
Lupi: "Peretola,
Sl al 1 50 mlllonl"

ILARIACIUTI

i t fatta attendere. Ma poi l a fa-
mosa lettera del governo che
assicura risorse allo sviluppo

dell'aeroporto di Firenze venerdì
sera e' arrivata. Giusto all'ultimo
minuto utile per convincere l'am-
ministrazionepisana che si può vo-
tare martedì la fusione dei due ae-
roporti di Pisa e Firenze senza pau-
ra che non arrivino i soldi per il Ve-
spucci. Si tratta delle risorse per lo
sviluppo di Peretola dove sono pre-
visti nuova pista parallela e nuovo
terminal. La lettera è firmata dal
ministro ai trasporti e alle infra-
strutture Maurizio Lupi e assicura
che il governo si impegnerà per
contribuire al progetto fiorentino
con i 150 milioni che sono la metà
dell'investimento da 300.
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"Per eretola
a 've nno
150 milioni 11

ILARIACIUTI

(DALLA prima di cronaca)
L'ALTRA metà sarà a a carico

della società aeroportuale. il
tutto, però,per una pista che
sia di 2.400 metri come vuole,
spiega Lupi, il piano nazionale

degli aeroporti. Tagliando così
corto sulla discussione a
proposito della pista che il Pit

regionale prevede di 2 mila
metri come anche a Pisa non

dispiacerebbe. Il governo si
era già detto favorevole al
contributo però poi di
concreto c'erano solo per ora i
50 milioni assicurati dallo

Sblocca Italia. Non bastavano
al sindaco di Pisa, Marco
Filippeschi, e al consiglio

comunale pisano che giovedì
scorso hanno votato il si' alla
fusione progettata dai privati
di Corporacion America Italia
- che hanno la maggioranza in
ambedue gli scali - ma solo a
patto che ci fosse la sicurezza
dei finanziamenti governativi
a Firenze. E questo, aveva
detto il sindaco, per essere
certi che le spese di Peretola
non ricadano su Pisa e che il
valore di concambio delle
azioni al momento della

fusione sia in equilibrio. 150
milioni dello Sblocca Italia,
aveva detto Filippeschi, non
bastano a darci la certezza, ne
mancano ancora cento. Ora
che la lettera di Lupi e'
arrivata non ci dovrebbero ed
più problemi. Il contributo del
governo e' autorizzato dalla
norma che dice che lo Stato
può contribuire fino al 50%
agli investimenti degli
aeroporti di interesse
nazionale che non superino i 3
milioni di passeggeri. Peretola
e Pisa diventano di interesse
nazionale unendosi e i

passeggeri del Vespucci sono
due milioni e due. Pisa può
aspirare al contributo statale
del 25% previsto per gli scali
con più di tre ma meno di
cinque milioni di passeggeri.
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