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FUSIONE si, fusione no.
Quella che solo un anno fa
sembrava una prospettiva
inaccettabile adesso sembra
quasi un totem magico, so-
prattutto in vista dell'assem-
blea dei soci del 10 febbraio.
Un passaggio nonostante tut-
to ancora non scontato per-
ché i numeri fanno sì che i so-
ci pubblici pisani siano deten-
tori di quel 34% capace di im-
pedire la realizzazione del
progetto di Corporacion, che
necessita dei due terzi dell'as-
semblea per l'approvazione.
Per questo il sindaco di Pisa
ha richiesto il parere esterno
di una società esperta in revi-
sione di bilanci, per avere
un'analisi tecnica dei due sce-
nari (sì o no alla fusione). E
due advisor della suddetta so-
cietà, la Moores Rowland

Bompani, la stessa che si era
espressa negativamente sulla
congruità dell'Opa di Corpo-
racion, hanno portato in com-
missione consiliare il proprio
parere. In poche parole, la fu-
sione sarebbe da fare. Il pro-
getto presentato da Corpora-
tion sarebbe convincente:
meno concorrenzialità tra i
due scali, maggiore peso con-
trattuale, maggiori investi-
menti e, quindi, maggiori ri-
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cavi anche per
l'amministra-
zione pisana.
Ma i consiglieri
di opposizione
non sono per-
suasi. Ieri, nel
corso di una
conferenza
stampa, la lista
civica di Noi

sere così scontata. Tutti, pur-
troppo, conosciamo il diffici-
le destino delle grandi opere
in Italia. E se poi questo go-
verno, che ne è il vero e prin-
cipale promotore, cascasse?".
"Senza poi contare il fatto
che l'aeroporto di Firenze
nella fase dei lavori dovrebbe
chiudere - aggiunge il consi-
gliere Maurizio Nerini - con
un danno economico che ri-
cadrebbe anche su Pisa». "In
tutta questa vicenda una sola
cosa è certa - precisa Leonar-
do Sbrana - la responsabili-
tà: mi auguro che Rossi alle
prossime regionali non pren-
da neanche un voto da Pisa».
La conclusione è di Silvia Sil-
vestri: Ttutto questo è la di-
mostrazione di come la politi-
ca possa fare o sfare a piaci-
mento».

Elisa Bani

Adesso Pisa ha ribadito il pro-
prio "No alla fusione, senza
se e senza ma". «Il parere de-
gli advisor è stato superficia-
le - dichiara il capogruppo
Diego Petrucci -, né un nu-
mero né un dato certo, solo,
di fatto, una presa d'atto del
business plan di Corpora-
tion. Un piano che, tra l'al-
tro, parte dall'assioma che la
nuova pista fiorentina si fac-
cia, cosa che non dovrebbe es-
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