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Asse con Venezia, turbolenze in Sacbo
I dubbi di Zonca incrinano il fronte orobico, ma la trattativa prosegue. Dhl, l'avanzata verso Brescia
Politica, strategie industriali, alleanze e veti. Di tutto deve tenere conto chi tratta per dare vita a un
asse tra Orio e Venezia, con la gestione dello scalo bresciano di Montichiari al centro. Una faccenda
su cui si registrano nuove fibrillazioni: lunedì, durante la riunione del patto di sindacato di Sacbo (che
lega i soci bergamaschi della spa dello scalo di Orio) sono emersi alcuni distinguo. In particolare,
sarebbe il Banco popolare (al 6,96%), rappresentato nella società da Cesare Zonca, già presidente del
Creberg, ad aver espresso serie perplessità sull'operazione che nei mesi scorsi era invece stata
annunciata come condivisa. Il fronte così si incrina, anche se non tanto da fermare gli abboccamenti:
alla fine gli azionisti hanno confermato la decisione di procedere alla trattativa con i veneziani, che
dovrebbe vedere passi concreti già a novembre. La riunione è infatti propedeutica al voto in Cda.
Perché dubbi? Un po' come i milanesi di Sea (al 30,9%), gli ambienti bancari (più il Banco che Ubi)
sembra non vedano di buon occhio la limitazione del business cargo a Orio, che sarebbe «condiviso»
con i veneziani di Save (freschi di ingresso nella società veronese Catullo cui fa capo Montichiari), in
virtù dell'uso dello scalo bresciano. Non solo. Banco popolare, azionista anche di Catullo, a Verona di
recente non ha appoggiato l'ingresso nella compagine di Save (di cui fa parte una diretta concorrente
nel campo creditizio, la Popolare di Vicenza), dunque difficilmente avallerebbe a Bergamo le nozze
con i medesimi. La posizione, che potrebbe tradursi in un'astensione del Banco al voto sulla bozza di
intesa, non è stata preponderante. Verso Montichiari continua infatti a guardare con grande interesse
la politica locale (Comune e Provincia di Bergamo, insieme al 27,03%, più Camera di commercio al
13,25), tutt'ora alle prese con proteste dei cittadini sui rumori. La chance di limitare le lamentele ha
avuto più peso anche rispetto a malumori sull'asse Verona-Bergamo espressi a livello di centrosinistra
nazionale, forse come «risarcimento» per il decreto-Linate che penalizza Malpensa, dove i cargo di
Orio avrebbero contribuito (forse) a limitare il vuoto. Insomma, la trattativa prosegue. Anche perché
gli addetti ai lavori hanno presenti due ulteriori fattori. Primo: pende come una spada di Damocle
sullo scalo bergamasco il pronunciamento del ministero dell'Ambiente che potrebbe, visti gli
sforamenti di limiti acustici rilevati da Arpa, decretare in senso unilaterale la diminuzione di traffico.
Senza uno sfogo controllato e pilotato preventivamente a Brescia, i voli sarebbero persi e basta. Due: i
cargo li fanno le compagnie, e le compagnie decidono in modo autonomo. Dhl, che costituisce l'80%
del business merci bergamasco, è contrattualizzata su Orio fino al 2016. Allora, se non prima,
potrebbe decidere da sé di esportare comunque parte del traffico. L'esperienza a Montichiari, fatta
quando lo scalo orobico è stato chiuso per il cantiere sulla pista, è stata definita «molto positiva» dai
vertici del vettore. E da Brescia rimbalzano indiscrezioni di nuovi, frequenti contatti.
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