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FLash mob per iL nuovo aeroporto
Oggi a Roma La Conferenza dei servizi
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Aeroporto, il flash mob: «Un fatto di civiltà»
Oltre cento persone al Palazzo dei Congressi tra politica, istituzioni e associazioni
C'ERANO presidenti di associazioni e rappresentati delle istituzioni,
sindacati e imprenditori, politici e
dipendenti di Toscana Aeroporti.
E poi c'era lui, Mario Pretelli da Sesto Fiorentino, un semplice residente della Piana con un cartello
improvvisato ma chiarissimo con
su scritto: "Con la nuova lunga pista finiranno i pericolosi voli bassi
sui popolosi Quaracchi, Peretola e
col vento anche sul centro di Sesto". Più che un flash mob è sembrata una festa. O forse un modo
per scaricare la tensione in attesa
del verdetto di oggi. E' arrivata infatti la fatidica data per l'ultima riunione della Conferenza di servizi,
decisiva per il via libero al masterplan dell'aeroporto di Peretola e
all'allungamento della pista. Le sorti dell'infrastruttura sono nelle mani del Governo, e in vista dell'incontro di oggi, Firenze ha voluto
per l'ennesima volta ribadire a Roma la sua richiesta forte e decisa.
COSI IERI mattina alle 11, davanti al Palazzo dei Congressi si sono
ritrovati un centinaio di manifestanti per ricordare le ragioni della
battaglia per uno scalo potenziato.
Alcuni edili acrobati si sono calati
dall'edificio per srotolare due enormi striscioni con su scritto «sì all'aeroporto», mentre una cascata di co-

riandoli colorati ha vorticato su tutti i presenti. Tra gli intervenuti, il
vicepresidente di Confindustria nazionale Antonella Mansi: «E' un
fatto di civiltà - ha detto - non è soltanto una necessità economica o logistica. Sappiamo bene che le infrastrutture servono a collegare la periferia ai centri, sono il segno di un
paese inclusivo, un paese che vuole
aprirsi al mondo». Dal mondo delle imprese Aldo Cursano presidente Confcommercio e Alessandro Sorani presidente di Confartigianato,

Claudio Bianchi per Confesercenti, Niccolò Manetti di Cna e il vicepresidente della Fiorentina Gino
Salica.
Leonardo Bassilichi, presidente
della Camera di commercio ha spiegato che dal punto di vista tecnico
tutto dovrebbe essere in ordine:
«Se così non fosse, la nostra paura è
che si tratti di una strumentalizzazione politica». Per il presidente di
Confindustria Luigi Salvadori, oggi «sarà un momento decisivo per
la città, la regione, lo sviluppo eco-

Bassilichi e la paura delle ingerenze
Leonardo Bassilichi: «Voler ricondurre tutto all'élite
che vorrebbe la nuova pista dell'aeroporto per interessi
personali è una stupidaggine incredibile. Lo scalo
assorbe un terzo della disoccupazione dell'area
metropolitana fiorentina per effetto diretto e indiretto».

vomico e quello dell'occupazione».
Mentre il presidente del Consiglio
regionale toscano Eugenio Giani
ha detto che «una pista più lunga
garantirebbe maggiore sicurezza
nell'atterraggio e nel decollo».
TRA I PRESENTI anche l'eurodeputata e segretaria del Pd toscano Simona Bonafe: «Chi punta tutto sulla decrescita infelice o su guerre di campanile, non vuole aiutare
la crescita produttiva e occupazionale ma solo coltivare il proprio bacino elettorale a danno di tutti i toscani». E il deputato Gabriele Toccafondi ha aggiunto: «Se alla conferenza dei servizi non verrà fuori un
netto sì alla nuova pista allora tutta
Firenze dovrà scendere in piazza».
Tra i partecipanti anche il sovrintendente del Maggio Cristiano
Chiarot che ha esortato «lasciateci
volare». Il segretario della Cisl Toscana Riccardo Cerza ha sottolineato che «gli scali di Firenze e Pisa
non sono in contrapposizione, ma
entrambi indispensabili per la crescita dell'economia nella nostra regione», mentre il capogruppo FdI
in Consiglio regionale Paolo Marcheschi, ha ribadito come «la capacità di fare squadra delle categorie
economiche sia la migliore risposta
a chi frena lo sviluppo di Firenze».
Olga Mugnaini

