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Egregio Presidente,
il percorso di confronto attivato dai nostri Comuni è la logica conseguenza del lavoro tecnico e
amministrativo svolto dal Comitato di Garanzia, cui Voi stessi fate riferimento, ed ha infatti lo
scopo di approfondire i vari elementi del progetto di nuova pista aeroportuale con tutta la
cittadinanza, che avrà così la possibilità di comprendere i dettagli del progetto e gli impatti
ambientali ed economici, in maniera imparziale e puntuale.
L’intero percorso, al quale erano stati invitati tutti i Comuni coinvolti, ha carattere istituzionale e
non può essere considerato di parte. Sono percorsi codificati a livello internazionale, riconosciuti
dalla Regione Toscana, finanziati da un ente indipendente come l’Autorità Regionale per la
Partecipazione e gestiti da professionisti indipendenti, che niente hanno a che vedere con le
posizioni dei promotori.
L’attivazione di tale percorso si è resa necessaria per garantire informazione e confronto ai cittadini
dei territori coinvolti dal progetto, visto che i proponenti non hanno attivato la procedura di
Dibattito Pubblico, pur richiesta da cittadini e istituzioni, che avrebbe garantito una partecipazione
realmente incisiva, con effetti diretti sulle procedure autorizzative.
Come gestori di un servizio pubblico Voi stessi avete il dovere costituzionale della trasparenza e del
confronto su un’opera infrastrutturale di tale portata e non potete pensare che tale dovere si
esaurisca con il procedimento tecnico politico della Valutazione di Impatto Ambientale, né tanto
meno con i percorsi comunicativi di parte da Voi attivati, per esempio con l’iniziativa di piazza
della Repubblica da Voi stessi citata, che prevedono un’informazione a senso unico senza il diritto
di fare domande o replicare.
Ci saremmo aspettati una risposta positiva al nostro invito istituzionale, che vi dà l’occasione di
portare avanti la Vostra visione e difendere la Vostra idea nel confronto con gli altri. Ogni
confronto del resto lo si fa con chi parte da posizioni diverse, avendo il coraggio di portare avanti la
propria idea e la propria visione. Anzi, proprio quando questa è forte e suffragata da elementi certi e
imparziali, vale la pena metterla a confronto con le altre, in modo da spiegarne bene i presupposti e
fugare i dubbi e le perplessità.

Il nostro invito rimane valido e ribadiamo la nostra piena disponibilità ad ospitare un Vostro
intervento negli incontri che ancora rimangono. Una presenza quanto mai gradita non solo ai
Comuni promotori ma ai tanti cittadini che stanno partecipando a questo percorso di informazione
confronto.
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