
• pìsta corta, attem* amo a Pìsa
Non solo vento, le scuse ai passeggeri del volo Amsterdam-Peretola

Non è una notizia che, a cau-
sa delle condizione meteo, i vo-
li da e verso l'aeroporto di Pere-
tola vengano dirottati verso Pi-
sa o altrove. La notizia è che
una compagnia area distribui-
sca ai passeggeri un volantino,
scusandosi per l'inconveniente
ma mettendo anche nero su
bianco che il dirottamento non
è solo causato dal vento «sfavo-
revole» ma anche «dalla lun-
ghezza della pista di Peretola».
Sollevando un po' di dubbi e
perplessità (per usare un eufe-
mismo) in chi aveva deciso di
atterrare a Firenze.

È quanto successo ad Am-
sterdam martedì scorso. I pas-

seggeri del volo 101654 della
IGm hanno saputo del dirotta-
mento - oltre a essere infor-
mati su cosa fare per evitare i
disagi dell'atterraggio in un al-
tro aeroporto - da un volanti-
no consegnato dal personale
della compagnia.

Tra i passeggeri, anche Fa-
brizio Monsani, manager di
Thales Italia, di ritorno da un
viaggio di lavoro. «Mi sono ver-
gognato. C'erano passeggeri
non italiani che chiedevano:
ma Firenze non ce l'ha una pi-
sta? Ma che vuol dire che non
va bene la lunghezza della pi-
sta?» racconta. Una scelta inso-
lita, quella di I Cm, quinta com-

Caro vìaggíatore
La lettera distribuita da Kim
martedì ai viaggiatori in partenza
da Amsterdam verso Firenze
per scusarsi del dirottamento
a causa del vento e della pista corta

pagnia per voli a Firenze da cui
riceve grandi risultati operati-
vi. «Queste cose portano a fare
il tifo per Pisa» commenta
Monsani. La giornata di marte-
dì ha visto numerosi aerei «al-
leggeriti» di passeggeri e baga-
gli, a Firenze, altri dirottati cau-
sa vento: tra i i8 dirottati e can-
cellati, 8 erano di Klm
(praticamente tutti i voli can-
cellati) ma anche di Vueling,
primo operatore da Firenze che
- dopo l'estate terribile, con
dirottamenti e cancellazioni -
ha annunciato zoo assunzioni
di piloti in Italia.
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