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I GRANDI sogni, si sa, o finisco-
no in gloria o in carte bollate e tri-
bunali. A Siena, purtroppo, da
tempo la gloria l'abbiamo archi-
viata consegnandoci a processi, ri-
chieste di risarcimento e via di-
cendo. Ancora tante le partite
aperte, ma nei giorni scorsi se ne
è in pratica chiusa molto impor-
tante in termini di ricadute loca-
li: quella relativa alla liquidazio-
ne della società dell'aeroporto di
Ampugnano, per la quale era sta-
to chiesto il concordato preventi-
vo.

PER LA SPA costituita dai comu-
ni di Siena e Sovicille, la Provin-
cia, la Camera di Commercio,
Banca Mps e il fondo Galaxy del-
le casse depositi e prestiti italiana,
francese e tedesca si è arrivati a un
accordo extragiudiziale che con-
sentirà almeno di saldare le pen-
denze. Tutti ricordiamo come
questa società sarebbe dovuta esse-
re lo strumento per portare a com-
pimento il faraonico progetto di
sviluppo del piccolo aeroporto al-
le porte della città. Le cose sono
andate un po' diversamente: lo
scalo è rimasto tale e quale, l'allun-
gamento della pista è solo un vec-

Mps e Camera dicono «sì»
Si astengono Provincia
e Sovicille, «no» di Siena

chio ricordo e oggi la sola idea di
un terminal internazionale a Sie-
na rimanda a una stagione fortu-
natamente lontana e archiviata.
La chiusura della spa non è stata
comunque semplice né indolore;
e se si è giunti a una soluzione che
è sì un beffa, ma con danni limita-
ti, lo si deve al liquidatore, Marco
Tanini, e a chi con lui in questi
due anni ha lavorato per chiudere
il cerchio.
Il nodo era la posizione di Galaxy
che non aveva mai ottemperato al
totale versamento delle quote
dell'aumento di capitale sotto-
scritto nel 2007 sostenendo l'as-
senza delle necessarie autorizza-
zioni al progetto. Nel mezzo c'è
stato il fallimento del sistema-Sie-
na, l'apertura di un'inchiesta pe-
nale (ancora in corso e dove i co-
muni di Siena e Sovicille sono par-
te civile nella speranza di avere an-
che un minimo di risarcimento
dei soldi persi) e infine la messa
in liquidazione della spa. Era giu-
sto il giugno di due anni fa e in
questi 24 mesi si è arrivato a un
accordo con Galaxy.
Il fondo non verserà per intero le
quote dovute di capitale, ma met-
terà a disposizione i fondi necessa-
ri al pagamento dei debiti della so-

cietà. Circa 1,6 milioni di euro tut-
ti favore del territorio poiché indi-
spensabili per pagare chi in questi
anni ad Ampugnano ha lavorato e
a risarcire in piccola parte gli enti
pubblici. All'accordo hanno vota-
to sì Camera di Commercio e Ban-
ca Mps, Provincia e Sovicille si so-
no astenute, mentre il Comune di
Siena ha detto no.
Si dirà che Galaxy di soldi ne do-
veva molti di più (l'aumento era
stato di 12 milioni di euro, le som-
me versate pari a circa 3), ma se si
fosse andati a un contenzioso sa-
rebbe stato rischioso, lungo e co-
stoso poiché il fondo ha sì beni al
sole, ma sparsi in tutto il mondo e
in Paesi dove un pignoramento
può impiegare anni e anni prima
di arrivare a compimento.
Quindi è stata scelta la strada più
logica: liquidare la società e salda-
re almeno i "buchi" lasciati sul
territorio. Per un sogno di gloria
finito nel fango non è poi così ma-
le.
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PASSATO La torre di controllo di Ampugnano; nei giorni scorsi
si è raggiunto l'accordo per liquidare la spa che gestiva l'aeroporto
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