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I NEL DECRETO CI SAREBBE
UNA COPERTURA DI 30 MILIARDI
PER LE GRANDI OPERE

LA MODIFICA DEL TITOLO V
AGGIRA OGNI POSSIBILE
VETO DALLA REGIONE

«Sblocc 'a > e riforma costituzionale
Da Remi un doppio col po a Prato
Le nuove regole e il piano di investimenti avvicinano la pista

di PAOLA FICHE

DUE solidi `binari' per far volare
l'aeroporto di Peretola. Può sem-
brare un controsenso, ma le cose
stanno proprio così. Si tratta dei
due percorsi paralleli che sono già
stati avviati e che, a questo punto,
potrebbero davvero far chiudere da
un lato l'iter amministrativo/pro-
gettuale e dall'altro la creazione del-
la holding unica con lo scalo aero-
portuale pisano, fra la fine del 2014
e la primavera del 2015. Stima pru-
denziale, naturalmente, ma ben
poggiata su due importanti novità:
l'appena approvata riforma del tito-
lo V della Costituzione e il decreto
`Sbloccaltalia' che il governo Renzi
conta di approvare il prossimo 29
agosto.
Due risvolti che, di fatto, elimina-
no qualsiasi `resistenza di campani-

le', dall'intera lunghissima vicen-
da.
Nella riforma del Titolo V, infatti,
è prevista l'eliminazione della «legi-
slazione concorrente», di tutti quei
temi, cioè, dove era la Regione ad
avere potere decisionale e la possi-
bilità quindi di emanare leggi. Fra
questi ne spiccano due: urbanistica
e infrastrutture che `cadono a fagio-

lo' sui destini dell'Amerigo Vespuc-
ci.
Tradotto: il faticoso iter di attuazio-
ne del Pit regionale concede allo
scalo fiorentino una pista da 2000
metri, l'Enac (l'Ente nazionale per
l'aviazione civile) chiamata ad ap-
provare il master pian di tutti gli ae-
roporti, non ha finora fatto mistero
di essere convinta che solo con
2400 metri è possibile realizzare
una pista monodirezionale sicura
che consenta al Vespucci di rag-
giungere quei 4-5 milioni di passeg-

geri (più o meno il raddoppio di
quelli attuali) che, insieme ai 7-8
milioni del Galilei possano garanti-
re il raggiungimento degli obiettivi
di sviluppo fissati per lo scalo inte-
grato toscano. Vuol dire che dovre-
mo aspettarci un nuovo estenuante
braccio di ferro su quei 400 metri
fra la Regione e l'Enac? Non più.
La riforma del titolo V consente
ora al governo di applicare «per la
tutela dell'interesse nazionale» una
clausola di supremazia'. In sintesi
di aggirare ogni possibile veto pos-
sa ancora essere posto dal consiglio
regionale.
Con buona pace delle barricate poli-
tiche dei pisani o dei pratesi.

Il secondo aspetto è legato al decre-
to `Sbloccaltalia' che entro il 29 ago-
sto dovrebbe essere approvato dal
Governo: in queste ore sta `ballan-
do' la copertura finanziaria di circa
30 miliardi di euro per far ripartire
le grandi opere, ma della lista fan-
no ancora parte i 280 milioni di giu-
ro destinati al potenziamento di Pe-
retola.
Non solo. Soldi a parte, il decreto
prevede anche super poteri per Fs
e Enac per abbreviare l'iter burocra-
tico (farraginose conferenze dei ser-
vizi comprese, per esempio). Altro
potente strumento, quindi, che do
vrebbe spingere sull'acceleratore
dei 2400 metri di pista praticamen-
te già scelti da Enac per Firenze.
Infine c'è la creazione della società
unica fra il Vespucci e il Galilei cui
punta, per primo, il nuovo socio di
maggioranza in entrambe le socie-
tà di gestione, la Corporation Ame-
rica del magnate argentino Eur-
nekian. I calcoli sui cani industria-
li e sui processi di fusione sono in
corso. E un'unica holding di gestio-
ne sarà, alla fine, la miglior garan-
zia di sviluppo per entrambi gli sca-
li.

I progetti delle società
di gestione dei due
aeroporti toscani sono
stati consegnati da tempo
Fra settembre e ottobre
il rebus sulla lunghezza
della pista sarà sciolto
dall'Enac

Fusíone

AdF e Sat stanno
studiando il processo di
fusione delle due società
che ora hanno lo stesso
socio di maggioranza: la
Corporation America del
magnate argentino
Eurnekian
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Nel nuovo decreto sono
previsti 280 milioni di euro
destinati al potenziamento
dello scalo fiorentino. Non
solo: il decreto prevede
superpoteri per Fs ed
Enac per abbreviare l'iter
burocratico
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