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Paolo Franco: la fusione Sacbo-Sea non convince

Il segretario provinciale di Forza Italia spiega perché l'operazione fra le due società aeroportuali potrebbe
essere sfavorevole a Bergamo

Il segretario provinciale di Forza Italia Paolo Franco

BERGAMO — “Credo che la politica debba giocare un ruolo di indirizzo, di governo del nostro territorio, per l’interesse di tutti i

cittadini”. E’ l’opinione del segretario provinciale di Forza Italia Bergamo Paolo Franco che, in merito alla futura fusione fra la

società aeroportuale Sacbo con la sorella maggiore milanese Sea, chiede un’attenta valutazione delle conseguenze per la

Bergamasca.

Franco, cosa pensa del matrimonio fra Sacbo e Sea? 

Credo che la politica debba assumersi responsabilità nelle scelte. Dobbiamo dire grazie a chi ha portato a Bergamo questo

aeroporto, ci ha fatto avere l’Accademia della Guardia di finanza e l’ospedale, perché in quei casi la gestione politica é stata con

la “p maiuscola”. E’ fuori di dubbio: si tratta di tre realtà sono importantissime per il nostro territorio. Ma ora serve una visione

strategica di lungo periodo.

Cosa intende? 

Secondo me, l’obiettivo di ogni operazione dovrebbe essere quello di fare rimanere Bergamo al centro dello scacchiere. E lo dico

a ragion veduta, a fronte dei grandi cambiamenti infrastrutturali che stanno avvenendo. La Brebemi fra poco sarà più operativa e

funzionale, tanto da diventare una sorta di tangenziale allargata per Bergamo. Questo sarà attrattivo per gli investimenti nella

nostra città. L’aeroporto poi sarà un volano di crescita economica in più. Dobbiamo, secondo me, tenere presente questo cuneo

economico da valorizzare, fra Milano e Brescia.

Quindi preferirebbe scelte più “Bergamo centriche”? 

Analizziamo la situazione: una scelta “Bergamo centrica”, come dice lei, sarebbe strategica per il nostro territorio e la sua

economia, dal momento che i prodotti semilavorati potrebbero essere portati nella nostra provincia e poi rimandati all’esterno

attraverso vie di comunicazione efficienti.

Dunque auspica per Bergamo un rapporto quantomeno paritario con i vicini, da Brescia a Milano… 

Bergamo deve giocare assolutamente alla pari con altre realtà. Bisogna ragionare in ottica di rete, sulle scelte future del
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Paolo Franco, segretario provinciale di Forza Italia

territorio. Fare una fusione fra Sacbo e Sea significa far parte di un grosso gruppo ma anche rimanere legati alle logiche dello

stesso. Non ci deve essere contrapposizione con Malpensa ma non possiamo nemmeno essere supini rispetto a loro.

Dunque preferirebbe un altro modello di compartecipazione? 

Sacbo e le sue professionalità andrebbero salvaguardate studiando un modello di collaborazione fra scali del Nord Italia.

Detto fuori dai denti c’è il rischio che, nel matrimonio con Sea, Bergamo finisca per contare poco? 

Il rischio c’è, perché il rapporto di concambio è 1 a 7. Da bergamaschi dovremmo ragionare su due aspetti: il primo è mantenere

alto il prodotto economico del nostro aeroporto. Il secondo, il nostro aeroporto deve essere attrattivo per la logistica. Oggi più

che mai i privati sanno quanto siano importanti gli accordi di governance che permettono di fare scelte comuni e non dipendere

da altre realtà. Unirci con politiche comuni sarà fondamentale per evitare che siano esclusivamente le compagnie aeree a dettare

legge.

Preferirebbe un allargamento a est di Bergamo? 

Non credo sia una questione di punti cardinali. Dobbiamo invece trovare situazioni favorevoli che ci mettano in condizioni di

parità contrattuale e potere rispetto alle compagnie aeree. Il ragionamento non è contrapporsi o isolarsi. Ma nemmeno accodarsi

a tutti i costi a Milano come è successo per anni.
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