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DOMANI
A PERETOLA

Un flash mob
per dire sì
alla nuova pista
SERVIZIO ■ A pagina 13

Aeroporto, flash mob per la nuova pista
Domani in piazza il «Comitato per il sì». Martedì la conferenza dei servizi a Roma
di PAOLA FICHERA
SIAMO alla vigilia di quella che
potrebbe essere la riunione conclusiva della conferenza dei servizi sul nuovo masterplan dell'aeroporto Vespucci di Firenze e quello che si respira è un clima pesante. Ieri alla presentazione a Pisa
del masterplan per l'aeroporto Galilei il comitato della piana fiorentina, fieramente contrario alla
nuova pista, è andato a manifestare in trasferta davanti allo scalo pisano.
Domani a scendere in piazza a Firenze con uno spettacolare flash
mob (alle 11 in piazza Adua) saranno tutte le categorie economiche, quelle che, Camera di Commercio e Industriali in testa, animano il «Comitato Sì aeroporto».
Soggetti economici, culturali e
sportivi della città si annunciano
in prima fila per combattere la battaglia delle battaglie: quella per la
nuova pista attesa da più di quaranta anni.
MARTEDI, infine, l'appuntamento romano per la conferenza
dei servizi, quella che dovrà sciogliere i nodi sulle modalità per la
realizzazione di orti sociali intor-
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Sì AERÒPORTO
FACCIAMO VOLARE IL NOSTRO TERRITORI
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La manifestazione degli Industriali davanti aerostazione di Peretola nel novembre del 2017

no a un lago vincolato dal ministero dell'ambiente per consentire il
passaggio degli uccelli migratori.
Intanto il governatore Rossi, ha ribadito: «Gli aeroporti della Toscana vanno bene. Si faranno investimenti su Pisa e si faranno investimenti su Firenze e va da sé che
non saremmo in una situazione
così positiva se la Regione non
avesse fatto la scelta della fusione

delle due aerostazioni, consapevole che solo con un unico sistema
aeroportuale la Toscana avrebbe
potuto essere competitiva nel panorama aeroportuale italiano ed
europeo».
Decenni di roventi polemiche politiche e ambientali, almeno un
paio di masterplan bocciati e persnio la creazione di una società
unica per la gestione dei due scali

sembrano non essere sufficienti
per trovare la quadra dello sviluppo infrastrutturale toscano.
II Flash mob di domani raccoglie
il testimone dalla clamorosa protesta in giacca e cravatta di Confidustria che, a novembre del 2017,
lanciò la provocazione schierando i suoi dirigenti con uno striscione davanti alla stazione aeroportuale.
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n pillole
I comitati della piana
Ieri a Pisa per una protesta
in trasferta contro il nuovo
masterplan del Vespucci e a
favore degli investimenti
solo per lo scalo pisano

Giacca e cravatta
La prima clamorosa protesta
degli Industriali in giacca e
cravatta davanti
all'aerostazione del Vespucci
risale al novembre del 2017

Grande attesa
Quella di martedì dovrebbe
essere la riunione
conclusiva e dovrebbe
finalmente sbloccare l'iter
per il decreto ministeriale
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L'aereo fatto con 1.500 bottiglie dalla cantina Colli Fiorentini per sostenere lo sviluppo dell'aeroporto Vespucci

Di nuovo in piazza
per dire sì a Peretola
Aspettando Roma

Nuova manifestazione per il sì allo sviluppo
di Peretola, lunedì 28, alla vigilia della
conferenza dei servizi sul masterplan del
Vespucci che si terrà a Roma il 29 gennaio.
Sarà una iniziativa con momenti anche di
coinvolgimento della città, con assieme
lavoratori e imprenditori, ma senza politici.
a pagina 4 Bonciani
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Primo piano 'Sviluppo

