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Redentore L’assessore ammette:
«Nessuna commissione
d’inchiesta sui vigili»

di Giulia Busetto

EAtlantia presenta la lista per il cda
Prenotato il posto per leminoranze
VENEZIA Save, Atlantia cala la sua lista per il nuo-
vo cda. È in movimento lo scenario intorno alla
società aeroportuale, a nove giorni dalla chiusu-
ra dell’offerta pubblica di acquisto lanciata da
Agorà, la scatola societaria attraverso cui Marchi
e i fondi di Deutsche Bank e di Infravia detengo-
no il 61% di Save. La prima novità di rilievo s’in-
crocia con l’Opa e riguarda il nuovo consiglio di
amministrazione che dovrà esser eletto nell’as-
semblea dei soci del 23 ottobre.
Perché a fianco della lista di maggioranza si

scopre che ve n’è anche una di minoranza depo-
sitata da Atlantia, la società infrastrutturale con-
trollata dalla Edizione dei Benetton, entrata un
anno fa a sorpresa con il 22%, nel momento clou
dello scontro tra Enrico Marchi e l’ex socio An-
drea De Vido per il divorzio in Finint. Fatto di
non poco conto, la presentazione di una lista, se
la si legge in chiave Opa. Perché fin qui Atlantia
aveva evitato di entrare nel governo di Save, clas-
sificando quel 22% come «partecipazione finan-
ziaria». E quindi la presentazione dei due candi-
dati - l’avvocato di Rovigo Gianandrea Rizzieri,
tra i creatori del fondo Vei Capital di Palladio, e il
responsabile corporate finance di Atlantia Mas-

simo Sonego - uno dei quali potrà occupare l’un-
dicesimo posto nel nuovo cda Save, segna co-
munque una svolta rilevante.
La conclusione razionale è di prenderla per

una conferma indiretta cheAtlantia abbia deciso
di non vendere il 22% di Save e di rimanere, assu-
mendosi i rischi di non incassare la plusvalenza
e di trovarsi impigliata in una società non quota-
ta e quindi di non poter vendere facilmente, vi-
sta la dichiarata volontà di Marchi e dei fondi,
messa nero su bianco nel prospetto d’offerta, di
far uscire Save dalla Borsa. Operazione che At-
lantia renderebbe più difficile, rendendo impos-
sibile raggiungere l’obiettivo già con l’Opa.
Ma c’è chi avverte sul prendere per automatico

lo scenario. Una decisione se rimanere o uscire
Atlantia in realtà la dovrebbe ancora prendere. E
nel frattempo, viste le scadenze per presentare le
liste per il cda, avrebbe presentato i due candi-
dati, che possono essere comunque ritirati, se
poi alla fine entro il 13 ottobre si decidesse di
vendere. Ma se il segnale non certifica in auto-
matico la volontà di restare, dice però anche, al
contrario, che non si è già deciso di uscire.
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VENEZIA Ne rimarranno soltan-
to cinquecento. Poche, im-
pensabile fino a qualche anno
fa, simboliche, per non dire
che Venezia non è più nel suo
aeroporto. Ma la sostanza non
cambia, perché venerdì anche
la Città metropolitana si libe-
rerà della sua partecipazione
in Save. Scelta praticamente
obbligata, dopo il nuovo as-
setto societario e dopo la deci-
sione di Agorà Investimenti
(controllata da Enrico Marchi
e da due fondi di investimen-
to) di lanciare l’Opa (l’offerta
pubblica di acquisto) e uscire
dalla Borsa. Il rischio di rima-
nere con «quattro ceci» in
mano c’è, e il sindaco metro-
politano Luigi Brugnaro non
ha nessuna intenzione di ri-
percorrere le orme di Giorgio
Orsoni che vendette le azioni
del Comune a 6 euro, oltre il
70 per cento in meno di oggi.
L’uscita dalla Borsa probabil-
mente porterà al deprezza-
mento del titolo, incidendo
sul valore della quota da liqui-
dare fuori mercato. Anche
perché, fatti due conti, il 4,78
per cento in portafoglio alla
Città metropolitana, vale oltre
55 milioni di euro.
Una scelta che va contro la

decisione di luglio del consi-
glio metropolitano di consi-
derare Save strategica, al pari
di San Servolo Servizi, Gral,
Atvo, Actv e Veneto Strade. Ma
nel frattempo le condizioni
sono cambiate con l’Opa che
di fatto estromette la Cittàme-
tropolitana, l’ultimo baluardo
pubblico a «presidiare» Save.
Sia chiaro il 4,78 per cento di
oggi, o le cinquecento azioni
di domani, hanno lo stesso va-
lore, ossia prossimo allo zero
se si esclude la possibilità per i
soci di partecipare all’assem-
blea, non potendo esercitare i
poteri riconosciuti a chi rap-
presenta almeno il dieci per
cento del capitale sociale nelle
società non quotate. La man-
ciata di azioni che resterebbe
a Ca’ Corner avrebbe quindi
esclusivamente un valore sim-
bolico, per non dire che l’am-
ministrazione pubblica ha

