
 

 
Associazione degli Amici di Pisa 

fondata nel 1959 

 

    

      

Viva il popolo di Pisa                                                           

A la vita ed a la morte!   

 Sù, sù, popolo di Pisa 
                           Cavalieri e buona gente!   

  G. Carducci 
 

 

 

E COMITATO  PICCOLI  AZIONISTI  TOSCANA  

AEROPORTI 

A  tutti  i quotidiani  locali e nazionali 
Pisa, 16 Aprile 2018 

 

      Oggetto: Tangenziale di Nord/Est: BASTA CHIACCHIERE,  PISA 

VUOLE FATTI     

      

          Il virus dello smemorato di Collegno ha colpito il Vicesegretario regionale PD e Presidente 

della Commissione Costa Mazzeo ed il Sindaco Filippeschi, distratti dalle beghe partitiche. 

Rinfreschiamo loro  la memoria. L'Accordo di programma, del 31.03.2005, per il trasferimento 

delle attività dell'Azienda ospedaliera dal S. Chiara a Cisanello, prevedeva la costruzione della 

“Tangenziale Nord Est”. Esso impegnava Regione, Comune e Provincia di Pisa a finanziare il 

costo previsionale dell'opera, circa 69 milioni di E.,  “.. anche con entrate straordinarie come 

quelle derivanti dal processo di valorizzazione e privatizzazione della SAT”.  

Nel 2014, la Regione ha incassato quasi 17 milioni di E. aderendo unilateralmente all'OPA 

di Corporacion America Italia (CAI), lanciata su SAT, rompendo però il Patto Parasociale 

sottoscritto dai Soci pubblici, privandoli così dell'esercizio del diritto di prelazione. Le clausole del 

Patto prevedevano che il suo Presidente (Filippeschi) , potesse chiedere pesanti penali, valutabili 

circa 34 milioni di E, al socio (Regione) che aveva causato la perdita della maggioranza societaria 

pubblica.  

Ora Mazzeo afferma che è folle non iniziare i lavori, con i 13 milioni di E. stanziati dal 

CIPE,  però sufficienti solo alla realizzazione del lotto terminale (10-12) di Cisanello, da 7 milioni 

di E. Ma il Comune di S. Giuliano  pretende il rispetto degli accordi che prevedevano l'inizio lavori 

dal lotto (1-3), da 23,5 milioni di E , cioè da dove nasce il problema del congestionamento 

dell'Aurelia. Ciò migliorerebbe la qualità della vita degli abitanti di Madonna dell'Acqua, Gagno, I 

Passi, Porta a Lucca, vessati dall'intenso traffico verso i parcheggi di Via Pietrasantina ed 

eliminerebbe il parcheggio abusivo dei bus ed il pericoloso scarico di comitive di turisti lungo 

l'Aurelia. 

 Poichè Filippeschi si vanta di lasciare alla prossima amministrazione 16 milioni  di E., da 

spendere per investimenti, chieda alla Regione  anche le penali ed i soldi della vendita delle azioni 

SAT, anche per vie legali, come hanno fatto gli Amici di Pisa ed i Piccoli Azionisti di T.A.  

Rispetterà così gl'impegni sottoscritti ed i soldi per la Tangenziale saranno tutti subito disponibili. 

 

Il Presidente dei Piccoli Azionisti T.A.           Il  Presidente Associazione degli Amici di Pisa   

                Dott. Gianni Conzadori                                            Dott.   Franco Ferraro  
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