
-Cre esposti
dei piccoli azion ist i

per cercare i bloccare
il progetto di fusione

FRA il 9 e 1'11 febbraio la fusione
fra Sat e Adf, le società che control-
lano gli aeroporti di Pisa e Firenze,
potrebbe essere cosa fatta. Ma il Co-
mitato dei piccoli azionisti Sat fre-
me e torna in trincea per bloccare il
progetto di fusione e assieme all'as-
sociazione Amici di Pisa presenta
tre esposti alla Procura della Re-
pubblica di Roma e alle Corti dei
Conti di Roma e di Firenze. In essi
chiedono di "approfondire e accer-
tare la regolarità della repentina se-
quenza di eventi che hanno caratte-
rizzato il percorso di costituzione
del Polo Aeroportuale Toscano.
Eventi che, a detta del sindaco Fi-
lippeschi, hanno spiazzato gli Enti
Pisani dell' ex Patto Parasociale,
dissoltosi a seguito della vendita
delle azioni inalienabili della Re-
gione Toscana". Secondo il Comita-
to e gli Amici di Pisa, nelle opera-
zioni, sarebbero ravvisabili "ipote-
si di reato" nell'approvazione di
piani o progetti, anche di tipo urba-
nistico o delibere assunte, che po-

trebbero "aver creato o creare dan-
ni patrimoniali, per la sottoutilizza-
zione o mancata utilizzazione di be-
ni pubblici e mancato sviluppo di
Enti o Società pubbliche od a parte-
cipazione pubblica, oltre che gli
eventuali danni erariali derivanti
dalla vendita delle azioni inaliena-
bili Sat". Negli esposti si chiede di
approfondire " le tematiche di sicu-
rezza, comportamenti singoli o col-
lettivi segnalati, valutando sia
l'eventuale illegittimità delle deci-
sioni amministrative assunte da
Enti Pubblici che si sono espressi
con determinazioni formali, sia le
conseguenze che appaiono altamen-
te probabili a danno della salute e
dell'incolumità della popolazione
interessata e degli utenti del Servi-
zio Aereo, nonché le conseguenze
che potrebbero derivare alla sicu-
rezza idrogeologica della Piana
Agricola Pratese dalla costruzione
della nuova pista di Peretola, so-
prattutto da 2400m". Secondo il Co-
mitato e gli Amici di Pisa "tale lun-
ghezza è in contrasto con quanto di-
sposto dalle delibere regionali che
imponevano oltre che la sua limita-
zione a solo 2000m, anche la richie-
sta di esplicite dichiarazioni d'im-
pegno da parte di Corporacion
America. Tali delibere - prosegue
il comitato - hanno costituito le ga-
ranzie, giudicate idonee dal Giudi-
ce, a non recare pregiudizio alla
prospettive di sviluppo di Sat, nella
sentenza di rigetto della richiesta
di sequestro delle azioni inalienabi-
li Sat vendute a Corporacion dalla
Regione". "I fatti - conclude il co-
mitato dei piccoli azionisti - raccon-
tano una storia diversa che va per-
tanto approfondita". E rasi riapre
la guerra dei cieli.
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