Aeroporti, con gli emiri atterra Emirates
Il fondo di DuUai nella società degli scali, Pisa nuova base della compagnia
PISA «Ultima chiamata per i
passeggeri in partenza per Dubai». E l'annuncio che gli altoparlanti dell'aeroporto Galilei
di Pisa potrebbero fare di qui a
poco quando lo scalo entrerà
tra le destinazioni di Emirates,
la compagnia aerea di Dubai. E
uno degli effetti del recente acquisto del 25% di Corporaciòn
America Italia, che ha la maggioranza di Toscana Aeroporti
che gestisce Peretola e Galilei,
da parte del fondo sovrano dell'Emirato che controlla anche
Emirates.
Insomma dalla Toscana, dopo anni che se ne parla, si decollerà presto anche per Dubai
(da tempo Pisa è collegata con

Doha, in Qatar, grazie a Qatar
Airways), con il Galilei pronto
a diventare una nuova base
Emirates dopo Fiumicino, Bologna e Milano Malpensa.
Proprio quanto avviene nello scalo milanese apre scenari
interessanti per Pisa. Perché da
Malpensa con Emirates non si
vola solo in Medio Oriente, dove la compagnia ha il suo hub

L'ipotesi New York
Come fa già da Milano
la linea aerea potrebbe
riaprire il volo per gli Usa
abbandonato da Delta

mondiale da cui collega l'occidente con Asia, Africa e Oceania, ma anche negli Stati Uniti.
Con la liberalizzazione dei cieli
non solo le low cost possono
volare potenzialmente ovunque da dovunque. Insomma, è
come se Alitalia decidesse di
volare tra Parigi e Londra. Una
possibilità, questa, che pochi
hanno saputo sfruttare. Ci provò Lufthansa, creando una
compagnia ad hoc, Lufthansa
Italia, che da Malpensa volava
in tutta Europa, ma l'esperimento non ebbe lunga vita. E
invece Emirates lo fa, con profitto, da Milano a New York col
suo maxiaereo, l'A38o. Se però
questo enorme velivolo non
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capo al fondo
sovrano di
Dubai
• Lo stesso
fondo è tra gli
azionisti degli
scali toscani

potrà atterrare al Galilei perché
lo scalo non è omologato per
aerei tanto grossi, altri Airbus
più piccoli potrebbero riaprire
il Pisa-New York abbandonato
due anni fa da Delta Airlines
nonostante il successo di pubblico.
Non basta: quando e se ci sarà la nuova pista dello scalo fiorentino, tra le destinazioni raggiungibili coi nuovi aerei c'è
anche Dubai. I cui turisti e investitori (il Four Seasons di Firenze fa capo all'emiro del Qatar) hanno già dimostrato di
amare le rive dell'Arno per lo
shopping e non solo.
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