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IL RISIKO DEI CIELI

Scali, c’è una breccia nell’asse veneto

Via libera alla trattativa con

Venezia. Ma anche, ed è la

piccola novità, porte aperte a

chiunque, a partire naturalmente

da Sacbo (in eventuale alleanza

con Abem Brescia), voglia

presentare una propria offerta

alternativa. Ad una condizione:

che riguardi l’ingresso nel

capitale azionario della società

che gestisce Verona e Montichiari e non sia limitata al solo scalo

bresciano. Ci sono volute tre ore di discussione, a tratti accesa e

interrotta da una provvidenziale pausa caffè, perché l’assemblea

degli azionisti della Catullo adottasse una decisione che, vista da

Orio al Serio (da sempre interessato solo a Montichiari),

rappresenta il più classico «un passo avanti e due indietro». Il

progresso è l’apertura, contrariamente a quanto sostenuto

finora, di una sorta di gara, anche se non ne ha le caratteristiche

dal punto di vista tecnico. Tempi e modi non sono chiarissimi, il

presidente della società veronese, Paolo Arena, ha usato una

metafora: «Finché non ci si sposa con qualcuno è sempre

possibile valutare altri pretendenti».

Con Venezia il confronto partirà immediatamente.

Nelle prossime settimane i soci privati veronesi (le

banche) procederanno a cedere parte delle loro quote, fino

ad un massimo del 5 per cento, per avere in concambio quelle

della Save (il passaggio successi sarà l’aumento di capitale per

consentire ai veneziani di salire fino al 35 per cento). Verrà

quindi nominato un advisor e i conti saranno sottoposti alla

cosiddetta «due diligence». E poi si lavorerà, come è stato

precisato, alla condivisione dei piani industriali perché nasca un

vero e proprio sistema aeroportuale integrato che veda Venezia

concentrato sui voli di linea (nazionali e internazionali), Verona

e Treviso sui low cost, Montichiari sui cargo. Una ripartizione

netta, che fa capire come la strategia sia stata messa a punto da

tempo. Per Verona altri soggetti probabilmente rappresentano
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quasi un inciampo.

Ma per scardinare questa impostazione si sono battuti

i soci bresciani della Catullo: Francesco Bettoni

(presidente della Camera di Commercio di Brescia) e

Daniele Molgora (presidente della Provincia). La minaccia di

votare contro ha sortito, grazie anche alla sponda della

Provincia di Trento, l’apertura ad altre eventuali offerte.

«Sappiamo che Sacbo non è interessata ad entrare in Verona -

hanno detto in coro i due bresciani - ma adesso non è più tempo

di discutere: o dentro o fuori. Chi ha i soldi li metta sul tavolo».

Sul piano del principio la vittoria, già ribattezzata «di Pirr(l)o»,

c’è stata, ma l’effetto pratico potrebbe essere nullo perché da

Bergamo non arrivano segnali su un cambio di rotta. E d’altra

parte, almeno a parole, il presidente della Catullo è stato

tranchant: «Siamo aperti a proposte concrete e che riguardino

l’ingresso nel nostro capitale sociale - ha chiarito Arena - Le

offerte di disturbo saranno cestinate». A chiudere una stoccata

all’assessore regionale ai Trasporti Maurizio Del Tenno che

aveva auspicato un passaggio di Montichiari nel «sistema

aeroportuale lombardo». «Mi sembra una tesi fantasiosa. Qui

stiamo facendo il sistema del Nord, non la guerra fra lombardi e

veneti...».
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