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Nata solo qualche giorno fa come gruppo Facebook con un manifesto firmato “I cittadini di Trapani,
Crotone e Taranto”, i cui aeroporti sono a rischio chiusura, #sevolovoto ha visto oggi l’autorevole
adesione del sindaco di Trapani Giacomo Tranchida.
“Trapani può decollare se intanto torna a volare – scrive Tranchida - #sevolovoto non è solo una
manifestazione civile di protesta, di disobbedienza democratica, in prossimità delle elezioni europee o
ancor prima delle amministrative in alcune città. #sevolovoto è anche denuncia verso l’assenza di una
visione statale e regionale in un settore strategico, quale quello dei collegamenti aerei per la Sicilia
occidentale. E’ l’invito, chiaro e forte, al Presidente della Regione e al Sindaco di Palermo, maggiori
azionisti pubblici delle rispettive società di gestione aeroportuali di Birgi e Punta Raisi, ad avere il coraggio
di sedersi e confrontarsi sul futuro del polo aeroportuale della Sicilia occidentale e guardare negli occhi i
trapanesi e i siciliani tutti, chiarendo le loro intenzioni reali – conclude Tranchida - tanto per quanto
concerne la creazione paritetica del polo aeroportuale west Sicily quanto per condizionare le pretese dei
low-cost sul doppio forno”. Qualche giorno fa il sindaco di Trapani aveva fatto un duro attacco al sindaco
Orlando, critico sulla volontà del governo della Regione di creare un’unica società aeroportuale degli
aeroporti della Sicilia occidentale.
I promotori del gruppo Facebook , il “Comitato di protesta cittadino apolitico ed apartitico per gli aeroporti
di continuità territoriale”, sono decisi “nell'astenerci da qualsiasi voto futuro, disertando le cabine
elettorali, se non solo dopo aver garantita la certa ed imminente ripresa e programmazione di un
aeroporto pubblico, che sino ad oggi è stato anche pagato e sovvenzionato con il denaro degli stessi
cittadini” e invitano i cittadini dei tre territori a fare lo stesso. (red)
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