
A Peretola in giacca e cravatta, chi ci va e chi accusa
Nardella, Cna, e Camera di commercio aderiscono alla manifestazione degli industriali per l'aeroporto

Un logo «Aeroporto sì» per
una manifestazione nella qua-
le gli industriali non saranno
soli. Confindustria Firenze ha
promosso per lunedì una mo-
bilitazione davanti al Vespucci
per dire sì al progetto di nuova
pista e di potenziamento dello
scalo iniziativa annunciata
giovedì dopo la presentazione
di un sondaggio che vede la
maggioranza degli abitanti de-
la Piana favorevoli alla pista al-
lungata e ieri sono arrivate-
le prime adesioni. Con gli in-
dustriali ci sarà anche Cna, as-
sociazione degli artigiani, la
Camera di Commercio di Fi-
renze e forse anche il sindaco
Dario Nardella. «Se avrò il

tempo di andarci lo farò ha
detto il primo cittadino Ma
non c'è bisogno della mia pre-
senza fisica per sapere quanto
impegno e sostegno la mia
amministrazione dà a questo
progetto». Il sindaco di Calen-
zano Alessio Biagioli (Mdp),
ha invece risposto polemico al
governatore Enrico Rossi:
«Rossi ha detto continua
a sostenere una causa in cui
per primo è stato umiliato».

Giovedì Toscana Aeroporti
ha sottolineato che conta di
inaugurare la nuova pista qua-
si parallela all'autostrada nel
2020, grazie anche alla nuova
norma che impone la risposta
sulla Valutazione di Impatto

Luigi Salvadori,
presidente di
Confindustria
Firenze

Ambientale entro l'inizio del
2018, «una data plausibile»,
secondo Nardella. Gli indu-
striali hanno sottolineato l'im-
portanza della nuova infra-
struttura per lo sviluppo e Cna
spiega perché sarà al loro fian-
co. «Anche Cna Firenze farà
sentire la propria "voce" per
sostenere la necessità del po-
tenziamento dello scalo fio-
rentino afferma Giacomo
Cioni, presidente di Cna Firen-
ze Metropolitana L'amplia-
mento dell'aeroporto con la
nuova pista è una scelta strate-
gica che può portare a una
spinta maggiore verso l'econo-
mia, quindi a una crescita per
tutto il territorio e perle nostre

imprese». Sì anche da Forza
Italia. Siamo a fianco degli in-
dustriali, convinti dell'urgenza
di avere una nuova pista che
consenta di raddoppiare il nu-
mero a 4.5 milioni. Noi da
sempre sosteniamo l'ammo-
dernamento di Peretola, che è
un fattore imprescindibile per
lo sviluppo dice Marco Stel-
la, consigliere regionale azzur-
ro Nel 2o16 sono stati dirot-
tati mille voli, per 96.ooo pas-
seggeri persi a causa di condi-
zioni meteo avverse: non è più
pensabile andare avanti così».

Contrario, invece, il sindaco
di Campi Bisenzio, dove se-
condo i sondaggi il 51% dei re-
sidenti dice sì al Vespucci più
grande, Emiliano Fossi: «Ri-
spetto tutti ma non cambio
idea. Come sindaco metto al
primo punto la salvaguardia
della salute delle persone.
L'opera ha delle ricadute criti-
che sul piano urbanistico, del-
l'assetto idrogeologico, della
viabilità, delle rotte aeree».

Mauro Bonciani

Scontro dentro Mdp
Biagioli attacca Rossi:
«Continua a sostenere
una causa in cui per
primo è stato umilato»

Corteo

• Confindu-
stria Firenze ha
lanciato l'idea
di un sit-in
davanti
all'aeroporto a
favore della
nuova pista

• Sia Cna che
la Camera di
Commercio
hanno
comunicato la
propria
adesione
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