completamente abbandonato
la società che gestisce l’aero-
porto di Venezia (anche se in
realtà succede questo). La pri-
ma a disfarsene fu la Regione
con il passaggio a Veneto Svi-
luppo e quindi ad Enrico Mar-
chi, poi cominciò la Provincia
(a guida centrosinistra poi an-
che durante la presidenza Zac-
cariotto a cedere piccoli pac-
chetti), toccò anche a Ca’ Far-
setti che per non uscire dal
Patto di stabilità nel dicembre
2012 vendette al fondo Amber
il suo 14 per cento, oggi la Città
metropolitana completa la di-
smissione (c’erano anche il
Comune e la Provincia di Tre-
viso, e la Camera di Commer-
cio di Venezia). Ma questa vol-
ta l’operazione è inevitabile,
anche perché più volte il sin-
daco si era espresso, conside-
rando strategica Save. Pare che
nei mesi scorsi ci si stato an-
che un confronto tra Brugnaro
e Marchi per risolvere la que-
stione in modo diverso, facen-
do mantenere il pacchetto tale
e quale senza rischiare possi-
bili svalutazioni, ma la volontà
del presidente di arrivare al de-
listing non ha lasciato altre
vie. A questo punto Luigi Bru-
gnaro non avrà più il posto nel
cda del nuovo corso di Save,
visti gli accordi con i fondi
esteri nella suddivisione della
composizione del consiglio. Il
rischio è che l’amministrazio-
ne pubblica non abbia più
nessun strumento di control-
lo, se non quello pianificato-
rio, anche se spesso gli inte-
ressi di Enac hanno un peso
maggiore rispetto a quelli del
Comune. Da qui lo scenario
peggiore: l’aeroporto di Vene-
zia gestito da stranieri. Fra
quattro anni infatti Marchi e
fondi dovranno ridiscutere gli
accordi che hanno portato i
nuovi soci in Save, dopo la li-
quidazione dell’ex socio del
manager di Conegliano An-
drea De Vido. E con una socie-
tà non più quotata in borsa
anche la trasparenza divente-
rebbe chimera.

Francesco Bottazzo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA Non è mai stata istitui-
ta la commissione d’inchiesta
sulle presunte assenze dei vigili
la notte del Redentore. Le accu-
se di boicottaggio agli agenti di
polizia locale (77 assenti se-
condo l’amministrazione, 40 e
regolari secondo i sindacati)
non in servizio, fatte dall’asses-
sore alla sicurezza Giorgio
D’Este e l’ira del sindaco Luigi
Brugnaro, erano rimbalzate
quest’estate su stampa e televi-
sioni nazionali.
Ma ieri, a due mesi e mezzo

di distanza dall’accaduto, l’as-
sessore alla sicurezza Giorgio
D’Este ha smentito «l’esistenza
di qualsiasi inchiesta in corso»,
promessa dal sindaco all’indo-
mani della festa. «Non è stata
avviata nessuna commissione -
ha ammesso ieri l’assessore in
commissione sotto l’insistenza

del consigliere del Gruppo mi-
sto Ottavio Serena che aveva
presentato una interpellanza -
non ricordo nemmeno che sia
stato annunciato dal sindaco
questo provvedimento. Si sono

avviate una serie di verifiche,
ancora aperte».
Insomma, quello che Bru-

gnaro i giorni seguenti al Re-
dentore aveva definito uno
«sciopero strisciante» della ca-

tegoria si è trasformato ieri in
una bolla di sapone. Il primo,
in realtà, a «sganciare la bom-
ba» contro i vigili, parlando di
una «dimostrazione inaccetta-
bile e infantile», era stato l’as-
sessore D’Este. «E per questo
come sindacato - reagisce alla
notizia Daniele Giordano, se-
gretario generale Fp Cgil - già
in quelle ore avevamo denun-
ciato il tentativo mediatico di
umiliare il personale della poli-
zia locale. Ancora una volta le
fantomatiche minacce e gli
strabilianti annunci del sinda-
co si traducono in poca sostan-
za».
Nessuno ha parlato di assen-

