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F1, Ecclestone spaventa Monza: «Gp a
rischio»
Il patron al settimanale Panorama: «Se salta è per motivi economici».

Bernie Ecclestone spaventa Monza e mette
in subbuglio tutto il mondo della Formula 1.
In una serie di riflessioni sui possibili
cambiamenti al calendario dei Gp,
consegnate a un'intervista esclusiva al
settimanale Panorama, il patron del
campionato automobilistico ha tratteggiato
la possibilità di cancellare un paio di
appuntamenti in Europa. «Se dovessimo
rinunciare a Monza, e dico se, perché
nessuna decisione è stata presa, sarebbe
solo per motivi economici», ha rivelato.
«Certo», ha proseguito, «la qualità del
circuito e l'organizzazione potrebbero
essere migliori ma, ripeto, non è quello il
punto cruciale».

BERNIE: «POTREI LASCIARE IN QUALUNQUE MOMENTO». «Nell'intervista Ecclestone
parla anche del suo coinvolgimento, non da indagato, nell'inchiesta giudiziaria per una presunta
evasione fiscale su Enrico Ferrari, già a capo del circuito di Monza. «Non ho ricevuto alcuna
richiesta di chiarimento dai magistrati italiani. Tutti i nostri registri sono a loro disposizione».
Infine, alla domanda se lascerà la Formula 1, risponde:«"Non sono più il padrone della baracca.
Potrei lasciare in qualsiasi momento, se gli azionisti lo decidessero o se io capissi che non mi
diverto più».
Le reazioni del mondo della F1 sulla possibile cancellazione di Monza dal circuito non si sono
fatte attendere. «Se Ecclestone ha ipotizzato dei problemi economici, il rischio c'è e bisogna
dargli peso. È la prima volta che lo dice in modo chiaro», ha commentato Maurizio Flammini,
'padre' del progetto (poi tramontato) della Formula 1 a Roma, invitando a non sottovalutare
l'allarme ma allo stesso tempo esprimendo grande fiducia nell'operato del presidente
dell'Automobile club d'Italia Angelo Sticchi Damiani: «È un uomo di grande potere a livello
internazionale e proteggerà il Gran Premio di Monza in modo efficace. La nostra federazione ha
un grande peso e questo conterà molto. A Ecclestone però interessa poco la politica, ma di più il
business».
DAL GP UN INDOTTO DA 31 MLN DI EURO. E il vuoto lasciato dal Gp di Monza sarebbe
anche economico ha confidato la Camera di Commercio brianzola. «Un brand unico», l'ha
definito, con una reputazione economica da 3,8 miliardi di euro e capace di portare benefici
economici al territorio, sotto forma di indotto turistico, per quasi 31 milioni di euro secondo
quanto stimato dell'Ufficio Studi dell'ente camerale su dati Registro Imprese, Istat, Censis,
ISNART , Autodromo Nazionale Monza.
«La Formula 1 senza Monza perderebbe il circuito più ricco di storia uno tra i più veloci, inserito
in un contesto unico, immerso nel verde del parco recintato da mura più vasto d'Europa e
localizzato in una delle aree più densamente manifatturiere in Italia e in Europa». Il Gp è capace
di generare in una sola settimana un indotto turistico 'diretto' di quasi 31 milioni di euro tra
ricettività alberghiera ed extralberghiera (10,1 milioni di euro), shopping (10 milioni), ristorazione
(8,2 milioni) e trasporti e parcheggi (2,3 milioni). L'edizione 2012 ha portato quasi 16 milioni di
euro nelle casse di albergatori, ristoratori e commercianti brianzoli, oltre a generare indotto
turistico anche a Milano per oltre 9 milioni di euro e nelle località lacustri e di villeggiatura di
Como e di Lecco, con un indotto turistico rispettivamente di 3,3 milioni e di quasi 1 milione di
euro.
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(© Getty Images) Il patron della Formula 1, Bernie
Ecclestone.
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