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Il Comitato a Casali: «Accordo con troppi soldi a carico del Comune»

«Arsenale, quel project è illegittimo»
Ieri confronto a Palazzo Barbieri. Ma giunta e contestatori restano sempre distantiIl recupero

40%

VERONA— (c.t.)Alessandro Bianchi non sarà più il presiden-
te della Camera di commercio di Verona. Ogni possibilità di una
rielezione viene meno con il suo mancato inserimento nella lista
dei candidati (dieci su33 in tutto) espressi daConfindustriaVero-
na e Api per il consiglio camerale. In queste ore scadono i termini
per l’invio degli elenchi alla Regione (cui spettano formalmente le
nomine) da parte di tutte le categorie che danno vita all’ente. Ieri
sera una nota ufficiale firmata da Bianchi ha fatto chiarezza: «Alla
vigilia del rinnovo dei consiglieri camerali, che saranno nominati
a breve dal Presidente della Regione sulla base delle indicazioni
delle diverse organizzazioni di rappresentanza, desidero esprime-
re innanzitutto la mia soddisfazione per i cinque anni di lavoro
svolti inmodoproficuo con tanti colleghi dellaGiunta, del Consi-
glio e con il Segretario Generale. Ho chiesto al Presidente di Con-
findustria Verona, Giulio Pe-
drollo, di non proporre al
ConsiglioDirettivodiConfin-
dustria il mio nome tra quelli
dadesignarenelConsiglioCa-
merale. Nellamia scelta, oltre
amotivazionidi tipopersona-
le, c’è soprattutto la convin-
zione che sia opportuno che
altri imprenditori si avvicen-
dino per assumere la responsabilità di rafforzare il ruolo della Ca-
mera di commercio in uno spirito di unità e compattezza. Quella
unità e compattezza che sono sempre riuscito amantenere all’in-
terno della Camera e che hanno ispirato il mio lavoro».
Si è avverato insomma ciò che era nell’aria da tempo. Con

un’uscita di Bianchi che sa molto di diplomazia. Ora si aprono i
veri giochi per il suo successore (il nomepotrebbe saltar fuori pro-
prio dalla lista di Confindustria, ma ci vuole un accordo con le
altre categorie) e la partita si intreccia con quella della presidenza
al Catullo. Dove, al momento, se la giocano l’uscente Paolo Arena
e lo stessoBianchi. Con il primo, inverità, che appare inpole posi-
tion.
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Il summit Save-Catullo
per sciogliere il nodo prezzo
Oggi a Venezia incontro (decisivo?) tra Marchi e Arena

Le industrie cittadine in crisi

VERONA — Sonnecchian-
te per alcune settimane, l’ope-
razione Save-Catullo sembra
conoscere finalmente una
nuova accelerazione. Oggi a
Venezia è previsto un sum-
mit che potrebbe (il condizio-
nale è sempre d’obbligo) rive-
larsi decisivo: attorno a un ta-
volo si troveranno i presiden-
ti Paolo Arena ed Enrico Mar-
chi ed i rispettivi advisor. La
presenza dei massimi rappre-
sentanti delle due società
coinvolte dà la misura del-
l’importanza dell’incontro,
che segue una fitta serie di
faccia a faccia tra i consulen-
ti. Come sempre, i punti e le
virgole da sistemare sono pa-
recchi ma l’ostacolo vero da
superare riguarda la valuta-
zione del Catullo. Se la Save
di Marchi è disposta a confer-
mare la stima di 70 milioni
emersa alla fine dell’agosto
scorso, allora la strada per
stringere il nuovo accordo sa-
rà decisamente spianata. Al-
trimenti, il prezzo rappresen-
terà un nuovo elemento di in-
certezza e, quindi, di lungag-
gine.
Resta in piedi, comunque,

lo schema fin qui immagina-
to: ingresso di Save attraver-
so la cessione di una quota
(anche minima) da parte di
uno dei soci - il principale in-
diziato resta la Fondazione
Cariverona che detiene il 4%
- poi un aumento di capitale
ad hoc del Catullo per fornire
nuove risorse finalizzate al ri-
lancio e soprattutto per con-
sentire a Venezia di salire fi-
no al 35%. L’altro problema
che ha tenuto banco per tutta
la parte finale del 2013 sem-
bra ormai superato con la co-
stituzione della newco. La ne-
cessità di una gara pubblica
per la privatizzazione (anche
parziale) della Catullo spa vie-
ne meno, infatti, se Save non
assumerà il ruolo di azioni-
sta di maggioranza relativa.
Cosa che appunto non succe-
derà con la holding degli
azionisti pubblici, ormai sem-
pre più vicina alla firma deci-
siva.
Per il momento è stata

