
4/6/2014 Alitalia, stimati fino a 2.500 esuberi E la Ue: «Resti il controllo europeo» - Corriere.it

http://www.corriere.it/economia/14_giugno_03/alitalia-2400-2500-esuberi-stimati-392bbf00-eb01-11e3-9008-a2f40d753542.shtml 1/3
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LA FUSIONE CON ETIHAD

Alitalia, stimati fino a 2.500 esuberi 
E la Ue: «Resti il controllo europeo»
Il ministro del Lavoro Poletti: «Si dovrà poi vedere discussione tra le parti». Maroni lancia

l’allarme Malpensa: «Il nostro scalo non sia penalizzato»

di REDAZIONE ECONOMIA (+4)ALITALIA

Gli esuberi stimati in Alitalia per

l’arrivo di Etihad nel capitale della ex

compagnia di bandiera sono «tra i

2.400 e i 2.500». Lo sostiene il

ministro del Lavoro, Giuliano Poletti,

che a margine di un convegno in

Fondazione Cariplo a Milano ha

spiegato che «poi si dovrà vedere

quando ci sarà la discussione di

merito tra le parti». «C’è una

valutazione — ha precisato il ministro

— intorno ai 2400/2500 esuberi. Almeno per quelle che sono le risultanze pubbliche,

poi la discussione di merito ci sarà quando Alitalia e le parti discuteranno del piano».

Intanto la Commissione europea ha rinnovato oggi la sua richiesta al governo italiano

di garantire che l’effettivo controllo di Alitalia «resti in mano Ue» e ha sottolineato che

potrebbe richiedere alle autorità italiane i documenti che provino la non violazione delle

norme Ue nell’operazione Alitalia-Etihad. «La compagnia aerea non solo deve avere

una proprietà maggioritaria da parte di interessi Ue, ma anche il suo controllo deve

rimanere in mani Ue» ha detto Helen Kearns, portavoce del commissario Ue ai

trasporti, Siim Kallas, che è responsabile del dossier Alitalia. Se così non fosse, «le

regole Ue sul controllo e la proprietà sarebbero violate dall’Italia».

http://www.corriere.it/
http://passaparola.corriere.it/community/notizie/Alitalia.action
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LA LETTERA L’attesa lettera con il via libera di Abu Dhabi a chiudere la partita è

arrivata proprio in questi giorni. Una trentina di pagine con cui Etihad Airways dettaglia

le «condizioni» e i «criteri» per entrare nel capitale di una newco in cui verranno

conferite le attività operative di Alitalia, con una quota compresa tra il 45 e il 49%

(comunque sotto il 50% per non perdere i diritti di compagnia comunitaria), investendo

560 milioni. Uno dei punti chiave dell’intesa era la questione esuberi. «Bisogna poi

vedere le discussioni di merito anche con i sindacati — ha subito puntualizzato Poletti

— c’è un tema di confronto perché ci sono situazioni diverse, c’è il personale di terra e

di volo. Su Alitalia adesso parte un confronto in cui c’è una regia del ministro dei

Trasporti, Maurizio Lupi». Il ministero del Lavoro, ha sottolineato Poletti «è a

disposizione per la parte che gli compete, in tema di ammortizzatori sociali e di

problematiche relative al lavoro, su cui è prevedile e necessario un confronto tra le

parti». Nessuna idea sui costi: «c’è un fondo volo che è nelle disponibilità del ministero

della Infrastrutture che viene utilizzato per questa tipologia di intervento — ha spiegato

il ministro del Lavoro —. Bisogna capire come questa situazione si configurerà non

essendoci ancora un accordo».

MALPENSA Cominciano nel frattempo a moltiplicarsi i malumori sulla questione

Malpensa. Sin dall’inizio della trattativa con Etihad infatti, si è parlato di un

ridimensionamento dell’aeroporto varesino su cui potrebbe essere concentrato il

trasporto cargo. «Questa mattina ho incontrato il presidente di Sea Pietro Modiano e

abbiamo condiviso la preoccupazione che questo ingresso di Etihad, che va bene per

Alitalia, possa penalizzare il sistema aeroportuale lombardo e, in particolare, Malpensa

— ha fatto sapere il presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni —. Non

conosco ancora i dettagli della lettera di Etihad, ma, ovviamente, noi siamo pronti a

fare tutto ciò che occorre per salvaguardare il futuro di Malpensa e del sistema

aeroportuale lombardo». Maroni ha poi sottolineato il concetto in un tweet:

«Penalizzare Malpensa significa penalizzare tutta la capacità del sistema aeroportuale

lombardo» ha scritto sul sito di microblogging. «L’accordo tra Etihad e Alitalia potrà

essere considerato una buona notizia a una sola condizione — ha aggiunto il

presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Raffaele Cattaneo — che si

abbiano tutte le garanzie necessarie a evitare qualsiasi penalizzazione sul traffico

dell’aeroporto di Malpensa. Su questo punto il territorio non può accettare passi

indietro». E sulla questione interviene, via Twitter, anche Giovanni Toti,

europarlamentare di Forza Italia e consigliere politico di Silvio Berlusconi: «Nell’anno

dell’Expo in Lombardia si vuol chiudere Malpensa? #complimentiallostratega!».

LUPI SU MALPENSA E FIUMICINO: «GRANDI HUB SU CUI PUNTARE» Agli allarmi lanciati
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dalla Regione Lombardia, su un paventato ridimensionamento di Malpensa, risponde a

distanza il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Lupi: «Sono stupito dai

commenti sul piano industriale per Alitalia - commenta il ministro - da parte di molti che

dimostrano di non averlo letto e inseguono voci che sembrano dettate da chi non vuole

che l’accordo con Etihad vada in porto». Lupi, poi, aggiunge: «Faccio solo una

domanda a tutti: passare da 11 frequenze settimanali a 25, più che raddoppiando i

voli, vuol dire ridimensionare Malpensa o rilanciare? Malpensa e Fiumicino - assicura il

ministro - sono i due grandi hub su cui punta il piano industriale di Alitalia/Etihad. Da

questo accordo può solo venire incremento e sviluppo per tutto il sistema aeroportuale

italiano».
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