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Il raffronto non perdona: piloti Alitalia pagati il doppio di Ryanair. Ma
i contratti del low cost sono ultra precari
Una differenza anche di 4500 euro per il personale di cabina. Ma i dipendenti della compagnia irlandese reclutati dalle agenzie di
lavoro interinale con contratti di somministrazione

(Foto Ansa)
di An. Loi (/autori/antonella-loi/)

Le analisi su Alitalia e il suo fallimento si moltiplicano. Capire il motivo per cui la ex compagnia di bandiera sia arrivata al commissariamento -
imminente - è lavoro da espertti di analisi �nanziariaria. Alcuni indicatori però possono dare un'idea di quanto accaduto in quella che è stata una delle
compagnie aeree più e�cienti d'Europa: gli stipendi dei dipendenti, piloti, hostess, stewart e personale di terra. Parametro importante perché il piano
"di rilancio" del vettore italiano - bocciato dal referendum - si basava proprio sul taglio dei costi del personale, con esuberi e decurtazioni dello
stipendio. Partiamo allora da una cifra: 10.800 euro. 

Stipendi d'oro per i piloti
La cifra di tutto riguardo è lo stipendio che in busta paga si ritrova un comandante di Alitalia con 21 anni di anzianità e circa 850 ore di volo all'anno. Il
raffronto si può fare con quella che ad oggi rappresenta una delle linee aeree più presenti sul mercato europeo, l'irlandese Ryanair. La quale, a fronte
delle stesse caratteristiche professionali, garantisce 6200 euro di reddito mensile a ciascun suo pilota. Ben 4400 euro di differenza, secondo un'analisi
del Corriere della sera. Lo stipendio medio in Alitalia invece si aggira intorno intorno ai 6600 euro, meno della collega Easyjet ma sempre più
del vettore irlandese. 
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Anche il costo generale riportato su altri numeri è diverso. Il carico medio per passeggero a km è di 6,5 centesimi: quasi il doppio di Ryanair (3,4), ma
comunque meno di Lufthansa (8,3) e di Air France (10,5). Ovviamente il confronto con le compagnie low cost non regge. Anche perché a fronte di
corse a prezzi assolutamente concorrenziali corrispondono standard qualitativi del servizio totale ben differenti. 

Contratti stabili contro contratti di somministrazione
A cominciare dai 12500 dipendenti del vettore italiano, per lo più assunti a tempo indeterminato. L'irlandese, al contrario di Alitalia, lavora con
personale viaggiante assunto con "contratti di somministrazione" per il 70 per cento. Reclutati tra l'altro attraverso società di lavoro interinale quali
la Storm McGinley, Brook�eld o la Crewlink che proprio in questi giorni ha lanciato un piano di selezione per personale di bordo esterno alla cabina di
pilotaggio. 

Anche il carico ퟪ�scale cambia: la Ryanair applica la normativa irlandese, meno tassata, mentre l'Alitalia quella italiana con costi del personale
decisamente più alti. Inoltre il contratto applicato gode dei bene�ci dell'integrativo. 

Il 47% delle rotte in mano alle low cost
Detto questo, il personale in realtà rappresenta una parte minima dei costi di Alitalia, stimata secondo alcune fonti intorno al 16 per cento. Le cause
del dissesto vanno cercate cioè su diversi capitoli di bilancio. Da non escludere per esempio c'è la progressiva perdita di rotte internazionali (a lungo
raggio) ma anche quelle interne. E qui il confornto con Ryanair torna: più aeroporti coperti (27 a 26) e più destinazioni italiane (351 contro 129). In�ne
un altro dato, sempre fornito dal Corsera: il 47% delle rotte italiane sono ormai ipotecate dalle compagnie low cost. 
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