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Peretola, ultimo assalto alla pista
parallela Barducci contro Enac

Il Pd della Piana a Rossi: no a decisioni imposte

«Lo studio Enac non è completo. Così non ci sono le condizioni per decidere sulla pista parallela
convergente». Andrea Barducci, presidente della Provincia di Firenze, torna all'attacco e chiede un
supplemento di indagini, non accettando il verdetto di Enac secondo cui l'aeroporto Vespucci sarà
declassato se non si farà l'unica pista possibile, quella parallela convergente. Non solo. Rilancia la
pista obliqua e ipotizza «volontà di rottura istituzionale», chiaro riferimento al governatore Enrico
Rossi.
La presa di posizione di Barducci dà nuova forza al «partito del no» e non a caso ieri anche il suo
collega della Provincia di Prato Lamberto Gestri ha chiesto una «operazione verità» andando oltre
Enac, e i segretari del Pd di Calenzano, Sesto, Campi e Signa, hanno scritto al presidente della
Regione spiegando che sono contro la pista parallela e parlando di «decisioni imposte e che hanno
lasciato cadere nel vuoto tante delle nostre domande». Enac ieri ha preferito non rispondere, mentre
Rossi ha replicato che «gli approfondimenti richiesti sono stati effettuati, tutte le procedure sono state
e saranno rispettate, non ci sono e non ci saranno rotture istituzionali».
Il presidente della Provincia nei giorni scorsi aveva già parlato del «rischio aerei a 500 metri dalla
cupola del Brunelleschi» e ieri ha rilanciato. «Manca l'analisi degli effetti del rumore quando gli aerei,
per motivi di emergenza, dovranno sorvolare Firenze: è chiaro che uno studio serio e completo su un
aeroporto deve analizzare tutte le ipotesi, anche quelle meno frequenti. Gli aerei sulla città
passeranno a 500 metri dal Duomo, con un'altezza da terra tra 180 e 345 metri. Quante volte
accadrà? Non lo so, spero neppure una — risponde Barducci — Ma il transito degli aerei nel caso di un
mancato avvicinamento allo scalo prevede il sorvolo della Scuola Marescialli, dell'area Mercafir, del
quartiere il Poggetto, di piazza della Libertà e dell'attuale stadio di Firenze. Né Enac, né Adf, né il
Comune di Firenze — ha aggiunto — hanno confutato le mie affermazioni. Io come rappresentante
della comunità che amministro pretendo informazioni corrette e complete, anche sulla pista obliqua,
e chiedo al presidente della Regione di far completare lo studio Enac». Rossi ha sottolineato il rispetto
delle procedure ed ha aggiunto: «Non entro nel merito delle osservazioni avanzate sugli studi
effettuati. Mi affido come sempre agli organismi tecnici, all'Enac e a quelli cui competono le
valutazioni ambientali e sanitarie. Saranno loro a rispondere, se lo riterranno opportuno». Nessun
commento da Adf, anche se dagli studi della società emerge che con la pista parallela convergente i
voli dirottati sarebbero circa 70 l'anno (contro i 770 registrati nel 2011), di cui non più del 20% con
sorvolo di Firenze.
Da Prato il presidente della Provincia Gestri va in aiuto del collega fiorentino: «Chiedo un'operazione
verità sulla reale ricaduta che avrà l'ampliamento di Peretola su tutta l'area pratese. Le carte
dell'Enac vanno lette con attenzione e, se necessario, occorre andare anche oltre. La scelta non va
fatta guardando solo a Firenze». 
Duri con Rossi, i quattro segretari Pd della Piana: «Come sai — dicono Vanessa Boretti, Matteo
Goretti, Camilla Sanquerin e Laura Fossi — siamo impegnati fin dall'inizio nel dire no con forza
all'ipotesi che tu hai scelto, basata su studi di parte e priva di quegli approfondimenti tecnici,
ambientali e sanitari indispensabili per valutarne la fattibilità e la compatibilità con il territorio.
Diciamo no avendo, in nome dell'interesse comune, detto sì tante volte a infrastrutture impattanti». I
quattro ricordano l'impegno di quel territorio per l'elezione di Rossi e concludono: «Siamo convinti
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che asseconderai la richiesta di incontrare la "nostra" gente, nella speranza che attraverso un dialogo
rispettoso, pur nei forti contrasti del momento, tu possa condividere le nostre preoccupazioni e,
insieme, trovare una via d'uscita a questa lacerante divisione». 
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