
A piedidaC grano a Firenze
La protesta antiampliamento dell'aeroporto di Peretola dei fratelli Paolo e Alessandro Cintolesi

CARMIGNANO. Fantasiosa e
singolare protesta contro l'am-
pliamento dell'aeroporto di Pe-
retola. Oggii comitati sfileranno
fin davanti alla sede della Regio-
ne. Paolo Cintolesi e il fratello
Alessandro li hanno battuti sul
tempo e ieri sono partiti da Car-
mignano per raggiungere Palaz-
zo Vecchio passando perPoggio
a Caiano e Sant'Angelo a Leco-
re. "Un prologo per attrarre an-
cora più attenzione su domani"
raccontano.

Appesi al collo due grandi car-
telli a sandwich con su scritto
"Scopri la differenza " e sotto
una serie di numeri , ovvero le ci-
fre di quanto costerebbe am-
pliare fino a due chilometri e
quattrocento metri la pista di
Peretola (da 300 a 500 milioni,
dicono , soldi anche pubblici) e
quanto si risparmierebbe inve-
ce con una pista " più dolce", al-

lungata di soli 300 metri rispetto
all'attuale e con l'autostrada in-
terrataper quaranta.

Due progetti simili, come si-
mili possono essere due fratelli,
ma chiaramente diversi. Un gio-
co e un modo per rilanciare un
controprogetto più economico,
puntando con la risorse rispar-
miate ad ammodernare i colle-
gamenti ferroviari tra Firenze e
Pisa.

Paolo Cintolesi non è solito a
battaglie fuori dal coro o platea-
li. Comeanese, negli anni Set-
tanta militava nel Pci: con ruoli
anche di responsabilità. Poi arri-
vò l'opposizione contro la nasci-
ta della Provincia di Prato, il co-
mitato Oltre e la scelta delle liste
civiche per superare i "vecchi
schemi" destra-sinistra. Due an-
ni fa un altro obiettivo: superare
la Città metropolitana solo fio-
rentina con un'area metropoli-

tana con dentro anche Prato e
Pistoia e riunire i comuni di Car-
mignano e Poggio a Caiano, fon-
dendoli. «Avevamo richiesto un
incontro con il sindaco di Firen-
ze e il consiglio comunale, ma
nessuno ci ha risposto» raccon-
ta Paolo. E' mezzogiorno e e
mezzo e sta percorrendo via Pi-
stoiese, dalle parti di Peretola e
via del Pesciolino.

La mattina erano stati accolti
a Poggio a Calano dal sindaco
Martini, che li informati sugli ul-
timi sviluppi e il consiglio comu-
nale aperto di ieri a Sesto Fio-
rentino.. Per strada ogni tanto
qualcuno li ferma, incuriosito.
«Contro un aeroporto intercon-
tinentale si è schierato anche il
Pd di Sesto» prosegue Paolo.
«Noi siamo per la messa in sicu-
rezza di Peretola: ci manchereb-
be - dice -. Ma per fare questo,
detto da tecnici e generali dell'
aviazione, bastano 40 0 50 milio-
ni». «Il problema - denuncia
senza mezzi termini - è che in
questo modo non c'è trippa per
gatti e le lobbydello spreco e dei
corrotti spingono invece per un
progetto da mezzo miliardo, di
cui si potrebbe fare a meno».

Walter Fortini

Paolo e Alessandro Cintolesi sono andati ieri mattina a piedi da Carmignano a Firenze
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