
Via Francesca Gerosa e dentro Cri-
stina  Santi.  La  giunta  regionale  
svela le sue carte per il  nuovo 
consiglio di amministrazione di 
Autostrada  del  Brennero  spa.  
Nel luglio 2019, la Regione, primo 
azionista  di  Autobrennero  
(32,29% del capitale), con decre-
to del presidente pro tempore, 
Arno Kompatscher, designò il po-
ker formato da Hartmann Reichhal-
ter, Diego Cattoni, Richard Amort e 
Francesca Gerosa.
La riconferma dei primi due no-
mi,  dell’avvocato  Reichhalter,  
che per il triennio 2019-’22 è sta-
to il presidente della spa di via 
Berlino, e del manager Cattoni, 
che da amministratore delegato 
si è fatto carico dello sblocco del-
la procedura per il rinnovo della 
concessione di A22, era sconta-
ta: non si mette in discussione il 
vertice che ha gestito la compli-
catissima partita della concessio-
ne. Soprattutto perché la partita 
è solo all’inizio e, dopo il deposi-
to della proposta di partenariato 
pubblico-privato  lo  scorso  11  
maggio, con l’ente concedente (il 
Mims, Ministero delle infrastrut-
ture e della mobilità sostenibili) 
si apriranno mesi di confronto, 
non appena - questa è la speran-
za - sarà riconosciuto il pubblico 
interesse della proposta i cui ca-
pisaldi sono la durata (50 anni di 
concessione) e la montagna di in-
vestimenti (7,25 miliardi di euro) 
previsti lungo i 314 km di auto-
strada dal Brennero a Modena. 
Reichhalter, al tempo, fu indica-
to da Kompatscher,  Cattoni da 
Fugatti.
Sulle designazioni proposte dal-
la Regione, per legge deve espri-
mersi la competente commissio-
ne legislativa consiliare. Per que-
sto, l’attuale presidente della Re-
gione,  Maurizio  Fugatti,  ha  nei  
giorni scorsi, con lettera, fatto ri-
chiesta di  parere al  presidente 
del Consiglio regionale, Josef Nog-
gler. Ed ecco la sorpresa. Accan-
to ai nomi, scontati, di Reichhal-
ter e Cattoni, c’è ancora quello di 
Richard Amort: da designare, tutti 
e tre, «anche alla luce della delica-
tezza della procedura finalizzata 
alla concessione della tratta auto-
stradale» (Amort, ex sindaco di 
Fortezza, è riproposto da Kompa-
tscher). Non c’è più, invece, quel-
lo di Francesca Gerosa. Fugatti, è 
sua la scelta, ha deciso si sosti-
tuirla con Cristina Santi, sindaca 
di Riva del Garda, in considera-
zione che «la stessa ha maturato 
una  significativa  esperienza  in  
materia di amministrazione di im-
prese private». Nel curriculum al-
legato alla richiesta di parere, si 

ricorda la gestione operativa del-
le attività dello Studio Santi Com-
mercialista (quello paterno).
Gerosa, grazie all’incarico in Au-
tobrennero, siede anche nel cda 
di Str-Brennero Trasporto su Ro-
taia spa e nel cda di Autostrada 
Regionale Cispadana spa. Per al-
tro,  prima ancora,  nel  gennaio  
2019, era stata nominata pure nel-
la  controllata  Rtc-Rail  Traction  
Company spa, pochi mesi dopo 
che non era riuscita a farsi elegge-
re in consiglio provinciale in quo-
ta Fratelli d’Italia. Quando però, 
nel maggio 2021, Fugatti decise 
di piazzare Gerosa pure alla pre-
sidenza di Itea spa, furono pro-
prio  i  “compagni”  di  partito  a  
prendere le distanze: «Estranei al-
la nomina di Gerosa alla presiden-
za di Itea» disse subito il consi-
gliere provinciale Claudio Cia.
Il fatto che Fugatti, da presidente 
della Regione, la scarichi ora dal 
cda di Autobrennero (salvo non 
voglia ripescarla in quota Provin-
cia autonoma di Trento, oggi rap-
presentata dall’ingegner Raffaele 
De Col) e, di conseguenza, da tutti 
gli incarichi nelle partecipate, è 
però tutto da interpretare. Per il 
fatto che Gerosa è indicata come 
figura di riferimento della ipoteti-
ca “Lista del presidente” che alle 
provinciali dell’autunno 2023 do-
vrebbe affiancare la Lega con l’o-
biettivo di riconfermare Fugatti 
alla presidenza della Provincia.  
Una lista che ha per protagonista 
l’assessore tecnico Achille Spinel-
li. Che, non a caso, è stato il pri-
mo,  nelle  scorse  settimane,  ad 
esprimere massima fiducia nell’o-
perato  di  Gerosa  alla  guida  di  
Itea, nonostante i ritardi accumu-
lati  nella  riqualificazione  degli  
edifici con il Superbonus al 100%.
I soci di Autobrennero rinnove-
ranno il cda nell’assemblea di me-
tà luglio. Prima, vogliono avere la 
certezza che il governo non impu-
gni la legge regionale che ha ri-
confermato,  in  deroga alla  Ma-
dia, un cda con 14 membri, quin-
di oltre il limite di 5. Per il Comu-
ne di Trento (socio con il 4,23% 
delle azioni), al posto dell’avvo-
cato Luigi Olivieri,  che di  Auto-
brennero è stato presidente pri-
ma di Reichhalter, è intenzionato 
ad entrare in cda direttamente il 
sindaco Franco Ianeselli. 
Esattamente come fa il Comune 
di Mantova con il sindaco Mattia 
Palazzi, che oggi è nel comitato 
esecutivo della società. Una pre-
senza del sindaco di Trento giu-
stificata, come sopra, con il perio-
do che si apre di trattativa con il 
governo per la nuova concessio-
ne.
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Autobrennero: via Gerosa, arriva Santi

Francesca Gerosa di Fratelli d’Italia (a sinistra) e la 
sindaca di Riva del Garda, Cristina Santi, della Lega
A fianco, la sede di Autostrada del Brennero spa

La Regione ha scelto
i quattro nomi per il cda

Tim, lavoratori in sciopero a Roma

!RETE UNICA Delegazione regionale

Lavoratori e lavoratrici Tim ieri in sciopero contro l'ipotesi di 
dividere la società. A Roma c’era anche una delegazione dal 
Trentino Alto Adige (nella foto)  per dire no al progetto che 
promette la creazione della rete unica, ma non archivia l'idea di 
scorporo della società. Sindacati e lavoratori temono l'impatto 
sull'occupazione e il rischio che si divida in due il Paese: una 
parte connessa e avanzata, remunerativa, e una ai margini.
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