
Fusione tra aeroporti
« sindaco vi ili»
Sat- isl: scintille

REAZIONI durissime e richie-
ste di chiarezza piovono sul sin-
daco Filippeschi dopo il via li-
bera del cda Sat alle linee guida
del progetto di fusione Pisa-Fi-
renze e del giallo sul sì alla nuo-
va pista che ha fatto infuriare il
primo cittadino . Diego Petruc-
ci, capogruppo di Noi Adesso
Pisa chiede una conferenza dei
capigruppo per domani e a Fi-
lippeschi «chiarezza assoluta ri-
spetto all 'atteggiamento dei
rappresentanti di Comune e
Provincia sull'ipotesi di fusio-
ne fra Sat e Ad£ Essi non posso-
no e non devono nella maniera
più assoluta assumere decisio-
ni su profili così rilevanti che
non siano in linea con gli enti
che rappresentano , pena la im-
mediata revoca del mandato».
Petrucci stanga: «E' necessario
sapere se le posizioni da loro
espresse sono state preventiva-
mente concordate, in quel caso
dovendo il sindaco dare imba-
razzanti motivazioni alle relati-
ve assemblee o rimettendo il
mandato». Non va leggero nep-
pure Raffaele Latrofa, capo-
gruppo di Ncd, che sul tema
chiede al sindaco «immediato
chiarimento pubblico su prese
di posizioni che sembrerebbe-
ro opposte a quanto condiviso
in Consiglio comunale». Scin-
tille anche sul versante sindaca-
le sull'allarme Ebola tra Cisl e
Sat, che ha sospeso 5 voli uma-
nitari dalla Sierra Leone». Il se-
gretario provinciale Gianluca
Federici : «Alle richieste dei la-
voratori e dei suoi rappresen-
tanti , Sat aveva risposto che la
Sierra Leone non era tra i paesi
a rischio. Falso. E così è cre-
sciuta, con il passare delle ore,
la preoccupazione degli addet-
ti aereoportuali . Allarme ecces-
sivo? No e comunque doveva
essere gestito meglio . Ci fa pia-
cere che, per la prima volta do-
po 4 anni di silenzio rispetto ai
rilievi mossi dai sindacati, Sat
abbia ritenuto necessario ri-
spondere. Un passo in avanti».


