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E il ricorso di Sea arriva sul tavolo di Napolitano
di D.N.

E il ricorso di Sea arriva sul tavolo di Napolitano I termini per quello al Tar erano già scaduti Giovedì 13 Cda Sacho decisivo su Montichiari Tecnicamente quello presentato dalla
milanese Sea è un ricorso straordinario al Capo dello Stato. Al di là della pomposità della definizione, il motivo di questa scelta sta nel fatto che sono decorsii tempi per un
ricorso ordinario al Tar sull'operazione che ha dato il «la» alla scalata dellaveneziana Save alla veronese Catullo: ovvero l'acquisto a trattativa diretta del 2% di quote della
società scaligera in mano al Comune di Villafranca. In realtà nel ricorso Sea c'è anche una motivazione più, come dire, tattica. Un ricorso al Tar comporta comunque un
pronunciamento in tempi relativamente brevi, quello straordinario al Capo dello Stato molto più lunghi. Basti pensare che serve un parere del ministero e pure del Consiglio di
Stato. E allora perché Sea ha scelto questa strada? Molto probabilmente per lasciare questo ricorso a mo' di spada di Damocle su qualsiasi azione Save, in primis quella su
Montichiari.

I difficili rapporti con Milano Tema che verrà trattato in seno a Sacbo giovedì 13 novembre in un Consiglio d'amministrazione che si annuncia delicato come non mai e dove
verranno illustra-ti nel dettaglio numeri e prospettive dell'affaire Montichiari. Dopo il primo strappo dei tre consiglieri in quota Sea (tra cui la vicepresidente Sacbo, la
bergamasca Yvonne Messi), quale sarà il loro atteggiamento in questo caso? Dalla seduta si attende unverdetto chiaro e incontrovertibile: numeri alla mano, il lato bergamasco
ha dalla sua una maggioranza di ferro, il 69,02% delle quote, ma trovarsi in casa un socio che ha appena fatto ricorso contro chi si appresta a diventare I tempi per la
discussione del ricorso si annunciano lunghi tuo partner (Venezia) appare delicato da ogni possibile punto di vista.

Un intreccio vorticoso di quote Anche perché gli intrecci tra società sono davvero fitti: Sea oltre agestire Linate e Malpensa (e già di suo basterebbe...) detiene appunto il
30,98% di Sacbo. Che a sua volta è interessata ad una gestione di Montichiari, scalo sì bresciano, ma detenuto al 99% dalla veronese Catullo.

Che a suavoltaha decisamente cambiato pelle con l'ingresso dellaveneziana Save. Prima con que12% oggetto del ricorso di Sea al Capo dello Stato, poi con un aumento di
capitale che l'ha portata al 35%. Per ora. Perché dietro le quinte si vocifera di patti che dovrebbero portarla al 51% nel giro di un paio d'anni. Venezia a suavoltahail pieno
controllo della trevisanaAertre, scalata con modalità in tutto simili aquelle in corso con Verona, sostengono ivertici Save. Ma sull'ingresso in Catullo non erano mancate le
perplessità nell'estate 2013. In primis quelle della stessa Sacbo e del colosso argentino Corporacion America: la prima hapoicercato (eparetrovato) l'accordo con Venezia per
gestire Montichiari, il secondo ha dirottato sugli scali toscani.

Sea, dal canto suo, all'epoca non si era affatto agitata, ora invece sì. E parecchio. Perché teme che un accordo ad Est possa acuire la crisi di un sistema milanese e dell'eterno
dualismo traLinate e Malpensa, acuito dai recenti orientamenti del Governo.

Una guerra che non piace a tutti Restaperò im dato di fondo: que-st aguerradeicielivede coinvolti i maggiori scali del Paese con l'eccezione di Fiumicino. Mal- Nel mirino la
cessione a Save delle quote del Comune di Villafranca pensaè il secondo, Linate il terzo, Venezia il quarto e Olio il quinto: di solito si gioca la posizione numero 3 con Linate,
maquest'anno pesano i 20 giorni di chiusura per il rifacimento della pista. Unatensione ad alta quota che non piace anessuno, non solo ai diretti protagonisti (quasi a tutti), ma
anche al ministero e ad Enac. Che di fronte ad un'ulteriore decollo della situazionepotiebbe invitare tutti avolare basso. • D. N.
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