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RISIKO DEI CIELI

Aeroporti, su Montichiari

lo Stato pronto al ricorso

A Brescia preoccupazione per l’allungamento dei tempi
giudiziari che impediscono lo sviluppo dello scalo. Tosi
(Verona): dal Tar un’assurdità. Stucchi: accordo da trovare
al tavolo con Maroni

Il giorno dopo la sentenza del Tar che ha riaperto la

strada verso Montichiari alla Sacbo, è Verona a reagire.

Da un lato il sottosegretario Alberto Giorgetti, veronese ed

esponente di Nuovo centrodestra, annuncia ricorso al Consiglio

di Stato da parte del governo, che però oggi dovrebbe cadere.

Dall’altro, il sindaco della città, Flavio Tosi, definisce «una vera

e propria assurdità» la gara europea che dovrebbe assegnare la

concessione per la gestione di Montichiari. Ieri il Tar di Brescia

ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato dalla Abem, la

società bresciana che a sua volta contestava la concessione ai

veronesi, partita nel 1998 come assegnazione temporanea. Per i

giudici non era necessario un altro pronunciamento dopo la

sentenza che mercoledì aveva dato ragione a Sacbo e annullato

la concessione alla Catullo, cioè la Spa controllata dai veronesi.

Nel frattempo da Roma parte il contrattacco dei

veneti: «L’Avvocatura dello Stato interverrà in difesa delle

decisioni del governo - l’annuncio di Giorgetti - che erano state

prese a ragion veduta, all’interno di una strategia generale per gli
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aeroporti italiani. Montichiari fa parte integrante di quella

strategia, e proprio in questi giorni, tra l’altro, si sta lavorando

anche per fare dello scalo bresciano una delle “porte d’ingresso”

ad Expo 2015, utilizzandolo per l’arrivo delle merci e delle

strutture necessarie a realizzare capannoni ed edifici». I

commenti del sindaco Tosi sono molto più duri: «È scontato il

ricorso al Consiglio di Stato, anche se aspettiamo di leggere le

motivazioni di questa sentenza, che peraltro mi pare offra ampi

margini per essere impugnata. La gara europea che ci vogliono

imporre è una cosa che non sta né in cielo né in terra, è una vera

e propria assurdità: sarebbe la prima e l’unica in Italia su di una

concessione statale, sarebbe una stupidaggine e andrebbe

chiaramente contro gli interessi del Paese. E le decine di milioni

di euro che Verona ha speso per l’aeroporto bresciano, cosa

facciamo, li consideriamo un regalo?».

La sentenza era stata invece commentata con

soddisfazione dagli azionisti dell’aeroporto di Orio. Il

pronunciamento del Tar non nasconde però i rischi della via

giudiziaria: il ricorso al Consiglio di Stato terrà bloccato per

mesi - o più probabilmente anni - Montichiari, e altri mesi o anni

costerà una gara europea (a sua volta passibile di ricorsi). A

Brescia, imprenditori e politici sono preoccupati da questa

prospettiva, ma pure a Bergamo si rendono conto che è un

rischio serio. In particolare, il danno appare doppio dalle parti

del Carroccio. I leghisti lombardi tifano per l’accordo Bergamo-

Brescia, i veneti - in testa il governatore Luca Zaia e Tosi -

vedono in Montichiari la via d’uscita per i problemi finanziari

della Catullo. In mezzo c’è Roberto Maroni. «Credo che la

soluzione vada trovata a un tavolo cui siedano insieme Maroni,

Zaia e Tosi -, dice il senatore leghista Giacomo Stucchi -. Per

altro io credo che, con il cambio di governo in arrivo, potrebbe

cambiare anche il modo di dialogare su questi temi e potrebbe

essere evitato un ricorso al Consiglio di Stato». Nel frattempo al

Senato Stucchi si prepara alla discussione sul decreto del Fare

che penalizza le low cost e, di conseguenza, Orio al Serio.

«Presenterò un emendamento e anche su questo punto spero

che col nuovo governo ci sia modo di modificare una norma che

favorisce solo Alitalia e i suoi nuovi azionisti».
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