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LA COMPAGNIA AEREA

Alitalia, le condizioni di Etihad
Lupi: «Risposta inviata a Abu Dhabi»
La trattativa

di REDAZIONE ECONOMIA (+4)ALITALIA

«Mi risulta che la risposta di Alitalia sia partita per Abu Dhabi». Lo ha detto il ministro

dei Trasporti e delle Infrastrutture, Maurizio Lupi, in conferenza stampa, in merito agli

ultimi sviluppi della trattativa tra Alitalia ed Etihad. «Nella lettera di Alitalia, quindi, c’è la

risposta alle questioni contenute nella lettera di Etihad dopo il CdA. Alitalia risponde

nel merito delle questioni», spiega Lupi precisando tuttavia di non conoscere nel

dettaglio i contenuti «in quanto di tratta di una trattativa tra azienda nella quale il

governo non può e non vuole entrare, soprattutto nei contenuti di un accordo».

La lettera spedita ieri da Etihad è una richiesta avanzata da Abu Dhabi di precise

condizioni cui Alitalia deve rispondere per poter andare avanti nel negoziato. Forse,

non è una rottura definitiva ma, sicuramente, è una brusca frenata che ora,

inevitabilmente, allunga i tempi della trattativa. Sicuramente, resta la volontá,

riaffermata dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Maurizio Lupi, di voler «andare

fino in fondo».

«Forse l’accordo tra Alitalia ed Etihad dà fastidio a molti». Lo ipotizza Lupi, che

avanza questa possibilità alla luce delle «molte indiscrezioni circolate» circa i contenuti

del possibile accordo tra le due compagnie aeree. Per Lupi, comunque, «se ci sarà

l’accordo, come ci auguriamo, ci sarà un piano industriale di rilancio per Alitalia, che

deve essere una grande compagnia internazionale, e misure a tutela dell’assetto

occupazionale, perché se un’azienda chiude di certo l’occupazione non si difende.
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Aspettiamo l’eventuale risposta di Etihad ad Alitalia».

Sull’argomento è intervenuto anche il premier Renzi: su Alitalia «ci stiamo lavorando»,

ha detto in un’intervista a «La Stampa»
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