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Un volo Ryanair a Pisa

Parla il presidente della Camera di Commercio
di Firenze, Leonardo Bassilichi. «Ryanair non
andràmai via dall'aeroporto di Pisa».
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«Ryanair non andrà mai via
dall'aeroporto di Pisa per spo-
starsi a Peretola. Non esiste,
l'aeroporto di Firenze non avrà
mai la dimensione del Galilei.
Se si guarda bene il progetto di
Firenze è un city airport e può
funzionare solo con certi tipi di
tratte, non potrà mai raccoglie-
re la dimensione di Pisa. E un
fatto di conto economico, di
prodotto, per cui noi toscani
dobbiamo insistere perché fun-
zionino entrambi gli aeropor-
ti».

Leonardo Bassilichi vuole
metterci una pietra sopra. Il
presidente della Camera di
Commercio di Firenze sbuffa
pure un po' quando lo si mette
di fronte ai campanilismi tra Pi-
sa e Firenze. Ma non è facile
cancellare 600 anni di rivalità
tra due prime donne come la
città della Torre pendente e la
culla del Rinascimento, soprat-
tutto ora che il motivo del con-
tendere è il numero di passeg-
geri in arrivo nei due aeroporti.
Soprattutto ora che Peretola
ambisce a diventare uno scalo
più grande. Bassilichi è fiorenti-
nissimo ma si tiene equidistan-
te, glielo impone il ruolo del suo
ente camerale che è nel board
di Toscana Aeroporti - sia come
azionista al 4, 51% che come
membro di cda - e ribadisce:
«La vediamo solo noi toscani
questa differenza tra Pisa e Fi-
renze». Eppure se il progetto di
potenziamento di Peretola de-
collasse, Ryanair ha più volte
fatto capire di poter trasferire
qualche volo su Firenze. E sa-
rebbe uno smacco totale per la
città della Torre che deve gran
parte della sua fortuna di scalo
internazionale proprio alla pre-

A sinistra , Michaei O'Leary , ad di Ryanair e terza da sinistra Gina Giani, ad di Toscana Aeroporti
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Per il presidente della Camera di Commercio di Firenze
Peretola non tr mai svilupparsi come il Galilei
senza della compagnia irlande-
se. Matant'è.

Forse l'arrivo del governo
Gentiloni ha fatto saltare i pia-
ni. Probabile che l'ipotesi ren-
ziana di una Peretola che alza la
testa sul Galilei sia passata in se-
cond'ordine col nuovo presi-
dente dei consiglio non fiorenti-
no. Pare dirlo l'allegato "Con-
nettere l'Italia" al Documento

di programmazione economi-
ca e finanziaria (Def), dove la
nuova Peretola è da rivedere.
Certo. La nuova pista rimane da
2. 400 metri, le tratte Firen-
ze-Mosca, Firenze-Dubai sem-
brano "salve", ma il terminal
grande non è più così sicuro.
Forse che i 150 milioni di euro
di soldi pubblici non ci sono più
(gli altri 150 celi mette il magna-
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te armeno-argentino Eurne-
kian)? L'allegato non lo dice
espressamente, ma parla chia-
ramente di «revisione del pro-
getto». Ed è curioso che Bassili-
chi dichiari di non saperne nul-
la: «Nel cda di ToscanaAeropor-
ti non c'è traccia di questo ridi-
mensionamento».

Samuele Bartolini
®P.I PRODJZ ON E PISERVATA


	page 1
	page 2