LA LETTERA STELLA (FI) SCRIVE A TONINELLI

«Caro ministro, ora decida
Impensabile continuare così»
EGREGIO signor ministro,
le scrivo conte vicepresidente del
Consiglio regionale della Toscana, e conte eletto nel collegio di Firenze. Lei dovrà prendere una decisione per l'aeroporto A merigo
Vespucci'. La questione è molto
semplice: la Toscana ha due aeroporti, Pisa e Firenze. Non sono in
concorrenza tra di loro, ma complementari, così conte ha definitivamente scelto la Regione Toscana. La società A eroporti Toscani
li gestisce ambedue. Pisa è uno
scalo per i voli intercontinentali;
Firenze, città del mondo che tutti
desiderano visitare almeno una
volta nella vita, ha bisogno di un
aeroporto vero che la colleghi principalmente con tutta l'Europa.
Questa richiesta èfortissimamente e continuamente avanzata dagli imprenditori toscani ed in particolare da quelli f orentini, che rappresentano il primo distretto industriale della regione, e che con uno
scalo ammodernato potrebbero
raggiungere mete a loro finora precluse. Il masterplan dello scalo fw-

rentino, che verrà esaminato nelle
prossime ore, rappresenta un rafforzamento del `V espucci' e un miglioramento del sistema aeroportuale toscano integrato: è impensabile andare avanti con un aeroporto in cui ogni anno vengono dirottati 1.000 voli su altre città, a causa di fenomeni atmosferici
Senza contare che la nuova pista
avrebbe il vantaggio di liberare'
dal sorvolo attuale i quartieri di
Brozzi, Quaracchi e Peretola.
Inutile ricordarle che lo sviluppo
di Peretola consentirebbe di raddoppiare il numero dei passeggeri
annuali da 2.2 a 4.5 milioni, e di
portare 5niila nuovi posti di lavoro, conte certificano gli studi di società qualificate. Immagino che
lei voglia favorire una soluzione
adeguata per l'aeroporto, lontana
da ogni spirito di fazione e di campanile. Nell'augurarle buon lavo% le invio i miei più cordiali saluti.
Marco Stella (Forza Italia),
vicepresidente del Consiglio
regionale della Toscana

Che cosa
Cursano : « Il futuro è di
coloro che hanno la capacità
di rinnovarsi. Lo dobbiamo
alle nostre imprese»
Bianchi : « Ci batteremo
per assicurare lo sviluppo
e il futuro delle nostre
imprese»
Manetti : « Quando gli
aerei decolleranno dalla
nuova pista sarà come
veder volare l'economia»
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SUL WEB
Vuoi restare sempre
aggiornato sulle notizie
della tua città?
CLicca su
w%-w.lanazione.it/lìrenze

Oggi è il D-day: tutte le ombre
A Roma la conferenza dei servizi. «La politica non interferisca»
di OLGA MUGNAINI
UN ELENCO di sessantaquattro prescrizioni già ottemperate e un tavolo con decine e decine di soggetti che a vario titolo
devono dire sì o no al prolungamento della pista di Peretola.
Uno stillicidio, una roulette russa che stamani dovrebbe arrivare a conclusione.
In realtà la conferenza dei servizi fissata per stamani aspetta solo l'ultimo parere del Mibac,
che deve esprimersi sull'impatto paesaggistico dei futuri orti
previsti attorno al laghetto di
Signa. Dopo i tanti intoppi, anche da questo dipende il destino della nuova pista, che secondo il masterplan di Toscana Aeroporti dovrebbe essere di
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L'APPELLO
Il sindaco Nardella:
«Giù le mani dallo
sviluppo del territorio»
2.400 metri e parallela all'autostrada Al I.
Ottenuto l'ultimo parere, il presidente della Conferenza dei
servizi consegnerà il dossier al
ministro delle Infrastrutture
Danilo Toninelli perla decisione finale.
«Faccio mio l'appello che è stato fatto durante il flash mob ha detto ieri il sindaco Dario
Nardella -: la politica metta
giù le mani dallo sviluppo dei
nostri territori. I fiorentini hanno il diritto di decidere del futuro del proprio territorio. Peraltro si parla di un aeroporto che
non serve solo a Firenze ma a
tutta la Toscana».
Ma c'è di più. La concorrenza
incalza. E si teme che un freno
allo sviluppo dello scalo fioren-
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tino non porti di riflesso vantaggi all'aeroporto di Pisa, quanto
piuttosto ai cugini al di là
dell'Appennino.
E' STATO ricordato infatti
che il 16 marzo prossimo sarà
inaugurato il people mover che
in sette minuti collegherà la stazione centrale di Bologna all'aeroporto Guglielmo Marconi:
«Questo significa che in tre
quarti d'ora dal centro di Firenze ci si può trovare davanti al
check-in dell'aeroporto di Bologna - ha detto Nardella -. Mi
chiedo come si possa dire, come qualcuno fa, che senza Firenze, Pisa diventerebbe l'aeroporto della Toscana. Senza Firenze, moriranno Firenze e Pi-

