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Prato, 28 ottobre 2017
Al Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi
Ai Consiglieri Regionali di MDP & SIT
Ai Politici Toscani di MDP e SI
Ai Politici Nazionali di MDP e SI
A tutte le Associazioni Ambientaliste e Comitati Territoriali della Toscana
Egregio Presidente Rossi,
ritorna nelle Sue mani la decisione di effettuare il Ricorso alla Corte Costituzionale contro il Dlgs
104, ricorso già effettuato da diverse Regioni, oltre ai ricorsi già effettuare da parte di tante
Associazioni Ambientaliste Italiane alla Comunità Europea (incluso la nostra), decreto che
rammentiamo non stravolge solo l’iter per il Nuovo Aeroporto di Firenze, ma che inciderà su tutte
le attuali e future opere infrastrutturali della Toscana.
Non vogliamo certamente sminuire il lavoro fatto dal Consigliere Regionale Fattori che
ovviamente ringraziamo, ma memori di comportamenti omissivi dal PD, questa volta non ci
faremo certo “gabbare”, da tecnicismi politici del “valutare” .....senza poi fare.!
La mozione SI 181, approvata all’unanimità dal Consiglio Regionale da mandato alla Giunta di
verificare la fattibilità del Ricorso alla Corte Costituzionale, cosa peraltro già acclarata e superflua,
e da Noi anticipata già la scorsa settimana con apposita documentazione (qui allegata)
Tuttavia la mozione non indica una tempistica,....ma questa la indichiamo oggi Noi con la nostra
missiva, infatti non assisteremo “silenti ed impotenti” alle azioni dilatorie messe in atto con il solo
obbiettivo di arrivare a giustificare a tempo debito....che il ricorso non si può più fare perché nel
frattempo i termini sono scaduti mentre le opere saranno autorizzare in totale contrasto con i
principi ambientali “sbandierati da MDP a caccia di voti di Noi ambientalisti”.
“” http://www.controradio.it/regione-conferma-tav-aeroporto-inceneritore/””
“”http://tuttosesto.net/la-regione-toscana-conferma-tav-aeroporto-e-inceneritore/””.
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Non vogliamo entrare nelle vostre logiche e dinamiche politiche, non ci interessano, a Noi
interessa l’Ambiente e la sua sostenibilità, ma siccome è già iniziata la “campagna elettorale” e i
soggetti politici iniziano già a fare proseliti di correttezza e coerenza, specialmente su temi
ambientali, cercando di conseguenza bacini di voti, ecco, questa volta non ci faremo “convincere”
dalle parole, vogliamo fatti ed atti.
Perciò la verifica di fattibilità del Ricorso alla Corte Costituzionale è semplice e veloce, ma forse
Voi non avete ancora capito che nei Comitati ed Associazioni oggi ci sono uno stuolo di
professionisti, avvocati, tecnici e qualificati soggetti civici, che ne sanno almeno quanto Voi.
Le rammento se Lei fosse a corto di memoria, l’evoluzione del percorso del Nuovo Aeroporto di
Firenze; A fine 2015 in sede di Finanziaria Nazionale (documento economico) viene inserito un
emendamento con cui l’Aeroporto di Firenze sarebbe stato approvato senza la procedura di VIA
(allegato), ...pubblicamente sconfessati, la motivazione fu che sarebbe stato valido per tutti gli
aeroporti sottoposti a VIA ( guarda caso l’unico in quel momento era quello di Firenze) , si arriva
al 2 Dicembre 2016 con la VIA Positiva con prescrizioni a 2 giorni dal Referendum (se vinto
avrebbe aperto la strada all’opera).
Perso quello allora ci si ingegna con il Dlgs 104 con manifesta (per Noi) incostituzionalità, quindi
ogni volta che è stato chiuso la porta, ...... pervicacemente ed insistentemente qualcuno riapre
sempre una finestra,...il come lo lasciamo valutare agli altri.
Ragione per la quale se entro un paio di settimane Lei non avrà ufficializzato la Sua decisione, se
la Consigliera Serena Spinelli, sua compagna di partito, non farà altrettanto assumendosi le
proprie responsabilità politiche, dovremo prendere atto che questa non è altro che l’ennesima
pantomima, peggiore anche di quella del PD.
Al di là della situazione politica Nazionale che dovrebbe portare a scelte coerenti di ben altra
natura, se soggetti politici locali di MDP si presentano alle iniziative territoriali per dichiarare
scelte infrastrutturali ambientalmente sostenibili, candidandosi come paladini di tali tutele e poi
Compagni dello stesso Partito per scelte personali e/o altri interessi fanno invece scelte totalmente
opposte e quindi contraddittorie ed incoerenti con membri dello stesso Partito, ......per quali
motivi noi dovremmo credere alle promesse di un MDP, incoerente al proprio interno ??
Questo lo diciamo anche per i possibili alleati del “listone” e quindi per gli esponenti di SI, i quali
dovranno valutare bene i comportamenti di coerenza pratica di MDP (ovvero i fatti/atti) perché
scegliere un compagno di viaggio che ha male ai piedi, significa poi ..... non fare tanta strada.!
E per dimostrare il vecchio “modus operandi” ovvero il cliché politico del dire e NON fare a cui il
Popolo bove, non crede più, le allego e le rammento la delibera ODG 181/2014 ( visto che Lei l’ha
pure ricevuta) del Consiglio Comunale di Prato approvata all’unanimità che “impegnava” il
Sindaco ...cosa ancora più vincolante del blando “valutare” ...... ad effettuare uno studio di
impatto ambientale parallelo su nuovo aeroporto di Firenze.
Risultato ......nulla, non è stato fatto assolutamente nulla, ........a dimostrazione che nonostante gli
scritti sono gli atti politici conseguenti che parlano da soli.!
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Per cui egregio Presidente, consiglieri Regionali, esponenti Politici, modificando la citazione di
Totò, noi Vi informiamo che “” Cca nisciuno è PIU’ fesso!! ””, .... e se volete voti,...ci dovete
mettere la faccia e gli atti/scelte, ..... da queste parti .... a credito .... non si compra più nulla.!
Coordinamento Comitati per la Salute della Piana di Prato e Pistoia
Associazione VAS Vita Ambiente e Salute Onlus
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