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SALVARE L’ANNO

         SCOLASTICO?

SIETE ANCORA

               IN TEMPO!

correte ai ripari

«Il nuovo governo
salverà Malpensa»
Manifestazione leghista all’hub, Bossi all’attacco
«Alitalia vada dove vuole, ma lo scalo non si tocca»

dall’inviato
Dino Nikpalj

MALPENSA La Lega fa decollare la campagna elet-
torale da qui, da quell’hub (o aspirante tale) del
nord che «Roma ladrona vorrebbe chiudere per
penalizzarci ancora di più. Ma noi lo vogliamo
salvare e faremo di tutto nel prossimo governo,
dove conteremo molto». Umberto Bossi gongola,
regali così sono tutta manna dal cielo per un mo-
vimento che attende ogni giro di urne per capi-
re se e quanto può ancora contare nelle dinami-
che politiche del centrodestra: ma i rifiuti a Na-
poli e l’affaire Malpensa-Alitalia sono energia al-
lo stato puro per il Carroccio che parte all’attac-
co lancia in resta.

«FERMIAMO I TAGLI» SULLO SCALO DEL NORD
E così sul gelido parcheggio davanti al terminal

1 di Malpensa scendono le truppe leghiste per una
sorta di Pontida fuori stagione. Oddio, il clima
è ben altro (un freddo becco, appunto) e i nume-
ri pure: nonostante i proclami bellicosi – «50 mi-
la, forse 70 mila...» – i seguaci del Carroccio sa-
ranno intorno alle 6-8 mila unità, ma comunque
ci sono. Coreografici come sempre – miglior slo-
gan di giornata «A pagare siamo i soli e ora ci fot-
tono pure i voli...», non male nemmeno «Prodi
cucù, il regalo di nozze a Carla Bruni pagalo tu»
–, armati di bandiere e gran voce per dare l’altolà
agli annunciati tagli del traffico su Malpensa. 

A dire il vero un mezzo stop sarebbe arrivato
nei giorni scorsi proprio da Air France, che il 14
marzo presenterà sì l’offerta vincolante per l’ac-
quisto di Alitalia, ma pare intenzionata ad atten-
dere l’esito delle prossime elezioni per capire chi
comanderà a Palazzo Chigi. E soprattutto cosa
vorrà fare. Una scelta tattica che il Carroccio in-
cassa e spende come successo personale, ad uso
e consumo dell’esultante popolo bossiano.

IL SOTTILE CASTELLI AVVISA GLI ALLEATI
Prima del senatur (in sempre migliori condizio-

ni di salute) sfila in rapida sequenza lo stato mag-
giore leghista, introdotto dal redivivo Giancarlo
Giorgetti: l’ormai ex delfino di Bossi apre le osti-
lità annunciando «che ci faremo sentire il 13 e 14
aprile» e delineando così in modo incontroverti-
bile i contorni elettorali della manifestazione. Poi
tocca a Roberto Castelli che plana su Malpensa:
«A noi di Alitalia non ce ne frega niente, se ne va-
da pure, ma deve rispettare gli impegni presi: non
può tagliare i voli». Quindi: «Ci devono dare il
tempo di sostituire i loro voli con quelli di altre
compagnie aeree interessate». Che altro non è che
la richiesta di moratoria di tre anni nel caso Ali-
talia passasse in mano francese. Fermo restando
che mercoledì è attesa la sentenza del Tar di Ro-
ma sul ricorso presentato dalla cordata AirOne-
Banca Intesa, che potrebbe complicare ulterior-
mente la partita. Chiusura con un sottile messag-
gio elettorale ad uso interno: «Solo noi rappre-
sentiamo il nord: votare Lega e il Pdl non è la stes-
sa cosa»... 

FORMIGONI E MARONI ALL’ATTACCO
«Si tengano Fiumicino che noi ci teniamo Mal-

pensa: la verità è che vogliono penalizzare il
nord», attacca un insolitamente pacato (solo un’u-
scita dalle righe una, e quasi impercettibile) Ro-
berto Calderoli, mentre l’omonimo Maroni va al-
l’attacco di Walter Veltroni e del Partito democra-
tico: «Nei 12 punti del suo programma non c’è
una parola per il nord e Malpensa. Lo scalo si sal-
verà solo se vinciamo le elezioni e imporremo una
moratoria, e questo sarà inserito nel programma
del centrodestra. Anche Tremonti è d’accordo».
Nell’attesa delle urne e tenuto conto che il taglio
dei voli è in calendario per fine marzo «pensia-
mo a un fondo straordinario di 50 milioni per gli
interventi» e fare così fronte al rischio taglio oc-
cupazionale.

