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I DUBBI DEI COMITATI 
Attesa a giorni la sentenza 
del Consiglio di Stato sul 
masterplan dell' aeroporto 
SESTO FIORENTINO (af3) E' attesa a gior
ni la sentenza del Consiglio di Stato che 
è stato chiamato a valutare la sentenza 
del Tar della Toscana che ha annullato il 
via per il masterplan di potenziamento 
dell'aeroporto di Firenze. A breve dun
que sapremo quale sarà il futuro 
dell'aeroporto di Peretola. Vassemblea 
della piana contro le nocività ed il 
presidio contro l'aeroporto manifesta
no una certa serenità: «Ci auguria
mo che il Consiglio di Stato confermi il 
lavoro tecnico e tutti i dubbi sollevati sul 
masterplan che ha come ineludibile 
percorso quello di sbancare tutta l'area 
metropolitana implementando proces
si di privatizzazione e di investimento 
anche estero sul patrimonio pubblico e 
privato della città di Firenze. Crediamo 
che la sentenza non potrà che con
fermare i rischi che noi abbiamo sot
tolineato e che nel ricorso hanno tro
vato una perfetta trasposizione giuri
dica ed amministrativa. Se ci sarà la 
conferma allo stop al masterplan, fi
nalmente, potremo invertire le priorità, 
prima la salute, il rispetto dell'am
biente, un assetto che tenti di stare 
all'interno di uno scenario di riscal
damento globale e poi i profitti». Di 
parere opposto si è espresso Gualberto 
Carrara, presidente dell'associazione 
In Pista: «Siamo fiduciosi che il Con
siglio di Stato, valutata la completezza 
della documentazione, possa rigetta
re la sentenza del Tar dando la pos
sibilità a Firenze di avere un aeroporto 
degno di questo nome. Un aeroporto 
che possa operare 365 giorni l'anno 
senza i problemi che hanno subito, solo 
qualche giorno fa, più di 6000 pas
seggeri sballottati per mezza Italia. Un 
aeroporto che non svegli un intero 
quartiere alle sei di mattina». 
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