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«Ben pista, ma servono colleg
«Ben venga la nuova pista di Pere-
tola, una volta fatte tutte le analisi
sulla salvaguardia della salute dei
cittadini. Ma non la si lasci una
cattedrale nel deserto. Servono in-
frastrutture e collegamenti veloci
per poterla utilizzare». Le catego-
rie economiche della città accolgo-
no con favore l'annunciato au-
mento di fondi per finanziare l'in-
frastruttura, continuando a rite-
nerla una possibile occasione di
sviluppo e di rilancio. A patto, pe-
rò, che si pensi anche a migliorare
i collegamenti fra le varie realtà
metropolitane. «Siamo sicura-
mente soddisfatti di vedere che
da parte del Governo c'è attenzio-
ne per il nostro territorio. La pre-
senza di Renzi, in questo senso,
probabilmente aiuta - commenta
Andrea Cavicchi, presidente
dell'Unione Industriali - E' una
infrastruttura prioritaria per la
Regione e per l'Italia, ma non vor-
rei che si dimenticassero altre in-
frastrutture fondamentalicome i
collegamenti ferroviari con Luc-
ca e con l'aeroporto di Pisa, l'auto-
strada per Firenze. Il massimo sa-
rebbe una metropolitana di super-
ficie fra Prato-Firenze e Pistoia
ed eventualmente iniziare a pensa-
re di far arrivare la tramvia anche
nella nostra città».
Dello stesso avviso Claudio Bet-
tazzi, presidente di Cna: «Se per
una volta il governo promette in-
vestimenti su infrastrutture nella
nostra zona non possiamo che es-
sere felici - aggiunge - Bisogna co-
gliere le possibilità offerte da que-
sta nuova infrastruttura e non la-
sciarla isolata dal resto della pia-
na. Da solo l'aeroporto è inutile,
ma con una serie di investimenti
sulle altre infrastrutture del terri-
torio potrebbe diventare volano
di crescita e ripresa economica».
Per tutti, comunque, il caposaldo
principale restano le valutazioni
di impatto ambientale e sanita-
rio: «Una volta verificato che
l'opera rispetta tutti i parametri
di sicurezza e che non crea distur-
bo alla salute dei cittadini saremo
favorevoli al nuovo aeroporto e
non può che farci piacere che il go-
verno investa sulla zona,
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tendo a tanti giovani di rimanere
qui invece di andare a cercare la-
voro all'estero - commenta An-
drea Belli, presidente di Confarti-
gianato - Visto che un po' di disa-
gi ci saranno comunque, allora si
pensi a compensare con opere sul
territorio e collegamenti adeguati
a partire da tramvia e metropolita-
na di superficie». E ancora: «Non
si può accogliere negativamente
una notizia del genere. Ovviamen-

te nella tutela della salute pubbli-
ca, che spetta agli enti competenti
- sottolinea Mauro Lassi, presi-
dente di Rete Imprese - La vera
partita poi sarà creare tutta una se-
rie di collegamenti utili per arriva-
re al nuovo aeroporto. Se fossi il
sindaco cercherei di fare pressio-
ne per avere collegamenti veloci
con la città e con l'aeroporto di Fi-
renze».
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