
Vespucci, il futuro non può attendere
«Addio sviluppo senza uno scalo degno»
Firenze, gli operatori economici in campo per l'ultimatum alle i.tituzion

FIRENZE
LO SVILUPPO non può più atten-
dere. Firenze non può permetter-
selo. E una città dalla caratura in-
ternazionale corize il capoluogo to-
scano non può permettersi un ae-
roporto a mezzo servizio . Inade-
guato rispetto alle esigenze , inadat-
to ai flussi turistici , troppo spesso
disutile nei confronti di chi voglia
fare impresa. A chiedere a gi an vo-
ce che si superi una fase di stallo
inaccettabile è il mondo irnprendi-
toriale toscano in un coro pratica-
mente unanime anche alla luce
del lunedì nero appena trascorso.
Franco Marinoni, direttore gene-
rale Confcorvrnercio Toscana,
non ha dubbi. «Partiamo da una lo-
gica incontrovertibile - afferma -:
Firenze merita un aeroporto all'al-
tezza del suo blasone . Attenzione,
non è una logica di campanile, ma
un'esigenza reale della città e della
regione . E' per questo motivo che
la tentpistica, in situazioni come
questa, non ha un valore seconda

-rio, Dunque il rimpallo delle re-
sponsabilità non è ammesso. Tra
l'altro la crescita continua del ter-
ziario (i servizi, il turismo, il corn-
mercio) insiste Marinoni - chie-
de a gran voce questa evoluzione.
La Confcommercio continuerà
quindi a dar voce agli imprendito-
ri affinché chi deve decidere non
attenda oltre».

APPARE sulla stessa lunghezza
Nico tronchi, presidente Confe-
sercenti Toscana. «L'aeroporto è
un'unfrastruttura strategica -dice
tronchi -: su questo non vi è om-
bra di dubbio. Il problema è che
sentiamo questo `refrain' da ormai
molti anni. Ed è sotto gli occhi di

Commercio , turismo e servizi
sempre in attesa
del via libera all'ampliamento

tutti che, purtroppo, in questi an-
ni non si è avuta la forza di far de-
collare questa stessa infrastruttu-
ra, così fondamentale per lo svilup-
po di Firenze e della Toscana. Il
matrimonio con Pisa ha rappresen-
tato un'operazione importantissi
nia che ha unito di fatto uno scalo
a chiara vocazione internazionale
con un 'cityairport'. Si è fitto mol-
to ma non tutto. Manca l'ultimo
miglio. E' impensabile - chiude il
presidente di Confesercenti - pen-
sare che si possano sostenere 15
milioni di turisti all'anno senza
un aeroporto adeguato. Dunque,

sì a ogni accortezza per tutelare
l'ambiente, ina sì all'aeroporto con
una pista che tale possa essere chia-
mata». Ulteriori f ts i di stand by sa-
rebbero deleterie anche per Ari-
drea Calistri, presidente Cna Fi-
renze. «Firenze - spiega - ha biso-
gno dell'aeroporto il prima possibi-
le. Le nostre aziende hanno neceo-
sità dì poter contare su nfrastrut-
ture strategiche, adeguate al ruolo
che Firenze riveste nel panorama
non solo nazionale. La nostra città
deve poter essere frequentata dagli
operatori provenienti da ogni par-
te del mondo. Senza contare che
l'atnplia.mento dello scalo signifi-
cherebbe un aumento dei posti la-
voro, oltre a un potenziamento del
turismo e dell'economia. Non ca
pianto dunque le ragioni del ritar-
do su questo progetto ineludibile
per lo sviluppo del territorio».
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