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L’EDITORIALE

Com’è confuso il risiko dei voli

Stallo tra diffidenze e retropensieri

Grande è la confusione sotto i

cieli del Lombardo-Veneto. Chi

pensava che il colpo

d’acceleratore dato ad inizio

agosto da Venezia con la sua

proposta di acquisire una

partecipazione di minoranza

della Catullo (società che

controlla gli aeroporti di Verona

e Montichiari) potesse essere l’occasione per mettere ordine

nell’affollato panorama degli scali del Nord deve amaramente

riporre le aspettative nel cassetto.

Sono passati quasi due mesi e mezzo dall’avvio di

quello che è stato definito il «risiko degli aeroporti».

Sono stati disegnati scenari, lanciati proclami, presentate

offerte, ma al dunque sul tavolo c’è solo un articolato parere

tecnico, peraltro con conclusioni non univoche, sulla

correttezza della procedura scelta (la trattativa privata anziché

la gara pubblica) da Verona per esaminare la proposta

veneziana. Oggi il consiglio di amministrazione della Catullo si

riunisce proprio per decidere se andare avanti sulla strada

tracciata finora. Ma siccome non c’è unità d’intenti, è tutt’altro

che improbabile uno stop con conseguente azzeramento della

partita. Sarebbe l’apoteosi di una vicenda che ha i connotati di

un’autentica commedia degli equivoci.

Il primo, e più grande, è quello relativo alla procedura

adottata per l’ipotizzato ingresso di Save Venezia nella

Catullo (non si riesce nemmeno ad avere la certezza sulla

regolarità dell’iter). Ma non è l’unico. Ce ne sono altri che

riguardano direttamente bergamaschi e bresciani, interessati al

risiko per le sorti di Montichiari. Anche qui, siamo partiti con

solenni dichiarazioni di principio sull’ineludibile necessità di

marciare compatti come un sol uomo, salvo verificare che
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timori malcelati impediscono, almeno per ora, una vera unità

d’intenti.

Significativa una considerazione sfuggita al presidente

della Provincia di Brescia Daniele Molgora: «Il 31 per

cento di Sacbo è in mano a Sea. Non vorrei che per Brescia si

profilasse un nuovo scippo milanese simile a quello che dalla

fusione di Asm e Aem ha portato alla nascita di A2A». È

evidente che se resistono certi retropensieri diventa difficile

perseguire obiettivi comuni. E ha poco senso poi lamentarsi,

anche se sul piano della logica le ragioni non mancano, quando il

presidente di Sacbo Miro Radici rompe gli indugi e presenta

un’offerta in solitario, con modalità e tempi più da imprenditore

che da politico. Ma dentro la commedia degli equivoci rientra

anche il balletto tra Bergamo e Verona su Montichiari.

Da un lato si dice di essere interessati solo allo scalo

bresciano, dall’altro si risponde seccamente che o si

prende il pacchetto intero o nulla. C’è molto gioco delle

parti, si capisce. Ma la fretta con cui la Catullo ha chiuso la porta

è a sua volta figlia di un retropensiero. Quello di chi teme che

Montichiari diventi un cavallo di Troia dei bergamaschi a danno

di Verona. Un timore anche legittimo, se si vuole. Solo che se

ciascun soggetto continuerà, come ha fatto anche in questi due

mesi, a ragionare esclusivamente sulla base del proprio

tornaconto il risultato sicuro sarà un’altra occasione mancata e

nuove risorse sprecate. Non si tratta, quindi, di essere generosi.

Negli affari nessuno lo è. Ma un pochino lungimiranti forse sì.
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