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LA REGIONE RIPARTE DA CAPO E RAWIA L'ITER PER LA NUOVA PISTA 

NUOVO SCONTRO 
La reazione di comitati 
e politici. I lavoratori 
chiedono di essere ascoltati 
SESTO FIORENTINO (af3) In questo pe
riodo di emergenza sanitaria, quan
do la pandemia sta tenendo il mondo 
con il fiato sospeso, la Giunta re
gionale della Toscana ha deciso di far 
ripartire l'iter burocratico per l'am
pliamento dell'aeroporto di Peretola. 
N elle scorse settimane, infatti, 
la Giunta regionale ha approvato la 
variante al piano di indirizzo terri
toriale per la qualificazione dell'ae
roporto di Firenze ed ha così riav
viato da capo tutto il procedimento 
disponendo una ripartenza sostan
zialmente da zero, come se fosse il 
gioco dell' oca. La volontà di rifare la 
parte della variante al Pit del 2014 
relativa all'aeroporto ha ridestato, 
inevitabilmente, la netta contrarietà 
di comitati, cittadini e politici. Il 
primo ad intervenire è stato il sin
daco di Sesto Fiorentino Lorenzo 
Falchi da sempre contrario all'am
pliamento della pista dell'aeroporto: 
«non trovo parole educate per com
mentare la decisione della Giunta 
Regionale di proporre il riavvio 
dell'iter per la nuova pista dell'ae
roporto. In un momento come que
sto, nel pieno di una crisi sanitaria 
che è anche sociale ed economica, si 
trovano tempo e risorse per un pro
getto già bocciato ovunque (dai cit
tadini, dal buon senso e dai tri
bunali). lo qualche idea di come usa
re 150 milioni pubblici in modo mol
to più utile ce l'avrei». «Ancora una 
volta - hanno commentato Maurizio 
Quercioli e Serena Terzani di Sesto 
Bene Comune - torna la proposta 
della nuova pista dell'aeroporto di 
Peretola. La Giunta regionale ha av
viato in questi giorni il procedimento 

per una nuova variante al Pit per una 
sua riproposizione. In un momento 
così difficile in cui c'è bisogno di 
solidarietà per affrontare insieme il 
terribile nemico della pandemia da 
coronavirus, in cui si chiede a tutti 
responsabilità e sacrifici ingenti, l'i
stituzione che più dovrebbe essere di 
esempio per la comunità, decide un 
atto fortemente divisivo, che con
trasta con la volontà della grande 
maggioranza della popolazione della 
piana. Un atto bocciato anche in sede 
giudiziaria e che oltre tutto rappre
senta una visione vecchia e superata 
dello sviluppo. Pensare di investire 
150 milioni di denaro di tutti per 
un' opera inutile proprio adesso che 
appare chiaro che la priorità, in fu
turo è il potenziamento della sanità 
pubblica, appare puramente crimi
nale. La crisi mondiale del coro
navirus - hanno proseguito i con
siglieri di opposizione - ci dice infatti 
che il rapporto dell'uomo con la 
natura ed il pianeta deve cambiare, 
che le nostre scelte passate non sono 
compatibili con la vita sulla terra, che 
bisogna pensare ad uno sviluppo 
diverso e a investimenti massicci a 
favore della salute e di uno sviluppo 
ecosostenibile. Pensiamo che una 
classe dirigente che non capisce e 
che ripropone vecchie idee non potrà 
mai più ricevere la fiducia dei cit
tadini». In questo contesto, anche i 
lavoratori di tutte le sigle sindacali 
dell' aeroporto fiorentino hanno 
chiesto di essere coinvolti nella di
scussione. <<In questa fase che si apre 
- hanno affermato Filt Cgil, Fit Cisl, 
Uiltrasporti, Ugl, Usb di Firenze di 
Toscana Aeroporti e Toscana Aero-

porti Handling - chiediamo non solo 
di essere ascoltati, ma che il progetto 
della nuova pista sia oggetto di una 
valutazione costruttiva da parte di 
tutte le comunità. Oggi noi lavoratori 
di Toscana Aeroporti e Toscana Ae
roporti Handling, come gli altri la
voratori delle aziende che operano 
dentro lo scalo fiorentino - hanno 
precisato - siamo tutti a "zero ore" in 
varie forme di ammortizzatori so
ciali, perché il nostro luogo di lavoro 
è stato chiuso da vari provvedimenti 
delle autorità, mentre tutto il settore 
dei trasporti resta aperto. In questi 
giorni, di grandi difficoltà per noi e 
per le nostre famiglie, ci interro
ghiamo su quale sarà il nostro futuro 
vista anche la crisi mondiale del 
trasporto aereo. Vorremmo che il 
"tifo da stadio" di questi anni sulla 
nuova pista di Peretola cessasse e che 
la Politica, quella con P maiuscola, 
provasse a fare una discussione che 
tenesse conto anche di noi; visto che 
nessuno in questi anni ha mai sentito 
il bisogno di ascoltare chi in questo 
scalo ci viene tutte le mattine alle 4 
perché deve lavorare per vivere. Oggi 
più che mai chiediamo rispetto per il 
nostro luogo di lavoro, che occupa 
circa 1000 addetti tra diretti e in
diretti. In questa fase che si apre 
chiediamo non solo di essere ascol
tati, ma che il progetto della nuova 
pista sia oggetto di una valutazione 
costruttiva da parte di tutte le co
munità, nella convinzione che quello 
del trasporto aereo sia un settore 
strategico per il paese e per il nostro 
territorio e per la loro ripresa eco
nomica e occupazionale». 

«Vorremmo che il "tifo da stadio" sulla 
nuova pista cessasse e che la Politica, quella 
con P maiuscola, provasse a fare una 
discussione che tenesse conto anche di noi 
lavoratori; visto che nessuno ha mai sentito 
il bisogno di ascoltare chi nello scalo ci 
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