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IL RISIKO DEGLI AEROPORTI

Montichiari, ora apre anche Verona Ma il ricorso è un
boomerang
Il tribunale esclude accordi diretti tra le società e impone la gara

di ANNA GANDOLFI (+5)BERGAMO

È il tempo del disgelo, nel risiko degli aeroporti che vede Sacbo (Bergamo)

puntare alla gestione dello scalo di Montichiari (Brescia), oggi controllato dalla società

Catullo (è veronese) ma finito al centro di un ricorso al Tar. Per primo, lunedì, si è fatto

sentire il presidente della spa veneziana Save, Enrico Marchi: «Non vogliamo fare la

guerra con la Lombardia, penso che su Montichiari ci potremmo intendere». Ieri, è

stata la volta del numero uno della Catullo, Paolo Arena: «Ipotesi di intese commerciali

con Bergamo? Non ci siamo mai opposti...». Anche se - del resto lui da sempre è voce

dello scetticismo scaligero sulle proposte orobiche - una frecciata è arrivata: «Il

problema è che finora hanno parlato di altro in Lombardia: ricorsi, concessioni da

cedere». In tutto ciò, il presidente della spa che gestisce Orio, Miro Radici, taglia corto:

«Prendo atto delle dichiarazioni alla stampa».

Tutti molto sul chi va là. Ma il cambiamento di registro c’è, rispetto ai mesi scorsi,

quando i rapporti sull’asse lombardoveneto erano talmente tesi da essersi infilati in un

vicolo cieco. Anzi, in un tribunale: nell’estate 2013 Sacbo aveva contestato la

concessione per Montichiari affidata dal ministero a una società con bilanci in forte

difficoltà, facendo ricorso al Tar. Il Tar, nel febbraio 2014, era arrivato al dunque

stabilendo che sì, per una cosa simile va fatta una gara europea. Nei mesi in cui i

giudici erano silenti, ogni tentativo di trattativa era fallito. Oggi, a sentenza emessa, lo

spiraglio. Cosa è successo? Dopo l’impasse burocratico-legale durato otto mesi,

Save concretizza l’ingresso in Catullo, dove diventa determinante perché ne salva di

fatto i conti. Marchi, ora, ha fatto capire che è attento alle proposte bergamasche.

Arena si fa possibilista. Il quadro? Venezia non sarebbe troppo interessata a una

gestione diretta di Montichiari, che potrebbe essere valorizzato con i cargo grazie a

Sacbo. Insieme - ragionamento ancora ipotetico - si potrebbe proporre la quadra al

ministero. Peccato il dettaglio: quel ricorso, nato dai ferri corti del passato da entrambe

le parti (Bergamo si è mossa, i veneti tutti, pur consci che la sentenza sarebbe arrivata,

non hanno prospettato aperture) oggi è sul tavolo. I giudici invitano «senza indugi» a

indire una gara per Montichiari. Se ci fosse l’accordo Sacbo-Catullo-Save, altri gestori

a questo punto potrebbero opporsi. In uno scenario del genere, che pare ribaltato

rispetto a un mese fa, ecco il paradosso: il contro-ricorso al Consiglio di Stato

minacciato dai veronesi per bloccare la sentenza si fa, in teoria, risorsa. Diversamente,

tutti in gara. E di doman, non v’è certezza.
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