teisti, si è giustificato ieri l’as-
sessore, a Mestre, di fronte alla
seconda commissione consi-
liare: «È vero che l’amministra-
zione si è arrabbiata. È comun-
que successo qualcosa. Non
parlo di poca efficienza, ma di
un servizio che ha fatto un po’
“manca”. Qualcuno in prossi-
mità di un grande evento ha di-
menticato la propria responsa-
bilità sotto il profilo morale: vi-
gili che devono allinearsi,
smettendo di fare polemiche
per qualsiasi cosa e comincian-
do a lavorare». Di accuse super-

flue di cui è giusto rendere
conto ha parlato invece Serena:
«Si poteva aspettare e verifica-
re. Il prefetto ha detto che tutto
in quel giorno è andato bene. E
il comandante Marco Agostini
ha parlato di due sole assenze
“sospette”. Un’aggressione me-
diatica e poi il nulla». Il consi-
gliere del Gruppo misto Renzo
Scarpa ha definito la questione
«figlia dello scontro che l’am-
ministrazione ha voluto con il
personale comunale di cui i vi-
gili fanno parte». «Le scuse ai
lavoratori sono dovute. Non so-
lo non c’è stato alcun disservi-
zio quel giorno - aggiunge la
consigliera Pd Monica Sambo -
ma le ferie erano state decise
mesi prima». Di ferie e per-
messi programmati da tempo
parla anche Nicola Pellicani,
consigliere del Pd. «Se le accu-
se non sono vere - aggiunge
Davide Scano del M5s - credo
sia sempre più triste per gli
agenti lavorare a Venezia in
queste condizioni». Paolo Pel-
legrini, consigliere fucsia ha
invece parlato di una parte di
vigili che «ignora volutamente
le proprie responsabilità anche
mentre è in servizio».
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Il patto Enrico Marchi e Luigi Brugnaro. Il sindaco uscirà dal consiglio di amminsitrazione di Save

Venezia «lascia» il suo aeroporto
Anche Brugnaro vende le quote Save
LaCittàmetropolitanaaderisceall’Opa, tienesolo500azioni.Società totalmenteprivata

La vicenda

● La Città
metropolitana
venderà il 4,78
per cento di
Save,
mantenendo
simbolicamen-
te solo 500
azioni. Il
ricavato sarà di
55 milioni

● La società
che gestisce
l’aeroporto
veneziano
diventerà così
interamente
privata, divisa
tra Marchi e
fondi esteri.
L’incognita di
Benetton

Sindaco aRoma
Comitatone
incontro
con Gentiloni

VENEZIA Dopo il presidente del-
la Repubblica, il premier. Ieri
il sindaco Luigi Brugnaro si è
intrattenuto un’ora con Paolo
Gentiloni a margine dell’in-
contro con le Città metropoli-
tane. Finanziamenti, progetti,
grandi navi, i due si sono dati
appuntamento a breve per un
ulteriore incontro che vada a
definire i contenuti e i contor-
ni del Comitatone che Venezia
attende ormai da troppo tem-
po. Brugnaro ha ribadito la ne-
cessità di mantenere una linea
di finanziamento aperta per
tutte le opere speciali di salva-
guardia e manutenzione del
centro storico, di togliere le
navi da San Marco facendole
passare per il canale Vittorio
Emanuele, garantire lo svilup-
po di Porto Marghera, dare
maggiori poteri ai sindaci in
temadi sicurezza. E proprio ie-
ri i sindaci delle Città metro-
politane hanno cercato di defi-
nire con il premier le strategie
politiche e finanziarie, desti-
nate agli enti metropolitani. I
primi cittadini hanno chiesto
la convocazione di un tavolo
istituzionale perché ci sia una
continua e diretta interlocu-
zione tra gli enti, ponendodel-
le questioni politiche sul valo-
re strategico delle Città metro-
politane. «Credo che costruire
un dialogo costante sia un atto
politico trasversale importan-
te, che darebbe coerenza am-
ministrativa a quanto fino
adesso è stato detto a livello
nazionale sull’importanza e le
potenzialità di questi nuovi
enti — ha spiegato il sindaco
Luigi Brugnaro — Il futuro
della competizione nel mon-
do, sarà tra ambiti metropoli-
tani. Valorizzare questi enti
che rappresentano il meglio
della cultura, dell’organizza-
zione e dell’industria, diventa
un decisivo fattore di sviluppo
economico.
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❞Serena
Un’inutile e
dannosa
aggressione
mediatica
da parte
della giunta

D’Este
Sono anco-
ra in corso
verifiche. I
vigili
devono
allinearsi

La vicenda

● La sera del
Redentore
l’assessore
Giorgio D’Este
aveva accusato
i vigili di essere
stati assenti
per boicottare
la festa

● Nel
marasma delle
polemiche il
sindaco aveva
annunciato una
commissione
d’inchiesta
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