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MARTINA

«La norma anti-low cost verrà bloccata»

«In origine non c’era, condivido le critiche di Orio»

La norma anti-low cost del

decreto «Destinazione Italia»,

voluta dal Nuovo centrodestra e

che sarebbe riferibile allo stesso

ministro delle Infrastrutture

Maurizio Lupi, potrebbe essere

lavorata ai fianchi in modo da

essere eliminata prima di

arrivare alla versione finale. Ne

è sicuro Maurizio Martina, bergamasco sottosegretario all’Expo

con il Pd: «Quella norma non era contenuta nel testo originario,

è stata inserita in seguito - assicura Martina -. E del resto io non

ne condivido la ratio. La conversione in legge del decreto viene

seguita in questi giorni in sede di commissione, e saranno

presentati emendamenti che dovrebbero rispondere alle

preoccupazioni che sono state giustamente sollevate anche dallo

scalo di Orio.

Ci sono numerosi giudizi critici e molti elementi che andranno

spiegati. Da parte nostra - conclude Martina, rincarando la dose

sulle perplessità già espresse in una nota di Palazzo Chigi venerdì

- cercheremo di lavorare per evitare che quella norma resti nel

testo finale». Si dice disponibile a lavorare per la modifica

(anche se dà del decreto un giudizio molto più sfumato) Angelo

Capelli, rappresentante orobico e consigliere regionale del

Nuovo Centrodestra, cioè il partito del ministro Lupi che ha

creato il decreto e la norma specifica che imporrebbe gare per

ogni nuovo slot alle compagnie che ottengono incentivi dagli

scali, su tutte Ryanair. Un vettore che a Orio rappresenta l’83%

del traffico. «Si tratta di provvedimenti che hanno tenuto conto

di tutto il sistema aeroportuale italiano», dice Capelli. E agiunge:

«Di primo acchito a me non sembra che si creerebbe un danno

per Orio (ma da Sacbo, oltre che da Assaeroporti, la norma è

stata criticata duramente, ndr ) ma comunque voglio prima

parlarne con il ministro per capire cosa fare. Vedremo cosa
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succederà nel corso del percorso di conversione. Se alla fine si

evidenzierà che esiste oggettivamente un danno per Orio

vedremo di aprire un momento di confronto con il ministro

Lupi. Sono sicuro che in lui troveremo una sponda, e che terrà

debito conto delle nostre esigenze».

Un attacco frontale contro il decreto e contro Alitalia che ne

sarà avvantaggiata arriva invece da Dario Balotta, bergamasco

presidente dell’Osservatorio nazionale sulle liberalizzazioni dei

trasporti, il quale peraltro nei mesi scorsi era stato critico nei

confronti della stessa Sacbo.ù In particolare proprio sulla

politica del co-marketing (l’unione di risorse per la reciproca

promozione) che consente a Orio di favorire Ryanair e che

sarebbe affossata dal Destinazione Italia. «Ma con una

differenza - avverte Balotta -. Continuo a essere contrario al

fatto che Orio paghi 8 euro a passeggero a Ryanair, e sono a

favore di una regolamentazione del co-marketing. Vorrei che gli

enti locali (che in Sacbo sono azionisti, ndr) invece di fare

accordi con le aziende mettessero in gara le proprie risorse,

favorendo così la competizione e la riduzione di certi

meccanismi. Ma non voglio assolutamente che lo si faccia solo

per fare un favore ad Alitalia e per esaudire la sua richiesta di

togliere di torno la concorrenza delle low cost, che del resto

ormai occupano l’80% del traffico italiano. Secondo me Alitalia

deve essere chiusa, sta andando a rotoli per la seconda volta in

cinque anni, ha una cassa integrazione che arriva a sette anni,

paga la benzina all’Eni a 200 giorni, insomma non se ne può

più». Anche Balotta è fiducioso sul fatto che il decreto non sarà

convertito così com’è: «Contiene troppe cose sbagliate, dalla

norma anti low cost all’aumento della tassa per passeggero, che

viene introdotta non per migliorare il servizio ma solo per

sostenere i privilegi di chi lavora in Alitalia».
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