
Il boss d i Ryanair
"A 'ira tutto bene
ma potremmo
venire a Peretola"

ILARIA CIUTI

FESTEGGIA i 10 anni di base a
Pisa e, nell'occasione, il respon-
sabile del personale Ryanair in
Europa, Eddie Wilson, ha conse-
gnato ieri al presidente della
Fondazione Meyer, Gianpaolo
Donzelli, 10 mila euro per l'ospe-
dale fiorentino, provenienti dal
gratta e vinci di Ryanair. Pisa-Fi-
renze insieme nella nuova era
della società unica. E non è det-
to che la simbiosi possa passare
dalla charity alla pista parallela
di Peretola dove Wilson non
esclude che in un futuro atterri-
no anche i low cost Ryanair che
«con questa pista non possono».
Ma «senza che ciò nuoccia a nes-
suno. Noi stiamo straordinaria-
mente bene a Pisa dove abbia-
mo un ottimo rapporto e le stes-
se strategie con il manage-
ment, né siamo mai usciti da un
aeroporto entrando in una al-
tro. Abbiamo 100 milioni di pas-
seggeri, di cui 27 in Italia (3 a Pi-
sa con 8 aeri di base e 46 destina-
zioni) e calcoliamo di arrivare a

160 milioni nel 2024 con 380
nuovi aerei in arrivo entro 7 an-
ni e le compagnie di line che ab-
bandonano le tratte medie. C'è

Wilson dona ila euro a l Meyer
e'tçS i a ire e, dípendera daí costi

spazio per crescere tutti. Come
succede nel triangolo Bergamo,
Verona, Brescia o a Trapani e Pa-
lermo e a Bari e Brindisi», Cre-
scono, dice anche i posti di lavo-
ro: 35 per ogni aereo che vien di
base e 1,000 per ogni milione di
passeggeri in più.

Qualche sospetto che però la

crescita comune possa travolge-
re la differenza tra Pisa sede del
low cost e Firenze city airport
può sorgere. Ma quanto spiega
in seguito il manager Ryanair,
non sul caso specifico ma sulla
legge generale delle compa-
gnie aeree , implicitamente il
dubbio sembra fugarlo. Renden-
do il timone delle preferenze al-
le società aeroportuali prima
che alle compagnie e, essendo

quella di Pisa e Firenze unica, le
differenze potrebbe gestirle lei.
Dice Wilson: «Non è questa o
quella città a sedurci, ma gli ae-
roporti e i loro management. La
gente vola sempre di più e vuole
farlo a basso costo. Dunque an-
che per noi non è una città o
un'altra a farci scegliere ma so-
no la struttura dei costi, le infra-
strutture e i servizi di un aero-
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