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Aeroporti: Firenze; Nardella, Lega ridicola e ignorante  'Ministro Centinaio tenga
giù le mani dalla nostra città'  (ANSA) - FIRENZE, 11 OTT - "Questa Lega è
ridicola e letteralmente ignorante: parla di Firenze senza conoscerla, cambia idee
a seconda dei giorni, soprattutto disprezza la nostra città e i fiorentini". Lo ha
detto Dario Nardella, sindaco di Firenze, commentando le dichiarazioni rilasciate
a Repubblica dal ministro delle Politiche agricole e del turismo, Gian Marco
Centinaio, che si è pronunciato contro il progetto di potenziamento dell'aeroporto
di Firenze.    "Credo che il ministro Centinaio debba tenere giù le mani dalla
nostra città", ha affermato Nardella, a margine della presentazione di una nuova
stele di indicazioni turistiche su Ponte Vecchio. "Ci sono leggi e procedure
avviate, non si può scherzare con le regole", ha aggiunto, definendo "grave che
entrino politici a gamba tesa" nella questione, e rimarcando che "sapremo far
valere le nostre ragioni, e l'aeroporto lo faremo". 
 
Aeroporti: Firenze; Giani, irrita superficialità ministro  'Riproporre scontro Firenze
e Pisa è campanilismo medievale'  (ANSA) - FIRENZE, 11 OTT - "La superficialità
e l'arroganza con cui il ministro Centinaio, a nome della Lega, liquida la
prospettiva della valorizzazione dell'aeroporto di Peretola irrita qualsiasi persona
di buon senso, che vede bruciare il lungo iter legislativo e amministrativo fin ad
ora messo in essere". Così il presidente del Consiglio regionale toscano Eugenio
Giani, commenta le parole del ministro Gian Marco Centinaio sul futuro dello
scalo fiorentino.    "Oggi Toscana Aeroporti gestisce in sinergia gli scali di Pisa e
Firenze e ogni piano di sviluppo previsto risponde ad un piano strategico comune
- ha aggiunto Giani -. Abbiamo inaugurato poche settimane fa l'ampliamento degli
spazi nell'aerostazione di Pisa; in questi giorni si sta concludendo la conferenza
dei servizi per la pista parallela di 2400 metri a Peretola. Riprodurre lo scontro di
alternative fra Firenze e Pisa è visione che ci riporta al campanilismo medioevale
fra le due città". Per Giani, "oggi vi è una tale domanda di trasferimento aereo che
in Toscana servirebbe l'aeroporto non solo a Pisa e Firenze, ma anche a Lucca,
Siena e Grosseto. Ed è paradossale come il governo proponga da un lato misure
economiche assistenziali che dilatano la spesa pubblica, dall'altro soffochi gli
investimenti mortificando un'opera, come l'aeroporto, che comporterà più servizi
alle imprese e più occupazione". "Continueremo - ha concluso il presidente
dell'Assemblea toscana - a fare tutti i passi necessari per dare attuazione alle
misure per il potenziamento di Peretola, auspicando che i cittadini facciano
sentire la loro voce e il loro sostegno".(ANSA).
 
Aeroporti: Firenze; Biti(Pd), vergognosa tattica della Lega  (ANSA) - FIRENZE, 11
OTT - "La nuova pista di Peretola va fatta ed è vergognoso che la tattica politica
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metta a rischio lo sviluppo della Toscana. Sul tema dell'espansione dell'aeroporto
di Firenze i cittadini e le imprese meritano risposte chiare dal governo. Il ministro
Centinaio oggi, nella sua intervista a Repubblica, affronta un argomento
fondamentale per il territorio toscano con grande superficialità, tanto che le
discussioni nei bar delle provincia di Firenze hanno, ormai da anni, capacità di
approfondimento ben maggiori". Lo afferma la senatrice Pd Caterina Biti in merito
al potenziamento dell'aeroporto di Firenze.    "Il territorio toscano aspetta da
troppo tempo l'ampliamento dell'Amerigo Vespucci ed è una richiesta che in
questi anni ha visto uniti i cittadini, il mondo economico e delle imprese -
aggiunge Biti in una nota -. La Lega in Toscana era sempre stata a favore
dell'ampliamento del Vespucci e invece, da qualche giorno, parte di quel partito
sacrifica lo sviluppo della nostra regione sull'altare dell'alleanza con il Movimento
5 Stelle". "Ci chiediamo a questo punto quale sia la Lega a cui dar credito -
osserva ancora la senatrice Pd -: quella che conosce l'importanza dello sviluppo
dell'aeroporto, o quella della propaganda fatta per non scontentare il Movimento 5
Stelle e la sindaca leghista Ceccardi che, guarda caso, amministra un Comune
del territorio pisano?". Per Biti, "nell'interesse dei cittadini e dell'economia del
territorio faremo di tutto per andare avanti col progetto di ampliamento
dell'Amerigo Vespucci".(ANSA).
 
Aeroporti: Firenze; Toccafondi, Governo vuol punire città  'Si blocca sviluppo' per
farne 'cavia elettorale'  (ANSA) - FIRENZE, 11 OTT - "Hanno gettato la maschera,
il loro vero obiettivo è punire Firenze e i fiorentinibloccandone lo sviluppo e la
modernizzazione infrastrutturale", "è evidente che per il Governo Firenze è
diventata una cavia da sperimentazione elettorale". Così il deputato fiorentino
Gabriele Toccafondi (Cp) commenta "lo stop alla nuova pista dell'aeroporto
Amerigo Vespucci, annunciato dal ministro al Turismo Gian Marco Centinaio, in
una intervista a Repubblica Firenze".       "Assurdo che il no del Governo alla
nuova pista e alla chiusura dell'attuale venga da un esponente del centrodestra -
aggiunge Toccafondi in una nota -. Questo significa buttare 20 anni di programmi
e di battaglie del centrodestra fiorentino e toscano. Questo vuol dire che quello
che era il centrodestra non c'è più ed esiste una destra guidata dalla nuova Lega
che sa dire solo di no e anche in maniera arrogante chiudendo la bocca a chi
dissente al suo interno". Per Toccafondi, l'aspetto "più assurdo" sta nella
motivazione avanzata da Centinaio, perché "è incredibile che il ministro al
Turismo si ponga come primo obiettivo quello di far diminuire i turisti - osserva -.
Che ministro del turismo può mai essere quello che punta a far diminuire i
turisti?". "Dato che a Palazzo Vecchio loro sono opposizione - conclude - devono
legarle mani e piedi, per poi provare ad andare a lucrare nella prossima
campagna per le elezioni comunali. Da qui lo stop alle opere pubbliche, a
cominciare dalla nuova pista di Peretola, lo stop ai finanziamenti già stanziati, ad
esempio i 18 milioni del piano Periferie, lo stop alle richieste di maggiore
sicurezza".(ANSA).
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