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Qualche tentativo di salvataggio fa di Alitalia, non ricordiamo
nemmeno quando, ci domandavamo su questa stessa pagina se, per
risolvere definitivamente gli eterni problemi della ex compagnia di
bandiera, non fosse stato il caso di staccare la spina, di chiudere
baracca e ricominciare da zero con una compagnia tutta nuova, al
passo con i tempi e competitiva, per costi e organizzazione. È già
successo, come noto, in Belgio, in Svizzera e, più o meno, in Austria e
nessuno di questi paesi è crollato o è andato in crisi per la
momentanea mancanza di una compagnia nazionale. 

In Belgio ha chiuso la
Sabena, rinata come
SN Brussels Airlines  (e
poi Brussels Airlines)

sulla base della più economica e competitiva compagnia regionale
DAT. In Svizzera ha chiuso la Swissair, rinata come Swiss
International Airlines sulla base della più economica e competitiva
compagnia regionale Crossair.  In Austria, anche se non ha
esattamente chiuso, l’Austrian Airlines ad un certo punto, proprio
per non fallire, è stata “trasferita” in blocco (nome compreso) alla
più economica e competitiva compagnia regionale Tyrolean
Airways. Addirittura in Ungheria è stata fatta fallire la storica Malev
senza ricostituire un’altra compagnia nazionale: la mobilità dei
cittadini ungheresi e dei visitatori stranieri è assicurata da tutte le
altre compagnie aeree che operano in Europa con profitto e senza
gravare sulle tasche dei cittadini. 

È vero, come giustamente fanno notare molti critici, che tre delle
compagnie citate sono finite sotto le “grinfie” del mastodonte
Lufthansa col risultato che il vettore tedesco ha adesso le mani su
buona parte del trasporto aereo europeo con qualche
preoccupazione per la libera concorrenza... Ma, forse, meglio vivi
sotto il controllo di Lufthansa che morti da vettori indipendenti... o
no? E poi comunque Brussels Airlines, Swissair e Austrian Airlines
non sono sparite sotto le insegne tedesche né sono state fagocitate
nel gruppo Lufthansa, ma sono rimaste a presidiare i loro territori
con i loro colori, pur se sotto il controllo tedesco. 

Non ricordiamo più quanti piani di salvataggio di Alitalia abbiamo
raccontato su queste pagine, quanti commissari straordinari sono
passati alla guida del vettore, quanti imprenditori e compagnie
aeree straniere hanno provato a mettere le mani nel dossier Alitalia,
compresi, per citarne solo qualcuno a caso, Air France (fatta
scappare non da Berlusconi come si racconta ma dai sindacati),
oppure i “capitani coraggiosi” (come erano stati denominati a
spregio gli imprenditori coartati da qualche governo fa) e la Etihad
Airways (ultimo tentativo fallito di risanamento). Davanti a tutti
questi fallimenti, però, non ci sarà a questo punto da arrendersi alla
constatazione che forse questa compagnia non è ormai
recuperabile? Possibile che i numerosi soggetti che hanno tentato di
salvarla fossero tutti degli incapaci? 

Qualche anno fa, con la privatizzazione della compagnia, ci
eravamo per lo meno rallegrati che, dopo decenni, gli italiani

avevano smesso di pagare Alitalia con i loro soldi (casse
integrazioni, scivoli e via dicendo a parte). Il nuovo esecutivo ci ha
invece spiegato che Alitalia è un bene nazionale, che deve essere
almeno in parte rinazionalizzata e così abbiamo ricominciato a
pagare per mantenerla. A cominciare dal prestito ponte di 900
milioni di euro, diventato più di un miliardo con gli interessi e che
ora si paventa di non restituire, almeno in parte, grazie alla
conversione di una quota in azioni da parte del Ministero
dell’Economia e delle Finanze. 

Peccato che il piano messo sul tavolo dal governo per il salvataggio
di Alitalia abbia ormai raggiunto livelli grotteschi. In tutti questi
mesi abbiamo diligentemente riportato (e continueremo a farlo)
tutte le notizie, a volte ingenue a volte farlocche, che i
rappresentanti del governo ci hanno rifilato sul grande piano di
salvataggio di Alitalia. Anche quando ci hanno raccontato di una
corsa ad accaparrarsi l’appetitosa Alitalia da parte di vettori di
mezzo mondo, spaziando dalle Americhe all’Asia passando per
l’Europa. Abbiamo sorvolato su dichiarazioni farneticanti come,
forse la più bella, quella che vedeva addirittura Boeing parte della
cordata per salvare la compagnia italiana. 

Abbiamo riportato dell’improbabile cordata EasyJet-Delta Air Lines
che, come era evidente a tutti gli osservatori e operatori di settore
ma non all’inesperto governo, non aveva alcun senso e non poteva
essere la soluzione. Come poteva esserlo un’innaturale alleanza tra
EasyJet, low cost che avrebbe puntato solo al segmento del breve
raggio e agli slot di Linate, e Delta che punta solo a difendere le
posizioni sui voli transatlantici evitando che ci metta le mani
qualche concorrente (vedi Lufthansa)? 

E che dire della
spasmodica e
infruttuosa ricerca di
società statali da
coinvolgere nel

salvataggio per mantenere (ahinoi) la maggioranza di Alitalia in
mano allo Stato?  Si è bussato a tutte le porte, da FS a Fincantieri,
da Leonardo a Cassa Depositi e Prestiti, ricevendo solo dei secchi no.
Alla fine solo FS, nonostante settimane e settimane di dichiarazioni
di contrarietà a entrare nell’”affare”, è stata costretta ad accettare,
a fare un’offerta per rilevare la compagnia, ma con varie clausole
sospensive (a cominciare dall’identificazione di investitori
industriali) come via di fuga. 

Diciamoci la verità, che abbiamo chiara tutti ma che chi ci governa
fa finta di non sapere: Alitalia così com’è non la vuole nessuno. Tutti
quelli che si sono avvicinati seriamente alla trattativa hanno messo
al primo posto la ristrutturazione del vettore con tagli e
ridimensionamenti per poi sperare di ricominciare a crescere in
futuro. Ma di tagli e ridimensionamenti né il governo né i sindacati
vogliono sentir parlare. Prepariamoci a mettere di nuovo mano ai
nostri portafogli...

Marco Iarossi
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