
0 La lettera

SU PERETOLA I SINDACI
ORA PARLINO CHIARO

E gregio direttore,
in risposta a quanto

affermato ieri sul
Corriere Fiorentino dai sindaci
di Prato, Signa, Lastra a Signa e
Campi rispondendo alle prese
di posizione dei sindaci di
Sesto, Calenzano, Poggio a
Caiano e Carmignano,
dobbiamo precisare quanto
segue:

a) Il lavoro fatto da quel
tavolo che «ha prodotto le
osservazioni al Ministero
dell'Ambiente che le ha fatte
proprie», altro non è che un
atto dovuto per legge, quindi
niente di «trascendentale» e
da decantare quasi come una
vittoria, si informino al
riguardo i signori sindaci.

b) Il tavolo tecnico-
istituzionale non ha prodotto
nulla di più, se non la volontà
dilatoria di prendere una
qualche decisione,
pubblichino in Rete le attività
ed il lavoro svolto, coli
vedremo veramente quali atti
nel merito sono stati prodotti,
cosi prendendone atto
potremo giudicare da dove
vengono i «proclami»,
metodologia di cui il Sindaco
Biffoni ben conosce il modus
operandi.

c) Se un tavolo che avrebbe
la pretesa di «proteggere il
territorio» viene convocato il
io Ottobre a fronte di una Via
positiva che dovrebbe arrivare
a fine settembre (Galletti
docet), cosa fa se non ratificare
la decisione presa da altri?

d) L'ordine del giorno
approvato nel Comune di
Campi Bisenzio, che i 4 sindaci

favorevoli all'aeroporto si
guardano bene dal richiamare
ed esternare in toto aggiunge
anche di «non effettuare il
Ricorso al Consiglio di Stato»,
forse qualcuno si vergogna a
dire la realtà dei fatti, perché
noi eravamo lì.

e) Circa poi il rispetto e/o lo
sgarbo istituzionale nei
confronti dei «Comuni del
tavolo di garanzia, e di altri
soggetti» a nostro modo di
vedere tale rispetto bisogna
guadagnarselo.

Allora domandiamo al
sindaco Biffoni, presidente di
questo tavolo, come mai non si
è indignato come ha fatto oggi,
quando il suo parigrado
Nardella considerava la
sentenza Tar, («in nome del
popolo italiano») quasi come
carta straccia. Come mai
Biffoni è stato muto come un
pesce, visto che la sentenza
certificava che «le carenze di
Vas non possono essere sanate
nel procedimento di Via» ? A
questo punto è bene che i
Sindaci di Prato, Lastra a Signa,
Campi Bisenzio e Signa
ufficializzino pubblicamente
che sono favorevoli
all'aeroporto, farebbero più
bella figura, e non tentare di
dirsi contrari all'interno delle
proprie segreterie e poi
effettuare atti contrari, perché
anche il lassismo nella tutela
dei propri diritti è un atto a
favore dell'aeroporto.

Gianfranco Ciulli
Coordinamento comitati
per la salute della Piana

di Prato e Pistoia
© RIPRODUZIONE RISERVATA


