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«Vespucci» , i co tati contro
`Troppi proble
non decollerà'
Fit3e e, Prato eì.. f-)ia®® r cittadini alleati contro il poten.
FIRENZE
PROVENIEN ZA terriioriale, origine ed esperienze magari
ma un fondamentale punto in comune: ïl no al nuovo aeroporto di
Firenze e alla pista da 2400 metri
quadrati. I' questo il collante dei
fornitati dell'area di Fire, -e., Prato l1dioia che f.cnno capo ad un
coordinamento molto atti, o _ ui
danno il loro apporta anche leg ali, esperti del settore e tecnici. Tuiti core ttn unico obi ;. ( tino; 1)lc;c c;1 1 a;np 7 r f erf „- de lo scalo di Fe.w-

«Vorremmo organizzare
un convegno per avere
un vero contraddittorio»
retola. «In realtà- spiega ( dianfranco Ciulli coordinatore Citi diversi
comitati- noci damo convinti, date
anche le prescrizioni imposte dalla Commissione nazionale di Via,
che la nuova pista non sarà mai
reali zzata. Il problema prioritario
e quello della sicurezza : non ci sono le necessarie tutele per la sicurezza. Solo per fare un esempio se
fosse capitat o a Firenze quari o accaduto all'aeroporto di Orno 21 Serio nel serierribre scorni , con un
argo che hw sfondato le recinzioni ed e finito in strada, il rnc zo
avrebbe impattato direflarrerite
contro la Scuola rnaresciatlli _-un
le conseguenze pie, edibili. La

nuova pista non potrà essere realizzata r.ïe.lté an(!rel>lr c. ontro a
due sentenze dr,:l Consiglio di Stato, la 5291 .:(ì13 e 1 s6(1-1 6:3;' (?J. ,
che hanno ri1:o=ata quelle ,..lei
Tribtuaali ansnci ístrati. i reáiona
li sulle zone di tutl 1z"zs.

I con).iiati ,in)._iw!ano anche al
nlittentc l ' accusa (t1 vol hl0.ccat lo sviluplìC? Clell eúíil"ít.ïí.Illa locale e de11, i1i 1)rese clte, {,rnc° fï.l,ad i to i n questi gi . z.i z1,111_ a' ;ï) ll

j
zlc,i.i di c<lregcn; z. a.;I•ehverç,
ne1irna in1l:.istrur1ura ;1t'r(11)oI'rrEale al1'altr_ l i: «j r tIi siamo
a .:zl(it<z,j1:IÜe' c-c;nvinti :1i questa
atlernlazr _7í.1e- c.:>r:trnu,r ti. ,IUlllnI3 all.,_ t ,,_-u espressi 1 ej t i:iace
mente in questi giorni da .ï.1r)presentaríti

ni ei piacerebbe poter icI bc -:ire in
parti
un convegno lì•a le
per 1!ti+;t+;_-r IGe1'e u n l.níI[IraSLcíìttoZ'lt% e la }sossíbilij a l í...c.ntl'ontarcz
con.
e documenti alla mano.
I'attu:.l1e p sta. (-li I s:retc;la fra l'altro e 51cuí . jJel'í,l)e ï ceí tilicat% da
} ,I:..e ed e utilizzata al "'-,% delle
sue p ._,teli zí'_tlitìi> . Anche rispetto
all o'_,iezionc:, corl) une. che i comitati riiettano:,',.n1pre sul tavolo un
no a prescindere . sulla questione
aeroporto corne anche su altri temi lc.; ari alle grandi infrastrutture. Ciuffi
..Noi- dice- abj
blanw un rclea ben prLc.lsa. quella
dì iz,Ia [E, La mista -1 f' alFáer,;porto
ftl l'lsa per garantire tutti ï voli li,-.
tercontinentali senza dover operare per una soluzione ibrida e non
sicura allo scalo di Firenze».

Sandra Nistri
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