
LA POLEMICA SUGLI AEROPORTI IN TOSCANA

«Avanti tutta a Firenze
con la nuova pista»
Asse Pd-Fi sullo scalo
Tutti contro il ministro Toninelli che vuole potenziare Pisa
I partiti: «Penalizzare Peretola significa favorire Bologna»

FIRENZE

Tutti d'accordo. Pd e FI. Sini-
stra e destra. Sbaglia il mini-
stro alle Infrastrutture Danilo
Toninelli: Pisa non è l'aeropor-
to strategico per la Toscana,
come dichiarato nell'intervi-
sta a Il Tirreno. Anche Firenze
ha la stessa importanza e non
devono essere bloccati i finan-
ziamenti per potenziarlo. In
particolare perla nuova pista.

Leonardo Marras, capo-
gruppo Pd in consiglio regio-
nale, e Marco Stella, FI, vice-
presidente del consiglio regio-
nale, la pensano allo stesso
modo. Bocciano la tesi Toni-
nelli: Pisa aeroporto interna-
zionale e potenziamento dei
collegamenti con Firenze via
treno. « Avanti senza tenten-
namenti, questa è l'unica stra-
da possibile. Il potenziamen-
to e quindi la messa in sicurez-
za dell'aeroporto di Firenze -

esordisce Marras - non sono
in alternativa a Pisa. Perdere
tempo come fa il ministro, ser-
ve solo a favorire lo scalo di Bo-
logna. Per questo va confer-
mata con forza la necessità di
realizzare la nuova pista di Fi-
renze e di dare così slancio
all'intero sistema aeroportua-
le toscano, nella complemen-
tarità con Pisa, senza più ri-
pensamenti. Perdere ancora
tempo o, peggio, mettersi di
traverso, alla fine significa
non solo andare contro il prin-
cipio di "continuità degli atti"
che finisce per far saltare gli in-
vestimenti, ma anche smenti-
re clamorosamente il capo-
gruppo del M5S Giacomo
Giannarelli, che solo pochi
giorni fa si è espresso a favore
della nuova pista a Firenze».

Anche per Stella il ministro
Toninelli «sbaglia a dire che
solo l'aeroporto di Pisa è stra-
tegico per la Toscana: lo è an-

che quello di Firenze, serve
un'area vasta in cui abita un
milione di residenti, un baci-
no turistico che vede milioni
di presenze ogni anno ed è fon-
damentale per l'economia fio-
rentina e pratese. Se il mini-
stro dei Trasporti vuole bloc-
care l'ampliamento dell'aero-
porto di Firenze, deve dirlo
chiaramente, e prendersi la re-
sponsabilità politica dei suoi
atti». Per Stella, infatti, è
«chiaro che Toninelli sta met-
tendo in discussione l'allunga-
mento della pista dell'aero-
porto fiorentino. Invece, è as-
solutamente prioritario che
venga realizzata, non può più
subire ritardi, perché costitui-
sce un bene pubblico irrinun-
ciabile per imprese, cittadini,
turismo culturale e congres-
suale. Chi si oppone all'ammo-
dernamento dello scalo, dica
che non gli interessano lo svi-
luppo economico e le nuove
prospettive occupazionali
dell'area metropolitana». Ol-
tretutto - aggiunge Stella - la
gestione integrata degli scali
«non significa penalizzare Fi-
renze a vantaggio di Pisa, ma
potenziare entrambi gli aero-
porti. Il manifatturiero ha bi-
sogno di accessi diretti alla cit-
tà dalle principali destinazio-
ni internazionali, così come il
turismo e le fiere. Imprendito-
ri e commercianti con l'ammo-
dernamento di Firenze po-
tranno fare voli diretti su città
finora irraggiungibili. Ne be-
neficeranno turismo e occupa-
zione, i passeggeri raddoppie-
ranno e si calcola che questo
porterà a 5300 posti di lavoro
in più nell'area fiorentina: op-
porsi è follia». -


