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Viva il popolo di Pisa                                                           

A la vita ed a la morte!   

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

  G. Carducci 
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Pisa, 29 Luglio 2018 

Oggetto:  Il Galilei e la Fiat    

                                                                                                                             
L'imprevedibile morte di Marchionne, ha costretto FCA ad un immediato rimpasto del 

board, da cui è fuoriuscito per dimissioni, Alfredo Altavilla, ultimo consigliere italiano 

presente in azienda. Dal 2003, aveva affiancato Marchionne, per salvare una FIAT 

decotta. Con modalità diverse, a missione compiuta, entrambi se ne sono andati e 

l'azienda risanata è ora gestita da stranieri. 

Le dimissioni della Zambito, dal CDA di Toscana Aeroporti (TA), creano una 

situazione analoga per il Galilei, in quanto il Comune e la Provincia di Pisa, soci 

fondatori della SAT, non sono più rappresentati nel CDA di TA, subentrandole il 

primo/a dei non eletti della lista dei soci di minoranza, non pisani e ciò accade mentre 

l'azionariato di TA s'internazionalizza sempre più con il Fondo sovrano di Dubai. 

Contrariamente a Marchionne, la Zambito non doveva salvare nessuno, ma 

rappresentare al meglio l'azionariato pubblico pisano in TA e le giuste istanze 

territoriali. Chi lo farà ora? I fiorentini? La Zambito, dimettendosi, perchè “non 

condivide niente col Sindaco Conti”, evidenzia che chi  la propose per il CDA non 

aveva capito che costei avrebbe dovuto rappresentare l'azionariato pubblico dei 

cittadini pisani e non il Sindaco! Già nel 2015, viste le contestazioni legali mosse 

all'ex Pres. SAT Cavallaro, avevamo avvertito il sindaco, che per sostituire un membro 

del CDA, occorreva convocare l'Assemblea dei soci, la sola statutariamente autorizzata 

ad eleggerne i membri ed  affrontarne i costi. Ora i Pisani, per sostituire la Zambito ed 

essere ancora rappresentati nel CDA, devono chiedere la convocazione di un 'apposita 

Assemblea, ma chi ne pagherà i costi? Riteniamo per analogia col precedente Cavallaro, 

forse la Zambito?  

        Nel 2015, alla luce dell'esposto dei Revisori dei Conti del Comune di Pisa, 

avevamo espresso scetticismo sulla nomina dell'ex Segretario Generale Dr. Nobile, nel 

CDA di TA . Ora dobbiamo convenire che una sua riconferma avrebbe evitato ai pisani 

questa farsa e l'affronto di non vedersi rappresentati nella gestione del loro aeroporto. 

L’ ex indaco ha dimostrato di aver fatto un’altra scelta sbagliata. 
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