Ritorno in piazza per Peretola,
a 24 ore dal vertice decisivo
Lunedì prossimo la manifestazione dei Si Aeroporto, con imprese e lavoratori. E la Fiorentina
Stavolta niente «giacca e
cravatta», né la mobilitazione
davanti all'aeroporto Vespucci. Questa volta per dire sì allo
sviluppo dello scalo fiorentino il Comitato Sì Aeroporto
ha scelto una iniziativa che
vuol essere anche spettacolare, in un luogo del centro storico di Firenze, e che vedrà in
prima fila non solo gli imprenditori ma anche i lavoratori e la Fiorentina, tutti i protagonisti del territorio metropolitano.
La data scelta è la mattina
di lunedì prossimo, 28 gennaio. Il giorno successivo a Roma si riunirà la conferenza
dei servizi sul masterplan del
Vespucci che dovrebbe dire sì
o no alla nuova pista per Peretola che ha già avuto il via libera dopo la Valutazione di
Impatto Ambientale e quello
di Enac. La manifestazione
era stata annunciato a fine an-

no dal presidente di Confindustria Firenze, Luigi Salvadori, già animatore della prima manifestazione, davanti
all'aeroporto, e adesso ci siamo. Le divisioni del governo, i
tatticismi tra livelli locali e regionali della Lega, le parole
recentissime dei Cinque Stelle fiorentini che nel loro programma per le amministrative per Palazzo Vecchio vogliono mettere «il ridimensionamento di Peretola ed il
potenziamento del Galilei di
Pisa», hanno fatto crescere la
necessità di farsi sentire da
parte dei favorevoli, di coinvolgere la città con qualcosa
più di un convegno, un'iniziativa che alternerà momenti
spettacolari a interventi, anche in video se qualcuno non
potrà esserci. Il tutto senza
politici, ci tengono a sottolineare gli organizzatori: parleranno solo esponenti del

mondo produttivo ed economico e sociale, la «grande
maggioranza dei cittadini che
sostengono il progetto e vogliono sviluppo e lavoro», con
l'ambizione di realizzare un
vero evento, «aperto» e coinvolgente.
Il messaggio che arriverà 24
ore prima della decisiva riunione di Roma, dove si dovrebbe sciogliere il rebus del
laghetto di Signa da realizzare
per compensare quello che
scomparirà a Peretola per far
posto alla nuova pista, e della
bretella da realizzare lì accanto, progetti che hanno fatto
spostare di un mese il verdetto della conferenza dei servizi, aggiornata appunto al 29
gennaio. Sarà importante la
posizione del ministero delle
Infrastrutture di Danilo Toninelli, ma anche quella del ministero dei Beni culturali che

il 7 dicembre scorso alla conferenze dei servizi ha chiesto
appunto il rinvio di un mese
per la questione del laghetto e
la presentazione dei relativi
approfondimenti, compresi
gli orti di vicinato. A dicembre Toninelli non si è presentato alla conferenza e se la Regione Palazzo Vecchio hanno
sottolineato che l'unica questione in sospeso era quella
del lago di Signa, il Comune
di Sesto Fiorentino, leader
delle amministrazioni no-pista, ha attaccato duramente
proprio Toninelli, ribadendo
la sua assoluta contrarietà al
master plan, contro cui ha
presentato assieme a Prato ed
i Comuni della Piana ricorso
al Tar (si dovrebbe iniziare a
discuterne ad aprile). Ma prima i Sì Aeroporto si faranno
sentire.

Mauro Bonciani
O RIPRODUZIONE RISERVATA

Martedì a Roma
Il giorno dopo si riunirà
la conferenza dei
servizi: ultimi ostacoli
il laghetto e la bretella
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II punto
• La conferenza dei servizi
che deve
valutare
il masterplan
del Vespucci
con la nuova
pista si è aperta
il 7 settembre
2018epoisiè
riunita
nuovamente
il 7 dicembre,
rinviando però
le decisioni
al 29 gennaio

Leonardo
Bassilichi

• Il Comitato Si
Aeroporto ha
promosso la
manifestazione al Vespucci
lo scorso
novembre ed
un appello
online a favore
del masterplan
che ha
raggiunto
quota 7.500
firme. E lunedì
tornerà a farsi
sentire

Ritorno in piazza per Pcrclola,
a 24 ore dal vertice decisivo
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DALLE 11 L'INIZIATIVA PER L'AEROPORTO

