
«LO SCENARIO E' CAMBIATO ADF E SAT RENDONO NOTI
RISPETTO A PRIMA DELL'OPA I NUMERI MOLTO POSITIVI
DOBBIAMO TENERNE CONTO» DI ENTRAMBI GLI AEROPORTI

Fusione, fl consigho fiserva« »
E intanto le società di Sat e A.df emettono iipti comunicato congiunto

SEDUTA difficile ieri in consiglio
comunale per quella che forse sarà
l'ultima discussione prima del voto
per la fusione tra le società di gestio-
ne dei due scali toscani. Il sindaco
Marco Filippeschi ha ricostruito il
percorso degli ultimi due mesi e ha
ricordato all'assemblea che la situa-
zione di cui parliamo oggi «è ben
diversa da quella preesistente
all'opa». A supporto di questo sono
intervenuti due advisor della Mrb,
una società di certificazione bilan-
ci: «ora i soci pubblici non possono
più esprimere la direzione della ge-
stione perché non detengono più la
maggioranza e in questo nuovo sce-
nario la fusione è conveniente». E
arrivano le rassicurazioni anche
per chi ha paura che la fusione spo-
sti i soldi pisani su Firenze: «il pia-
no di Sat sul quale avanziamo le no-
stre considerazioni è basato su inve-
stimenti propri e quindi necessita
di risorse che non possono essere
distolte». La maggioranza alla fine
approva un ordine del giorno che
dà mandato al sindaco a «sviluppa-
re gli indirizzi espressi nella lettera
di richiesta di garanzie del 2 dicem-
bre scorso». Un linguaggio non
semplice per una questione che lo è
ancora meno. Di fatto un'apertura
alla fusione con la promessa a vigi-
lare su tutta una serie di prospetti-
ve che partono da un unico assio-
ma: le nuove opere fiorentine e la
copertura finanziarie delle stesse
ad opera di un finanziamento pub-
blico. 1150 milioni che ad oggi an-
cora non ci sono. Ma l'opposizione
non ci sta. «Il sindaco dovrebbe bat-
tersi perché i soldi pubblici non
vengano erogati per un'opera così
dannosa», dichiara Ciccia Auletta
(Una città in comune-Prc). «I soldi
non sono l'unica variabile - aggiun-
ge Diego Petrucci (Nap) - non di-
mentichiamoci i ricorsi di tutti i
sindaci della zona e che anche
l'Università di Firenze si oppone».
«Voi del Pd ci avete portato in que-
sta situazione e ve ne dovete pren-

dere la responsabilità», accusa il
consigliere Raffaele Latrofa (Ncd).
In difficoltà il gruppo di Fi-Pdl che
vota con la maggioranza «perché il
privato continui ad investire su Pi-
sa», tranne il consigliere Gino Lo-
gli che vota in dissenso. Anche la
lista civica In lista per Pisa ammet-
te che «la situazione è sfuggita di
mano», pur ribadendo la propria
completa fiducia nel sindaco. Intan-
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PROTAGONISTI Diego
Petrucci, Ciccio Auletta, il sindaco
Filippeschi, Giovanni Garzella,
Raffaele Latrofa e Rita Mariotti

to, proprio mentre in consiglio si
andava al voto dopo una seduta fiu-
me, arriva un comunicato dagli ae-
roporti con gli ultimi dati (fortuna-
tamente tutti positivi). E' la prima
volta della comunicazione congiun-
ta Sat-Adf: per chi ancora non aves-
se capito che la holding, di fatto, c'è
già e a guidarla non è un socio pub-
blico.
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