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IL RISIKO

Aeroporti, Catullo ferma

Orio studia le mosse

Sacbo: rimaniamo su Montichiari. Domani torna a riunirsi il
patto di sindacato

Da Verona rassicurano. «Le

trattative con Venezia

vanno avanti» spiega una

fonte della Catullo, la società

che gestisce lo scalo cittadino e

quello bresciano di Montichiari.

Ma è passato un mese

dall’assemblea degli azionisti e,

almeno in superficie, non si è

visto nulla. Non è stato nominato l’advisor che dovrebbe

valutare l’offerta della Save e tantomeno è nata la cosiddetta

«newco» (la nuova società) che dovrebbe sorgere dopo il

concambio delle azioni. Domani nella sede di Confindustria si

riuniscono i soci bergamaschi di Sacbo legati dal patto di

sindacato. Anche per loro è la prima volta che si ritrovano (al di

là dei contatti informali) dopo che Verona aveva messo bene in

chiaro: «Noi siamo disponibili ad esaminare offerte relative solo
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all’ingresso nel capitale sociale della Catullo. Montichiari non è

un ramo d’azienda, proposte limitate al solo scalo bresciano non

saranno prese in considerazione».

La posizione di Comune di Bergamo, Provincia,

Camera di Commercio e degli altri azionisti non è

cambiata. «Le avventure non ci interessano» ha detto il

sindaco Franco Tentorio. È molto probabile, se non certo, che

dall’incontro di domani non esca altro che la puntuale conferma

di quanto dichiarato più volte e in più sedi. È però altrettanto

innegabile che l’appetito verso Montichiari non sia affatto

scemato, al di là anche delle divergenze di vedute che pure sono

emerse con i compagni di strada della Abem di Brescia. Ecco

perché quanto si muove, o non si muove, in riva all’Adige è

monitorato costantemente. I problemi a Verona ci sono, inutile

negarlo. Ne è prova il fatto che nei giorni scorsi la Provincia di

Bolzano abbia chiaro espressamente di non «essere interessata

all’aumento di capitale né alla partecipazione alla progettata

newco».

E riflessioni analoghe sono in corso anche a Trento.

Va ricordato che entrambe le amministrazioni sono

state rinnovate di recente e questo ha comportato la necessità,

da parte dei nuovi, di riprendere in mano il dossier. Ma è tutto il

settore aereo che sta attraversando forti turbolenze, tra

interessi politici ed economici che si intrecciano. La fretta con

cui a Verona si diceva di voler chiudere l’operazione con

Venezia sembra essersi dissolta. Si dà per certo che le trattative

si prolungheranno fino ai primi mesi del prossimo anno. A

domanda diretta, rispetto a Montichiari, la risposta rimane

ferma: «Non si tratta». Ma più si protrae la chiusura e più

rimangono i margini per eventuali clamorosi colpi di scena.
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