
I due sindaci a caccia di innovazione, investimenti, servizi pubblici e nuovi mercati. «No pregiudizi su Peretola»

Firenze-Pisa , la pace possibile
Filippeschi conferma, il patto con Nardella. Un asse dell'Arno con quattro obiettivi

Quattro progetti per 1'«asse
dell'Amo». E il patto annun-
ciato dal sindaco di Firenze
Dario Nardella che il collega di
Pisa, Marco Filippeschi, decli-
na così: «Innovazione, strade,
ferrovie, aziende pubbliche. E
nuovo rapporto con la Cina».
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r fra Pisa c Firenze 4 mosse di pace
Filippeschi: «Ecco i progetti per l'asse dell'Arno». Sull'aeroporto: «Non abbiamo pregiudizi»

Attrarre investimenti, grazie
a nuove strade, collegamenti
ferroviari. Puntare sulla banda
larga. Creare delle grandi
aziende regionali per acqua e
gas. E creare un «ponte» con la
Cina. Sono questi i 4 progetti
su cui nacerà «l'asse dell'Ar-
no», assicura il sindaco di Pisa
Marco Filippeschi. Lui è alle
prese con il bilancio della pro-
vincia pisana, di cui è diventato
presidente («lo abbiamo chiu-
so con le vecchie regole, con
quelle nuove andrà in dissesto,
se non si smuove qualcosa»,
spiega). Ma la buona notizia ar-
riva dalla storica intesa con il
collega del capoluogo toscano,
Dario Nardella che ha annun-
ciato la nascita dell'«asse del-
l'Arno».

«Per ora abbiamo parlato, e
discusso molto, dell'aeroporto,
che - al di là dei differenti
punti di vista - vede un obiet-
tivo: l'integrazione di un siste-
ma aeroportuale che ora viene
fatto da una maggioranza pri-
vata». Perché «una realtà me-
tropolitana come quella rap-
presentata da Firenze, in colle-
gamento con Prato, e Pisa in
collegamento con l'area costie-
ra ha bisogno di una capacità di
connessione di livello interna-
zionale, data anche dagli aero-
porti». Adesso però, prosegue
Filippeschi, «occorre potenzia-
re i collegamenti ferroviari. An-
cora non sono adeguati a rap-
presentare un sistema, e anche

L'intervista al sindaco
Nell'intervista di fine anno al

Corriere Fiorentino, il sindaco Dario

Nardella ha annunciato una nuova

collaborazione con molti Comuni

toscani, a partire da quello di Pisa:

lo ha definito «asse dell'Arno»

Il sindaco
Filippeschi (a
destra), durante
la manifestazione
al Galilei contro
lo sviluppo
di Peretola
A sinistra
Nardella

la superstrada Fi-Pi-Li merita
un ammodernamento». Strade
e ferrovie di cui ha bisogno
l'«asse dell'Arno» per raggiun-
gere il primo obiettivo comu-
ne: «L'attrazione di investi-
menti sul settore delle alte tec-
nologie e dell'innovazione di-
gitale», connessa alla nascita
«un'autostrada» del web. Que-
sto territorio esprime «due

università di livello nazionale,
decine di realtà internazionali,
due scuole di alta formazione a
Pisa, tutti gli istituti di ricerca
immaginabili (noi abbiamo il
Cnr come Firenze, oltre al cen-
tro ricerca Enel) e il concentra-
to di imprese innovative più al-
to della regione. Per non parla-
re dei due ospedali con le loro
specializzazioni. Siamo un po-

lo europeo orientato all'inno-
vazione, non siamo solo turi-
smo» seppur importante, «tra
Firenze, Pisa, Lucca e Versilia».
Quindi, secondo obiettivo,
«chiediamo alla Regione un ri-
conoscimento per le azioni in
questo campo a partire dalla
banda larga: dobbiamo espri-
mere la massima offerta di in-
novazione digitale, il territorio
ha bisogno del massimo di ve-
locità della rete».

Il terzo obiettivo è la «cresci-
ta di dimensione dei servizi
pubblici. Stiamo lavorando sul-
le aziende di acqua e gas». Il
quarto, è lo sguardo alla Cina:
«Questa area metropolitana
potrebbe essere un suo riferi-
mento europe. Stiamo lavoran-
do per un volo aerea diretto, ci

aspettiamo un aiuto da parte
del governo. Ho già scritto al
premier Renzi». Perché tra Fi-
renze e Pisa non c'è solo Prato
con la sua grande comunità ci-
nese: «Ci sono due istituti Con-
fucio (centri culturali ufficiali
all'estero ndr),a Pisa e Firenze.
Il loro punta a progetti su desi-
gn e creatività, noi su altri ver-
santi». Resta il nodo dell'aero-
porto, per il quale Filippeschi si
è trovato a manifestare contro
Regione e Firenze persino da-
vanti allo scalo pisano, con tan-
to di megafono. «Andremo a
breve alla valutazione della fu-
sione delle due società. I nostri
rappresentanti degli enti locali,
in prima battuta, si sono aste-
nuti: non c'è pregiudiziale ne-
gativa». Il redde rationem arri-
va adesso: «Aspettiamo certez-
ze: cioè la sicurezza dei finan-
ziamenti pubblici necessari
per il progetto di Firenze, la si-
curezza sulla dotazione infra-
strutturale e sulla lunghezza
della pista di Firenze. I conti
sulla fusione vanno fatti nume-
ri alla mano». Ma non solo su
Firenze: Filippeschi ha chiesto
«una velocizzazione degli inve-
stimenti su Pisa, dove partirà il
progetto del nuovo terminal, e
abbiamo spinto ripartissero
quelli sui collegamenti ferro-
viari. La Regione ha assicurato
attenzione al progetto di citta-
della aeroportuale al Galilei,
dove nascerà un centro-servizi
per potenziarne le capacità at-
trattive e ricettive. In quadro
nuovo, saremo collaborativi e
accettiamo nuove sfide».

M. F.
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