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indiceIn copertina: l’Airbus A330-200
marche I-EJGA di Alitalia in
occasione della presentazione della
nuova immagine nel 2015. 
In questo numero dedichiamo alla
vicenda Alitalia l’”Osservatorio” 
a pag. 5 e l’articolo a pag. 44. 
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Alitalia... ci risiamo. Fallito un primo tentativo di privatizzazione dieci anni fa e falliti i due tentativi di
rilancio da parte dei cosiddetti “capitani coraggiosi” prima e del gruppo Etihad poi, adesso siamo di nuovo
all’emergenza. E questa volta la situazione sembra ancora più grave. La possibilità che lo Stato intervenga
direttamente a risanare la situazione non esiste più (per fortuna). Il referendum tra i dipendenti ha
spazzato via l’unica soluzione in campo, quella di una ricapitalizzazione dei soci a fronte del taglio, tra le
altre cose, di personale e stipendi. La compagnia è in mano a tre commissari straordinari che sono al
lavoro per quella che nell’articolo che pubblichiamo a pag. 44 definiamo “missione impossibile”:
proseguire l’attività per sei mesi col prestito ponte dello Stato, risanare l’azienda, renderla appetibile a
nuovi investitori ai quali venderla e, infine, restituire il prestito con i dovuti interessi. 

A leggere le cronache di questi giorni e le contrastanti dichiarazioni dell’azienda da una parte e di
sindacati e dipendenti dall’altra non si capisce più niente. Il personale costa molto più della media del
mercato internazionale tanto da chiedere un taglio del 30%, come sostiene l’azienda, oppure i costi sono
in linea col mercato e gli sprechi sono da altre parti, come accusano da sempre i sindacati? Sindacati che
avevano però firmato un preaccordo con l’azienda, ottenendo tagli meno sanguinari, per poi essere
miseramente smentiti dai dipendenti stessi, in parte anche aizzati dalle sigle sindacali di base che in alcuni
casi abbiamo trovato addirittura deliranti. I commissari stanno scavando nei conti e qualche pecca nella
gestione dei prezzi del carburante e del costo dei leasing degli aerei è già emersa. Vedremo come
procederà il loro lavoro. 

La situazione è ormai esasperata e in certi momenti viene da sperare in una soluzione drastica, come è
successo a Sabena, chiusa e ripartita da zero come SN Brussels Airlines (poi Brussels Airlines) sulla base
della compagnia regionale DAT (Delta Air Transport), come successo a Swissair, chiusa e ripartita da zero
come Swiss Air Lines sulla base della compagnia regionale Crossair, e come successo ad Austrian Airlines,
duramente ristrutturata e “trasferita” in blocco alla più economica compagnia regionale Tyrolean Airways.
E ci risulta che né il Belgio né la Svizzera siano “crollati” per la momentanea assenza di un vettore
“nazionale”.  Saremo pessimisti, ma forse solo così, ricostruendo una compagnia da zero, potremo avere
un’Alitalia davvero competitiva. Ci auguriamo di essere smentiti...

A nostro avviso i dipendenti hanno sbagliato, perché adesso le cose andranno a finire ancora peggio, ma
proprio ai dipendenti, almeno a quella parte che si è sempre dedicata all’azienda e ha sempre svolto con
serietà il suo lavoro (vogliamo credere la maggior parte), dedichiamo questa pagina ricordando l’Airbus
A320 marche EI-DTJ che, in occasione della presentazione della nuova immagine Alitalia nel giugno 2015,
fu completamente ricoperto da frasi e pensieri da loro scritti in quell’occasione per esprimere la speranza di
un rilancio del vettore e per ribadire il loro impegno in tal senso. 

Marco Iarossi
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