Il poker dei «Roberti» si chiude con il governa-
tore Formigoni, ospite abbastanza gradito (a cui
Bossi cerca perfidamente di far dire «Padania li-
bera»: la cosa riesce così così, ma riesce...) che
sfoggia un insolito e muscolare tono tribunizio:
«La nostra è una battaglia giusta, sacrosanta e ine-
vitabile: siamo qui a difendere il diritto del nord
e degli italiani (e qui scappa qualche moccolo dal-
la platea – ndr) a vivere, crescere e svilupparsi.
Tutti sono contro di noi ma ce la faremo: Alitalia
finora ha danneggiato Malpensa, ora vuole am-
mazzarla». E visto che – come ricorda Castelli –
prima c’è Malpensa, la Pedemontana, il Corridoio
5, la Tav, e poi al limite il ponte di Messina, tema
che però Silvio Berlusconi ha indicato tra le prio-
rità del prossimo eventuale governo, Formigoni
cerca di metterci una pezza: «Con Berlusconi ho
parlato tre giorni fa ed è ben consapevole dell’im-
portanza di Malpensa e condivide l’impegno che
Regione Lombardia sta portando avanti da me-
si: Berlusconi ha ben chiara la necessità di difen-
dere Malpensa come infrastruttura per il Paese»

IL SENATUR, ALITALIA ED AIR FRANCE
Il senatur dal canto suo gioca molto saggiamen-

te su due tavoli: «Giusto vendere Alitalia ad Air

France perché altrimenti fallisce, ma è altret-
tanto giusto salvare Malpensa e i suoi lavorato-
ri. E su questo sarà battaglia: noi non lasceremo
solo chi lavora qui». Musica per le orecchie dei
padani, con Bossi pronto a rimarcare l’unità
d’intenti tra piemontesi, lombardi e veneti (che
qualche dubbio su Malpensa ce l’hanno, ecco-
me...) sulla causa, anche avventurandosi in qual-
che bizzarra ricostruzione storica e lanciando
qualche strale a Napoleone, Garibaldi, e Savoia.
Roba da mandare in solluchero una platea al li-
mite del congelamento.

Ma sul fatto che qualcosa vada sistemato nel
vorticoso panorama degli aeroporti, nulla da di-
re, anzi: «Il sistema al nord è spezzettato, va ri-
visto», ammette Bossi. Prima, però, salvate il
soldato Malpensa: «Magari anche con aiuti al-
la Sea nel periodo di moratoria. Comunque il
nostro scalo non si tocca: per fortuna Prodi è an-
dato fuori dalle balle, ora viene un nuovo go-
verno e salvaguarderemo Malpensa a tutti i co-
sti». E nel nuovo governo «conteremo molto per-
ché prenderemo un sacco di voti». Alleato av-
visato, mezzo salvato.

La manifestazione leghista di ieri davanti allo scalo di Malpensa

Il neopresidente della Catullo chiede a Sacbo di accelerare nell’aggregazione societaria con Brescia

E Verona chiama Orio: «Insieme per il terzo polo»

■ Bergamo frena, Verona accelera e scal-
da i motori. Se dal lato Sacbo – società che
gestisce lo scalo di Orio – il presidente Ilario
Testa ha recentemente parlato di «verosimi-
le rallentamento delle strategie comuni che
nel prossimo futuro si dovrebbero concretiz-
zare con gli aeroporti di Montichiari e Vero-
na in attesa di maggior chiarezza rispetto al-
la situazione di Malpensa», il suo collega ve-
ronese Fabio Bortolazzi pare di avviso con-
trario: «Credo non sia il caso di rallentare: la
sinergia è un’opportunità, indipendentemen-
te da Malpensa. Anzi, proprio i suoi proble-
mi dovrebbero farci accelerare» commenta
il neopresidente della «Catullo», società che
detiene anche l’85 per cento della «D’An-
nunzio», cioè dello scalo di Montichiari.

Quindi avanti tutta?
«Sono convinto che l’operazione s’abbia da

fare e che ci siano indubbi vantaggi per tut-
ti. Noi non dovremmo continuare a guardar-
ci intorno, Bergamo potrebbe affrontare con
tranquillità la saturazione quando ci sarà».

Beh, fino a 10 milioni di passeggeri Orio regge...
«Con quei ritmi di crescita rischiate di ar-

rivarci nel 2010-2012, e parlando di aeropor-
ti un tempo del genere se non è domani è al
massimo dopodomani».