sa, morirà il sistema aeroportuale toscano. E Bologna, buon
per loro, diventerà l'aeroporto
di riferimento di tutto il centro
Italia, escluso Roma. Per questo dico che la politica debba
smettere di usare le infrastrutture per fare campagna elettorale,
perché ci rimettono solo i cittadini».
A chi insiste sui problemi ambientali, viene ricordato che, oltre all'esito della Via (valutazione di impatto ambientale), c'è
l'attento, costante e scrupoloso
lavoro dell'Osservatorio creato
proprio per effettuare il controllo sulle prescrizioni: «La strada
è segnata - conclude Nardella -,
e dalla conferenza dei servizi ci
aspettiamo coerenza e rispetto
delle leggi».

Gli striscioni
che sono stati
fatti calare ieri
dal palazzo degli
affari per dire sì
alla nuova pista
dell'aeroporto
fiorentino

Segretario Psi
e deputato
Riccardo Nencini
«Il potenziamento di Peretola
porterà a un aumento di
passeggeri pari a 2 milioni di
unità . Ogni milione di
passeggeri vale mille nuovi
occupati e almeno 700 milioni
di euro di indotto. Le
procedure su sicurezza e
impatto ambientale sono
state tutte rigidamente
osservate. Non c ' è motivo di
tardare ancora».
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Hanno
detto

Luigi Salvadori
«Un momento decisivo per
la città, per lo sviluppo
economico e dell'occupazione

Cristiano Chiarot
«Lasciateci volare. La città r
ha bisogno in ogni sua attivit
economica e culturale»

.. t

Antonella Mansi
«Realizzare la nuova pista
dell'aeroporto a
Firenze è un fatto di civiltà»

Dario Nardetta
«La politica metta giù le mani
dallo sviluppo dei nostri
territori»
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Unito il mondo del lavoro
" Peretola , sì alla nuova pista "
Alla vigilia della riunione definitiva a Roma per il via libera, flash mob di tutte le categorie
Più di cento persone hanno partecipato al flash mob del comitato
"Sì aeroporto", presieduto dal presidente della Camera di commercio, Leonardo Bassilichi. Alla manifestazione c'erano membri di associazioni di categoria e sportive,
imprenditori, artigiani, agricolto-

ri, esponenti del mondo della cultura e del volontariato, oltre alla
Cisl e a politici e amministratori
tra quali il sindaco Nardella. L'iniziativa è stata programmata alla
vigilia della Conferenza dei servizi di oggi.
Lla parola passerà al consiglio

dei ministri solo se il Mibact farà
obiezioni come nella precedente
seduta, nonostante Regione, Signa e Lastra a Signa gli abbiano
tolto il "pretesto", spostando la
strada che secondo il ministero
minacciava il laghetto.
ILARIA LIUTI, pagina V

