
"Troppa dispersione
tra gli scali italiani
Bisogna aggregare"

ILARIA CIUTI

LI aeroporti sono le
cattedrali del XI seco-
lo. Per fare una catte-

drale bisogna usare genio e im-
pegno: Firenze si merita una ve-
ra opera d'arte, uno scalo dedi-
cato all'arte e non solo al volo,
oltre a diventare quello più tec-
nologicamente all'avanguar-
dia del mondo», promette
Eduardo Eurnekian l'imprendi-

tore armeno-argentino presi-
dente di Corporacion America,
socio di maggioranza di Tosca-
na Aeroporti la società unica Fi-
renze Pisa- Atterra ieri a Pereto-
la in veste di presidente della
Fondazione Raoul Wallenberg

intitolata al diplomatico svede-
se che salvò dall'Olocausto mi-
gliaia di ebrei in Ungheria, per
consegnare in Palazzo Vecchio
al sindaco Nardella la meda-
glia della Fondazione «in onore
a quei cittadini fiorentini e
quelle istituzioni religiose del-
la città che con coraggio sosten-
nero le vittime della persecu-
zione nazista».

Il più che ottantenne e più
che energico presidente di Cor-
poracion premia il passato
guardando al futuro, pensando
all' «esempio per le nuove gene-
razioni», encomiando «la città
dell'arte e della cultura», ma
anche quella dei «giovani sin-
daci, ora el senor Darlo Nardel-
la e prima l'attuale premier
Renzi, che cercano di cambia-
re», e relegando le divisioni Fi-
renze-Pisa al lontano passato:
«I tempi cambiano, siamo riu-
sciti a fare l'Europa unita non si
doveva riuscire a unire gli aero-
porti di due città?». Quanto al-
la pista di Peretola: «Non ci so-
no dubbi, si farà».
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'ALTRA parte Eurnekian,
che in Palazzo Vecchio è

affiancato dall'ambasciatore
armeno e dal fondatore della
Fondazione Wallenberg,
Baruch Tenenbaum, non
nasconde la sua esperienza di
aeroporti, gestendone 53.
Riflette: «Non esiste un altro
paese con tanti aeroporti così
frammentati a così poca distan-
za uno dall'altro come l'Italia.
Solo con la collaborazione si mi-
gliorano i servizi ai passeggeri
sennò non c'è futuro». Quanto
a lui, si darà da fare: «Sono sta-
to accolto così bene dalla città e
dal sindaco che, quando c'è que-
sta sinergia non si può che dare
il massimo impegno». D'altra
parte, Eurenekian è soddisfato
del lavoro svolto finora e del
nuovo cda : «Tutto va come pre-
visto«, dice. A rispondere alle
polemiche sulla pista pensa il vi-
ce presidente di Toscana Aero-
porti e presidente di Corpora-
cion Italia, Roberto Naldi. A chi
parla di sorvoli su Firenze man-
da a dire: «La pista sarà rigoro-
samente monodirezionale, non
è vero che i piloti possono fare
quello che vogliono, possono
farlo solo in casi di emergenza e
dunque di riattaccata, lo zero
virgola dei voli. I sorvoli sono so-
lo fantasie di generali che han-
no visto troppi film tipo Air-
port». E l'allusione al generale
Battisti dell'Associazione amici
di Pisa non sfugge. Naldi è net-
to sul rischio idraulico: «Sarà mi-
nore dì quello attuale, ne siamo
certi«. Quanto alle tante osser-
vazioni sulle oltre duemila pagi-
ne di studio di impatto ambien-
tale spedito dalla società aero-
portuale al ministero all'am-
biente dove è in corso il procedi-
mento di Via, l'aeroporto ha già
detto di si ad alcune. «Non ab-
biamo nessuna difficoltà in al-
cuni casi a fare ciò che ci chiedo-
no - spiega Naldi - Per esempio
faremo le dune antirumore ai la-
ti della pista, tra la medesima e
il polo dì Sesto, richieste dall'U-
niversità». Data prevista dì ini-
zio dei lavori, entro il 31 agosto
quelli preliminari».

3 RIVRGIJU<IONE RISER ATA


	page 1
	page 2

