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AEROPORTI

Sacbo rinuncia al ricorso
Accordo vicino con Save
Per gestire Montichiari l’ipotesi di una società al 50%

di ANNA GANDOLFI

L’accordo per l’aeroporto bresciano di Montichiari è a un passo. Firme non ce ne
sono ancora, ma le trattative tra i bergamaschi di Sacbo e la nuova compagine della
Catullo (la società che gestisce gli scali di Verona e di Brescia, oggi di fatto
controllata dai veneziani di Save) sono avanzatissime. Dal punto di vista della
politica, c’è l’avallo di massima da parte di ambienti sia lombardi che veneti. Ciò che
ora si discute è il lato industriale della faccenda, talmente complicata da essere stata
ribattezzata «il risiko degli scali».

Alcune novità sono maturate nelle ultime ore e confermano i rumor di nozze ormai
prossime. Primo: la decisione di Sacbo di rinunciare a presentare un nuovo ricorso
contro Save e Catullo per l’iter di acquisizione di azioni che le ha coinvolte.
Secondo: filtrano indiscrezioni sul «come» concretamente potrebbe essere gestito
Montichiari. Terzo: ci sono fibrillazioni interne alla Catullo che non fanno che
rafforzare il quadro, perché il presidente Paolo Arena, da sempre criticissimo verso
gli orobici, si è spinto a confermare pubblicamente «canali di dialogo» con Sacbo,
mentre il direttore generale Carmine Bassetti venerdì ha dato improvvisamente le
dimissioni. Sia le parole di Arena che l’uscita di scena di Bassetti hanno una
spiegazione: il nuovo management veneziano è per l’intesa con Bergamo,
diversamente da quello scaligero che fino al mese scorso guidava la società cui
fanno capo lo scalo di Verona-Villafranca e, appunto, Montichiari.

Partiamo dal ricorso bloccato sul nascere. A monte c’è il percorso, completato il 10
ottobre con l’insediamento di un nuovo Cda, che ha portato Venezia al 35% della
Catullo. Un iter che aveva suscitato critiche da più parti, incluso il colosso
aeroportuale Corporacion America, perché attuato senza gara pubblica. Era il 2013.
Sacbo aveva fatto sapere di essere pronta a tornare sul tema, impugnando il tutto.
Save, a sua volta, ha posto come condizione per sedersi al tavolo lo stop a battaglie
legali. Così, evidentemente, il contenzioso paventato è entrato nelle trattative tra
possibili partner. Morale: giovedì il Cda orobico si è riunito in via straordinaria e ha
deciso di tirare una riga sul ricorso. Scansato l’ostacolo, e confermato da ambo le
parti che la maggioranza dei soci è a favore dell’accordo (i milanesi di Sea, al 30%
in Sacbo, che sul ritiro del ricorso hanno votato contro, da tempo non nascondono di
essere scettici e puntano il dito contro «l’assenza di confronto interno»), proseguono
gli abboccamenti. Qualcosa di formale si potrebbe vedere già a novembre, quando
sulla gestione di Montichiari è chiamato a pronunciarsi anche il Consiglio di Stato.

Dunque, arriviamo al «come»: quale forma di gestione è prevista per o scalo
bresciano? Salvo clamorosi colpi di scena sarà una società mista, governata al 50-
50 dalle due spa, con un nuovo Cda, un presidente, un amministratore delegato ad
hoc. Quanto e cosa metteranno i soci, è oggetto di una discussione molto fluida. Ma
il quadro va definendosi. Diversamente Bassetti non avrebbe lasciato il suo incarico.
«Non venivo più coinvolto nelle decisioni, so le cose dai giornali», spiega l’ormai ex
Dg della Catullo. Uno dei dossier «riservati» è proprio quello delle trattative con
Sacbo, e nelle sue parole c’è la conferma della voce sull’interesse a Est di un
vettore già operante a Bergamo: «Stavo lavorando per portare compagnie su
Brescia, inclusa una trattativa con Dhl…».
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