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Caso Montichíori Socbo
vuole chíudere entro lhnno

I obiettivo è chiudere
entro fine anno. Del
restoMiroRadicinon
ha mai fatto mistero

che quando Venezia awebbe
preso in mano le operazioni
sull'asse di Montichiari un ac-
cordo si sarebbe trovato in
fretta. Decisamente piir in
ftetta che con Verona, dove
non ci si è mai presi molto, e
dove i rapporti erano ormai
arrivati al minimo sindacale,
con tanto di ricorsi al Tar e
guerra a colpi di carte bollate.

E in effetti, una volta che
Save hapreso in mano lavicen-
da, con l'uscita pubblica dello
scorso 23 $ugro all'assemblea
di Confcommercio a Verona
del presidente Enrico Marchi,
tutto è stato molto piùchiaro
e la vicenda è uscita alla luce
{el sole. Ma quello che è sem-
brato un inizio in realtà è stata
lafine di trattative sotterranee
portate lungo lA4 da Bergamo
aVenezia inparticolare, con il
direttore generale di Sacbo
Andrea Mentasti a fare avanti
e indietro e tessere latela Che
è economica sì, ma anche geo-
politica: versante dove, per
donho, continua a brillare una
certa qual assenza della Re$o-
ne Lombardia- Con il governa-
tore Roberto Maroni che, al di
là de$i annunci di prammati-
ca, sembra più interessato alla
questione Malpensa che altro.
Come il suo predecessore Ro-
berto Formigoni, del resto.

Matorniamo a Montichiari:
laproposta di una società al 5O
per cento con Sacbo da un lato,
Verona (destinata a venire
progiressivamente scalata da
Save) e Venezia dall'altro piace
ad enhambi i fronti. O almeno
a quelli che contano dawero in
questa partita, quello berga-
masco e quello lagunare. I ve-
ronesi restano sulle loro, come
conferma il comunicato stam-
pa della recentissima assem-
blea degli azionisti, dove non
cè riferimento alcuno alla
trattativa con Sacbo. In com-
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bergamaschi (Provincia, Came-
ra di commercio e privati) di
Sacbo che anche il Comunever-
sione centrosinistra è orientato
a <<sostenere unavia di wiluppo
su Montichiari, che potreble
rappresentare unbpportunità
sia sul fronte della compatibili-
tà ambientale, sia per una cre-
scita che qui non sarebbe invece
pirì possibile. Certo, il tema è
complesso: insieme bisognerà
discutere di piani industriali e

capire cosa è meglio fare. Ma se

ci sono interlocutori disponibili
a dialogare con Sacbq questo
non potrà che facilitare le co-
se>. I

penso, il bilancio scaligero nel
2Ol3 hachiuso con soli 3,2 mi-
lioni di passivo, 8,4 in meno
rispetto al precedente.

I soci bergamaschi delPatto
di sindacatq dal canto loro,
non hanno mai fatto mistero
dell'intenzione di puntare su
Montichiari. L'hanno detto
quando Verona manco ci pen-
savaatrattare solo sullo scalo
brescianq fi guriamoci ora che
Venezia è d'accordo: del mede-
simo parere è anche il neosin-
daco Giorgio Gori, ieri al de-
butto nel Pattq dove ha ricevu-
to le consegne dal suo prede-
cessore Franco Tentorio.
Avanti tutta, quindi, con la sola
ineognita di Milano (socia al
3O98% di Sacbo), che qualche
peqrlessità su uno wiluppo di
Montichiari come scalo cargo
ce l'ha eccome, considerate le
struthre esistenti a Malpensa
E a dirla tutta, Breberni o non
Brebemi, non è che Dhl e Ups
siano arciconvinte di spostarsi
da Orio a Montichiari. Ma in
Saebo cè chi starebbe lavoran-
do per convincere la milanese
Sea ad essere dellapartita e ad
immaginare un disegno molto
più ampio dell'attuale. E su Sea
cè anche l'incognitadel possi-
bile successore diVito Gambe'
rale ai vertici del fondo F2i,
che per ora non si bosa a:rcora-
Pare che tranomi, stock o1Éion
e buonuscita la strada sia an-
cora in salita.
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Uaeroporto di Orio al Serio

ll sindaco ciorgio Gori