Lunedì in piazza Adua
il flash mob dei Sì Peretola
L'appuntamento lunedì mattina alle il in
piazza Adua. L'idea, lanciata dal Comitato Si
Aeroporto, è quella di un flash mob che
coinvolga oltre alle categorie economiche, a
imprese e lavoratori, «rappresentanti del
mondo della cultura e dello sport», per
sostenere lo sviluppo di Peretola. «Un'azione
veloce», per poi ritrovarsi dentro al Palazzo
dei Congressi.
a pagina 7
cui probabilmente anche il sovrintendente
del Maggio Cristiano Chiarot. Dal punto di
vista formale, la Regione è convinta che i
dubbi del ministero dei Beni culturali
sull'area di Signa (dove deve nascere il lago
«compensativo» per l'eliminazione di quello
di Peretola, che influisce sul progetto della
futura bretellina per far bypassare al traffico il
centro abitato) siano superati. Non la
pensano così i comitati pro-bretellina ed il
M5S in Consiglio regionale, ma anche i
comitati no aeroporto che ieri sono tornati ad
L'appuntamento lunedì mattina alle il in
attaccare la Regione «pronta a sacrificare ogni
piazza Adua. L'idea, lanciata dal Comitato Sì
cosa».
Aeroporto, è quella di un flash mob che
M.F.
coinvolga oltre alle categorie economiche, a
© RIPRODUZIONE RISERVATA
imprese e lavoratori, «rappresentanti del
mondo della cultura e dello sport», per
sostenere lo sviluppo di Peretola.
L'organizzazione è ancora in corso, c'è ancora
grande riserbo su quel che sarà questo flash
mob. «Un'azione veloce», giurano (forse
anche per il freddo), per poi ritrovarsi dentro
al Palazzo dei Congressi per una conferenza
stampa che, nelle intenzioni degli
organizzatori, si dovrebbe trasformare in una
sorta di microfono aperto, di speaker's
corner, di tutti i favorevoli al progetto di
sviluppo dell'aeroporto che andrà in
Conferenza dei servizi il giorno dopo. È
l'ultimo atto della pressione
del Comitato Si Aeroporto
(animato dal presidente della
Camera di Commercio
Leonardo Bassilichi e dal
presidente di Confindustria
Firenze Luigi Salvadori) che,
dopo il no del M5S e i
Bassilichi
distinguo della Lega, ma
e Salvadori
soprattutto dopo le posizioni
molto dure sul progetto da
parte del ministro dei Trasporti Danilo
Toninelli (M5S), hanno prima lanciato la
raccolta di firme, realizzato numerosi eventi,
ed ora chiamano in piazza Adua i «principali
soggetti economici, culturali e sportivi della
città». Certamente, le associazioni di
categoria della città si sono schierate tutte per
il sì, in piazza si aspettano anche personaggi
di spicco della Fiorentina e della cultura, tra

Il comitato pro aeroporto

Piazza Adua ore 11:
lunedì il flash mob
per dire sì a Peretola

«I lorentini s t i l l a trumvia l' i i febbraio»
Sardella riaccende il conto alla rovescia
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La manifestazione

Nuova pista
di Peretola
domani
flash mob
per dire sì
Flash mob contro Flash mob per
la nuova pista di Peretola. Ieri a Pisa hanno manifestato i contrari.
Domani a Firenze tocca invece a
chi chiede a gran voce l'infrastruttura, considerandola strategica
per la crescita economica dell'area. Alla vigilia della conferenza
dei servizi, che può sbloccare definitivamente la realizzazione della nuova pista dell'aeroporto di Firenze, il "Comitato Sì Aeroporto"
organizza dunque un flash mob
che si terrà domani alle 11 a Firenze Fiera in Piazza Adua e al quale
è annunciata la partecipazione di
associazioni di categoria, personaggi sportivi e della cultura.
Ieri mattina, invece, oltre 200
persone hanno partecipato al presidio promosso nella centralissima piazza dei Cavalieri, a Pisa,
per dire no all'ipotesi di una nuova pista per lo scalo di Peretola.
All'iniziativa, promossa dall'associazione Amici di Pisa con i comitati della piana fiorentina, hanno
aderito anche esponenti politici
pisani, tra i quali il vicesindaco
Raffaella Bonsangue (Forza Italia), il consigliere regionale della
Lega, Roberto Salvini, e altri esponenti della maggioranza di centrodestra, oltre al M5S e rappresentanti del Pd e di Leu.« È sbagliato sprecare 150 milioni di soldi
pubblici - ha detto Bonsangue per realizzare a soli 70 chilometri
di distanza un doppione del nostro aeroporto che avrebbe l'unico effetto di indebolire il `Galilei'
a vantaggio di un privato». Qualche distinguo in più è arrivato dal
leghista Salvini (contestato durante il suo intervento): «L'aeroporto principale resta Pisa, ma
non c'è dubbio che Firenze abbia
necessità di una maggiore dotazione di servizi. Quindi non vedo
problemi e comunque saranno i
tecnici a dirci se sarà possibile o
meno potenziare Peretola».
DRIPRODUZIONE a15EaVa.a

