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Nel  2018,  le  dimissioni  dell'Assessore  Zambito  dal  CDA  di  Toscana  Aeroporti  (TA),
provocarono di  fatto  l'esclusione  da  quell’organismo degli  ex  soci  pubblici  pisani  di  SAT,
poiché le subentrò la prima dei non eletti della lista dei soci di minoranza, la non pisana Silvia
Bocci.

Ciò accadde mentre nell'azionariato di TA, in quota CAI (Corporacion America), entrava
il  Fondo sovrano di  Dubai.  La Zambito,  dichiarò:  “Non  posso  rappresentare  il  Comune
guidato da un Sindaco con cui non condivido niente, comprese le posizioni espresse a
proposito dell'aeroporto pisano e di cui critico i contenuti per i rischi a cui espone Pisa
nei suoi interessi strategici”.

Criticammo sia la superficialità del Sindaco Filippeschi che l'aveva designata, sia quella
della  Zambito,  che non  aveva  capito  di  dover  rappresentare  l'azionariato  pubblico  dei
pisani  e non il Sindaco o la Giunta, e chiedemmo al primo di scusarsi con la città per la
scelta inadeguata e le conseguenze derivanti.

Ora si sta ricreando la stessa problematica. Il nuovo Consigliere eletto e designato dal
Sindaco  Conti,  l'Avv.  Mannocci,  viene  accusato  “d'inadeguatezza  nel  rappresentare
gl'interessi pubblici”  ed invitato a  dimettersi per aver declinato la  convocazione,  chiesta
all'unanimità dai Consiglieri della 2^ Commissione Garanzia e Controllo, adducendo motivi di
riservatezza,  per  la  quotazione  in  borsa  di  TA.  Suggeriamo  al  Consigliere  Mannocci  di
rispondere alla convocazione, per rispetto dei colleghi che l'hanno convocato, ben sapendo,
da Avvocato, cosa può esser coperto da riservatezza e cosa no.

Anche SAT era quotata in borsa, ma non si è mai sottratta a confronti, anche a livello di
Presidenza e CDA, anzi ha sempre apprezzato il contributo di tutti, anche dei singoli azionisti.
La  condizione da  evitare  è  il  ripetersi  dell'errore  della  Zambito  e  per  evitarlo  il  Sindaco
dovrebbe chiedere, per la sostituzione del Consigliere, di avere le garanzie di poter cooptare
un  nominativo,  anche  esterno  alla  lista  dei  soci  di  minoranza,  come  fu  fatto  da  CAI  per
sostituire  il  nipote  di  Eurnekian  nel  CDA.  Sarebbe  gravissimo  vedere  Pisa  nuovamente
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CORSI E RICORSI

Viva il popolo di Pisa
A la vita ed a la morte!
Su, su, popolo di Pisa

Cavalieri e buona gente!
(G. Carducci)
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penalizzata ed estromessa dal CDA di TA. L'errore sarebbe diabolico ed imperdonabile, anche
se arrivassero pubbliche scuse, da parte del Sindaco e del Consigliere.
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