
Firenze, nuova pista per l'aeroporto
Caos politico, ma la Regione vota sì. Verso la holding con Pisa



La Regione fa decollare l'aeroporto di Firenze
Con 33 sì passa la pista convergente. Via alla holding con Pisa

Pino D i tasto
FIRENZE

QUESTA storia va raccontata par-
tendo dalla fine, dallo schermo
elettronico del consiglio regiona-
le che sancisce il voto finale sulla
variante al piano di indirizzo terri-
toriale. Dopo sei ore di dibattito,
una dozzina di emendamenti e
una serie di risoluzioni, la delibe-
ra sulle integrazioni al «piano di
indirizzo territoriale per il parco
agricolo della Piana e l'aeroporto
di Firenze» è approvata con 33 vo-
ti a favore, 2 contrari e 15 astensio-
ni. Per completare il quadro man-
cano 4 consiglieri che non hanno
partecipato al voto, oltre al presi-
dente dell'assemblea Alberto Mo-
naci. I due voti contrari sono Pd:
Fabrizio Mattei, che dà voce alla
rabbia di Prato, e Vanessa Boretti,
esponente della «Piana violata».
Gli astenuti sono i 14 consiglieri
del Pdl, più Marina Staccioli (Mi-
sto). A non votare, abbassando il
quorum, sono stati Rudi Russo,
Monica Sgherri e Mauro Roma-
nelli per la maggioranza, più Ga-
briele Chiurli del gruppo misto.
Il resto sono tutti sì: oltre ai 27
della maggioranza, autosufficien-
te grazie alla folgorazione del pisa-
no Paolo Tognocchi (inserito nel-
la commissione che studierà la
holding tra gli aeroporti di Firen-
ze e Pisa), ai 2 Udc (Carraresi e
Del Carlo), ai 2 Più Toscana
(Gambetta Vianna e Lazzeri) si
uniscono a sorpresa i 2 Fratelli
d'Italia (Marcheschi e Donzelli).

«LA POS IZIONE del Pdl sull'aero-
porto di Firenze è chiara e non
può essere sottoposta a critiche
strumentali - aveva dichiarato il
senatore del Pdl Altero Matteoli
-. Il Pdl condivide da sempre la
scelta di realizzare una nuova pi-
sta che consenta allo scalo di Pere-
tola di `decollare' davvero. Ma
non possiamo togliere noi le casta-
gne dal fuoco alla maggioranza ar-
roccata su posizioni politiche sen-

za prospettive per la Toscana».
Tra Matteoli e il voto c'è il succo
di una giornata in consiglio, passa-
ta a partorire emendamenti (alcu-
ni anche surreali, come quello sul
parco «no food»), a cercare equili-
bri tra le priorità del parco agrico-
lo, la necessità di fissare i paletti
della pista parallela convergente
di Peretola, limitando ambizioni
espansionistiche di Firenze a dan-
ni di Pisa.

OLTRE AL 1 di Paolo Tognoc-
chi, decisiva anche la «soddisfazio-
ne» manifestata da Monica Sgher-
ri (Fed-Verdi) per l'accoglimento
del suo emendamento sulle opere
compensative e di tutela ambien-
tale tutte a carico di Adf. Assieme
alla risoluzione, partorita con il
presidente della commissione am-
biente Gianfranco Venturi e la
maggioranza, che obbliga la socie-
tà aeroportuale a definire piani fi-
nanziari credibili e progetti che
non collidano con il parco agrico-
lo. Per le opposizioni può riassu-

mere l'astensione l'arringa di Al-
berto Magnolfi: «Se si dice che
l'elemento ordinativo del territo-
rio è il parco agricolo è difficile
che si faccia l'aeroporto. Per que-
sto motivo gli atti sono lacunosi.
Dobbiamo dire con chiarezza che
oggi non viene deciso niente di de-
finitivo, c'è un dibattito da fare, ci
sono studi da rifare, i buchi neri
rimangono». Per Fratelli d'Italia,
Donzelli e Marcheschi hanno mo-
tivato il voto a favore «dicendo sì
alla nuova pista, ma no al parco
agricolo. Il presidente Rossi non
ha la nostra fiducia». «Nel Pit ci
sono carenze e problemi aperti -
ha ammesso Del Carlo, Udc - ma
è giusto iniziare
a dare rispo-
ste sulle in-
frastruttu-
re».
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MARCO RUGGERI
Presidente gruppo Pd

Abbiamo preferito la
strada più difficile, anche
chi vota a favore non lo fa
a cuor leggero. Questa
è la scelta migliore

NICOLA NASCOSTI
Consigliere Pdt

Cè voluto un atto ufficiale
di Enac per accantonare
te altre idee di pista. La
Regione si propone come
un ente gestore
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MONICA SGH ERRI
Consigliere Fed-Verdi

Sono soddisfatta per il si
all'emendamento e atta
risoluzione che impone
prospetti dei costi e
valutazioni ambientati
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ALTERO MATTEOLI
Senatore Pdt

Siamo da sempre
favorevoli alla nuova
pista ma non può essere
il Pdl a togliere te
castagne dal fuoco al Pd

VASCO GALGANI
MARCO CARRAI Pres. Camera di Commercio

Presidente Adf

Adf si impegna a
produrre rapidamente
gli atti richiesti dalla
variante regionale e a
presentare i progetti

L'approvazione della
variante al Pit è una
pagina virtuosa della
politica toscana. Ora si
proceda speditamente


