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Gabriele Albertini ad Affaritaliani.it: "Serravalle? 
L'impasse di Pisapia è colpa... di Penati" 
Martedí 28.06.2011 10:35 

di Fabio Massa 

Onorevole Albertini, ancora una 
volta la quota del Comune in 
Serravalle torna a far discutere. 
Per Pisapia quel 15 per cento è 
invendibile, per la Moratti va 
iscritto a bilancio. Ma quel 15 
per cento di Serravalle ha un 
valore per il Comune dopo 
l'operazione Penati oppure no? 
Ha un valore perché è una quota di 
una società che produce utili. Non 
ha però lo stesso valore che 
avrebbe avuto se fosse stata la 
quota di controllo. Io avevo 
intenzione di mettere all'asta tra 
Provincia e Gavio il controllo della 
società. E' chiaro che quel 15 per 
cento avrebbe potuto avere valori di 
riferimento ampiamente superiori a 
quelli che ha oggi: qualcuno parlava 
addirittura di 280-300 milioni di 
euro. 

Rispetto ai 170 milioni messi a 
bilancio oggi. Una bella 

MILANOITALIA 

 Mi piace Registrazione per vedere cosa piace ai tuoi amici. 

IL CASO SERRAVALLE 

Il vero problema è che quel 15 per cento non lo vuole nessuno. Per uno 
scherzo del destino, quello di cui si lamentava Albertini, ora lo subisce Pisapia
L'argomento è la quota del Comune in Serravalle. Quando a Palazzo Isimbard
sedeva Filippo Penati, e a Palazzo Marino Gabriele Albertini, tra i due si 
consumò una battaglia durissima. Il problema? Filippo Penati si era comprato 
la maggioranza delle azioni Serravalle da Gavio, e aveva così reso di fatto 
carta straccia le quote rimaste in mano al Comune. Poi, a complicare la 
questione, ci fu il prezzo d'acquisto, giudicato dagli uni conveniente e dagli altr
troppo alto. Ma la questione di fondo era quella.  

Letizia Moratti aveva pensato di vendere quelle quote, per inserire i proventi 
nel bilancio. Pisapia - di fatto - replica quello che Albertini disse ai tempi. 
Ovvero: quel 15 per cento non lo vuole nessuno. Conferma una fonte 
finanziaria di Affaritaliani.it: perché mai qualcuno dovrebbe voler spendere oltre
150 milioni di euro per una frazione di società che non implica alcun tipo di 
controllo? Si potrebbe rispondere che il Comune ha un posto nel cda. Quindi, 
una certa (seppur limitata) potestà decisionale. Il problema è che il Comune 
siede nel cda in quanto "ente istituzionale", non in quanto azionista. Il che vuol
dire che se la quota fosse venduta a un privato, non solo questo non avrebbe 
ovviamente la maggioranza, ma non avrebbe neppure una rappresentanza nel
consiglio di amministrazione. Insomma, un investimento inutile per un privato. 
Tra i "target" ci sono quindi solo gli enti pubblici. A meno che, come gli squali 
della finanza sperano da tempo, la Provincia sia costretta a vendere le gemme
di famiglia, a causa di un bilancio a dir poco periglioso. A questo punto, se 
dovesse mettere in vendita quote di una certa importanza, con un combinato 
disposto insieme a Palazzo Marino, allora quel 15 per cento in mano a Pisapia
avrebbe un peso, un valore. Del resto, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it
i soci privati di Serravalle da tempo vorrebbero una gestione più slegata dalla 

Pagina 1 di 3Gabriele Albertini ad Affaritaliani.it: "Serravalle? L'impasse di Pisapia è colpa... di ...

28/06/2011http://affaritaliani.libero.it/milano/gabriele_albertini_ad_affaritaliani_280611.html



differenza. 
Certo, perché se Gavio e la 
Provincia non avessero fatto 
l'operazione che poi hanno fatto, 
chiunque avesse comprato la quota 
del Comune avrebbe dovuto versare 
un valore congruo per il controllo 
della società.  

Per uno strano caso del destino, oggi si può dire che Pisapia ha un problema... 
...causato da Penati. E ce ne è anche un altro. Perché delle quattro magistrature che ho messo al lavoro su
questo argomento, una sola ha finito il suo compito, ovvero la magistratura civile, che ha decretato il dann
del Comune per 400mila euro, che la Provincia deve corrispondere a Palazzo Marino. Insomma, l'irregolarit
dell'operazione è stata acclarata. Poi c'è stata la Corte dei Conti che ha riaffermato, nelle motivazioni della 
proroga della fase istruttoria, gli argomenti della memoria che presentai a suo tempo. E infine ci sono le 
magistratura amministrativa e penale che sono ancora al lavoro. 

Se lei dovesse dare un consiglio a Pisapia, che cosa gli direbbe? 
Gli direi che non ci sono molte alternative. Il valore della società c'è, non è una proprietà nella quale il 
Comune di Milano possa dire alcunché, visto che è in minoranza e subisce tutte le decisioni dell'azionista 
Provincia. Gli consiglierei di fare quello che si è trovato in bilancio, ovvero di vendere. Ma c'è di più, a 
proposito di bilancio... 

Prego. 
Tra le entrate che si prevede non siano confermate, bisogna che l'amministrazione in carica faccia una 
riflessione sugli oneri di urbanizzazione. Perché quegli oneri sono relativi a una situazione urbanistica che 
prevede il Pgt approvato. Ma se la nuova amministrazione vuole il prato verde di Celentano, e non si 
costruisce neppure una casetta, gli oneri potrebbero andare a zero. Ma in questo caso la critica 
all'amministrazione precedente dall'attuale mi sembra ingenerosa, perché non ha responsabilità sulle 
mancate entrate a Bilancio. 

Cambiamo argomento, le faccio due domande politiche. La prima: come giudica il fatto che 
Letizia Moratti abbia voluto fare il suo gruppo autonomo. 
Diciamo che è una presa di distanza dal Pdl. Nel piccolo, è un po' come fece Fini, che fece il gruppo 
autonomo rimanendo nella maggioranza. E' solo un'analogia, diciamo. Anche se per Fini c'era una polemica
mentre non mi pare sia il caso della Moratti. 

Seconda domanda politica: che cosa ne pensa dello scontro tra Podestà e Mantovani? 
Succede sempre qualche frizione o antagonismo tra persone che ricoprono gli stessi ruoli a distanza di 
tempo. E' una fisiologia normale... 

Come tra lei e la Moratti? 
Più tra la Moratti e me. Perché è lei che ha usato la discontinuità come prima parola rispetto al mio 
mandato. Effettivamente ci ha provato... 

Poi però ha chiuso con la continuità nei suoi confronti. Eravate sempre insieme negli ultimi 
scampoli di campagna elettorale. 
Sì, ha chiuso con la continuità però fuori tempo massimo. Nelle ultime due settimane diciamo che sono 
stato "arruolato"... All'inizio del suo mandato ero stato invece... "congedato".  
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politica. Per capire come finirà questa vicenda bisognerà aspettare la fine del 
percorso di progettazione della "Maxiholding autostradale del Nord", la società
che il presidente Podestà vorrebbe per raccordare tutti gli investimenti in Tem,
Podemontana, Serravalle etc etc. Solo in quel momento si capirà 
l'intendimento della Provincia e degli altri attori interessati da questa 
complicata partita. 
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