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L'INTERVISTA

Ryanair: paghiamo le tasse e restiamo
L'amministratore delegato O'Leary: «Operiamo

rispettando le regole anche in Italia: non ci costerà più di

2 milioni»

Alla fine si è arreso alla legge. Con il sorriso sulle labbra, così come è solito fare per sdrammatizzare, e

facendola più facile del previsto: «Se è stata fatta una nuova legge, la rispetteremo». Con queste parole

Michael O'Leary, amministratore delegato di Ryanair - a Bari per annunciare la nuova stagione estiva e

festeggiare i 9 milioni di passeggeri transitati dallo scalo barese e di Brindisi dallo sbarco di Ryanair in

Puglia a fine 2009 - ha commentato il comma 1 dell'articolo 38 del decreto Crescita 2.0 del governo Monti

che dal 2013 obbliga anche Ryanair a pagare tasse e contributi come le altre imprese in Italia. Non sembra

quasi che il risultato sia arrivato al termine di un lungo braccio di ferro, fatto di pressioni politiche di

Ryanair in difesa del privilegio e delle compagnie concorrenti per cancellarlo. Ma O'Leary è così: fissa

l'intervista alle 8 del mattino, quasi che la parola Ryanair debba essere collegata alle levatacce anche se

non si tratta di volare, e sminuisce l'effetto del pagamento di tasse e contributi

Mister O'Leary, alla fine dovrà pagare le tasse in Italia e non in Irlanda. 

«Se l'Italia cambia la legge noi la rispettiamo. Noi in qualunque base operiamo rispettiamo le regole e lo

faremo anche in Italia. Per questo risolveremo anche i contenziosi giudiziari».

Quanto vi costeranno tasse e contributi secondo il principio che le tasse si pagano dove si produce

ricchezza e quindi, in questo caso, in Italia? 

«Non più di 2 milioni di euro».

Che non metteranno in pericolo la vostra permanenza in Italia, al contrario di quanto avvenuto in Spagna. 

«In alcun modo. In realtà anche in Spagna non c'è stata una fuga ma abbiamo solo ridotto la presenza. E lì

si tratta di una situazione differente: hanno raddoppiato le tasse aeroportuali a Madrid e Barcellona e

incrementato del 20% in altre basi come Valencia. Easyjet ha chiuso una base, noi abbiamo tagliato solo

qualche volo».

In Italia quella delle tasse non è l'unica polemica: la concorrenza - prima Meridiana, poi Alitalia - ha di

recente tagliato alcuni collegamenti da e per la Puglia anche a causa della «concorrenza sleale» di Ryanair

che usufruisce di contributi pubblici: per la sola Puglia circa 12 milioni di euro all'anno, circa 300 a livello

nazionale. 

«Siamo sempre attaccati dai competitor che continuano a perdere soldi e temono la nostra concorrenza.
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