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ALLEANZE

Decollo a Est e quote incerte
Orio svolta. Con qualche incognita

di STEFANO RAVASCHIO (+5)AEREOPORTO DI ORIO AL SERIO

Dopo pluriennali tentennamenti

sulla direzione da prendere, se

verso Est (Brescia) o verso Ovest

(Milano), sembra – la prudenza, visti i

precedenti, è d’obbligo – che Sacbo

alla fine sia stata portata ad una scelta.

L’alleanza è una necessità per gestire

una crescita che rischia di non avere

più spazio per oggettivi limiti fisici, ma

anche per evitare di restare isolati e

stretti tra poli più forti. L’invito della veneziana Save, che ormai vuole dire anche

Verona, ad una società comune per gestire lo scalo bresciano di Montichiari, permette

di rompere gli indugi. Come in quasi tutte le decisioni, se la scelta sarà infine per

Brescia, non tutti saranno contenti. Non lo sarà in particolare Sea, gestore degli

aeroporti milanesi e azionista della Sacbo con quasi il 31% del capitale, che vede

pendere verso Est quell’attività cargo della quale avrebbe bisogno per sostenere

Malpensa, indebolita in favore di Roma dall’accordo Alitalia-Etihad.

Come spesso accade, spostamenti in un equilibrio consolidato rischiano di

rendere precarie anche posizioni che sembravano consolidate. Così, mentre ci si

muove per un’espansione all’esterno, si rischia uno sconvolgimento all’interno.

Nonostante il patto di sindacato degli azionisti bergamaschi che ha il pieno controllo

della società, pur litigando un po’ sulle nomine, si presenti come un fronte compatto,

resta l’incertezza di un possibile «sgretolamento» per via legislativa. In particolare il

baluardo pubblico (Comune, Provincia e Camera di Commercio insieme controllano

più del 40%) è molto meno invalicabile di prima. Quello che non è riuscito finora a fare

il patto di stabilità — la vendita di quote Sacbo per far cassa è sempre stata evitata —

rischia di essere una conseguenza delle iniziative governative di ridimensionamento

degli enti locali. La situazione per ora è fluida.

Più che a fatti concreti, siamo di fronte a grandi punti interrogativi che mettono

però incertezza su una Sacbo in futuro sempre a controllo bergamasco. Innanzitutto

da inizio mese, c’è da registrare che il 6,9% detenuto dal Credito Bergamasco e

«iscritto» al patto, ora, dopo la fusione, è formalmente in carico al veronese Banco

Popolare. Incerto è il futuro della Camera di Commercio, terzo azionista di Sacbo, con

il 13,25%: la riforma prevede un taglio dei diritti camerali che ne mette a rischio le

strategie. E la possibilità, per ora solo ventilata, del superamento della dimensione

provinciale per arrivare a 20 camere regionali farebbe uscire il controllo bergamasco

sulla partecipazione. E poi c’è la Provincia, che di Sacbo ha il 13,84%. La legge

Delrio, in vigore dal 2015, svuota i poteri della Provincia e ne modifica le competenze.

Delle partecipazioni negli aeroporti non si parla espressamente: si tende a ritenere che

potrebbero restare alla Provincia, ma ci sono anche voci contrarie che riterrebbero

utile unire tutte le quote degli enti pubblici nelle infrastrutture, nei trasporti,

nell’innovazione e nella finanza sotto la regia della Regione. Forse in Lombardia il

Pirellone al momento si sta preoccupando più di sistemare Sea che del futuro di
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Sacbo: ma se dovesse valutare che la sistemazione sarebbe più facile con il controllo

di Sacbo lo scenario potrebbe cambiare. Non a favore di Bergamo.
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Montichiari, ora sono i
veneziani a spalancare
le porte a Sacbo

Aeroporti, Catullo
ferma Orio studia le
mosse

Aeroporti, ora Sacbo si
allea con Sea e F2i
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