
«Per lo sviluppo
la priorita

»

«Per noi la priorità è l'aeroporto», Bassilichi,
presidente della Camera di Commercio,
lancia un patto sulle infrastrutture tra grandi
aziende e nuovo sindaco di Sesto, subito
dopo il ballottaggio di domenica.
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«Per noi la priorità è l'aeroporto»
Un patto per lo sviluppo da

firmare con il nuovo sindaco
di Sesto Fiorentino «a pre-
scindere da chi sarà, perché
alle imprese interessa che
vengano realizzate le infra-
strutture, e non i colori politi-
ci». Leonardo Bassilichi, pre-

sidente della
Camera di
Commercio
di Firenze, è
deciso ad or-
ganizzare un
vertice con
grandi azien-
de, nuova am-
ministrazio-
ne e sindacati
subito dopo il
ballottaggio
di domenica:
«La prima te-

lefonata che farò al nuovo sin-
daco sarà per organizzare
questo evento spiega Bassi-
lichi e spero che ci dia la di-
sponibilità per farlo a casa
sua». E poi: «La priorità per il
nostro territorio è il nuovo ae-
roporto di Peretola. A seguire
ci sono il termovalorizzatore
ed il completamento della ter-
za corsia. Se non procediamo,
i rischi di un crollo economico
sono concreti», sottolinea
Bassilichi.

L'iniziativa dei vertici della
Camera di Commercio assu-
me forte rilevanza, perché a
sostegno del patto sulle infra-
strutture ci sono anche azien-
de come GE Oil and Gas, Gil-
barco, Kme, Sammontana,
Colorobbia, Thales, El En, Eli
Lilly, Finmeccanica, Menarini,

Se Sa, Toscana Aeroporti, Inte-
sa San Paolo, Ferragamo, Guc-
ci, Starhotels, Savino Del Be-
ne, che insieme a Dedalus co-
stituiscono il Comitato Grandi
imprese della Città metropoli-
tana. L'intervento della Came-
ra di Commercio arriva in un
momento politico assai deli-
cato, perché l'esito del ballot-
taggio di domenica, che vede
favorito il candidato di Sini-
stra Italiana (deciso a fermare
il termovalorizzatore e a tenta-
re il tutto per tutto per frenare
l'ampliamento di Peretola), ri-
metterebbe in forte discussio-
ne tutto il disegno di sviluppo
della Piana, dove sono state
però programmate infrastrut-
ture chiave per tutta la Città
Metropolitana ed oltre. In

questo contesto, Bassilichi
premette che bisogna «proce-
dere con il massimo rispetto
dei sestesi», ma anche che
«non si può tornare a mettere
in discussione opere decise
dopo discussioni di quasi ven-
t'anni».

Al confronto tra Comune ed
imprese lanciato dalla Camera
di Commercio dovrebbero
partecipare anche Cgil, Cisl e
Uil. «Spiegare ancora una vol-
ta quanti posti di lavoro in più
possa valere la nuova pista di
Peretola mi sembra un'offesa
all'intelligenza altrui»m riflet-
te ancora Bassilichi».

Il presidente della Camera
di Commercio, anche a nome
delle i8 Grandi aziende, pre-
me ancora sull'acceleratore:
«Ognuno deve rispettare gli
impegni presi. Da una parte ci
sono sì le istituzioni che han-
no deliberato le nuove infra-
strutture, ma dall'altra anche
le aziende che hanno pro-
grammato forti investimenti
sul territorio, ma solo perché
consapevoli di poter contare
su svolte chiave come quella
dell'aeroporto».

Claudio Bozza

La prima
telefonata
al nuovo
sindaco
sarà per
organizzare
un vertice
a Sesto con
le grandi
aziende
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Le imprese
hanno
program-
mato inve-
stimenti
perché
consapevoli
di poter
contare su
una nuova
Peretola



Leonardo
Bassilichi,
imprenditore
e presidente
della Camera
di Commercio
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Sammontana,
Colorobbia,
Thales, Intesa
San Paolo , Gucci,
Ferragamo ed
Ely Lilly,
Menarini, Se Sa,
Savino del Bene,
EI En,
Finmeccanica,
Toscana
Aeroporti
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