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Alla Redazione de La Nazione Firenze 
 
Buon giorno, 
abbiamo parlato con il Numero Verde chiedendo lumi sulla mancata pubblicazione del 
nostro comunicato stampa di ieri e la persona che ha risposto ci ha suggerito di re-inoltrare 
oggi il messaggio anche alla Segreteria Monrif cosa che come vedere abbiamo fatto. 
Cogliamo anche l’occasione per domandare visto la sovra esposizione mediatica (un giorno 
sì e l’altro pure) con cui i “soggetti interessati” espongono le loro opinioni, nessuno faccia 
mai domande che possano chiarire ai lettori la reale situazione. 
Anche l’articolo di oggi a fine Olga Mugnaini è pieno di certezze, addirittura 
delegittimando il ruolo delle persone, dando per scontato che tutto quello che passa per 
bocca dei “soggetti interessati è puro vangelo”. 
Perché nessuno domanda... se non si sorvola Firenze dove andranno ad atterrare quel 
18/25% di voli che non possono atterrare da Prato? 
Quali sono gli studi che accertano la monodirezionalità visto che da Gennaio Enac ed Enav 
non rispondono né ai nostri quesiti tecnici proprio su queste tematiche, perché essendo in 
copia l’Icao, l’Easa, l’Ue e neppure alle interrogazioni parlamentari sulla stessa tematica? 
Semplice, perché non possono attestare quello che non è possibile attestare altrimenti lo 
avrebbero già fatto, mentre “i soggetti interessati” confermano solo verbalmente senza 
prove a seguito! 
Se ci sono Comitati con i loro tecnici, Unifi, Regione che stroncano il piano, possibile che 
tutti siano degli inetti e che solo “i soggetti pretendano di essere nel giusto senza fornire 
una prova scientifica di quello che asseriscono” perché voi non fate mai le domande 
scomode? 
Anche in questi giorni “i soggetti” parlavano dei finanziamenti pubblici, perché la stampa a 
nostro avviso compiacente non domanda a fronte di quali diritti/leggi certi finanziamenti 
sarebbero dovuti a Firenze visto che non si possono dare aiuti di Stato per gli aeroporti ed 
in più per Firenze è stato categoricamente chiarito anche dal Commissario Ue nella 
lettera già in mano a Lupi prima e Delrio. 
Se oggi a fronte di questa lettera il finanziamento di Firenze è stato cassato dall’ultimo Def, 
significherà pur qualcosa, allora perché “i soggetti” dovrebbero avere la verità assoluta in 
tasca, e tutti quelli che dicono il contrario sono dequalificati al limite di querela, visto le 
esternazioni pronunciate anche all’interno dell’Assemblea Soci Toscana Aeroporti del 15/7 
dove il sottoscritto era presente. 
Se nessuno vuol approfondire “concetti” scomodi dando così tanto spazio “ai soggetti” 
permettendo di delegittimare non solo Noi Comitati ma anche il lavoro fatto da Professori 
Universitari e Dirigenti Regionali senza mai chiedere visto che si delegittimano chi siano 
mai “questi super professionisti della controparte”, beh allora a nostro modesto avviso 
si è troppo partigiani e non si fa correttamente il lavoro di informazione almeno per il 
minimo diritto di cronaca per la parte dissenziente. 
Per cui dal nostro punto di vista questa continua sovraesposizione è frutto invece di una 
difficilissima situazione, di una debolezza che non si vuol rappresentare, ma che è motivata 
“dai fatti più che dalle parole”. 
Auspichiamo quindi che il nostro comunicato stampa venga pubblicato domani in forma 
integrale. 
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Gianfranco Ciulli 
Portavoce 
__________________ 
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All’attenzione della Dott. Diego Casali 
cc Colleghi e Redazione de La Nazione/Firenze 
cc Al Direttore Pier Francesco De Robertis 
 
Stimato dott. Casali, 
visto quanto attestato dal Dott. Carrai ospitato oggi sulla vostra testata in virtù della 
carta Carta dei doveri del giornalista – Doc. Cnog-Fnsi dell’8 luglio 93, siamo a chiedere 
la pubblicazione integrale del testo del nostro comunicato stampa qui allegato. 
In attesa di formale riscontro di avvenuta pubblicazione anche all’indirizzo di posta non 
certificata, cordialmente salutiamo. 
Gianfranco Ciulli 
Portavoce 
www.pianasana.org 
Coordinamento Comitati/Associazioni contro il Nuovo Aeroporto di Firenze 
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