
Ryanair rilancia Pisa
«L'aeroporto cresce
come Roma e Milano»
La compagnia presenta 4 nuovi voli invernali dal Galilei
e scaccia i timori perla concorrenza dello scalo fiorentino
di Francesco Lo¡

PISA

Ryanair lancia da Pisa quattro
nuove rotte invernali. Berlino,
Catania, Liverpool e Sofia. Per
essere più precisi, sono confer-
me di voli che per la stagione
estiva harmo già mos trato un ec-
cellente "load factor", ovvero
un tasso di riempimento degli
aerei intorno al 92% definito
«impressionante» da Kenny Ja-
cobs, responsabile dell'ufficio
marketing inviato dalla compa-
gnia aerea irlandese all'aeropor-
to Galilei. Il manager non rispar-
mia complimenti allo scalo pisa-
no e punzecchiature al governo
italiano. Soprattutto ha ribadi-
to, se non rafforzato, la centrali-
tà del Galilei nelle strategie di
Ryanair, strappando più di un
sorriso a Gina Giani, ammini-
stratore delegato di Toscana Ae-
roporti, seduta al suo fianco.

E stato anche un modo per al-
lontanare, almeno per una vol-
ta, le paure pisane della concor-
renza con Firenze quando ci sa-
rà la nuova pista. Jacobs si aspet-
tava la domanda: «Siamo a Pisa
dal 1998 e siamo molto soddi-
sfatti. Quando e se sarà possibi-
le atterrare anche a Firenze, e
aggiungo forse, saremo conten-
ti di continuare a crescere su Pi-
sa e saremo contenti nel caso di
potervi affiancare Firenze».

D'altra parte, Jacobs sottoli-
nea come «Pisa, insieme a Ro-
ma e Milano, sia lo scalo dove
registriamo la crescita migliore
in Italia». E anche per questo gli
irlandesi si dimostrano assai
contrariati con il governo Renzi
per aver aumentato dal primo
gennaio la cosiddetta tassa mu-
nicipale da 6,5 a 9 euro a passeg-

gero (esclusi i voli interni):
un'addizionale che porta ad al-
zare il prezzo finale di ogni volo.
Di recente c'è stato un incontro
tra il ministro Delrio e l'ad di
Ryanair, Michael O'Leary, che
ha chiesto all'Italia un passo in-
dietro. Intanto la compagnia
non molla la presa: «Con questa
decisione del governo, l'Italia
soffrirà una diminuzione di pas-
seggeri. I fatti internazionali
hanno cambiato la mappa del
turismo: mete come la Turchia
ed i Paesi nordafricani sono
sempre più esclusi dalle scelte
dei viaggiatori del Nord Europa.
Così facendo però l'Italia non
sta sfruttando questo grande po-
tenziale. Ma siamo fiduciosi in
una correzione del governo».

Intanto, su Pisa, Ryanair snoc-
ciola numeri corposi. Nell'inver-
no 2016 avrà 28 rotte in totale
(tra cui i quattro nuovi collega-
menti) «che permetteranno di
trasportare oltre 3,1 milioni di
clienti all'anno e sosterranno

2.300 posti di lavoro presso l'ae-
roporto di Pisa, dove Ryanair
cresce del 5%», aggiunge Ja-
cobs. Per festeggiare Ryanair sta
mettendo in vendita posti da
19,99 euro, disponibili entro lu-
nedì 9 maggio.

Gina Giani ha già invitato i
vertici di Ryanair per il prossi-
mo dicembre all'inaugurazione
del PisaMover, la navetta su ro-
taia automatizzata che colleghe-
rà di continuo aeroporto e sta-
zione centrale. «Quello che ser-
ve ai nostri clienti - dice Jacobs -
che potranno raggiungere in po-
chi minuti il centro città e bersi
un bicchiere di vino toscano. E'
il turismo da weekend in grande
crescita». Soddisfatto il sindaco
di Pisa, Marco Filippeschi, che
prende la palla al balzo: «Ora Re-
gione, governo e Ferrovie man-
tengano gli impegni con coeren-
za, a partire dall'obiettivo della
velocizzazione e della qualifica-
zione dei collegamenti ferrovia-
ri tra Pisa e Firenze».
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