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BOTTA E RISPOSTA RADICI-MESSI SULL’ACQUISIZIONE DELLO SCALO

«Strategie messe in piazza» 
È scontro tra Sacbo e Sea 
sull’affare Montichiari
E Milano valuta il ricorso contro i (possibili) partner veneti

di ANNA GANDOLFI

Se ne parla da anni. Ora, però,
l’affare Montichiari sta arrivando al
dunque e l’intensificarsi delle
trattative alza il velo su tensioni
restate a lungo sottotraccia. Non
può che essere riletto in questo modo
il secco botta e risposta fra Miro
Radici e Yvonne Messi,
rispettivamente presidente e
vicepresidente di Sacbo. Scardinando
le consuetudini di ambienti paludati, i

due non se le sono mandate a dire. Messi, che nel Cda è uno dei tre membri in
quota Sea - la spa degli scali milanesi che detiene il 31% di Sacbo - ha affermato in
un’intervista al Corriere di essere stata chiamata a «una sorta di atto di fede, quando
in Cda hanno chiesto di votare senza che fosse stato fornito alcun numero sulla
sostenibilità economica dell’operazione». Radici, ieri, ha replicato che «non è chiaro
per quale motivo l’avvocato Messi abbia avvertito la necessità di giustificare
pubblicamente, ovvero mettere in piazza, la sua scelta di esprimere un voto
contrario».

Il voto in questione è quello che ha visto Sacbo, la scorsa settimana, rinunciare
al ricorso già in rampa di lancio contro l’iter con il quale i veneziani della società
Save sono entrati nella compagine della Catullo, spa veronese cui fa capo lo scalo
bresciano di Montichiari. La battaglia legale contro i possibili partner è stata
disinnescata dai soci bergamaschi. Ma, a questo punto, sarebbe la stessa Sea a
valutare l’avvio del contenzioso. L’indiscrezione è insistente e conferma fibrillazioni
sull’accordo che porterebbe parte dei cargo di Orio a Montichiari. La partita è
delicatissima. Sacbo, come noto, punta ad allearsi con i veneti per gestire
l’aeroporto bresciano. Affare però visto come fumo negli occhi da Sea che, alle
prese con il calo di traffico su Malpensa, vorrebbe piuttosto attirare su di sé i voli
orobici. Il mercato, però, è il mercato: la trattativa Sacbo-Save è febbrile, anche se
riservatissima.

I milanesi dunque alzano il tiro, forse per richiamare l’attenzione della politica
nazionale, rea di aver accentuato (per decreto) i problemi di Malpensa.
Risultato: una guerra intestina nella società di Orio, dove la battaglia si consuma fra
soci anche se la volontà di intesa con i veneti è maggioritaria. Veneti che, dicono i
rumor, a loro volta avrebbero sospeso un annuncio delle intese per non buttare
benzina sul fuoco. La polemica fra Messi e Radici è la punta dell’iceberg. Mai - come
mai si era arrivati così vicini all’aggancio di Montichiari - si erano toccati questi toni.
«Sono convinto - chiosa il presidente - che l’avvocato Messi abbia espresso
legittimamente la sua posizione, nell’interesse di Sea in Cda». Una posizione
motivata dalla vicepresidente per «mancanza di dati» su un iter legale di fatto
preludio all’operazione Montichiari. «Ritengo che le discussioni - aggiunge Radici -
vadano però sostenute nella sede deputata, il Cda, in cui va esercitato il confronto
sulle tematiche attinenti le strategie che Sacbo intende adottare».
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La replica è netta: «Non sono stata certo io a mettere in piazza la discussione
del Cda. In sede non ufficiale sono stata criticata per il mio voto - dice Messi -, ho
ritenuto di chiarire. Io non sono contraria a priori all’operazione, ma questa è una
posizione personale e non è necessariamente quella di Sea. Resta la questione di
merito: Sacbo abbandona il ricorso in virtù di qualcosa la cui sostenibilità economica
non è ancora dimostrata con dati chiari».
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