chiamata con poca fantasia
«Aerojet» e raccoglierà le
quote del «sistema Verona»,
cioé Camera di commercio,
Comune e Provincia cui si è
aggiunto all’ultima ora il Co-
mune di Villafranca, più la
partecipazione della Provin-

cia di Trento, che con il suo
21,5% è il secondo socio. In
tutto fa circa il 71%. Non c’è
in questa compagine la Pro-
vincia di Bolzano, da tempo
chiamatasi fuori da un suo ul-
teriore coinvolgimento nel si-
stema aeroportuale verone-

se. Nelle ultime ore si sono
fatti passi avanti importanti:
Alessandro Bianchi, presiden-
te dell’ente camerale verone-
se, lunedì sera ha ottenuto il
via libera di Flavio Tosi (rap-
presentato dall’assessore En-
rico Toffali) e di Giovanni
Miozzi, ieri il bis al termine
di una riunione che lo stesso
Bianchi ha tenuto in Provin-
cia a Trento. Siamo, insom-
ma, quasi alle firme per il pro-
tocollo d’intesa che dovreb-
be portare alla costituzione
della nuova società entro
aprile. Post-aumento di capi-
tale, dovrebbe rappresentare
circa il 40% dell’azionariato
dentro il Catullo.
Della newco non faranno

parte gli enti locali bresciani.
Su quest’ultimo fronte va re-
gistrato il nervosismo di Da-
nieleMolgora, presidente del-
la Provincia lombarda: «Non
siamo stati né informati né
invitati - sbotta -. Con ogni
probabilità avremmo rifiuta-
to, ma credo che fosse nostro
diritto vagliare la proposta.
Invece non ne sapevamo nul-
la. Non è un bel segnale. Chie-
derò chiarimenti». La comu-
ne militanza con Tosi dentro
la Lega non evita dunque l’in-
cidente diplomatico.
Sulla newco interviene an-

che il Pd veronese, che la giu-
dica positivamente ma si do-
manda: «Verona manterrà il
controllo? E Montichiari ver-
rà rilanciato? La scelta di blin-
dare la compagine pubblica
dei soci del Catullo in vista
dell’entrata di un partner in-
dustriale privato è condivisi-
bile, tuttavia il percorso intra-
preso continua a peccare gra-
vemente sotto il profilo della
trasparenza. Ad oggi non è
ancora dato sapere dove i so-
ci vogliano condurre la città
e il suo scalo». Viene critica-
ta, ancora una volta, la scelta
ricaduta su Save senza un
bando internazionale.

C.T.
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la quota della newco
dei soci pubblici dopo
l’aumento di capitale che
porterà Save al 35% del
Catullo

La nota

VERONA— (sam.nott.)Oggi alla Elcograf si
terranno le assemblee dei lavoratori che daranno
mandato ai sindacati sulla linea da tenere nel
tavolo di contrattazione con l’azienda. Nel
frattempo, l’Ugl ribadisce le posizioni di partenza:
«L'azienda si deve impegnare a stampare tutte le
commesse a marginalità ridotta; proprio per
questo, va potenziata l'attività del settore
commerciale estero per rimanere agganciati al
"treno" Europa con cataloghi conto terzi. Solo
così il sito produttivo di Verona potrà giocarsi il
proprio futuro di stampa con, in aggiunta, tutto
quello che rimarrà sul mercato del libro e dei
periodici in Italia. Siamo convinti che, attraverso
le diversificate tipologie di stampa, questo
impianto potrà rimanere ancora sul mercato».

Nel frattempo, Mattia Fantinati, deputato
veronese del Movimento 5 Stelle, ha presentato
un’interrogazione a risposta scritta, al ministro
dello Sviluppo economico sulle Officine
Ferroviarie Veronesi. «In considerazione delle
promesse che il ministro Flavio Zanonato aveva
fatto ai lavoratori a ottobre 2013 - chiedo - quali
iniziative urgenti s’intendono adottare al fine di
promuovere la ripartenza dell’attività della
fabbrica e scongiurare il rischio dell’imminente
fallimento?» Anche perché i tempi sono stretti,
ricorda Fantinati: «Entro il 5 marzo devono
arrivare al commissario giudiziale le
manifestazione di interesse. A Roma utilizzerò
tutti i mezzi a mia disposizione affinché il
Ministero dia quanto prima delle certezze».

