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               Pisa, lunedì 31 Agosto 2020 
 

Oggetto: Enrico Letta interviene sul Galilei e sul Vespucci. 
 

         l'On. Andrea Orlando, giorni fa, in occasione della presentazione dei candidati 

regionali  Alessandra Nardini e Andrea Pieroni ha introdotto l’intervento dell’ex Premier 

Enrico Letta, definendolo un uomo per bene e al di sopra dei giochi politici. Infatti Letta, 

liquidato da Renzi, col: “Enrico stai tranquillo”, dal 23 luglio 2015 ha lasciato la vita politica, 

rinunciando ad ogni benefit e riveste gl’incarichi di Preside della Scuola Affari Internazionali 

dell’Università Sciences Po di Parigi e di Preside dell’Istituto Jacques Delors.  Dopo una 

lucida prolusione geopolitica, Letta ha invitato i due candidati ad impegnarsi con forza per 

far realizzare in tempi brevi, “opere non più rimandabili e su cui si è già perso troppo 

tempo, come gli investimenti sul Galilei ed un collegamento veloce fra Pisa ed il 

capoluogo Toscano. Non perché lo vogliono i Pisani, ma perchè lo dice il raziocinio, la 

conformazione del territorio e la vicinanza al mare, altrimenti si pagherà un caro prezzo 

ogni eventuale ritardo”. Al preoccupante calo di passeggeri precovid, già sottolineato dai 

due candidati, Letta, ha aggiunto e tuonato ad alta voce, che in base alle sue esperienze di 

passeggero, da lungo tempo, non gli è stato più possibile usufruire di voli per arrivare 

direttamente a Pisa, ma  “è stato costretto ad atterrare a Firenze, non per sua scelta e 

ciò non è più tollerabile ! ”. 

         Ricordiamo di aver sentito toni altrettanto accalorati, a difesa del Galilei, ma purtroppo 

inascoltati, solo da parte dell’ex Rettore della Scuola S. Anna, Giandomenico Perata. 

Avevamo da tempo avvertito i pisani di cercare di evitare che accadesse quanto  denunciato 

da Letta. Speriamo che gli strali lanciati, con toni estranei alla sua consueta  pacatezza, 

trovino ascolto da parte della città e dell’Amministrazione Comunale, visto che è stata sinora 

disattesa anche la promessa fatta dal Sindaco Conti, sul ripristino ad Agosto dei voli Alitalia, 

tuttora operanti su Firenze che, tra l’altro, gode anche dell’alternativa dei treni Alta Velocità. 

Chiediamo quindi al Sindaco Conti: “Pisa deve attendere tempi biblici come per 

l’ampliamento del Terminal, atteso dal 2015 ?” 
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