Ira degli industriali
'N-i

pe `asseauiche'
per le discariche"
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INTERVISTA CON LUCIA ALEOTTI

«Anche io manifesterò,
la nuova pista serve a tutti»

«Sì, domani sarò anche io in
piazza per Peretola» dice
Lucia Aleotti, Menarini. «Se
la politica vuole lavoro e
sviluppo deve dire sì».
a pagina 3 Fatucchi

Aleoffi: « Si, io c i sarò
Chi governa ci liberi
dal costo-ae roporto»
«La nuova pista serve soprattutto alle Pmi»
L'intervista

di Marzio Fatucchi
Lucia Aleotti, azionista di
controllo e membro del Cda
di Menarini, da sempre sostiene la battaglia per la pista
parallela. Sarà in piazza Adua,
domani, alla manifestazione
pro-Peretola? «Sì, a meno di
problemi dell'ultimo minuto.
E meno male che non devo
prendere l'aereo, sennò l'incertezza aumentava».
Perché siete a favore di
quest'opera?
«La nostra azienda è cresciuta molto, abbiamo una
presenza in 136 Paesi. Firenze
è il nostro cuore, il vertice dell'azienda con tutte le funzioni
corporate ma anche di sviluppo internazionale: i nostri dipendenti però viaggiano molto, così come sono tanti i dipendenti di filiali ci vengono
a trovare, per incontri, meeting, corsi di aggiornamento.
Poi ci sono le aziende partner
che si muovono verso di noi.
Con l'attuale aeroporto, negli

ultimi anni, abbiamo avuto
sempre maggiori problemi,
soprattutto per le condizioni
meteo. Fare impresa così diventa un problema».
Avete perso affari , occasioni, a causa di questi eventi e
ritardi?
«Tutto più difficile: ma
purtroppo è capitato, e ahimè
capita ancora, che si perdano
giorni di lavoro. Che si arrivi a
Francoforte in ritardo o non si
parta proprio. O di esser costretti a programmare i viaggi
anticipando la partenza in
modo che se perdiamo l'aereo
c'è una nuova possibilità: ma
chiaramente tutto questo crea
inefficienza. Non abbiamo
mai calcolato il "costo aeroporto", ma c'è, eccome».
Che una multinazionale sia
a favore dello sviluppo di uno
scalo dove ha la sede centrale,
è scontato . Vi aspettavate invece che ci fosse questo fronte
compatto delle aziende, anche piccole?
«Se guardiamo alla dimensioni delle imprese, la nuova
pista è forse più importante
per il piccolo imprenditore.
Le nostre Pini sono in tanti
casi connesse con il resto del
mondo: forse non tutti i con-

1
1

tinenti, ma con il resto d'Europa sì. Dico che è forse più
importante per le piccole imprese perché così loro avranno maggiori possibilità di fare
nuovi affari. Nuovi clienti,
maggiore competitività a livello globale».
Se non ci fosse lo sviluppo
di Peretola, restereste ancora
a Firenze?
«Non ci voglio neanche
pensare. Io so però che Milano sta diventando il cuore
economico dell'Italia anche
grazie alle connessioni più rapide e veloci e con ogni tipo di
mezzo: questo è il vero problema, che soffriamo di più a
Firenze».
Finora l'opposizione all'opera erano di tipo locale,
dai Comuni della Piana o da
Pisa. Ora arriva da Roma, dal
governo. Vi ha stupito?
«Per un imprenditore è
sempre meglio non fare politica e vogliamo restare fuori
dallo scontro "politicizzato".
Ma dobbiamo anche, con trasparenza e chiarezza, nel rispetto dei ruoli reciproci, dire
che le imprese hanno dei bisogni a cui la politica deve rispondere. Noi dell'aeroporto
abbiamo bisogno. Si chiede

