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Radici, presidente Sacbo: 
«Provano a soffiarci 
un cliente? 
Vado su tutte le furie»
INFRASTRUTTURE&TERRITORIO

E' il commento di Miro Radici, presidente della società di

gestione dell'Aeroporto di Orio al Serio sulla recente que-

stione Dhl e sulle frizioni con Sea. In cattedra a Dalmine,

agli studenti di ingegneria gestionale lascia un post-it

dell'amico Tito Lombardini: «Il mio padrone è il cliente»
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I
l bilancio del suo primo anno da presidente della Sacbo,

la società di gestione dell'Aeroporto di Orio al Serio,

Miro Radici lo tiene di fronte agli studenti universitari

del corso di Ingegneria gestionale di Dalmine, invitato

dal professor Lucio Cassia a conclusione di un ciclo di

seminari su "imprenditorialità e competitività al tempo del

cambiamento". Quella che doveva essere una lezione sui

generis, con in cattedra l'imprenditore seriano che ha creato

e guida Itema Group, leader mondiale nel settore meccano-

tessile si è trasformata nel resoconto sulle attività dello scalo

orobico che negli ultimi anni, alla crescita del movimento

passeggeri ha visto crescere anche le proteste dei residenti

per il rumore generato dall'aeroporto e il fiorire dei comitati

aeroportuali di Bergamo, Stezzano, Grassobio, Orio al Serio,

Azzano S.Paolo e del Cassinone. Una buona notizia viene

dagli universitari che, smentendo triti luoghi comuni, dimo-

strano di conoscere il territorio. E poi tanta curiosità e inte-

resse che fanno ben sperare per il futuro. Non solo per il loro.

E chissà che seduto tra i banchi non ci sia qualcuno che

domani siederà nel consiglio di amministrazione di Sacbo,

che continuerà a ribadire il ruolo fondamentale che l'aero-

porto ha assunto per il territorio quale volano per la crescita

economica ed occupazionale e, nel contempo, si dovrà misu-

rare sulle inevitabili ricadute dell'infrastruttura aeroportuale.

Le problematiche ambientali che deve affrontare la società

di gestione dell'Aeroporto di Orio sono all'ordine del giorno:

impatto acustico, insonorizzazione, mitigazione, impatto

ambientale di uno scalo che prosegue la sua crescita in

numero dei voli, di passeggeri trasportati e di coesistenza

con il territorio circostante. "Il problema esiste - spiega Radici

-,non lo nego. Ma non è risolvibile come ha ipotizzato fanta-

siosamente qualcuno, allungando o ruotando la pista. Se

fosse solo un problema di natura economica, per intenderci

di soldi, il problema sarebbe già stato risolto. Noi ci siamo

fatti carico di questo problema, mettendo a disposizione

intelligenze e risorse per risolvere questo disagio che riguar-

da 6-7 mila persone". L'impegno della Sacbo per minimizza-

re e attenuare gli impatti sull'ambiente include anche il moni-

toraggio del rumore aeroportuale tramite la pubblicazione

mensile dei dati relativi alle misurazioni effettuate, "ad ogni

rilevazione i risultati delle analisi dimostrano che - poco - ma

qualcosa migliora". Due gli interventi individuati dal presi-

dente Radici: "l'utilizzo di aerei più moderni, equipaggiati con

motori di nuova generazione e a bassa rumorosità, da parte

delle compagnie e sperimentare nuove rotte per valutare la

possibilità di un minor impatto ambientale". Impossibile, con

una pista distante appena 3 mila metri da Porta Nuova, ipo-

tizzare un ampliamento dell'aeroporto. "Abbiamo deliberato

stanziamenti per 150 milioni di euro - continua il presidente

Sacbo -,  non per aumentare il numero dei passeggeri ma per
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migliorare i servizi offerti alla clientela. La zona