In manovra

In uscita
Alessandro
Bianchi ieri ha
reso noto «di
aver chiesto al
presidente
Pedrollo di
non far più
parte del
consiglio
camerale»

milioni al netto
dell’indebitamento la
valutazione data
nell’agosto 2013 al
Catullo

Nomine Fuori dalla lista Confindustria

Camera di commercio
Bianchi non sarà
rieletto alla presidenza

«Ho chiesto io di non
essere inserito
nell’elenco di candidati
al consiglio camerale»

Aeroporti Intanto c’è il via libera alla newco dei soci pubblici. E Molgora (Brescia) si arrabbia

A fianco, Enrico Marchi
presidente della Save, la
quotata che gestisce gli scali
di Venezia e Treviso: con
Verona vuole costituire il
polo del Nordest

VERONA—L’Arsenale perde altri pezzi. Nei gior-
ni scorsi, dai vecchi edifici all’interno dello storico
sito asburgico sono caduti altri calcinacci, costrin-
gendo i tecnici comunali ad interdire l’accesso ad
altre parti dell’area. È l’ennesima dimostrazione di
quanto sia urgente intervenire. Ma i dissensi e il
braccio di ferro sul «come» intervenire non calano
d’intensità, anzi.
Ierimattina, a palazzo Barbieri, c’è stato un nuo-

vo incontro tra il vicesindaco Stefano Casali ed una
folta delegazione del Comitato per l’Arsenale, capi-
tanata dall’ingegner Italo Monaco. Atmosfera di
grande e reciproca cortesia, ma le posizioni non si
sono avvicinate di unmillimetro. «Il vicesindaco ci
aveva promesso di mettere a disposizione dati e
dossier - spiegaMonaco - ma ora ci ha invece det-
to che tutte le carte sono secretate. E nel merito,
l’unica novità sembra essere quella di unamodesta
riduzione dell’area da concedere ai privati, cui ver-

rebbe dato nonpiù il 60ma il 55 per cento del com-
plesso». Il Comitato ha peraltro mosso una nuova
epesante obiezione al progetto presentato dalle im-
prese Rizzani De Eccher e Contec, contestandone
addirittura la legittimità. «In un project financing
come questo - spiega l’ingegner Monaco - la legge
prevede che i privati debbano mettere più del 50
per cento dei capitali investiti. Se la spesa totale è
di 50 o di 55 milioni, come ci è stato detto, allora il
Comune non puòmetterci più di 25 o 27,5milioni.
MapalazzoBarbieri intende invecemettere i 12mi-
lioni a disposizione, cui va sommato il valore della
concessione in diritto di superficie. Se ai privati va
più di metà dell’area, vuol dire che si parla di circa
11mila metri quadri, che ad un prezzo stimabile in
1.500 euro al metro quadro valgono 16 milioni e
mezzo di euro. Aggiungendo i 12 messi a disposi-
zione dal Comune, oltre i 28 milioni. Ben al di là
della quota consentita dalla legge».

Di fronte all’obiezione, Casali si sarebbe limitato
a rispondere che «ovviamente se c’è illegittimità il
progettonon si fa, punto e stop».Manonè sembra-
to molto convinto. Dopo l’incontro, infatti, il vice-
sindaco ha ribadito la validità del progetto esisten-
te. Aggiungendo una notizia: «La Contec - ha detto
- ha deciso di organizzare una presentazione istitu-
zionale del progetto, per illustrarlo a tutti i consi-
glieri comunali: una decisione - ha aggiunto Casali
- importante e seria, anche per evitare polemiche
fuorvianti. La non conoscenza del progetto - ha
concluso il vicesindaco - rischia di dare atto a stru-
mentalizzazioni non basate su fatti concreti, disto-
gliendo l’attenzione da quello che è il nostro unico
obiettivo, quello di salvare l’Arsenale dal degrado,
valorizzandolo e restituendolo alla città nelmiglio-
re dei modi».

L.A.
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