
Cai fili contro Guerra incrociata sullo scalo di Marco Carrai, scontro tra Firenze e Pisa

Fanno a chi ce l'ha più lunga (la pista)
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Una lotta di potere tardo
dantesca . Scontro politi-

cotrarenziani e sinistratosca-
na pre-renziana. Ma anche
guerre personali e di campa-
nile che si intrecciano sull'ae-
roporto fiorentino di Pereto-
la. Ha una pista corta dove at-
terrano solo aerei piccoli. Il
nuovo Airbus di Matteo Ren-
zi, per esempio , dovrà appog-
giarsi su Pisa o su Bologna, i
due scali più vicini.

DA QUARANT'ANNI (Renzi di-
xit) il campanile di Giottovuo-
le una nuova pista per dare al
suo aeroporto il lustro che me-
rita. La Torre pendente di Pisa
ha paura che venga canniba-
lizzato il traffico della sua u-
nica industria che funziona. Il
campanile di Sesto Fiorentino
non vuole che la nuova pista
stupri l'unica aerea non edifi-
cata dell'hinterland.

Cambia tutto quando Renzi
fa fuori il pisano Enrico Letta
da Palazzo Chigi. Il suo amico
fiorentino Roberto Naldi, ple-
nipotenziario in Italia del ma-
gnate argentino Eduardo Eur-
nekian, comprala maggioran-
za dell'aeroporto di Firenze e
lancia un'Offerta pubblica di
acquisto sulla Sat, societàquo-
tata che gestisce Pisa. Il gover-
natore Enrico Rossi (pisano),
che detiene il pacchetto deci-
sivo, lo consegna a Naldi, che
conquista Pisa e fa la fusione
con Firenze. Ai pisani infuriati
spiega: "Il rischio era che tutto
il traffico aereo si spostasse su
Bologna se non mettevamo in-
sieme Firenze e Pisa". Naldi
versa 25 mila euro alla Fonda-
zione Open del premier e con-
ferma Marco Carrai, intimo di
Renzi, alla presidenza della
Toscana Aeroporti.

Seguono mesi di idillio. A
Natale 2014, Naldi festeggia
portando a Peretola il coro
dell'Associazione dei Babbi

Atterraggio a Peretola Ansa

Natale, di cui è presidente.
Canta nel coro anche Leonar-
do Bassilichi, amico di Renzi e
presidente della Camera di
Commercio di Firenze, di cui è
direttore generale Laura Be-
nedetto, moglie del governa-
tore Rossi. A festeggiare arriva
il sindaco di Firenze Dario
Nardella assieme al presiden-
te dell'Enac (l'ente nazionale
che governagli aeroporti) Vito
Riggio, da sempre vicino a
Eurnekian. Naldi cantaA hap-
py new year con l'amministra-
tore delegato Gina Giani. Ap-
plausi e felicità.

IL GOVERNO finanzia subito la
nuova pista di Peretola. Ma
Riggio ordina che sia lunga al-
meno 2400 metri, mentre la
Regione ha previsto non più di
2 mila. Si litiga. È l'Enac a pre-
sentare al ministero dell'Am-
biente i documenti per la Via
(valutazione di impatto am-
bientale). Accade l'indicibile.
Alla Regione Toscana c'è un
dirigente del settore ambien-
te, Fabio Zita, che ostacolava
gli affari (sporchi secondo le
accuse della Procura) della I-
talferr e della Coopsette nella
realizzazione del tunnel
dell'alta velocità sotto Firen-
ze. Quando fu arrestata la pre-
sidente di Italferr Maria Rita

Lorenzetti si scoprì che Zita,
da lei definito "mascalzone" e
"stronzo", era stato infine spo-
stato daRossi ad altro incarico.
Nel nuovo uffi-
cio gli arriva la
pratica della pi-
sta di Peretola.
Quando si tratta
di dare il parere
regionale sulla
Via, Zita fa met-
tere averbale che
la legge obbliga a
dare il parere su
un progetto defi-
nitivo, non su un
masterplan.

spiazza tutti lanciando "a tito-
lo personale" l'idea di un'inte-
grazione ulteriore con l'aero-
porto di Bologna. Per Eurne-

kian significa fa-
re bingo, per Fi-
renze è una doc-
ciagelata: lo scalo
felsineo è a
mezz'ora di tre-
no da piazza del-
la Signoria, sem-
bra fatto apposta
per rendere inu-
tile lo sviluppo di
Peretola.

Catena di guai
Il ministero

boccia il progetto,

Nardella balbetta,

il governatore

Rossi si sfoga "Mi

sono rotto i c..."
Il 21 luglio i

scorso, il mini-
stero dell'Ambiente dà ragio-
ne a Zita e chiede a Enac una
robusta integrazione della do-
cumentazione presentata. La
lista delle integrazioni richie-
ste è lunga 20 pagine. I tempi
della Via si allungano e il finan-
ziamento statale è adesso in
pericolo. Nel frattempo Riggio

NARDELLA bal-
i betta: "Non ne

sapevo niente,
ma adesso le priorità sono al-
tre". Il Tirreno, glorioso gior-
nale di Livorno, ci rivelalo sfo-
go del governatore Rossi:
"Questo aeroporto mi ha fatto
due coglioni così". Il seguito
alle prossime puntate.
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