
In Consiglio maratona su Peretola
«Chi vota nn è contro Firenze»
Palazzo Vecchio dice sì il piano di sviluppo, Sesto chiede lo stop (e il Pd si astiene)

La nuova pista di Peretola
continua a dividere trasversal-
mente gli schieramenti politi-
ci, con i confini locali che cam-
biano anche radicalmente la si-
tuazione. Così mentre da Roma
non è arrivata nessuna novità
sulla conferenza dei servizi che
a questo punto resta fissata an-
cora per il 7 settembre, a Firen-
ze si è tenuta una maratona del
Consiglio comunale con ben
55 emendamenti presentati
dalle opposizioni (alle 22,30
non si era neppure a metà del
loro esame) e chiusa nella not-
te con il via libera al master
plan del Vespucci, mentre da
Sesto è arrivato il no. Ma, a sor-
presa, anche l'astensione del
Pd, che aveva annunciato la sua
contrarietà al piano e che ha
presentato a questo proposito
un suo ordine del giorno re-
spinto da tutte le altre forze po-
litiche del Consiglio comunale
sestese.

Da Roma forse oggi arriverà
la comunicazione sul? settem-
bre o su una nuova data per la
conferenza dei servizi, ma in-
tanto le due sedute delle as-
semblee cittadine non sono
state tese, non c'è stato nel
pubblico la claque o gli scontri
tra no-pista e sì-pista. A Firenze
ha parlato in aula per l'ammini-
strazione l'assessore all'urbani-
stica Giovanni Bettarini, a Sesto
lo ha fatto il sindaco Lorenzo
Falchi, rivendicando il no suo e
della sua maggioranza. Per il
sindaco di Firenze Nardella
«chi vota contro l'ampliamento
dell'aeroporto vota contro Fi-
renze e fa da stampella a un go-
verno che ha come unico obiet-
tivo quello di mettere le mani
sulla città bloccando ogni ope-
ra utile, seria, e attesa da molti
anni. Andiamo avanti con osti-
nazione e determinazione per-

L'iter dell'aeroporto

I Comuni di Firenze e
Sesto Fiorentino sono
stati chiamati a votare
i rispettivi pareri perla
conferenza dei servizi
sul master plan
dell'aeroporto di Peretola
che serve per dare il via
libera ai cantieri. La
maggioranza fiorentina
è per il sì, quella di Sesto
per il no al piano di
sviluppo dello scalo

L'ostacolo di Roma

Per adesso resta fissata
a venerdì 7 settembre, a
Roma, l'apertura della
conferenza dei servizi.
Ma il ministro ai trasporti
e infrastrutture Danilo
Toninelli (M5S) vuole
cambiare il progetto e
resta l'intenzione di
intervenire sulla
conferenza, anche se il
tempo ormai è agli
sgoccioli

ché i fiorentini sono con noi
nel portare in fondo la sfida di
questa opera pubblica attesa da
troppi anni». Indirettamente
gli ha risposto Falchi: «dl nostro
lavoro è impedire questa opera
sbagliata, per questo non ab-
biamo trattato compensazioni
o altri patti. Non siamo contro
lo sviluppo, le alternative ci so-
no, migliorare i collegamenti
con Pisa e collegarci anche con
l'aeroporto di Bologna».

A Sesto il sì al parere contra-
rio al master plan 2014-2029 del
Vespucci è arrivato dai 18 voti di
Sinistra Italiana, Per Sesto, In-
sieme cambiamo Sesto-Per Se-
sto Bene Comune, MSS, con il
voto contrario di Forza Italia e 5
astenuti (Pd). A Firenze hanno
annunciato no la sinistra, com-
preso Mdp il partito del gover-
natore Rossi, sostenitori con-
vintissimo del progetto, e M5S,
che ha sottolineato «il progetto
va cancellato. I cittadini si
aspettano da noi protezione e
coerenza rispetto a quanto fatto
e detto negli ultimi ,5 annidi at-
tività politica. Non li deludere-
mo». Mentre FI e Fratelli d'Italia
hanno detto sì assieme al Pd,
«per lo sviluppo ed il futuro di
Firenze e della Toscana».
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L'area di

Castello dove
dovrebbe
sorgere la
nuova pista
di Peretola

Nardella
I contrari
alla pista
fanno da
stampella a
un governo
che vuole
solo

mettere
le mani
sulla città

Falchi
Questa
opera
è sbagliata,
il nostro
dovere è
impedirla
e trovare
le giuste
alternative