arrivi è un po' sacrificata". Servizi offerti ed effi-

cienza sono stati cruciali nell'unione straordina-

ria tra Ryanair e l'aeroporto di Orio al Serio che,

dati alla mano, ha regalato allo scalo internazio-

nale bergamasco qualcosa come 34 milioni di

passaggi nell'arco dei dieci anni passati con la

compagnia aerea irlandese, la stessa che in

quest'ultimo decennio ha portato a Bergamo

7mila posti di lavoro. Ne è sorpreso lo stesso

Radici tanto da esclamare: "Questi sono vera-

mente bravi". A tal punto da fare il vuoto nel

mercato e dominare per tre quarti quello di Orio

al Serio. Un rapporto che non impensierisce il

presidente quando precisa come tra lo scalo

bergamasco e Ryanair ci sia "una partnership,

un rapporto paritario, non di dipendenza". Senza

alcun timore su un possibile abbandono del vet-

tore irlandese perché, nel panorama degli scali

di rilevanza nazionale, "il nostro è un esempio di

elevata efficienza e di massima performance

che non si trova in altri scali".Sorvola sulla que-

stione dei contributi e sulla contestazione

mossa dalla Direzione provinciale del lavoro di

Bergamo a Ryanair di aver evaso contributi per

quasi 12 milioni di euro in quanto ha assunto a

Dublino, anziché in Italia, i suoi 650 dipendenti

che lavorano in Lombardia. Sempre in tema di

abbandoni, per quanto riguarda l'ipotesi - scam-

pata - di un trasferimento della compagnia

cargo DHL a Malpensa commenta così: "sem-

brava persa e l'abbiamo recuperata per la coda".

Dall'ottobre scorso voci sempre più insistenti si

erano rincorse in merito all'ipotesi di sposta-

mento a Malpensa di parte del traffico merci,

quello oggi gestito da DHL all'aeroporto di Orio

al Serio, cioè circa il 70% della movimentazione

merci dello scalo. Tradotto in numeri significa

quasi 6 milioni di ricavi l'anno sul bilancio Sacbo,

450 occupati direttamente, un indotto che supe-

ra i 1.200 e il 65 per cento del traffico merci dello

scalo. "E' un cliente importante non solo in ter-

mine di profittabilità - spiega Radici -. Dal punto

di vista strategico il suo trasloco a Malpensa

avrebbe significato anche una perdita di valore

dell'asset aeroportuale. Ci avrebbe impoverito

perché saremmo rimasti legati solo alla società

di spedizioni UPS". Il presidente lancia un avver-

timento: "Portare via i clienti a Bergamo non è

facile". E quando succede, con il piglio dei capi-

tani d'impresa, ammette: "Vado su tutte le furie".

Destinatario la Sea con l'avvertimento che "non

vogliamo essere colonizzati". Nonostante le

recenti frizioni "al momento non ci sono proble-

mi sostanziali. Loro hanno il 30 per cento e noi il

70 e come in qualsiasi azienda chi ha più azioni

comanda e chi meno controlla. Nessuno, quin-

di, può pensare di imporci scelte che vadano a

scapito del territorio". Attualmente Sea è socia

di Sacbo al 30,9%; tre anni fa la società che con-

trolla Linate e Malpensa aveva ceduto un pac-

chetto del 19% agli azionisti bergamaschi per

40 milioni di euro. Al momento i soci locali riuni-

ti nel Patto sono UBI Banca (17.9%), il Comune

di Bergamo (13,8%), la Provincia (13,2%), la

Camera di commercio (13,2%), il Credito

Bergamasco (6.9%), Italcementi (3,2%),

Confindustria Bergamo (0,6%) e l'Aeroclub

Taramelli (0,01%). Sulla questione, sollevata

dagli universitari e oggetto di dibattito cittadino,

della partecipazione azionaria dei soggetti pub-

blici alla Sacbo e l'opportunità di mantenere la

presenza azionaria del Comune e della Provincia

di Bergamo, visti anche i problemi di natura eco-

nomico finanziaria degli stessi, Radici rassicura

che "nessuno vuole mettere sul mercato quote

Sacbo. Per noi bergamaschi non è una semplice

partecipazione azionaria ma è il patrimonio di un

territorio". In chiusura Radici ripete agli universi-

tari bergamaschi una massima dell'amico Tito

Lombardini: "Il mio padrone è il cliente".Un post-

it per il loro futuro professionale e un avverti-

mento visto che "il cliente può sempre licenziar-

ti. Può farlo per telefono. Può farlo dalla voce

educata della segretaria appena assunta". Cita

Proust, li invita a "coltivare il gusto del bello ed il

senso della perfezione perchè la letteratura e la

cultura vi aiuteranno a capire, in un'organizza-

zione aziendale, se c'è qualcosa di non armoni-

co".Al professor Cassia il saluto finale. Cita Italo

Calvino che nel giugno 1984 viene invitato

dall'Università di Harvard per tenere sei lezioni di

poetica: le famose "Norton Lectures". Lo scrit-

tore sceglie come titolo "Six memos for the

next millennium" e declina questo proposito in

sei grandi temi: leggerezza, rapidità, esattezza,

visibilità, molteplicità coerenza ("consistency").

"L'ultima lezione, quella sulla coerenza non

è stata mai scritta - ricorda Cassia -, ma io

tradurrei "consistency" con dignità". E poi

conclude: "A questa cattedra oggi c'è sedu-

to un professore di dignità. E non sono io".
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«A questa cattedra 
c'è seduto un professore

di dignità 
E non sono io»

Lucio

Cassia

La platea