La manifestazione

Acrobati sul Palaffari per dire sì alla pista
Dal sindaco al presidente della Camera di commercio, dagli industriali ai sindacati al sovrintendente del Maggio
in tanti partecipano al flash mob per lo sviluppo dell'aeroporto: "Rinunciare andrebbe solo a vantaggio di Bologna"
della Toscana» e spiega che bloccarlo, come il governo o almeno
parte del governo minaccia, non
"Sì aeroporto", è scritto sui due andrebbe a vantaggio di Pisa, ma
grandi striscioni srotolati dagli ar- di Bologna: «Gli imprenditori partirampicatori di "Edilizia acrobati- ranno da Bologna, gli attuali inveca" che si calano dal tetto del Palaf- stitori su Firenze e Pisa se ne anfari. Davanti a più di cento rappre- dranno e il polo aeroportuale tosentanti della Firenze operosa: as- scano sparirà». Rinforza Nardella:
sociazioni di categoria e sportive, «I116 marzo parte il people mover
di imprenditori grandi e piccoli, di stazione di Bologna - Marconi (a
artigiani, i agricoltori, cultura, vo- Bologna si fa sapere che fino a prilontariato, c'è anche la Cisl con le mavera sarà in prova, ndr) e in tre
bandiere, ci sono politici e ammini- quarti d'ora si arriverà da Firenze
stratori, c'è il sindaco Nardella. È il al check in. Senza Firenze, Boloflash mob del comitato "Si aeropor- gna diventerà l'aeroporto del cento", presieduto dal presidente del- tro Italia, altro che Pisa». Peraltro
la Camera di commercio Leonardo la Camera di commercio, come soBassilichi, ieri, alla vigila della Con- cia dell'aeroporto, ha già inviato al
ferenza dei servizi di oggi che sarà ministro Toninelli una lettera di
quella definitiva per dare l'ultimo diffida.
sì alla pista parallela. La parola pasEsorta, il presidente di Confinserà al Consiglio dei ministri solo dustria Firenze, Luigi Salvadori:
se il Mibact farà obiezioni come «Aspettiamo la pista da 50 anni: Le
nella precedente seduta, nonostan- infrastrutture portano sviluppo e
te Regione, Signa e Lastra a Signa occupazione». Il segretario della
gli abbiano tolto il "pretesto", spo- Cisl toscana Riccardo Cerza, parla
stando la strada che secondo il mi- per la manifattura e il lavoro: «I no
nistero minacciava il laghetto.
aiutano il partito della rendita, le
Dopo il flash mob, cui arriva an- infrastrutture sono il motore del lache la solidarietà del comitato "Sì voro e ossigeno per l'economia».
Torino va avanti", affidato a Vin- Ricorda l'ex sottosegretario alle incenzo Di Nardo (Confindustria), frastrutture. Riccardo Nencini: «Il
parlano, non i politici, ma la socie- potenziamento di Peretola porterà
tà civile. Bassilichi rivendica che 2 milioni di passeggeri in più. Ogni
l'aeroporto non è «né di un'elite né milione vale 1.000 nuovi occupati
di Renzi, né dei soli fiorentini ma a e 700 milioni di curo di indotto» .
ILARIA CIUTI

C'è Antonella Mansi, vice presidente di Confindustria nazionale e
presidente del Centro di Firenze
per la Moda italiana: «La pista è un
fatto di civiltà, non solo una necessità economica: le infrastrutture
sono il segno di un paese inclusivo,
che vuole aprirsi al mondo, che
esporta».
«Battaglia di civiltà», anche secondo il sovrintendente del Maggio, Cristiano Chiarot: «Noi cerchiamo di dare sogni a chi viene, lasciateci volare». Hanno bisogno
dell'aeroporto non solo grandi imprenditori ma piccole aziende, artigiani, agricoltori, come ricordano
Aldo Cursano ( Confcommercio),
Alessandro Sorani (Confartigianato), Claudio Bianchi (Confesercenti), Simone Ciampoli (Coldiretti).
Niccolò Manetti sogna gli aerei sul
nuovo stabilimento della Manetti
Battiloro a Campi. L'assessora di
Montecatini, Silvia Moroni, chiede
la pista «a nome del sindaco». Mario, presidente di niente ma cittadino della Piana, si è appeso al collo
un cartello «perché la pista tolga il
rumore da sopra gli abitanti di
Brozzi, Peretola, Quaracchi e Sesto». C'è anche il candidato sindaco di FdI, Paolo Marcheschi, e il vicepresidente del consiglio regionale Marco Stella (FI) scrive pro aeroporto a Toninelli.
a1PR0DUZ 10„E R15ERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.

