
APPELLO

NO ALLA FUSIONE
DEGLI AEROPORTI
M EGLIO LA HOLDING

1 Comitato PiccoliAzionisti
Sat e l'Associazione degli
Amici di Pisa, dopo aver

parlato coi vertici politici
regionali, scritto al premier
Renzi, inviato atutti i
parlamentari una dettagliata
documentazione sulle vicende
del polo aeroportuale toscano
ed aver presentato tre esposti
alle procure della Repubblica e
due alla Corte dei Conti,
leggono con soddisfazione sul
"Tirreno" che il presidente del
consiglio regionale toscano,
Alberto Monaci, ha dichiarato
che «da parte dellapolitica c'è la
tendenza a non avere una
visione unitaria ma a favorire i
particolarismi». In particolare,
anche sulla costituzione del
polo aeroportuale toscano, si
tratta di «apparenze, solo
apparenze. Prevale in realtà
l'idea del controllo, non
dell'efficienza e si finisce anche
per favorire l'indotto del
clientelismo. Alla fine havinto
chi voleva fare la pista da 2.400
metri e fondere le due società.
Temo che la fusione non stimoli
la competizione, ma attivi il
controllo». Questi suggerimenti

vanno colti e bisogna ricordare
ai pisani che Corporacion
America possiede circa il 53% di
azioni Sat, il restante 47% è in
mano ad enti e privati cittadini
che, superando il 33% possono
condizionare, votando
unitariamente, le scelte
strategiche sul futuro del
Galilei. Legittimamente
Corporacion America può
chiedere lafusione con il
Vespucci, ma altrettanto
legittimamente i soci di
minoranza possono votare
unitariamente ottenendo
l'integrazione dei due aeroporti
in una holding, confermando
"l'accordo per la ricognizione
delle linee guida per
l'integrazione societaria",
stipulato tra Sat edAdfil 26
febbraio 2013. Già
l'integrazione col Galilei
comportavantaggi per il
Vespucci, che altrimenti non
potrebbe godere della qualifica
di aeroporto strategico ed
ottenere così il 50% di
contributi pubblici, essenziali
per la costruzione del nuovo
aeroporto (con la pista da 2.400
metri) competitivo col Galilei e
dal costo previsto di oltre 300
milioni di euro). La fusione
garantirebbe poi a Firenze
ulteriori vantaggi: cassa unica,
sede legale, presidenza, una
vicepresidenza,
amministratore delegato (in
quota Corporacion) ed un
azionariato così composto:
Corporacion 51,1%, Ente Cassa
di Risparmio Firenze 6,5%,
Sogim (già in quotaAdf) 5,7%,
Regione Toscana5%, Provincia
di Pisa 4,9%, Fondazione Pisa

4,5%, Comune diPisa 4,4%,
Cciaa di Pisa 4, 1%. In pratica
Pisa, da 10° aeroporto nazionale
per numero di passeggeri e 3 °
per pax-rent car, non
conterebbe più nulla, avrebbe
forse un'insignificante
vicepresidenza. Votare
unitariamente per la prevista
holding garantirebbe invece
l'integrazione con la
coesistenza operativa delle
attuali due società, che
potrebbero così essere
rappresentate da due presidenti
(Carrai - Pacini), lo stesso
amministratore delegato (Gina
Giani, che avvantaggerebbe con
le sue capacità professionali
entrambi gli aeroporti, in una
visione operativa ed
amministrava integrata), due
cda, in cui Corporacion
continuerebbe ad esercitare il
suo ruolo preminente di
azionista di maggioranza e
d'importante socio industriale
aeronautico. Inoltre gli
eventuali esiti penalizzanti
delle rilevanti azioni legali,
future ed in corso, inerenti la
costruzione del nuovo
aeroporto di Peretola,
coinvolgerebbero solo le sorti di
Adf, avendo con la holding
garantito la separazione delle
rispettive responsabilità
amministrative, civili e penali.
Infine. è importante
considerare che, votando la
holding, i soci Sat non
dovranno sottoscrivere il
previsto aumento di capitale, da
16 a più di 30 milioni di euro,
previsto dallafusione.
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