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Aereo . o, caos contìnuo
Nardefla attacca Falchi:
non perdo tempo con lui

Passeggeri in fila all'imbarco del Vespuc! i

1 1nj,,   mrcacu.



«Aeroporto, siamo in ritardo
Troppi incertezze della politica>
Il j' ccrr e ili lt lnrrn Stella: «Il raffronto con Bologna è impietoso»

U r! sprns 9bilitá sono
del centrosinistra, che
amministra i Comuni,
le Province e la Regione

di SANDRA ISTRI

MARCO S!,-11, i.
ct Forza Ihalir e vicepresiden-

te del,.(nnsiglio regionale della To-
scana, da anni ha fatto dell'aero-
porto di Firenze uno dei tonù f n-
damentali della n.:a uzíone politi-
ca sostenendo le rapi ìni .1r
pliainento dello scali e della nuo-

t pis(a, Con lui parliamo delle ul-
bitte iCende ma anche del dati re-
lanzi ai risultati operativi dei due
aeroporti di Firenze e Pisa.

Vicepresidente Stella, come
gru ica dati pubblicati dQ La
Nazione sugli aero „irti con il
confronto tra g l' scali toscani
a quello di Prol-ogna?

«Sono dati impietosì., che parlano
da soli. Bologna cresce in quattro

anni 4 volte Pisa e quasi 3 v :l te Fi-
reare e, da sola, supera di oltre
5 1!0 mila passe ger°° il nurnei e) dei
due  >c l t . )L -ti ì me i iisieme.
Queste ini.,ifitat)crditadicoinpe-
títiviià e posti di lavoro, di ceriti-
naia di milioni all'anno di indot-
to, un danno enorme per le nostre
aziende. E chiaro che imprendito-
ri e turisti sono costretti a spostar-
si su Bologna per ag,tz.ungere la
maggior parte delle ostinazio-
ni».

Di chi sono le responsabilità?
«Credo di poter dire, senza timo-
re di apparire fazzioso, che sono
del centrosinistra, che da decenni
amministra i Comuni, le Provin-
ce e la Regione. Anc ora oggi e in-
credibile che la Regione Toscana
non si renda cono che i metri di
Ji s?gh.:zza della nUova piste(
c9c ll'aer { i.?rt1:) t r) ireríze cc,ri tenu
ti nel Pii-, eroe 2iuiia, Sono lnsufli-
c iernii. Ne servono 240Q come pre-
visto nel masterplan. E imbaraz-
Tante che i sindaci di Prato, Sesto
e il presidente della Regione non
riescano a mettersi d'accordo per
ragioni di pica>lo c: abotaggio loca-
le, senza pensare alle sviluppo
complessivo della Regione e
dell'area .asti Firenze-Prati-Pí-
stoia»

Che succederà secondo lei
con la nuova pista di Firenze

«Alla Toscana manca se sarà realizzata?
«Intuir >;occhiamo capire se sarà

un sitma infrastrutturale lunga 2000 o 2400 metri. Comun-
moderno ed efficiente» que, noi abbiamo sempre sostenu-

to erre lo sviluppo del `rspucci
debba avvenire in sinergia con lo
scalo pisano, noi siamo per un si-

stema eroponuale toc::ino inte-
gr ato., con ettari t istehe e ulenze
diverse. Se cit, si re alii asse, e
chiaro che la l ascana si rafforze-
rebbe in cotnpc tiri4ita e nei con-

fronti di Bolognaa, andando incon-
tro alle esigenze delle a ïende e de-
li imprenditori toscani, ma an-

che di quelli stranieri che voglio-
no investire e fïa.'e business nella
nostra regione.

Cosa manca alla Toscana per
essere competitiva?

«Un sistema infrastrutturale mo-
derno ed efficiente. Abbiamo uno
dei territori turisticamente più ap-
petibili al mondo, un sistema ma-
nifatturiero e industriale di prima -
ria imp ;etanza, e tutto questo sen -
za infrastrutture efìcienrt, Ormai
da troppi anni sti amo aspettando,
oltre aIl aejorx r  o, la stazione
dell'alta v ei (,)cita terre , ì irta, un
polo fìeU ti+.o (ii. 1. eli.%tter ti'.Cìona
le dato che rischiamo di perdere
eventi e -positivi e manifestazio-
ni, il c)_,,itpk tamento del corrido-
ïo tirrenico e della Due Mari».

Pensa che la scissione nel Pd
possa avere ripercussioni sul
territorio?

«Mi uguro di n! spero che i pro-
blenlì interni al Partito De naoera-
tico non si ripercuo ï ati ((llo svi-
luppo della Toscana, e ette i prota-
gonisti toscani della han gl ia poli
tica a sinistra sappiario andare ol-
tre le beghe di partito, per concen-
trarsi sul bene comune».

L 'accusa
«I metri di lunghezza
della nuova pista
sono insufficienti
Ne servono 2.400»

L` ic.
«Spero che i
problemi del Pd non
si ripercuotano sullo
sviluppo toscano»

Il risch io
Nardella : «Senza
l'ampliamento
perderemmo 2-3000
posti di lavoro»

La re lisa
Falchi : «Nemmeno io
voglio perdere tempo
in polemiche con
il sindaco di Firenze»
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