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Peretola, s'
questo caos?
il tris dei rit

Peretola: terzo giorno di disagi, non solo per il
vento: la catena dei ritardi. Carrai: serve la svolta.
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Peretola, terzo giorno cli ritardi
E stavolta non è solo il vento
Disagi a catena, Vue g nel n-iiitio. Carrai : tutto risolto con la nuova pista

«Ma lo capisci che qui ci di-
cono che non si parte per il
vento?». La ragazza urla al tele-
fono. Deve partire per Santori-
ni, ancora non sa se ce la farà o
dovrà rinviare di un giorno. È
una delle tante persone che,
per il terzo giorno consecutivo,
arrivano a Peretola e non sanno
se prenderanno il volo e quan-
do lo faranno. Ma questa volta
il problema non è solo il vento.
E l'Enac, l'ente nazionale avia-
zione civile, farà «verifiche»,
cioè una sorta di ispezione, sul
caso più eclatante, il volo Firen-
ze-Palermo i cui passeggeri
hanno aspettato, lunedì scor-
so,1g ore prima di partire.

Se tre giorni fa era stato il
vento a produrre una situazio-
ne esplosiva - oltre ai passeg-
geri in attesa 19 ore, centinaia
di altri in assenza di notizie,
con voli dirottati a Pisa e Bolo-
gna, altri cancellati - la situa-
zione di ieri si è resa complica-
ta per l'accumulo dei preceden-
ti ritardi. Una sorta di effetto a
catena che da lunedì si è river-
berata fino a ieri. Molti dei voli
infatti, lavorando sulla stessa
tratta, arrivano a aggiungere i
ritardi del primo giorno al se-
condo. Con un particolare, pe-
rò: per motivi di sicurezza, il
personale di bordo - soprat-
tutto i piloti - non può lavora-
re più di 13 ore continuative, un
periodo che diminuisce per
ogni volo svolto di mezz'ora. Se
l'ultimo loro volo è previsto in
partenza oltre la «dead line»
del «crew rest», il riposo obbli-
gatorio, occorrerebbe una ciur-
ma alternativa, per ripartire. Se
non c'è, l'aereo resta a terra.

Potrebbe essere quello che è

successo ai voli Vueling, gli
unici - tranne un Lufthansa,
cancellato - a subire i ritardi
(ed una cancellazione, il volo
per Parigi). La compagnia ibe-
rica parla solo di «problemi di
venti e motivi operativi». An-
che Marco Carrai, presidente di
Toscana Aeroporti (che già da
presidente di Adf molto aveva
investito sul rapporto con Vue-
ling) spiega i disagi collegati
«solo al vento, che non possia-
mo prevedere». Interrompe il
Cda per spiegare cosa è succes-
so da lunedì ad oggi: «Non c'è
un problema legato ad una
compagnia: mi risulta che an-
che Lufthansa sia stata costret-
ta a dirottare o cancellare i voli.
Non è un problema di una
compagnia, ma di complica-
zioni che si sommano ad altri
ritardi. E così per recuperare i
ritardi ci vuole tempo» dice
Carrai che, con una lettera, poi
ringrazia i dipendenti e attacca
chi vuole rallentare il progetto
della nuova pista: «Mi fa specie
- scrive il presidente - chi
gioisce dei ritardi nell'adegua-
mento del nostro scalo o ne

contesta lo sviluppo e allo stes-
so tempo si lagna dei problemi
derivanti dalla mancanza della
nuova pista. Solo uno sciocco
non costruirebbe una infra-
struttura che dà lavoro e porta
ricchezza», perché «turisti e
imprenditori vogliono venire a
Firenze». Certi disagi, sottoli-
nea, «saranno solo un ricordo
con la pista parallela».

In aeroporto spiegano che,
in condizioni di vento come
quelle di ieri, Peretola è rag-
giunto senza problemi da piloti
con lunga esperienza, mentre
quelli con minore esperienza
preferiscono atterrare altrove.
Quale che sia la vera ragione, il
risultato di ieri è semplice: 9
aerei Vueling atterrati in ritar-
do, alcuni di oltre 3 ore, uno di-
rottato e uno cancellato, un
Lufthansa atterrato in ritardo
di un'ora. In partenza 7 in ritar-
do e uno cancellato di Vueling,
uno in ritardo di Lufthansa. In
attesa di capire cosa succederà
domani, Enac ha già fatto parti-
re una «verifica» sul Firenze-
Palermo di lunedì. Che può
portare pesanti sanzioni.
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I voli cancellati
ieri a Peretola,
tra ritardi
accumulati
e condizioni
del vento
oltre 14 nodi
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I voli bloccati, in
atterraggio
e in partenza:
quattordici
della lowcost
iberica, due
della Lufthansa

Tra voli cancellati e ritardi, l'attesa infinita all'aeroporto di Peretola
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