
Carrai e la pista
di Pisa
(m.gasp.) Il progetto di una pi-
sta più lunga e meno inquinan-
e discusso giovedì a Firenze

per rilanciare il piccolo aero-
porto di Peretola; una pista nuova di zecca inau-
gurata ieri a Pisa (19 milioni d 'investimenti) per
ribadire l'importanza dello scalo civile della città
della Torre . Così iniziano le prove di alleanza e
convivenza tra i due aeroporti toscani avversari di
sempre ma oggi uniti da un destino comune do-
po l'acquisto di Corporation America dell'im-
prenditore argentino Eduardo Eumekian, pro-
prietaria nel mondo di quindici aerostazioni. A
maggio nascerà Toscana Aeroporti , la società che
unirà definitivamente i due scali . Sarà presieduta
da Marco Carrai (foto, presidente di Adf e vicinis-
simo al premier Matteo Renzi) mentre Gina Gia-
ni, artefice del successo di Pisa , sarà il nuovo am-
ministratore delegato . Nelle due Opa toscane,
Corporacion America ha investito 130 milioni.
Per la realizzazione del nuovo aeroporto di Firen-
ze sono previsti investimenti per 30o milioni di

giuro di cui 150 pubblici . Eppure, nonostante la
società unica, anche ieri c'è chi s'interrogava su
chi sarà a prevalere tra i due aeroporti . Pisa, come
è stato sino ad oggi , oppure ci sarà una rivincita
dello scalo di Firenze decollata grazie anche all'ex
sindaco e oggi premier Matteo Renzi? «Non ci sa-
rà più alcun aeroporto di riferimento in Toscana
- assicura Roberto Naldi, presidente di Corpora-
cion America Italia - perché i due scali avranno
diverse caratteristiche. Pisa opererà nel settore
dei low cast e offrirà voli intercontinentali e con-
tinuerà a crescere. L'aeroporto di Firenze si con-
centrerà su business e collegherà di tutti i princi-
pali hub europei. Questa è la strategia della no-
stra società». Che già considera un modello quel-
lo tracciato in Toscana. Da replicare in altre
regioni d 'Italia, prima tra tutti la Sicilia. Qui Cor-
poracion ha già acquistato l'aeroporto di Trapani
e aveva iniziato le operazioni preliminari per ac-
quisire Palermo , ma gli scandali e l'inchiesta sul-
le tangenti con l'arresto di Roberto Helg, il vice
presidente della società di gestione dell'aeropor-
to Falcone Borsellino , hanno congelato momen-
taneamente l'operazione.
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