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Nel momento in cui scriviamo queste note, a metà novembre, manca
circa una settimana all’ennesima scadenza (la settima dopo sei rinvii,
e si ventila una settima), fissata per il 21 novembre, per la presenta-
zione di un’offerta vincolante e un piano industriale per la costitu-
zione della “nuova” Alitalia che, ancora una volta, sarà separata da
una bad company nella quale saranno lasciati debiti e vari problemi.
Non ci occupiamo quindi questa volta del processo in atto e del futuro
assetto della compagnia, dato che tra pochi giorni potrebbero esserci
novità fondamentali e tutto quello che potremmo scrivere non avreb-
be più senso. 

Ci occupiamo invece di come la questione ci viene raccontata media-
ticamente. Le ultime due settimane di questa incresciosa vicenda che
si trascina ormai da due anni, sono state caratterizzate da una que-
stione che pare sia uscita dalla fantasia dei media, senza alcun riscon-
tro nella realtà. Parliamo dell’improvviso (presunto) ritorno alla carica
di Lufthansa che, secondo le solite indiscrezioni dei media, che hanno
preso spunto da una lettera inviata dal vettore tedesco a Ferrovie dello
Stato (che sta gestendo l’operazione di salvataggio) e Ministero del-
l’Economia e delle Finanze (che dovrebbe diventare azionista), si sa-
rebbe addirittura resa disponibile a mettere dei soldi per entrare nel-
l’azionariato: ciò che da mesi chiedono FS e governo per prendere in
considerazione l’offerta. 

Da questa prima indiscrezione si è scatenata una tempesta di articoli
su improbabili scenari che vedevano ingaggiata una battaglia tra Delta
Air Lines e Lufthansa a suon di centinaia di milioni di euro per accapar-
rarsi la mal ridotta compagnia italiana. Se Delta ha offerto di entrare
nel capitale della “nuova” Alitalia con 100 milioni di euro ecco che Luf-
thansa si diceva disposta a metterne 150, anzi 200, anzi 250. Ogni fon-
te, quasi ogni quotidiano, aveva la sua cifra tramite le sue indiscrezioni.
E via con tutti i presunti dettagli sulle reazioni di Delta, sul numero degli
esuberi sul taglio della flotta e via inventando...

A rimettere tutto in riga e a smentire le infondate indiscrezioni ci ha

pensato alla fine il management tedesco che, a margine di un consiglio
di amministrazione sull’andamento del gruppo tedesco, ha ribadito
che la posizione di Lufthansa è la stessa ripetuta, fino alla noia, da oltre
un anno e non c’è alcuna novità: Lufthansa è interessata ad Alitalia,
ma senza metterci un soldo, per lo meno in questa prima fase, e potrà
pensare ad un investimento finanziario solo dopo che l’azienda sarà
risanata, con gli esuberi ritenuti necessari, con la riduzione di flotta ri-
tenuta necessaria, con l’uscita da Skyteam (per entrare in Star Alliance)
e a patto che tra gli azionisti non ci sia lo Stato. 

È vero che tutta la vicenda è stata caratterizzata fin dall’inizio da scarne
informazioni ufficiali, da zero comunicati stampa e poca trasparenza
e che si va avanti con le indiscrezioni, ma questo non autorizza i colleghi
giornalisti a inventarsi articoli su articoli basati sul nulla. Si può anche
non scrivere tutti i giorni di Alitalia e aspettare di avere notizie vere per
informare il pubblico. 

In tutto questo marasma mediatico da segnalare un’iniziativa del quo-
tidiano La Verità che il 7 novembre ha pubblicato a corredo di un arti-
colo una tabella che ricostruisce gli aiuti pubblici (nostri soldi) avuti da
Alitalia negli ultimi 45 anni, dal 1975 al 2017. Si tratta della bellezza
di 6,517 miliardi di euro ai quali, aggiungiamo noi, vanno sommati an-
che gli ulteriori 400 milioni appena stanziati, che portano il totale a
quasi sette miliardi. L’interessante tabella riporta la data del provvedi-
mento, il capo del governo a quella data, il tipo di intervento e l’importo
stanziato. 

Vediamo così coinvolti, in ordine cronologico, i governi Moro, Andreotti
(due volte), Cossiga, Spadolini, Craxi (due volte), De Mita, Andreotti,
Prodi, Berlusconi (cinque volte), Prodi (due volte), Letta, Renzi e Genti-
loni. L’ultimo aiuto da noi aggiunto è dell’attuale governo Conte. Il tipo
degli interventi sono stati aumenti di capitale di IRI, Ministero delle Fi-
nanze, Fintecna, garanzie statali su prestiti, prestiti ponte e acquisto
di obbligazioni. E la storia, probabilmente, continua...

Marco Iarossi
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