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Su Peretola decide il governo»
Da Roma doppio colpo alla pista
Il ministro attacca Rigglo (Enac): da lui nessuna lezione, da valutare costi e benefici dell'opera

«Su Peretola decidiamo
noi». 11 governo va dritto per
la sua strada sull'aeroporto
di Firenze, di cui i Cinque
Stelle non vogliono il poten-
ziamento. A costo di accen-
dere uno scontro pubblico
col presidente dell'Ente na-
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II tweet dei
ministro
Toninelli rivolto
a Vito Riggio

zionale per
l'aviazione
civile (Enac),
Vito Riggio.
«Non accet-
tiamo lezio-
ni da un ex
politico Dc,
ex parla-
mentare del
pentapartito
e amico del

mio predecessore Lunardi.
Uomo buono per ogni sta-
gione tuona su Twitter il
ministro Danilo Toninelli
e riciclato dal 2003 alla guida
Enac.11 Governo del cambia-
mento userà senza sprechi i
soldi pubblici sull'aeroporto
di Firenze».

Un botta e risposta al vele-
no, che al di fuori delle mos-
se strategiche delle parti
convocazioni, passaggi bu-
rocratici e nuovi incontri
ha avuto almeno il merito di

cristallizzare le posizioni.
Proprio Vito Riggio, su La
Nazione di ieri, parlava della
«necessità di uscire dai pro-
vincialismi» e soprattutto
spiegava che «se un ente (co-
me il suo, ndr) deputato alla
sicurezza cambiasse idea
ogni volta che cambia il go-
verno la sua affidabilità sa-
rebbe pari a zero». Riggio
non chiama in causa il gover-
no, ma Toninelli fischiano le
orecchie e così nasce l'affon-
do politico e l'attacco al pre-

sidente Enac. Una strategia
evidentemente concordata
all'interno dei 5 Stelle, dato
che le stesse parole con le
stesse sfumature e lo stesso
riferimento al passato politi-

E il sottosegretario
«Prima di qualche
mese non sarà pronto
lo studio che valuta
il piano del Vespucci»



co di Riggio erano state
utilizzate pochi minuti pri-
ma dal sottosegretario Mi-
chele Dell'Orco. Il rappre-
sentante del governo si tro-
vava di prima mattina a Fi-
renze, all'Osmannoro, per
effettuare una visita all'Im-
pianto dinamico polifunzio-
nale di Trenitalia, dove oltre
50o persone si occupano
della manutenzione sulle
carrozze ferroviarie dei treni
regionali. Dell'Orco ha rassi-
curato i lavoratori sui livelli
occupazionali, poi ha recita-
to il copione su Riggio, con-
fermando di «voler rivedere
il piano nazionale degli ae-
roporti, incrementare sicu-
ramente l'aeroporto di Pisa e
gli attraversamenti ferroviari
tra Pisa e Firenze». E così,
dopo che lo stesso ministro
aveva già annunciato di con-
siderare il Galilei «l'aeropor-
to strategico della Toscana»,
si calcifica l'intento dell'ese-
cutivo di voler mettere il «fi-
le Firenze» fuori dalla lista
delle priorità. I tempi diven-
tano ora la pietra angolare
della soluzione. Il 7 settem-
bre si è tenuta regolarmente
la prima riunione della con-

II ministro
Danilo Toninelli

ferenza dei servizi a Roma,
che è stata però aggiornata al
prossimo 12 ottobre. E chi
nelle file dei sostenitori della
realizzazione della grande
opera sperava che questo
traguardo potesse essere ri-
solutivo, ha da ieri maggiori
preoccupazioni, dato che
Dell'Orco ha spiegato che
«prima di qualche mese non
potrà essere pronto lo studio
che valuta costi e benefici
dell'ampliamento».

Il Vespucci ora è al bivio
più tortuoso di sempre, al
punto di non ritorno che
sconta il cambio di linea po-
litica alla guida del governo
nazionale, ma ancor di più

pare l'imminenza delle
elezioni comunali (a Firenze
si terranno la prossima pri-
mavera) e regionali (che in-
vece sono in programma tra
due anni). E il nervosismo
che ne deriva rispetto al con-
senso. «Sono 5o anni che i
fiorentini aspettano quella
pista dice a questo propo-
sito il deputato di Civica Po-
polare Gabriele Toccafondi

e abbiamo alle spalle al-
meno 15 anni di delibere di
varie istituzioni locali, regio-
nali e nazionali e 5 anni di
iter ministeriale. 11 ministro
Toninelli pensa davvero che i
fiorentini siano cittadini di
serie B perché vedono Firen-
ze come una nemica politi-
ca? Se è così lo dica chiara-
mente assumendosene la re-
sponsabilità politica e istitu-
zionale».

Giorgio Bernardini
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Vito Riggio,
Enac