Lucia Aleotti,
azionista
di controllo
e membro
dei consiglio
di amministrazione
dei gruppo
farmaceutico
Menarini

di non delocalizzare e di investire? Si promette di aiutare le
aziende, grandi e piccole, a
crescere? Se questo è il momento di far crescere le aziende, questo è il momento di fare tante cose: tra le quali importante, fondamentale, a Firenze è l'aeroporto».
Vi aspettate partecipazione
all'iniziativa di lunedì?
«Sono ottimista: ho visto
che in altre occasioni c'è già
stata grande partecipazione».
Quando ci fu la manifestazione all'aeroporto di Firenze, fece una certa impressione vedere gli imprenditori col
megafono...
«Lunedì useremo il microfono. Cercherò di esserci, in
tutti i modi, nonostante i tanti
impegni. Ma anche se dovesse
saltare la mia presenza, sarà
come se fossi lì».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La competizione
Milano sta diventando
il cuore dell'economia
italiana perché
è connessa con il mondo
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Domani in piazza per Peretola
Un flash mob con il naso all'insù
A Firenze l'appuntamento del fronte pro-sviluppo, allavigilia della conferenza dei servizi
I sostenitori della pista parallela e dello
sviluppo di Peretola si sono dati
appuntamento per domattina in piazza Adua
alle 10,30. Per essere pronti, mezz'ora dopo, al
flash mob, che loro descrivono come
«pittoresco», («bisognerà guardare in alto»,
l'unica indiscrezione che arriva) per ribadire
il loro appoggio al progetto. L'ultima delle
iniziative che il Comitato Sì Aeroporto ha
messo in piedi per spingere verso lo sviluppo
dello scalo si terrà proprio il giorno prima di
quello che potrebbe l'ultimo passaggio
formale per il via libera alla nuova pista
parallela: la conferenza dei servizi che si
riunirà martedì a Roma per emettere,
secondo le speranze dei favorevoli, il verdetto
definitivo. Dopo il flash mob, tutti i
partecipanti si recheranno al Palazzo dei
Congressi per una sorta di speakers' corner,
un appuntamento condotto dal giornalista
Francesco Selvi in cui tutti potranno
prendere il microfono e spiegare perché sono
a favore della pista parallela e del nuovo
Vespucci. Ci saranno tutte le associazioni di
categoria, schierate nel Comitato Sì
Aeroporto, tanti imprenditori, alcuni politici:
c'è chi si aspetta che riprenda la parola
Ferruccio Ferragamo, che già alla
manifestazione indetta un anno fa
all'aeroporto impugnò il megafono per urlare
il suo sì. Tutto questo in attesa della
conferenza dei servizi. Dal punto di vista
formale, Toscana Aeroporti si aspetta il via
libera definitivo al progetto della nuova pista
anche se, rimbalza dagli enti locali coinvolti,
l'assenza ancora della decisione del Comune
di Signa sul progetto del lago e della variante
alla Bretellina collegata avrebbe fatto arrivare
una - informale - richiesta di rinvio. Non è
il primo tentativo di postporre la fine dei
lavoro della conferenza dei servizi. Domani
però il Consiglio comunale di Signa dovrebbe
dare il proprio voto su questo passaggio,
scongiurando il rinvio. Su tutta la procedura
pende la spada di Damocle (politica, ma
decisiva se non in questo passaggio di certo
per la scelta definitiva) dell'analisi costibenefici chiesta dal ministro dei Trasporti
Danilo Toninelli (M5S) anche su questa
opera. D'altra parte, la posizione del M5S è
nota: Pisa aeroporto strategico, Peretola solo
business-city airport, ridimensionandolo, al
massimo adeguandolo secondo i canoni del
2003 (cioè con l'interramento dell'autostrada,
scelta che la spa dei Benetton aveva respinto).
1 Comitati No Aeroporto insistono a dire che
non si può portare quel piano, mentre c'è un
processo partecipativo in corso proprio sul
progetto della Bretella. Ma è martedì, con la
Conferenza dei servizi, che si sveleranno le
carte del futuro della pista parallela e di tutto
l'aeroporto di Peretola.

Domarli ili piavr.tperPerelola
Ln Ilash mob con il naso all'insè

M.F.
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