
I PICCO LI AZ IONISTI SAT Si APPEL LANO A MA AREL . INTANTO FIRENZE DICE SI'

«1?residente, blocchi il progetto di fusione»
NEL GIORNO in cui il consiglio comu-
nale di Firenze dà il via libera alla fusione
fra le società Sat e Adf e prepara così il ter-
reno alla società unica, il comitato Piccoli
azionisti Sat, presieduto da Gianni Conia-
tori, non perde tempo e scrive al nuovo
presidente della Repubblica , Sergio MAt-
tarella invitandolo così: «Presidente bloc-
chi progetto , stanziamento e sperpero di
soldi pubblici». «Chiediamo il suo inter-
vento per interrompere la frenesia con
cui si vuole fondere il Galilei col Vespuc-
ci - si legge nella missiva -. Tale integra-
zione socioindustriale è strumentale a
qualificare strategico quest'ultimo aero-
porto e concedergli il 50°% di Ccontributi
pubblici. Il Vespucci dista 70 Km da Pisa
ed 85 da Bologna . A tali distanze la Ue
non approva gli aiuti di Stato. Nonostan-
te ciò la Regione ha approvato il Pit con
la costruzione della nuova pista da
2000m nel Parco Agricolo della Piana».
Segue poi una dettagliata spiegazione del-
la situazione in atto e dei futuri scenari

che, secondo gli Amici di Pisa, penalizze-
rebbero la città di Pisa e il suo aeroporto.
La nuova pista di Peretola sarebbe, anco-
ra secondo gli Amici di Pisa, perniciosa
perché «l'ubicazione della pista vicinissi-
ma all'autostrada, polo universitario,
Scuola Marescialli ed a soli 3 km dal cen-
tro di Firenze e le caratteristiche morfolo-
giche del territorio, sono considerate
dall'Icao pericolo per la navigazione ae-
rea». Pertanto i Piccoli azionisti si appella-
no a Mattarella: «Le chiediamo di affida-
re ad un ente terzo, qualificato in sicurez-
za volo, l'Aeronautica Militare, gli appro-
fondimenti sulla salvaguardia dell' inco-
lumità dei passeggeri e terzi sorvolati.
Inoltre i documenti approvati ed allegati
al Pit certificano che la costruzione della
nuova pista non migliorerebbe il coeffi-
ciente di utilizzazione dell' attuale pista».
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