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Aeroporto di Firenze: Renzi, Nardella, Carrai e 
Adinolfi volano sul centro 
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Sul legame tra l’attuale sindaco Nardella e il suo predecessoreMatteo Renzi è sufficiente scorrere 

le intercettazioni pubblicate in questi giorni dal Fatto Quotidiano. Quanto è avvenuto in questi giorni a Firenze dimostra 

che lo spregiudicato gruppo di poterenon è disposto a tollerare più alcuna critica sul loro operato. Il più grande 

progetto di trasformazione della città di cui si parla da venti anni è l’ampliamento dell’aeroporto di Peretola con la 

costruzione di una nuova pista. Il progetto ha sempre avuto una forte opposizione dal mondo dell’Università e degli urbanisti 

fatta di argomentazioni di merito perché il luogo in cui sorge aeroporto è molto fragile dal punto di vista idrogeologico ed è 

troppo vicino al centro della città. 

Ripeto, critiche note d tempo riconducibili alla normale dialetticatra chi esercita il potere e la società civile. Ma questo 

valeva prima che Renzi diventasse primo ministro e oggi a criticare si rischia grosso. Ne sa qualcosa Ilaria Agostini, 

architetto e docente di urbanistica, che sulle pagine locali de la Repubblica l’8 luglio scorso si è esercitata a ripercorrere tutte 

le criticità del progetto. Apriti cielo. Il giorno successivo sulle stesse pagine Marco Carrai replica molto risentito con il titolo 

con un titolo che è un programma di governo “Perché si deve fare la nuova pista”. Carrai non è l’ultimo venuto. Non solo era il 

proprietario dell’alloggio generosamente messo a disposizione dell’allora sindaco Renzi, ma sta per assumere la guida della 

società cui sarà affidata la gestione del rinnovato aeroporto: laToscana aeroporti spa. 

Il Carrai muove due ordini di critiche. Non è vero che l’aeroporto è privato: è soltanto affidato in concessione ad una 

società che lo gestirà. Carrai fa una sorta di “chiamata di correo”, affermando che ciò vale per tutti gli aeroporti italiani. Vero. 

Solo che la collettività italiana ci mette anche un bel pacchetto di soldi e, dato il verminaio della commistione tra pubblico 

e privato che emerge in ogni affidamento di opere in concessione- è indispensabile chiudere la voragine dei conti 

pubblici: Renzi, e cioè la collettività italiana, con loSblocca Italia ci mette 50 milioni di euro, ma per Carrai la cosa non può 

essere neppure discussa. 

E se Carrai tocca aspetti generali, il compito di intimidire Ilaria Agostini se lo assume l’ing. Roberto Naldi, numero uno di 

Corporacion America-Italia una delle società che gestirà l’aeroporto. L’area prescelta per la realizzazione della nuova pista si 

trova in un luogo molto delicato dal punto di vista idrogeologico: la piana di Firenze è come noto un luogo delicato e la 

nuova pista di cemento armato lunga 2 chilometri e quattrocento metri sconvolgerà –oggettivamente- lo stato dei luoghi. 

Menzogne. Naldi afferma sempre su Repubblica che il nuovo progetto migliorerà lo scorrimento delle acque! Renzi fa 

miracoli e solo i gufi non lo vedono. Ed eccoci allo scoglio su cui si infrangerà il progetto. Ai sensi della procedura, i lavori 

dovranno iniziare entro il mese di agosto, ma la verifica degli impatti ambientali non è ancora espletata. Lo dice con 

molta onestà Naldi, anche se contemporaneamente minaccia querele verso l’Agostini rea di avere detto le stesse cose. 

Vedremo se i nulla osta ambientali verranno espressi in tempo. 

Resta infine la questione gigantesca del sorvolo su Firenze. L’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile) ha affermato che 

la nuova pista non sarà monodirezionale e cioè verso Prato, ma dovrà essere utilizzata nei casi in cui il vento o altri fattori lo 

impongano anche in senso contrario, e cioè da e verso Firenze. E’ una questione decisiva, sempre negata dai promotori del 

progetto. Ma il documento è ufficiale: il potenziamento dell’aeroporto avrà effetti negativi sulla vita della città di Firenze e 

rischiamo di veder sfrecciare sopra la cupola di Brunelleschi Renzi, Nardella, Carrai e Adinolfi. Un motivo in più per non 

portare avanti l’inutile e dispendioso progetto. 

 


