
BAGARRE SULL 'AEROPORTO DI PERETOLA

Di Maio Corporacion
Firenze: il parlamentare M5s ipotizza uno scambio di soldi e favori fra le due aziende e Renzi
1 FIRENZE

«Ci sono tutti i pareri tecnici
che ci dicono che l'aeroporto
di Firenze non si può fare così
come lo vogliono realizzare.
Perché vogliono spendere a
tutti i costi 150 milioni di euro
per l'aeroporto di Firenze?
Semplicemente perché in que-
sto aeroporto ci sono due so-
ciet, Corporacion America e
l'Alha Airlines che hanno fi-
nanziato la fondazione Open
di Renzi. Adesso Renzi le finan-
zia a sua volta con i soldi pub-
blici». Lo ha detto il vicepresi-
dente della Camera Luigi Di
Maio (M5s) intervenendo ieri
a Firenze a un'iniziativa del
movimento sul potenziamen-

to dello scalo fiorentino e an-
nunciando una diffida al Mini-
stero e un esposto alla Corte
dei Conti.

«Anche la Regione di Rossi,
che fa l' anti-Renzi, poi alla fine
ha approvato il piano contro i
pareri tecnici dell'amministra-
zione pubblica. Siamo qui an-
che a denunciare un conflitto
di interessi, perché si utilizza-
no soldi pubblici per ripagare i
finanziatori delle campagne
elettorali». E aggiunge Di Ma-
io: «Li portiamo davanti agli or-
gani competenti della giusti-
zia, vediamo se la smettono di
essere arroganti, ascoltano le
popolazioni e la smettono di
sprecare i nostri soldi». L'obiet-
tivo, ha detto ancora, «è ferma-

re questo scempio politico,
erariale e ambientale. Renzi
avrebbe fatto prima a fare un
bonifico a questi qua; chiede-
remo fino all'ultimo soldo del-
lo sperpero che stanno facen-
do».

Immediata la reazione delle
due società chiamate in causa
da Di Maio, sia Corporacion
America che Allia Airlines an-
nunciano azioni legali, a tutela
della propria immagine, con-
tro il parlamentare pentastella-
to. CorporacionAmerica, a cui
fa capo Toscana Aeroporti,
che gestisce gli scali di Firenze
e Pisa, precisa che «una linea
guida dell'Unione europea
prevede che gli aeroporti con
un traffico inferiore a3 milioni
di passeggeri annui, possano
accedere a finanziamenti pub-
blici fino al 50% dell'investi-
mento complessivo, stimato
per l'appunto in 300 milioni di
euro. Diversi aeroporti italiani
ed europei hanno beneficiato
di tali finanziamenti». Inoltre,
«l'aeroporto di Firenze, così
come tutti gli aeroporti italia-
ni, è pubblico e di proprietà
del demanio. Toscana Aero-
porti, è la società che, in virtù
di una concessione quaranten-
nale, gestisce lo scalo. Tali in-
vestimenti vengono quindi re-
alizzati a favore di un bene
pubblico che rimarrà pertanto
a disposizione dei cittadini».
La società aggiunge inoltre
che «per l'acquisto delle quote
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di maggioranza di Sat e di Adf
(oggi confluite in Toscana Ae-
roporti) Corporacion America
Italia ha investito 135 milioni
di euro. Affermare che Tosca-
na Aeroporti riceverebbe 150
milioni di euro sotto forma di
finanziamenti pubblici per fa-
vorire interessi privati a segui-
to di un finanziamento, peral-

tro assolutamente lecito e no-
to, di 25mila euro da parte di
Corporacion America Italia al-
la Fondazione Open, una affer-
mazione talmente fuori luogo
da non meritare alcun com-
mento».

Anche Altea Group, il grup-
po italiano specializzato nei
settori dell'air cargo handling,
chiamato in causa da Di Maio,
si riserva di valutare ogni azio-
ne a tutela della propria imma-
gine. «Ogni riferimento a con-
flitti di interesse del gruppo in
relazione allo sviluppo dell'ae-
roporto di Firenze - si legge in
una nota dell'azienda - è certa-
niente privo di fondamento,
ma è soprattutto lesivo dell'im-
magine di professionalità che
Altea ha saputo costruirsi in ol-
tre 50 an nidi attività imprendi-
toriale in Italia. Inoltre, Altea
Group precisa di non detenere
alcuna partecipazione diretta
o indiretta in Toscana Aero-
porti».


	page 1

