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Peretola, Galletti da Carrai
E Pisa chiede i treni veloci
Dopo il sì del Pd in Regione
alla pista lunga a Peretola,
tornano i timori pisani sugli
squilibri fra le città. Il sindaco
Marco Filippeschi chiede
investimenti e infrastrutture. E
il ministro Galletti sbarca nello Marco Carrai
scalo fiorentino. e Gian Luca
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Il ministro Galletti a Firenze, Filippeschi chiede treni più veloci
Dopo il sì del Pd in Regione,

consiglieri pisani compresi, al-
la pista da 2.400 metri a Pereto-
la, nella città della Torre sono
di nuovo tornati i timori sugli
equilibri tra il Vespucci e l'aero-
porto Galilei. La risoluzione ac-
coglie la linea-Rossi, chieden-
do oltre a risposte sugli impatti
ambientali della nuova pista un
accordo quadro per le infra-
strutture viarie e ferroviarie per
la Piana ma anche a servizio di
Pisa, come la tangenziale. E il
sindaco di Pisa, Marco Filippe-
schi, ha subito aggiunto che
«serve equilibrio tra gli investi-
menti a Firenze e Pisa», insi-
stendo sulla «velocizzazione
dei collegamenti ferroviari fra
Pisa e Firenze» e sul fatto che la
Regione debba rimanere del-
l'azionariato di Toscana Aero-
porti, la spa che gestisce Galilei
e Vespucci. E Filippeschi ha ot-
tenuto il primo risultato, con
l'incontro con Rossi martedì a
Palazzo Strozzi Sacrati, in vista
di quello con il governo sul po-
tenziamento dei collegamenti
ferroviari tra le due città.

II ministro
dell'Ambiente
Gian Luca Galletti
a Peretola
con i vertici di
Toscana
Aeroporti

Il voto in Consiglio regionale
dopo l'assemblea straordinaria
chiesta dalle opposizioni alla
luce dei rilievi e dele critiche
dei tecnici ambientali regionali
al master plan dello scalo di Pe-
retola, ha riacceso i riflettori
anche sulla valutazione di im-
patto ambientale che è in corso
sul progetto. E ieri, a sorpresa,
il ministro dell'ambiente Gian
Luca Galletti, è arrivato a Pere-
tola e - come nel suo stile -
ha effettuato un sopralluogo
attorno allo scalo, visitando an-
che Case Passerini e le zone
umide che saranno interessate
dalla nuova pista, e visionati i
progetti, assieme ai vertici di
Toscana Aeroporti. Per un'ora e
mezzo il presidente della spa,
Marco Carrai, il presidente di
Corporacion America, azioni-
sta di maggioranza della socie-
tà, Roberto Naldi, l'ad Gina Gia-
ni e Vittorio Fanti, delegato del
cda ai progetti speciali (nella
foto), hanno spiegato al mini-
stro lo stato di avanzamento
del progetto e le integrazioni
inviate al ministero dell'am-
biente dopo le sue richieste
nell'ambito del procedimento
di Valutazione di impatto am-
bientale, mentre Galletti avreb-
be puntualizzato l'importanza
di alcuni aspetti.

La commissione di Via che
sta seguendo il master plan di
Peretola ha in calendario due
riunioni a dicembre. E la spe-
ranza della spa è che arrivi il via
libera appunto a dicembre, co-
sì da aver i tempi per costruire
la nuova pista entro la fine del
2017.
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