Anche per questo si pensava di mandare le
merci a Montichiari...

«Guardi, io già all’epoca della sua nasci-
ta l’avevo indicato come scalo per le merci:
invece si è preferito fargli fare di tutto, anche
perché il traffico passeggeri è comunque più
remunerativo».

È stato comunque un flop. E adesso che si fa?
Ci rimandiamo ancora solo le merci?

«No, non solo. In prospettiva Monti-
chiari potrebbe diventare il centro
del sistema con Orio e Verona.
E credo che dopo aver fatto
scoppiare la guerra con Bre-
scia, ora dobbiamo far scop-
piare la pace. Parlando di
aeroporti, tre campanili mi
sembrano una soluzione di
scarso respiro dal punto di
vista economico. Se sommia-
mo la ricchezza che può esse-
re prodotta da tre strutture di-
vise, è sicuramente inferiore a
quella di una struttura unica..».

L’unione fa la forza?
«Sommiamo i risultati di Bergamo e Ve-

rona con le potenzialità di Montichiari e ab-
biamo le dimensioni di un grande aeropor-
to. E mi domando, quante possono essere
le attività comuni? Io credo tantissime: pen-
so all’engineering, al commerciale...».

Una holding...
«Con delle società che fanno servizi co-

muni».
Lo diceva già il piano che avevate commissio-

nato a Kpmg. È ancora valido?
«I piani non sono dei vangeli: è opportu-

no farli fare, ma poi ci sono gli attori che de-
vono vedere se l’abito che ne viene fuori è su
misura».

E quello che è stato disegnato di che fattura è?
«Io parto con un semplice dato di fatto:

ci sono due poli aeroportuali che hanno una
rilevanza incontestabile, Milano e Venezia.
Dopo di che, nel bel mezzo, ci troviamo al-
tri prestatori di servizi: Bergamo, Verona e
Montichiari. E si inseriscono in un quadro

preciso: il primo intercetta il traffico da
ovest, il secondo da est, e in mezzo

c’è Montichiari...»
L’oggetto misterioso...
«Secondo me quello che,

stando in mezzo, può cattura-
re il traffico residuo da en-
trambi i lati».

In pratica uno scalo di risul-
ta?

«Semmai uno scalo inserito
in una zona eccellente, ben ser-

vita con grandi spazi d’espansio-
ne».

Ma Montichiari l’avete frenato
voi, siete voi i proprietari...

«È stato il mercato a decidere, perché Mon-
tichiari era in mezzo a realtà più sviluppa-
te sul versante passeggeri, come Orio e Vero-
na. Ma ora se li mettiamo insieme abbiamo
un terzo polo, tra l’altro in una zona a caval-
lo tra Lombardia, Veneto e Trentino sempli-
cemente fantastica. Milano è la capitale eco-
nomico-finanziaria, nulla da dire, ma in que-
sta zona del Paese c’è la maggior ricchezza,
una qualità della vita eccellente e imprese

specializzate in tantissimi campi: qui c’è di
tutto e di più».

Testa dice che forse è il caso di aspettare l’evo-
luzione della vicenda Malpensa.

«Non credo sia il caso, anzi dovremmo ac-
celerare».

Ma vista da Verona, che giudizio dà di Mal-
pensa?

«Un fantomatico hub più svizzero che ita-
liano, posizionato senza aver avuto cura di
preordinare fin da subito, anzi fin da prima,
quelle infrastrutture necessarie a raggiunger-
lo e per farlo funzionare. Del resto l’Italia non
è un Paese che brilla per capacità di program-
mazione infrastrutturale, non c’è un lavoro
di inquadramento a monte, per così dire. Ci
sono situazioni che nascono e si evolvono
più per la buona volontà e capacità delle
realtà territoriali che per un disegno com-
plessivo».

Quindi che facciamo?
«Non si può discutere una scelta già fatta,

anche se personalmente non l’avrei fatto lì»
E dove l’avrebbe fatto, a Montichiari?
«No, non dico questo, ma solo che Malpen-

sa è malservita e questo la fa diventare ul-
teriormente scomoda. Ciò non toglie che Mi-
lano sia la capitale d’Italia, lì si concentra la
maggior parte del traffico business e cargo,
il più consistente volume d’affari dell’eco-
nomia nazionale: quindi non c’è altra realtà
del Nord che possa rivendicare il diritto ad
avere un hub».

E intanto avanti con il terzo polo?
«Senza dubbio e senza aspettare, anche

perché siamo realtà forti. E, mi dia retta, di
salute non è mai scoppiato nessuno».

