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agli organi di stampa locali e nazionali 
 

Oggetto: Il COVID 19 ci insegna a ragionare 
 
        La pandemia del coronavirus si è sviluppata ad una velocità impressionante anche 

grazie alla globalizzazione ed ai moderni mezzi di trasporto che facilitano gli 

spostamenti di persone e merci. Siamo tutti impegnati a limitare la sua diffusione e le 

strutture pubbliche, colte di sorpresa, lavorano in affanno per evitare perdite di vite 

umane e per limitare le ripercussioni sui sistemi produttivi.   Il Covid19 non terminerà 

a breve, per cui dovremo imparare a conviverci, rafforzando i presidi medici 

erroneamente accantonati per esigenze finanziarie ed a sollecitare accordi 

internazionali per affrontare globalmente eventi analoghi e prevenire le ripercussioni 

di varia natura collegate. 

        La pandemia ha provocato uno stop rilevante alle attività produttive nazionali, fra 

cui quella dei trasporti, i cui obiettivi finanziari e gestionali sono fortemente basati 

sull'apporto del turismo, che purtroppo si riprenderà lentamente e con modalità diverse. 

        In Toscana il sindaco di Firenze Nardella suggerisce mutamenti nelle abitudini ed 

invita la Regione a tirare una linea per “ riformare tutti i modelli gestionali e 

richiedere ai partner privati di fare altrettanto per quanto riguarda tutto il 
sistema, trasporto pubblico locale e anche trasporto internazionale”  e riferendosi 

all'aeroporto fiorentino, pur chiarendo di non avere ruoli diretti, sostiene che 

“cambiando il sistema mondiale dei trasporti, anche il sistema toscano si 
adeguerà”.                                                                                                                                        

Aggiungiamo che per quanto riguarda la miglior gestione integrata dell'area 
costiera è urgente mettere in cantiere opere necessarie per lo sviluppo territoriale 
(terza corsia dell’A11, collegamenti ferroviari veloci da Firenze alla costa, strade 
di collegamento costiero ed all’interno della nostra provincia, tangenziale di N/E, 
ecc.) e che darebbero respiro alla sua economia e lavoro a migliaia di persone, per 

far fronte alle elementari emergenze economiche delle loro famiglie. 
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