
BOLOGNA CRESCE IN 4ANNI QUASI 3 VOLTE
FIRENZE E SUPERA DI 500MILA PASSEGGERI
IL NUMERO DEI DUE SCALI TOSCANI INSIEME

L'aeroporto non è
una infrastruttura
marginale per gli
investimenti e il business
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MARCO STELLA: «PERDITA DI COMPETITIVITA
E POSTI DI LAVORO, DI CENTINAIA DI MILIONI
ALL'ANNO DI INDOTTO, UN DANNO ENORME»

E Nardella sbotta contro Falchi
«Non perdo tempo con Sesto»
Il sindaco di Firenze duro contro la richiesta di appellarsi alla Via

«NON HO alcuna intenzione di
perdere tempo con il Comune di
Sesto sull'ampliamento dell'aero-
porto di Firenze. Io guardo all'in-
teresse dei cittadini di Firenze e
di tutte le aziende dell'area metro-
politana che danno lavoro a mi-
gliaia e migliaia di persone».
Ha troncato così ogni possibile
`botta e risposta' il sindaco di Fi-
renze Dario Nardella, ieri al ter-
mine del Consiglio delle grandi
imprese dell'area metropolitana,
non commentando la richiesta fat-
ta dal primo cittadino sestese Lo-
renzo Falchi al ministro dell'Am-
biente Galletti di fare chiarezza
sui contenuti e rilascio della Valu-
tazione di Impatto Ambientale
sull'infrastruttura. Nardella inve-
ce non si è tirato indietro nel riba-
dire il ruolo, in termini economi-
ci, del nuovo scalo fiorentino: «Se
l'ampliamento dell'aeroporto
non si facesse - ha detto - nel giro
di pochi anni rischieremmo di
perdere 2-3000 posti di lavoro
nell'area di Sesto e in quella circo-
stante. Perché l'aeroporto non è
una infrastruttura marginale per
gli investimenti ed il business di
queste grandi aziende, ma un'in-
frastruttura decisiva, che fa la dif-
ferenza nella competizione nei
territori».

PRONTA ed attesa è arrivata la
replica di Falchi: «Nemmeno io -
ha sottolineato- voglio perdere
tempo in polemiche con il sinda-
co di Firenze. Al sindaco metro-
politano, però, non posso non far
presente che ci saremmo aspettati
ben altro atteggiamento perché la
questione della VIA che non c'è è
grave e dovrebbe vedere la Città

«La commissione e un organo
tecnico e come tale non deve
subire pressioni politiche»

Metropolitana in prima linea
nell'esigere chiarezza dal Mini-
stro Galletti, nel rispetto dei citta-
dini e degli enti locali che la costi-
tuiscono. Quella di pretendere
chiarezza, di vedere le carte, non
è un capriccio del sindaco di Se-
sto, è un atto di serietà e di corret-
tezza nei confronti dei cittadini
dell'area metropolitana».
Contro le richieste di Falchi tuo-
na invece il consigliere delegato

alle infrastrutture della Metrocit-
tà Andrea Ceccarelli che ribadi-
sce piena fiducia nei tecnici del
Ministero dell'ambiente: «La
commissione è un organo tecnico
- dice- e come tale non deve subi-
re pressioni dal piano politico.
Gli esperti vanno ascoltati: si de-
ve prendere l'intero pacchetto da-
to dalle prescrizioni ma anche dal
parere favorevole. Il fatto che il
sindaco di Sesto invochi sempre
la salute pubblica creando allarmi-
smi poi lo trovo davvero pesan-
te». Totalmente a favore della
nuova pista del Vespucci è anche
il presidente facente funzioni di
Confindustria Firenze Luigi Sal-
vadori: «La nostra città metropo-
litana - sottolinea - deve essere in



grado di stare tra le grandi econo-
mie urbane europee e Firenze,
per ora, è l'unica Città metropoli-
tana italiana ad avere un aeropor-
to inadeguato ed insufficiente.
Questa infrastruttura è un molti-
plicatore della competitività e
dell'attrattiva dell'intera Toscana
centrale e non va dimenticato che
l'aeroporto è un magnete di attivi-
tà economiche e di migliaia di po-
sti di lavoro».

TOSCANA AEROPORTI in-
tanto, con una nota arrivata ieri
in tarda serata, ha provato a difen-
dersi dalle accuse facendo sapere
che nei primi due mesi di que-
st'anno «nonostante le forti pena-
lizzazioni operative subite da Fi-
renze a causa delle limitazioni le-
gate alla pista» la società di gestio-
ne dei due scali di Firenze e Pisa
avrebbe registrato un incremento
di traffico del 6,7% rispetto allo
stesso periodo 2016 per un totale
di oltre 850mila passeggeri transi-
tati nei due aeroporti. I voli inter-
nazionali avrebbero rappresenta-
to il 70,9% del totale.
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