D. N.

Fabio Bortolazzi

Fabio Bortolazzi è stato eletto lo scorso 21
gennaio presidente della veronese «Catullo»,
società che oltre a gestire l’aeroporto scalige-
ro detiene l’85 per cento della «D’Annunzio»
che controlla lo scalo di Montichiari. Impren-
ditore nel settore tipografico, Bortolazzi è an-
che presidente della Camera di Commercio di
Verona, società che detiene la quota più con-
sistente (20 per cento) di una società come la
«Catullo», dalla compagine azionaria molto
frammentata

S C E N A R IC C I

LE GRANDI MANOVRE SUL FRONTE DI MONTICHIARI
C’è un dato da cui occorre necessaria-

mente partire per capire i nuovi equili-
bri dell’asse Bergamo-Brescia-Verona,
ed è l’elezione unanime del neopresi-
dente Fabio Bortolazzi. Il che vuol dire
che a favore hanno votato anche Provin-
cia e Camera di Commercio di Brescia,
che insieme detengono il 10 per cento
della «Catullo» e il restante 85 della
monteclarense «D’Annunzio». Il resto è
saldamente in mano ai veronesi.

Le stesse dichiarazioni di Bortolazzi
fanno capire che la musica con i brescia-
ni è cambiata, anche perché la crisi di
governo ha di fatto bloccato il rinnovo
della concessione per il Catullo, con il
ministero dei Trasporti che aveva già sot-
tolineato a chiare lettere che questa
avrebbe necessariamente compreso
quella per Montichiari, nata come co-
stola dell’aeroporto scaligero, o meglio
per una sua temporanea soluzione cau-
sa lavori, una decina d’anni orsono.
Scelta che Sacbo contestò con tanto di
ricorso al Tar, poi bloccato ma mai riti-
rato, in verità.

La crisi di governo ha rimescolato le

carte e – pare – portato a più miti consi-
gli i fronti veronese e bresciano, che nel
frattempo ha costituito Abem, società
ad hoc a caccia della concessione per lo
scalo di Montichiari, con tanti saluti al-
la «D’Annunzio». In realtà l’affidamen-
to diretto a una nuova realtà confligge-
rebbe con la normativa europea che pre-
vede una gara: diverso il discorso del rin-
novo della concessione in capo alla «Ca-
tullo» che riguarderebbe appunto solo
quest’ultima ma che comprenderebbe
necessariamente anche Montichiari. 

Del resto non è un mistero che il Pirel-
lone stesso tema particolarmente l’even-
tualità di una gara europea e abbia cer-
cato di farlo capire in tutti i modi ai bel-
licosi bresciani. La nomina unanime di
Bortolazzi e le sue aperture a Montichia-
ri non solo ricettacolo delle merci che
non trovano più posto altrove (Orio in
primis), ma anche scalo passeggeri, po-
trebbero far pensare a un equilibrio sul-
la falsariga delineata proprio dal Pirel-
lone: concessione alla «Catullo», mag-
gioranza della «D’Annunzio» ai brescia-
ni. Sul fatto che ci sia poi davvero traf-

fico per tutti e sul quanto sia più o me-
no logico continuare a far crescere aero-
porti come funghi anche alla luce dei
problemini di Malpensa, ci sarebbe da
discutere per un paio di lustri...

Ad ogni modo questa prospettiva po-
trebbe gettare qualche ombra sul pia-
no Kpmg di integrazione tra Orio-Mon-
tichiari-Verona e che punta molto sulla
specializzazione dei singoli scali, indi-
cando per quello bresciano le merci. Ipo-
tesi che fa venire l’orticaria a Brescia,
che vuole anche passeggeri. Il tutto, som-
mato alla querelle Malpensa e alle riper-
cussioni su Sea, socio al 49,98 per cen-
to di Sacbo, sembra indurre il lato lom-
bardo ad un opportuno stand-by: Mi-
lano (Letizia Moratti docet) prevede un
pesante passivo per il 2008 a causa di
Alitalia ed è un dato da non sottovalu-
tare. Anche perché a maggio in Sacbo è
previsto il passaggio di consegne tra Ila-
rio Testa e Mario Ratti, e come tutti i pas-
saggi storici (Testa è al timone dal 1993
ed è l’artefice principe del boom di Orio)
è comunque delicato.

Nik

CCIITTTTÀÀ LL’’EECCOO  DDII  BBEERRGGAAMMOO 1199LUNEDÌ 18 FEBBRAIO 2008 