Si parla di noi

Pagina 5

Pagina

Firenze
-

Foglio
-M

1
212

J
Ali

ki

J

á#,

.

lv' mmemp

` . -. ?1

1

Ni AN110V W)i%M11
i NI RANN01 KKNWV0I
&\\ i
PO\O\
Q\
ì
p
ASSI 1u O
EROLA E (OVO 4fA
itNiRODIc,`'
M

UOIA

-11

Il flash mob
Un'immagine della
manifestazione a favore
della pista che si è svolta
ieri a Firenze

Mario, residente nella
Piana, si è appeso al collo
un cartello "per togliere il
rumore da Brozzi,
Quaracchi e Sesto"
r
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«Lo sviluppo serve a tutti»

Protesta volante
per l'aeroporto
«Il sì atto dovuto»
Due grandi striscioni giù dal tetto del Palaffari
e un'iniziativa alla vigilia della Conferenza dei
servizi con politici, imprenditori e cittadini. Il
Comitato Si Aeroporto è tornato in piazza:
«Un no sarebbe solo strumentalizzazione
politica» dice il sindaco di Firenze Nardella.
a pagina 2 Bonciani

Peretola, messaggio al governo
« Un nn sarebbe solo politico»
Da Mansi a Ricci, tanti all'iniziativa per il sì all'aeroporto. Nardella: giù le mani da Firenze
Due grandi striscioni calati
dal tetto del Palaffari, tanti
rappresentanti delle categorie, del lavoro e della città,
molti politici (Pd, FdI, Forza
Italia, ma non si sono visti
esponenti della Lega), e l'incontro spostato dalla sala onice alla ben più ampia sala verde del Palazzo dei Congressi
per contenere tutti. A 24 ore
alla conferenza dei servizi che
oggi a Roma potrebbe dare il
via libera al masterplan e alla
nuova pista dell'aeroporto di
Firenze, il comitato per il Si allo sviluppo ha incassato il successo della mobilitazione, ribadendo il suo «giù le mani da
Firenze e dallo scalo».
«Se arrivasse un no sarebbe
solo per una strumentalizzazione politica e rischierebbe
di far andare via l'investitore di
Toscana Aeroporti (Corparacion America, ndr) rendendo
più povere Firenze e Pisa...
Vincerebbe solo Bologna», ha
sottolineato Leonardo Bassilichi, presidente del Comitato.
L'iniziativa è stata voluta alla
vigilia dell'appuntamento di
Roma per lanciare il messaggio che la grande maggioranza del territorio vuole lo sviluppo («Non fare sarebbe

drammatico», ha sintetizzato
Luigi Salvadori, presidente degli industriali fiorentini). In
piazza Adua, prima del flash
mob che ha visto tutti naso e
telefonini all'insù a guardare i
quattro scalatori che hanno
srotolato gli striscioni ed i cannoni spara coriandoli, sono
arrivati esponenti della moda,
come Kering e Stefano Ricci,
della manifattura come gli
Aleotti, della cultura come il
sovrintendente del Maggio
Musicale Cristiano Chiarot,
dello sport come Gino Salica,
vice presidente della Fiorentina. E ancora, molti big del Pd
cittadino e regionale, i parlamentari dem Nicola Danti e
Rosa Maria di Giorgi, Marco
Stella - che ha scritto al ministro dei trasporti Danilo Toninelli «immagino che lei voglia
favorire una soluzione adeguata per l'aeroporto, lontana
da ogni spirito di fazione e di
campanile» - e Jacopo Cellai
di Forza Italia, Paolo Marcheschi candidato sindaco di Fratelli d'Italia, il presidente del
Consiglio regionale Eugenio
Giani, raggiunto più tardi dal
sindaco Dario Nardella.
Alla manifestazione è arrivato anche l'appoggio del Co-

mitato Si Torino, le madamime pro Tav: «L'aeroporto di Firenze è infrastruttura di vitale
importanza per lo sviluppo
dell'economia del territorio e
del nostro Paese».
«Voler ricondurre tutto ad
una élite è una stupidaggine
- ha detto Bassilichi - Lo
scalo assorbe un terzo della disoccupazione dell'area metropolitana fiorentina per effetto
diretto e indiretto.
Non se ne può più di
questi rinvii - ha aggiunto, strappando
l'applauso - I numeri
dicono che Firenze e
Pisa crescono insieme e smontare il sistema aeroportuale
toscano sarebbe ridicolo. Questa non è la
pista di Renzi, non è
una battaglia di sinistra odi destra ma per
la città e la Toscana».
«Qui c'è grande passione civica, c'è l'industria italiana, tutti
ci mettiamo la faccia
- ha sottolineato Antonella Mansi, vice
presidente nazionale
di Confindustria e

