
PICCOLI AZIONISTI E AMICI Di PISA M ETTONO IN GUARDIA

perché«Ecco la fusíone porterà solo danni a Pisa
PostI di lavoro a n* schìo e spreco dì soldi pubblicï»
«CI PRENDONO in giro» è il grido
d'allarme, l'ennesimo, che il Comitato
dei piccoli azionisti Sat e gli Amici di
Pisa lanciano ai soci pisani chiamati a
votare, il 9 febbraio, la fusione fra le so-
cietà che gestiscono gli scali di Pisa e Fi-
renze. «Solo svantaggi per Pisa», secon-
do colo che si dichiarano «difensori del
Galilei», e problemi occupazionali per

«Ci prendono in giro . Sat e Pisa
pagheranno per Firenze. E i soldi
promessi da Rossi dove sono?»

il personale impiegato nei due aeropor-
ti perché «i servizi ora duplicati saran-
no ridotti a uno per la società unica,
comportando inevitabili trasferimenti
e, nella peggiore delle ipotesi, licenzia-
menti». Piccoli azionisti e Amici di Pi-
sa aspettano l'esito dei molti esposti in-
viati a Procura e Corte dei Conti per fer-
mare l'operazione di fusione voluta da
Corporacion America, il socio di mag-
gioranza di Sat e Adf, e intanto scrivo-
no una lettera di contestazione a Enac e

due lettere di chiarimenti a Easa e Icao.

GIANNI Conzadori, presidente dei
piccoli azionisti, spiega: «La società
Bonpani ha rdato, su richiesta del Co-
mune di Pisa, un report di valutazione
sulla solidità del progetto di fusione
esprimendo parere positivo. E' vero -
spiega Conzadori -, la fusione è vantag-
giosa per il proprietario di maggioran-
za, ma i soci di minoranza non dovreb-
bero condividerla». E ne spiega le ragio-
ni: «C'è il rischio che il finanziamento
necessario per Adf crei solo danni a Sat

e a Pisa. Si spenderanno fra i 50 e i 300
milioni perfare a Firenze un'opera che
manterrà lo stesso coefficiente di utiliz-
zazione di ora, cioè il 90%». Durissimo
anche Franco Ferraro degli Amici di Pi-
sa: «La storia che ci racconta Rossi è fal-
sa. I milioni che la Regione ha guada-
gnato dalla vendita di azioni Sat e che
dice investirà su Pisa erano già previsti
in un protocollo del 2008 firmato da
Rossi per finanziare la tangenziale
Nord Est. E poi, ci chiediamo, dove so-
no finiti questi soldi?».
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