
# TAGLIATI FUORI DA SAT

Aeropoito e crocieristi
Pisa «gelida» con Livorno

- PISA-

UN INVESTIMENTO com-
plessivo di quasi 300 milioni di
euro nei prossimi 15 anni; con
una nuova pista di oltre 3 mila
metri inaugurata ieri, sistemi
avanzatissimi di controllo e si-
curezza di atterraggi e decolli,
riduzione di oltre il 70%
dell'impatto acustico sulla cit-
tà, lavoro in corso per il people-
moover verso la stazione Fs e
verso Lucca. Sono questi i bi-
glietti da visita del nuovo aero-
porto "Galilea", presto inqua-

ina G íanì lapidaria:
«Contatteremo noi
il nuovo gestore»

drato nel sistema "aeroporti to-
scani" pilotato e gestito da Co-
sporation America Italia come
principale socio privato. Con
un principale neo, visto con
l'ottica dei livornesi: il "siste-
ma aeroportuale della Tosca-
na" sembra ignorare completa-
mente la costa livornese, porto
compreso. E viceversa: perché
ieri alla solenne inaugurazione
della nuova pista, presenti il
presidente nazionale dell'Enac
(l'ente dell'Aviazione Civile)
Vito Riggio e il presidente di
Corporation America Italia Ro-
berto Naldi, hanno fatto la par-
te del leone le istituzioni pisane
e fiorentine: ma dei livornesi
nemmeno l'ombra. Anche Gi-
na Giani, la dinamica direttrice
generale e amministratore dele-

gato della società Sat, pur sotto-
lineando la vocazione del "Gali-
lei" alla crescita nel territorio e
al grande successo della nuova
pista e dei nuovi sistemi, si è
guardata dal fare un solo riferi-
mento alla costa e alla città la-
bronica, che pure è la seconda
della Toscana (area di riferi-
mento nel nuovo sistema aero-
portuale) e che sul piano del tu-
rismo dovrebbe contare molto
per una società che punta a 10
milioni di passeggeri in pochi
anni (contro gli attuali 5 o poco
più).

MA SEMBRA esserci una
ragione per questa freddezza:
dai dati registrati da Sat, la col-
laborazione con le istituzioni li-
vornesi è da tempo assai ridot-
ta, per non dire problematica.
E anche il "sistema posto-aero-
porto" non sembra essere anda-
to al di la delle belle parole.
Tanto che sulla prossima gara
di privatizzazione della "Porto
2000" e più in generale del por-
to passeggeri livornesi) la Sat si
limiterà a stare alla finestra. La
stessa dottoressa Giani, che pu-
re è nota per non farsi scappare
le occasioni di crescita dell'aero-
porto in joint con iniziative an-
che costiere (è di pochi giorni
fa un tour di operatori turistici
francesi proiettato proprio da
Sai a Castagneto Carducci e sul-
la zona etrusca) sulla "Porto
2000"è lapidaria: «Ci mettere-
mo in contatto con chi vincerà
la gara per sviluppare opportu-
nità congiunte». Come a dire:
fino ad oggi c'è stato poco da fa-
re, vedremo domani.

A. F.
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SAT) e Roberto Naldi (presidente Corporation America Italia)
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