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Società Aeroporti,® il
O Lga naini
- FIRENZE

tola riesca finalmente ad allungare
la pista. Ma a lui sembra assoluta-
mente normale che ci sia una colla-
borazione fra aeroporti, «affinché i
servizi ai passeggeri possano essere
sempre migliori». Eduardo Eurne-
kian, presidente di Corporacion
America, massimo azionista di To-
scana Aeroporti tramite Corpora-

cion America Italia, è sbarcato ieri
all'Amerigo Vespucci per conse-
gnare al sindaco di Firenze Dario
Nardella il premio della fondazio-
ne Wallenberg da lui presieduta.

Presidente, ma che previsioni
ha sulla pista i Pe l?

«Non abbiate dubbi, la nuova pista
si farà. Tutto va avanti secondo
quanto previsto. L'aeroporto di Fi-
renze è una meraviglia, ma vedrete
che lo faremo diventare un capola-
voro. Gli aeroporti sono le cattedra-
li del XXI secolo e per trasformarle
in cattedrali dovremo mettere ge-
nio e ingegno, e principalmente ar-
te, come Firenze merita».

Però g li ostacoli sono ancora
molti da superare per arriva-
re a vero sistema aeropor-
tuale toscano.

«Sì, ma è necessario fare ogni sfor-
zo possibile per creare una collabo-
razione fra aeroporti, affinché i ser-
vizi ai passeggeri possano essere
sempre migliori. Non riesco a vede-
re un futuro, continuando a sussi-

rant'anni di liti, l'aeroporto di Pere-

s l azionista: « i

C'è VO LUTO un argentino per met-
tere d'accordo fiorentini e pisani e
per far sperare che, dopo qua-

«Le polemiche arrivano
da en li in pensione
che hanno visto troppi film»

stere una tale frammentazione. Se
pensiamo che siamo riusciti a uni-
re l'Europa, dovevamo mantenere
separati due aeroporti come Firen-
ze e Pisa?»

Quindi continuerà a scommet-

0

lavoro»
tteremo l „

tere sul progetto i Toscana
Aeroporfi?

«Certo. Dobbiamo continuare a svi-
luppare e investire. Oltretutto sono
stato accolto con grande calore dal-
la città di Firenze e dal sindaco
Nardella. Quando c'è questa gran-
dissima accoglienza, non possiamo
fare altro che mettere tutto il no-
stro impegno. Di fronte a questa
sintonia, questa vicinanza, questo
grande calore, non rimane che dare
il massimo».
Intanto a giorni dovrebbero conclu-
dersi i lavori di istruttoria della
commissione del ministero
dell'Ambiente sul master plan
dell'aeroporto di Firenze. «Sono
state richieste alcune integrazioni
che abbiamo già fornito - spiega
Roberto Naldi, presidente di Cor-

poracion America Italia - Così co-
me abbiamo chiarito la stragrande
maggioranza dei punti che ci han-
no chiesto di precisare. Stiamo par-
lando di un dossier da 2400 pagi-
ne». Naldi ha poi aggiunto che la
nuova pista di Firenze sarà rigoro-
samente monodirezionale: «Non è
prevista nessuna procedura di sor-
volo della città, se non in percen-
tuali dello zero virgola, ma solo in
condizioni particolari, ovvero di
riattacco e non di atterraggio o di
sorvolo. Le polemiche sono attri-
buibili ad un'interpretazione fatta
da qualche generale in pensione,
che andrebbe messo ancora una
volta in pensione perché ha visto
troppi film airport».

Sta Sl farà
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