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L'aeroporto di Firenze appeso a Roma
Palazzo Vecchio e l'altolà di Bassilichi: «Impensabile il nuovo polo fieristico senza sapere se ci si arriva»

L'assessore
Lorenzo Perra

«Un'utile provocazione in-
tellettuale, innescata dall'en-
nesimo disservizio all'aero-
porto di Firenze», dove centi-
naia di passeggeri vengono
ogni anno dirottati in altri sca-
li. Palazzo Vecchio, per bocca
dell'assessore Lorenzo Perra,
commenta così l'aut aut lan-
ciato dal presidente Leonardo
Bassilichi, che si è detto
«pronto a congelare i 7o milio-
ni di investimento della Came-
ra di commercio per costruire
un grande polo fieristico alla
Fortezza da Basso» fino a
quando non vedrà «le ruspe al
lavoro per costruire la nuova
pista del Vespucci».

«Non esistono clausole so-
spensive sulla convenzione
sottoscritta da tutti gli enti
proprietari della Fortezza per
riqualificare gli spazi fieristici

spiega l'assessore Perra, re-
sponsabile di urbanistica e
aziende partecipate Dico
però che è difficilmente im-
maginabile avere un polo con-
gressuale che attiri visitatori
da tutto il mondo senza avere
la certezza di arrivare a Firen-
ze». Perra dice quindi che il
maxi accordo sulla Fortezza,
incentrato sui 70 milioni mes-

si nero su bianco dalla Camera
di commercio , non si può toc-
care. Però , poi, mette in guar-
dia sul fatto che lo sviluppo
della Fortezza è legato a dop-
pio filo al potenziamento di
Peretola come city airport:
senza il secondo, il primo non
può esserci . Mentre il governa-
tore della Toscana Enrico Ros-
si, che è riuscito a sbloccare il
fronte politico della disputa
aeroportuale Firenze -Pisa do-
po mesi di braccio di ferro nel
Pd, commenta così le parole di
Bassilichi : «Io credo di avere
già fatto la mia parte. Adesso
ognuno faccia la sua». Come a
dire: sull'aeroporto ho fatto
tutto quello che c'era da fare,
adesso gli impegni sulla For-
tezza vanno rispettati.

Il problema, però , adesso è
che la procedure burocratiche
si sono impantanate da mesi a
Roma, al ministero dell'Am-
biente guidato da Galletti. Ma
finora, nonostante l'interessa-
mento diretto dei vertici ren-
ziani, la Valutazione d'impatto
ambientale (Via) sulla costru-
zione della nuova pista non è
ancora arrivata a conclusione.

La polemica di Bassilichi è
stata innescata dopo che, gio-
vedì scorso , decine tra top ma-
nager e clienti di Morgan Stan-

ley provenienti da tutto il
mondo sarebbero dovuti at-
terrare a Firenze, ma invece, a
causa dei limiti operativi della
pista attuale, per un leggero
vento sono stati dirottati su
ben cinque aeroporti diversi:
Pisa, Genova, Bologna, Verona
e persino Malpensa. Finita la
loro odissea, arrivati al Four
Seasons, sede del meeting al
quale dovevano partecipare,
molti di loro si erano sfogati in
hotel, lamentandosi per i disa-
gi subiti. «È l'ennesimo danno
d'immagine per la città e le
conseguenze di figuracce co-
me queste sono incalcolabili
per la nostra economia», si era
sfogato il presidente della Ca-
mera di commercio.
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