
Prove di dialogo tra Lega e Cinque Stelle
Idee diverse su aeroporto di Peretola e rifiuti. Ma gli alleati vogliono trovarsi a un tavolo comune

1 FIRENZE nascondono problemi buro-
cratici, amministrativi odi per-
messi - prosegue Giannarelli -.
Anche con la Lega servirà met-
tersi a sedere insieme per capi-
re su quali progetti puntare.
Per noi, ad esempio, servono
impianti di gestione dei rifiuti
ma non inceneritori. E queste
sono opere che portano posti
di lavoro».

Proprio sulla gestione dei ri-
fiuti e anche sull'aeroporto di
Peretola si possono creare le
prime crepe a livello regionale
nel rapporto tra Movimento
Cinque Stelle e Lega.

«L'aeroporto di Peretola de-

ve essere modernizzato» spie-
ga Manuel Vescovi, segretario
toscano della Lega. Una posi-
zione diversa da quella del
M5S che, invece, vorrebbe po-
tenziare Pisa e il collegamento
tra il "Galilei" e Firenze.

«Governiamo a livello nazio-
nale e non ancora a livello lo-
cale - spiega Vescovi -. Per que-
sto, su Peretola così come su
altre opere, bisogna sederci a
un tavolo e discutere per trova-
re dei punti comuni con il Mo-
vimento Cinque Stelle da in-
viare a Roma. Non voglio en-
trare nel merito delle singole
opere, ma quello che è impor-

tante è avere una visione d'in-
sieme futura. Siamo nel 2018 e
in Toscana c'è ancora un uni-
co binario nella linea di colle-
gamento con Lucca. Abbiamo
un progetto che va dal 2020 al
2025 per la Regione, ammini-
strata negli ultimi 50 anni dalla
stessa forza politica».

A spingere per l'ampliamen-
to e l'ammodernamento
dell'aeroporto "Amerigo Ve-
spucci" di Firenze, poi, non ci
sono solo Lega e, in maniera
diversa, il Movimento Cinque
Stelle. Anche dal gruppo consi-
liare di Forza Italia è arrivato la
richiesta di impegno rivolta al
presidente della giunta regio-
nale della Toscana per lo stan-
ziamento delle risorse necessa-
rie al completamento dell'ope-
ra così come previsto dai pro-
tocolli firmati dai precedenti
governi.

«Sulla Darsena Europa, così
come le altre grandi opere in
Toscana, serve un tavolo di
coordinamento. Bisogna sce-
gliere cosa fare in maniera mi-
rata. Ricordandosi che le gran -
di opere sono anche la messa
in sicurezza idraulica del terri-
torio e gli interventi sulle stra-
de provinciali». Giacomo
Giannarelli, capogruppo del
M5S in consiglio regionale,
spiega che quello del suo parti -
to non è un no a tutti i progetti.
«Le grandi opere sono spesso
un inganno dietro al quale si
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