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MA POTREBBERO ESSERCI «RITORSIONI» DA PARTE DELLA COMPAGNIA IRLANDESE

Ryanair, il governo punta a cancellare 

tutte le agevolazioni al vettore irlandese
Dopo l'iscrizione nel registro degli indagati di O' Leary,

l'esecutivo vuole togliere tutti i costi occulti per la collettività

MILANO – Il periodo dei «ponti d’oro» lanciati dall’Italia a Ryanair è destinato a chiudersi. In coincidenza

con la notizia che la procura di Bergamo ha iscritto al registro degli indagati il numero uno della low cost

irlandese Michael O’Leary per l’evasione di 12 milioni di contributi previdenziali, si muove anche il governo

Monti.

DECRETO - Palazzo Chigi è infatti intenzionato a inserire nel decreto sviluppo una norma che cancella tutte

le agevolazioni concesse a Ryanair. La conferma arriva dalle parole del sottosegretario alle infrastrutture

Guido Improta: «La compagnia ha raggiunto una quota significativa di mercato quindi non c’è alcun

atteggiamento vessatorio da parte del governo. Proprio perché siamo di fronte a un soggetto forte, devono

essere rimossi i fattori di vantaggio competitivo per una compagnia che non ne ha certo bisogno». Il vettore

irlandese ha sempre fatto leva sulla «fame» di passeggeri che assedia molti scali italiani per incassare

incentivi economici. Insomma, volare a Londra o a Parigi per pochi spiccioli nasconde sempre più spesso

costi aggiuntivi occulti per la collettività che stanno divenendo insostenibili. Nel recente passato dinieghi o

irrigidimenti da parte delle autorità aeroportuali hanno provocato la reazione di O’Leary che non ha esitato a

trasferire i suoi voli dagli aeroporti «sgraditi». Bergamo, Verona, Bari sono altrettante tappe di un percorso

in cui Ryanair ha goduto di condizioni di favore, condizioni che però adesso rischiano di venire meno. Non

bastasse la mossa del governo Monti, l’europarlamentare leghista Fontana ha chiesto che Bruxelles apra una

procedura d’infrazione, ritenendo che quelli pagati a Ryanair siano aiuti di stato vietati dalla legge

comunitaria.

BERGAMO – Lo scalo lombardo ha raggiunto un volume di traffico quasi pari a Linate grazie al boom della

low cost irlandese. La quale però fa figurare gli oltre 600 dipendenti come assunti a Dublino. Dove il costo

dei contributi pensionistici è pari ad appena il 12% del salario; ma si tratta di cittadini italiani che da un lato

usufruiscono del servizio sanitario italiano e dall’altro rischiano di giungere alla fine della loro vita

lavorativa senza poter beneficiare di pensione. L’ispettorato del lavoro aveva già avvertito Ryanair un anno

fa dell’evasione, senza ottenere risposta; adesso è scattata anche l’indagine della magistratura. Anche Francia

e Belgio avevano in passato contestato la medesima violazione. Ryanair aveva reagito chiudendo la sua base

operativa di Marsiglia.

VERONA – Per lanciare lo scalo, la società di gestione dell’aeroporto «Catullo» di Verona aveva sottoscritto

nel 2009 un contratto con Ryanair in base al quale la società irlandese avrebbe incassato per ogni

passeggero trasportato da o per Verona 15 euro a fondo perduto; si tratta di denari pubblici poiché il

«Catullo» è proprietà quasi per intero di enti locali veneti o trentini. Quell’onere si è rivelato però

javascript:window.print();
javascript:self.close();


16/ 10/ 12 Cor r ier e della Ser a

2/ 2cor r ier e. it / …/ r yanair - aer opor t i- it aliani- indagini_981f b7f e- 1796- 11e2- 834a- 587475f b3e23_pr int . ht m l

insostenibile per le casse societarie, tanto che l’aeroporto veronese si è ritrovato con un «rosso» di circa 26

milioni di euro. La scorsa estate l’accordo con Ryanair è stato rimesso in discussione ma la compagnia aerea

ha reagito cancellando tutto il suo traffico sul «Catullo».

BARI – Anche in Puglia il copione ricalca quello applicato a Verona; qui i contributi pubblici versati stavolta

dalla Regione a O’Leary per incrementare il traffico su Brindisi e Bari sono stati di circa 35 milioni tra il 2009

e il 2012 per un totale di 7 milioni di passeggeri. La media sarebbe di 5 euro a persona, meno salata rispetto a

Verona. Ma tanta generosità non è stata ripagata con cortesia. È di pochi giorni fa la notizia che una hostess

di Ryanair su un volo che sta atterrando a Bari ha augurato il buon viaggio annunciando ai passeggeri che

stavano arrivando «nella città della mafia».

Claudio Del Frate
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