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Prato, 5 giugno 2019   

COMUNICATO STAMPA 

 

I 5 stelle dalla lingua biforcuta e la decadente “stella” Ambientale 

 

Nei giorni scorsi avevamo richiesto un colloquio urgente con il Ministro dell’Ambiente, Gen. 

Costa per sottoporre il caso dell’Aeroporto di Firenze, dove dal nostro punto di vista e sulla base 

delle informazioni e documentazioni in nostro possesso e già notificate alla magistratura,  è 

ampiamente dimostrabile l’omissione, l’abuso in atti di ufficio sia sulla pista attuale come su 

quella nuova. 

 

Omissione ancora più evidente, quando senza fondato diniego, non si ha il coraggio di rispondere 

alla richiesta atti, proprio per celare gli incorrenti ed omissivi comportamenti, addirittura dopo 

che la Commissione Accesso Atti sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha confermato la 

Nostra legittimità ad ottenerli. 

 

Un esempio pratico e recente è la risposta appena ottenuta dalla struttura del Ministero della 

Difesa, circa “il Nulla Osta delle Forze Armate” in sede di Conferenza dei Servizi, dove abbiamo 

preso atto che tale Nulla Osta, demaniale e non, è solo riconducibile all’Esercito, ovvero, invitando 

tutti al tavolo, si erano scordati di “invitare” anche l’Arma dei Carabinieri, che lì, adiacente alla 

nuova pista ha solo una piccola Casermuccia da quattro palanche, appena inaugurata. 

 

Questa mattina abbiamo nuovamente contattato la Segreteria del Ministero,  ma nulla è dato 

sapere su tale incontro, mentre sembrerebbe che il Ministro abbia deciso di ricorrere alla Sentenza 

TAR davanti al Consiglio di Stato, per difendere la superficialità dei procedimenti  della 

Commissione di VIA, confermati anche dalla recente sentenza TAR. 

 

La questione non è di poco conto, visto che il Ministro ha già deciso da tempo di esautorare questa 

Commissione di VIA, per cui non si capisce proprio “tecnicamente” perché il Ministero ritenga 

oggi di ricorre per difendere l’operato della Sua struttura, dichiarato superficiale da un Tribunale 

amministrativo, visto che lui stesso ha già deciso da tempo di sostituirla, evidentemente ””” non 

ritenendola tecnicamente idonea.””” 
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Si pone anche una questione di coerenza POLITICA, perchè ai referenti territoriali, i quali poi 

rassicurano i territori, il Governo dice che il Nuovo Aeroporto NON si farà, mentre poi nei fatti si 

comporta esattamente nella maniera opposta.  

 

Perciò gli Onorevoli che seguono la questione (Lupo, Bottici, Ehm) ed relativi rappresentanti 

Regionali e Comunali da sempre pubblicamente contrari, devono dirci se sono espressamente in 

malafede ??, oppure sono presi sonoramente per i fondelli …… dal loro stesso esecutivo, perché 

questa volta non accetteremo spiegazioni del tipo …. “”era un atto dovuto.””  (Ministro Toninelli 

docet.) 

 

… e se qualcuno avesse ancora l’ardire di mettere in dubbio certe parole, allora faccia fare un 

comunicato stampa ufficiale dal Ministro, perché la gente vuole chiarezza, e solo chiarezza, ….  

le urne ve lo hanno appena dimostrato.!! 


