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Il primo ostacolo a Eurnelüan sulla . pista di Firenze
(m. gas. ) Nonostante l'unificazione con lo scalo
internazionale di Pisa , nuovi padroni (il ma-
gnate argentino Eduardo Eurnekian , nella fo-
to), progetti ambiziosissimi e sponsor politici
di altissimo livello (premier Renzi in testa), il
nuovo aeroporto di Firenze stenta a decollare. E
l'ultimo stop è appena arrivato dal ministero
dell'Ambiente guidato da Gian Luca Galletti che
ha «bocciato» il masterplan del nuovo scalo ci-
vile, che poi si sintetizza con un unico progetto:
la costruzione di una pista da 2,4 chilometri ca-
pace di far atterrare aerei a medio e largo rag-
gio. La commissione tecnica per la Via, la Valu-
tazione di impatto ambientale, ha giudicato in-
completa su tutti i fronti la documentazione
presentata dall'Enac, ha chiesto una raffica di
integrazioni e ha dato tempo 45 giorni all'Ente
nazionale per l'aviazione civile per fornire la
documentazione richiesta, soprattutto da un
punto di vista meteorologico e anche l'eventua-
le sorvolo degli aerei su Firenze . II problema è
che ciò che chiede il ministero sembra assai
complesso e i giorni sono pochissimi . C'è tem-
po, infatti, sino al 31 agosto per far partire i lavo-
ri se si vogliono intascare i cinquanta milioni

previsti nel decreto «Sblocca
Italia». La notizia è stata accol-
ta con soddisfazione dai comi-
tati della piana fiorentina che
da sempre sono contrari al-
l'ampliamento dell'aeroporto
di Peretola . Su questo tema,

per esempio , il comune di Sesto Fiorentino, ,o
mila abitanti, hinterland di Firenze e da sempre
fortezza della sinistra toscana, è stato recente-
mente commissariato perché otto consiglieri
del Pd hanno sfiduciato il sindaco dello stesso
partito, la renziana Sara Biagiotti , accusata d'es-
sere stata troppo debole nel contrastare il pro-
getto.
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