
Pisa dà l'ok alla fusione degli scali
Aeroporti: «Si a patto che lo sviluppo di Peretola lo paghi il governo e non il Galilei»

PISA

Il consiglio comunale di Pisa ha
approvato con i voti della mag-
gioranza di centrosinistra e quel-
li di Forza Italia un ordine del
giorno che sostiene la linea illu-
strata dal sindaco Marco Filippe-
schi di dire sì alla fusione tra Sat
e Adf solo a patto che arrivino
«precise garanzie sul finanzia-
mento pubblico necessario allo
sviluppo di Peretola ». Era stato
l'advisor individuato dal Comu-
ne di Pisa per esprimersi sul pro-
getto di fusione delle due società
di gestione degli aeroporti di Pi-

II sindaco di Pisa Marco Filippeschi sa e Firenze a dare parere favore-

vole solo se, come detto, «lo svi-
luppo di Peretola sia finanziato
come previsto». Una circostan-
za spiegata dal sindaco Marco
Filippeschi introducendo il di-
battito in consiglio comunale in
vista dell'assemblea dei soci in
programma il 10 febbraio. Filip-
peschi ha detto che ai soci di
maggioranza chiederà, a nome
del Comune e della Provincia di
Pisa e dentro un percorso condi-
viso anche dagli altre due soci di
minoranza Camera di Commer-
cio e Fondazione Pisa (i quattro
enti pisani detengono comples-
sivamente il 34% delle quote di
Sai), «precise garanzie sui 150

milioni di euro di finanziamento
pubblici per Firenze: per ora
non ci sono tutti, inane sono sta-
ti stanziati dal Governo solo 50,
perché non vogliamo che sia il
"Galilei", a cose fatte, a pagare la
differenza».
Sat-Adf, comunicato congiunto: a
gennaio +13,9% passri . Gli ae-
roporti di Pisa e Firenze, che nel
2014 hanno rappresentato il
quarto polo aeroportuale in Ita-
lia con circa 7 milioni di passeg-
geri, hanno complessivamente
chiuso il primo mese dell'anno
con un incremento del 13,9% ri-
spetto al gennaio 2014. Lo ren-
dono noto in un comunicato

congiunto le due società di ge-
stione Sai e Adf. A Pisa il dato di
gennaio (253.588 passeggeri) è
record storico per il mese, e fa se-
gnare un +14,1% rispetto al
2014. A Firenze la crescita è del
13,6%, con 1'82% dei passeggeri
transitati su voli internazionali:
gli oltre 140mila passeggeri fan-
no segnare il record storico di
traffico mensile.

«Gli ottimi risultati dei due
scali toscani - dichiarano Sai e
Adf - dimostrano, con l'oggettivi-
tà dei numeri, la validità del pro-
getto d'integrazione che potrà
dotare a breve la Toscana di un
sistema aeroportuale unico e ca-
pace di soddisfare la domanda
di viaggio sia per turismo che
per business. Per il manage-
ment delle due società, i dati so-
no la migliore conferma della
lungimiranza del percorso intra-
preso».
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