
DOPO IL RAPPORTO UNESCO LA CONTROLETTURA DEL SINDACO DI SESTO FALCHI

«Aeroporto, nuova pista incompatibile»
«L'UNESCO non ha dato alcun via li-
bera per l'aeroporto di Firenze! ». Arri-
va con tono deciso la replica del sinda-
co di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi
alle dichiarazioni di Dario Nardella, se-
condo cui il report Unesco avrebbe in
pratica `sdoganato' il progetto di am-
pliamento del Vespucci: «E' davvero
sorprendente - obietta Falchi - sentir
parlare, oggi, di promozione della nuo-
va pista dell'aeroporto da parte
dell'Unesco. Esufficiente leggere il do-
cumento per rendersi conto che i risul-
tati della missione sono ben diversi da
quelli sbandierati da Toscana Aeropor-
ti e dal sindaco Nardella».
Per dimostrare la sua tesi Falchi cita
una serie di esempi che andrebbero in
direzione contraria a quella indicata
dal collega fiorentino: Al report - sotto-
linea - non prende in considerazione

gli effetti della nuova pista sull'ambien-
te e sulla popolazione, ma esclusiva-
mente sul patrimonio storico. Si dice
in modo chiaro che ci sarà un migliora-
mento soltanto per quello che riguarda
la fruibilità delle ville La Petraia e di
Castello, grazie all'allontanamento del-
la pista». Troppo poco, secondo il pri-
mo cittadino sestese, per dare un placet
ad una nuova pista che avrebbe riper-
cussioni massicce sulle comunità confi-
nanti, compresa quella da lui ammini-
strata:

«SI PARLA di impatti nulli o appena
positivi sul patrimonio artistico di Fi-
renze - aggiunge Lorenzo Falchi -
mentre niente si dice sul resto del terri-
torio perché non era oggetto di questo
rapporto. Piuttosto viene evidenziato il
rischio di attrarre una quantità di visita-

tori che Firenze, oggi, non sarebbe in
grado di gestire, in seguito all'apertura
di rotte da parte di vettori low cost, eve-
nienza questa, da sempre esclusa dai so-
stenitori della pista ma, a quanto pare,
non dall'Unesco. Del resto è sufficiente
un po' di buonsenso per aspettarsi uno
sviluppo di questo tipo, disarmonico e
impattante». La conclusione è taglien-
te come una lama: «Stupisce ancora
una volta - commenta Falchi - la poca
serietà di alcuni sostenitori dell'aero-
porto. La verità è che, a più di un anno
dall'annuncio, della firma della Via
non c'è traccia e difficilmente piegare a
proprio piacimento e in maniera goffa
il rapporto di un ente importante come
l'Unesco potrà cambiare la realtà dei
fatti: la nuova pista è incompatibile
con il nostro territorio».
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