
Aeroporto e termovalorizzatore devono essere decisi da enti autorevoli e non paritari

Cardini: « La Grande Firenze è già nel fatti»
CAMPI BISENZIO (cnj) «La grande Fi-
renze è già nei fatti».

Così il professor Franco Cardini,
storico, saggista e professore ordi-
nario di storia medievale all'univer-
sità di Firenze, spiega il rapporto tra
Firenze, la piana Fiorentina, la pro-
vincia di Prato e una parte della
provincia di Pistoia.

«Basterebbe sorvolare l'area tra
Ponte a Sieve e Pistoia per osservare
che non sono aree contrapposte ma
che è tutta una grande megalopoli.
Quando i toscani del centro vanno
all'estero per dire da dove vengono
dicono tutti Firenze, per questo dico
che la grande Firenze è già ne fatti. Il
punto è che ora bisogna organiz-
zarla. per fare questo bisogna por-
tare a termine determinate riforme
da quella delle Province tanto per
iniziare, fino al referendum costi-
tuzionale».

Il problema vero per Cardini è la
mancanza di infrastrutture.

«Una città capoluogo di provincia
è normale che faccia una politica
accentratrice».

Prendendo ad esempio due te-
matiche importanti come l'aeropor-
to e il termovalorizzatore Cardini
spiega cosa non va e non è andato

nella politica di questi anni.
«I: area di Peretola era considerata

inadatta per la realizzazione di un

«Ma alcuni incompetenti e spe-
culatori - continua Cardini - all'epo-
ca pensarono che una città come

Firenze, con
Pitti uomo e
tutto il resto
dovesse ave-
re un suo ae-
roporto.

Fu allora
che si perse
l'occasione
per organiz-
zare l'area
della Tosca-
na occiden-
tale che se
invece la si
fosse colle-
gata tra sè
con una rete
ferroviaria
efficiente e
funzionante
oggi si sareb-

be avuto
tra Firenze
e Pisa quel-

aeroporto
già negli
anni Trenta
e da chi?
Addirittura
da Vasco
Mag?rini,
dell Aero-
club fioren-
tino che so-
steneva che
la piana era
t r o p p o
stretta tra
alcune
montagne
per poter
costruire lì
un aero-
club per
piccoli ae-
rei, figuria-
moci per
quelli che si IL Pl
pensano
oggi».

In effetti già all'epoca veniva con-
siderata più adatta l'area della pia-
nura pisana vicina al mare.

«Basterebbe
sorvolare l'area tra
Ponte a Sieve e
Pistoia per osservare
che non sono aree
contrapposte ma
che è tutta una
grande megalopoli»

lo che c'è tra Roma e Fiumicino.
Anche negli ultimi anni con l'idea

di questo nuovo aeroporto di Fi-
renze è stata l'élite fiorentina a im-

porre questo progetto e non ci sono
state proposte progettuali arrivate da
nessun comune, grande o piccolo.

Servono soluzioni autorevoli per
ogni problema. Basti pensare al ter-
movalorizzatore. A Vienna si trova al
centro della città, sono state studiate
tutte le misure di sicurezza neces-
sarie e sono stati defiscalizzati i cen-
tri abitati vicini. Ma per discutere
certi progetti non sono adatti enti
paritari tra loro come i comuni, serve
l'autorevolezza di un ente superio-
re».
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