presidente del Centro
Moda - I buyers devono poter arrivare alla Fortezza e a Pitti
Immagine e fare le infrastrutture è anche
un fattore di inclusività dei territori, di civiltà. L'assurdo è che
se ne debba ancora
discutere».
Tra i presenti sventolavano le bandiere
della Cisl e tutte le categorie, da Confindustria a Cna, da Confersercenti a Confartigianato e
Coldiretti hanno detto no «alla Firenze delle occasioni perdute», mentre Silvia Motroni
per il Comune di Montecatini
ha rimarcato l'importanza del
Vespucci «per qualificare il turismo: meglio Zoo aerei in più
e 1.000 pullman in meno» e
Chiara Fossombroni, dipendente di Toscana Aeroporti,
«da venti anni» ha detto: «Siamo stanchi di vedere voli cancellati e dirottati, dei disagi dei
passeggeri e sul nostro lavoro.
Non vogliamo più bus che da
Peretola portano altrove i passeggeri che non possono partire». «Il sì a Roma è un atto
dovuto, un no sarebbe solo
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politico - ha affermato Nar- co». E salutando Marcheschi per Firenze: io ci sono». «Noi Spero che l'aeroporto si faccia:
della, a margine dell'evento - dall'esponente di centro de- diamo sogni a tutto il mondo lasciate volare i nostri sogni».
e anche io dico "giù le mani", stra ha avuto la rassicurazio- - ha concluso il sovrintenMauro Bonciani
come cittadino e come sinda- ne: «Questa è una battaglia dente del Maggio, Chiarot -

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli striscioni srotolati dagli operai-scalatori sulla facciata del Palaffari in piazza Adua (foto Cambi/Sestini)

In platea tra gli altri Manetti, Mansi, Cursano, Di Nardo, Giani

II presidente del Comitato Si Aeroporto Leonardo Bassilichi
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Marcheschi (Fdl) e Nardella (Pd) rivali ma uniti sullo sviluppo

Uno striscione comparso a Peretola

eretola, messaggio a] governo
«Un no sarebbe solo poli Lico
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Un altro popolo del sì
Flash mob del comitato per lo sviluppo
dell'aeroporto di Firenze. Un nuovo
fronte per il partito "no grandi opere"
Roma. Oggi la conferenza dei servizi
potrebbe sbloccare la nuova pista dell'aeroporto di Firenze, questione di cui
si discute da decenni. Nel frattempo, le
categorie economiche continuano a farsi
sentire. Ieri a Firenze, un centinaio di
persone tra rappresentanti di categorie,
istituzioni e imprese hanno partecipato
al flash mob organizzato dal comitato
"Sì aeroporto" presieduto dal presidente della Camera di Commercio Leonardo
Bassilichi. Realizzare la nuova pista dell'aeroporto a Firenze è "un fatto di civiltà, non è soltanto una necessità economica, non è soltanto una necessità logistica, ma sappiamo bene che le infrastrutture servono a collegare la periferia
ai centri, sono il segno di un paese inclusivo, che vuole aprirsi al mondo, che
esporta", ha detto Antonella Mansi, vicepresidente nazionale di Confindustria.
"Confidiamo che ci possa essere un ripensamento perché l'aeroporto di Firenze" è "essenziale, come tante altre
strutture e infrastrutture del territorio.
Il governo per noi è uno, quindi risponde in tutte le sue componenti delle scelte che fa".

Durante il flash mob, sulla facciata
del Palaffari, sono stati appesi due enormi striscioni con scritto "Sì aeroporto".
Oggi, appunto, ci potrebbe essere l'ultimo via libera della conferenza dei servizi che si riunirà a Roma. "Tutte le caratteristiche tecniche ci dicono che dovrebbe andare bene", ha detto Bassilichi, ma
in caso di risposta negativa la "nostra
paura" è che "si tratti di una strumentalizzazione politica". Per Bassilichi, "voler ricondurre tutto all'élite" che vorrebbe la nuova pista dell'aeroporto per
interessi personali "è una stupidaggine
incredibile", lo scalo "assorbe un terzo
della disoccupazione dell'area metropolitana fiorentina per effetto diretto e indiretto". La richiesta di una infrastruttura come la nuova pista dell'aeroporto di
Firenze, ha aggiunto il sindaco di Firenze Dario Nardella, "è una richiesta che
viene da tutta la comunità, non solo fiorentina, ma di un pezzo rilevantissimo
della Toscana. Credo che la politica debba smettere di usare le infrastrutture
per fare campagna elettorale, perché ci
rimettono solo i cittadini".
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