
,«Confiítt,o di interessi Vespucci». «Denunciamo»sul
Di Maio (M5S): fondi a chi ha finanziato le campagne elettorali. Gli argentini: tutto lecito e noto

M5S dice no allo sviluppo
dell'aeroporto di Peretola. E col
vice presidente della Camera,
Luigi Di Maio (anche lui in
Consiglio regionale per la con-
ferenza stampa sul no al master
plan del Vespucci) denuncia «il
conflitto di interessi di Renzi».

Secondo Di Maio «ci sono
tutti i pareri tecnici che ci dico-
no che l'aeroporto di Firenze
non si può fare così. Perché vo-
gliono spendere a tutti i costi
150 milioni di euro? Semplice-
mente perché in questo aero-
porto ci sono due società, Cor-
poracion America e l'Alha Air-
lines che hanno finanziato la
fondazione Open di Renzi, con
25.000 euro ciascuna. Adesso
Renzi le finanzia con i soldi
pubblici». «Siamo qui anche a
denunciare un conflitto di inte-
ressi - ha proseguito il leader
pentastellato - Si utilizzano
soldi pubblici per ripagare i fi-
nanziatori delle campagne
elettorali. Il buco di bilancio
fatto al Comune di Firenze,
Renzi l'ha fatto perché doveva
utilizzare Firenze come banco-
mat». Secca la replica di Corpo-
racion America e Alha. «Ogni
riferimento a conflitti di inte-
resse in relazione allo sviluppo
dell'aeroporto di Firenze è pri-
vo di fondamento e lesivo - ri-
sponde Alha - Alha Group
non detiene alcuna partecipa-

zione in Toscana Aeroporti. In
ragione delle dichiarazioni del-
l'on. Di Maio, Alha Group si ri-
serva di valutare ogni azione a
tutela della propria immagi-
ne».

Stessa posizione per Corpa-
racion America Italia, presie-
duta da Roberto Naldi: «L'aero-
porto è e resterà di proprietà
dello Stato. L'Unione Europea
prevede che gli aeroporti con
un traffico inferiore a 3 milioni
di passeggeri annui, possano
accedere a finanziamenti pub-
blici fino al 50% dell'investi-
mento, stimato per l'appunto
in 300 milioni di euro. Diversi
aeroporti italiani ed europei
hanno beneficiato di tali finan-
ziamenti. Per l'acquisto delle
quote di maggioranza di Sat e
di Adf, confluite in Toscana Ae-
roporti, Corporacion America
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Italia ha investito 135 milioni.
Affermare che Toscana Aero-
porti riceverebbe 15o milioni
sotto forma di finanziamenti
pubblici per favorire interessi

r i i
«Costi non chiari,
esposto alla Corte
dei Conti e diffida
al ministero»

privati a seguito di un finanzia-
mento, peraltro assolutamente
lecito e noto, di 25.000 euro da
parte di Corporacion America
Italia alla Fondazione Open, è
una affermazione talmente
fuori luogo da non meritare al-
cun commento. Corporacion
America si riserva di valutare le

azioni più opportune a tutela
della propria immagine».

Questione politica a parte,
M5S ha bocciato senza appello
l'operazione pista lunga a Pere-
tola: «Non serve un nuovo ae-
roporto a Firenze, perché di
questo si tratta: entro ottanta
chilometri ci sono Pisa e Bolo-
gna, che hanno ampi margini
di crescita. E una opera inutile
e costosa, con forte impatto
ambientale». I grillini hanno
annunciato infine di aver pre-
sentato «un esposto alla Corte
dei Conti sui costi non chiari
dell'opera e sulle eventuali re-
sponsabilità, anche erariali» e
una «diffida al ministero del-
l'ambiente affinché non appro-
vi la valutazione di impatto am-
bientale per il master plan».
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