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Alitalia  

Fallita una strategia sbagliata 
Anche Air One si ritira. Gara chiusa per mancanza di competitori. Vedremo cosa fare ..  
Questa la sostanza del laconico comunicato con il quale, lo scorso 18 luglio il Ministro 
dell’Economia ha issato la ”bandiera bianca” sulla vicenda Alitalia.  
Il 29 dicembre dello scorso anno il Ministro aveva pubblicato l’invito a presentare 
”manifestazioni di interesse” per l’acquisizione della quota di proprietà pubblica, di 
controllo, di Alitalia.  
A febbraio arrivano le prime offerte, in quella fase, secondo la procedura, ancora ”non 
vincolanti”. Si presentano in gara cinque cordate, composte da varie alleanze finanziarie e, 
in due di questi cari, con partners industriali del settore (l’italiana Air One e la russa 
Aeroflot). Confermando le anticipazioni della vigilia, nessuna compagnia aerea di caratura 
mondiale entra in partita.  
Il 2 aprile scade il termine per le possibili alleanze tra le cinque cordate presentatesi. Tra 
rinunce ed intese, rimangono in gara tre cordate, in due delle quali, rispettivamente, sono 
presenti Air One e Aeroflot.  
A giugno si avvia la procedura di accesso, da parte dei competitori, ai bilanci di Alitalia: 
tale ulteriore fase non prevede ancora alcun vincolo per i potenziali acquirenti.  
Il termine per la presentazione di offerte vincolanti viene fatto slittare di un paio di 
settimane ed è fissato al 23 luglio. Già a fine giugno, però, Aeroflot e la sua cordata si 
ritirano. Il 17 giugno tocca all’alleanza che comprende Air One. Infine, il 17 luglio, si ritira 
anche il fondo di investimenti americano che, in ogni caso, avrebbe dovuto individuare un 
partner industriale che, evidentemente, non ha trovato.  
Adesso, l’ipotesi di commissariamento piace alle principali compagnie aeree del mondo.  
In particolare, nonostante le ripetute smentite ufficiali di questi mesi e anche degli ultimi 
giorni, la tedesca Lufthansa potrebbe essere interessata, a questo punto, a rientrare in 
gioco (ammesso che, finora, non abbia davvero giocato alcun ruolo attraverso Air One, con 
la quale ha da un decennio un solido accordo commerciale), liberandosi però, fuori dalla 
procedura di gara inutilmente esperita, delle necessarie iniziative di risanamento di 
Alitalia.  
Oppure Air France, anch’essa finora rimasta a guardare, nonostante l’evidente 
interessamento all’acquisto diretto manifestato formalmente fino ad un anno fa e già, da 
cinque anni, alleata di Alitalia (di cui detiene il 2% della proprietà) nell’ambito di un 
accordo che annovera anche Aeroflot, l’olandese Klm e la statunitense Delta.  
E’ successo quello che si temeva e che più volte Cgil e Filt-Cgil avevano paventato.  
Il Governo aveva deciso, in completa solitudine e con qualche incertezza interna, di avviare 
un percorso di privatizzazione di Alitalia più attento alla forma che alla sostanza, 
estromettendo il Sindacato da qualsiasi intervento nella predisposizione e nello 
svolgimento della procedura.  
Si trattava di una scelta inadeguata, con un’alta probabilità di non produrre esiti e, in tal 
caso, di svalutare ulteriormente il già assai precario asset posto in vendita.  
Ragionevolmente, infatti, risultava assai improbabile ritenere che la privatizzazione ed il 
rilancio dell’azienda sarebbero stati possibili, nella condizione operativa e finanziaria in cui 
Alitalia è giunta, semplicemente appendendo il cartello ”vendesi” sulla porta della sede 
della compagnia ...  
Oggi, questo esito della gara è un fatto politico, prima che economico.  
Non basta cioè. adesso, attribuire la responsabilità di questo esito alla ”dura e cinica 
oggettività del mercato”. Esiste un’evidente responsabilità politica, con migliaia di 



lavoratori che attendono di conoscere l’orientamento del Governo, sia come azionista di 
Alitalia che, ancora di più, come principale responsabile delle grandi scelte di politica 
economica del Paese, tra le quali anche Alitalia, malgrado tutto, continua a collocarsi.  
Il passaggio è delicatissimo. Non sono ammessi ulteriori passi falsi. Troppi interessi 
congiurano per il fallimento della compagnia.  
E’ davvero il momento di tornare a coinvolgere concretamente il Sindacato, ripartendo da 
una diretta e piena ripresa di responsabilità da parte del Presidente del Consiglio.  
Il Ministro dell’Economia, come si dice, ha già dato ...  
Eppure, non sembra ancora percepire con adeguata attenzione come, dopo il clamoroso 
fallimento di una procedura di gara che aveva fortemente voluto e confezionato 
avvalendosi di costosissime ed ”autorevoli” consulenze internazionali, è un motivo 
aggravante di valutazione, non di vanto l’essere stato per oltre un anno il garante 
dell’immobilismo di un’azienda (plasticamente dimostrato dal prolungato mantenimento 
di Cimoli e del suo management al vertice di Alitalia fino allo scorso dicembre) che, nel 
frattempo, ha letteralmente bruciato quasi 2 milioni di € al giorno.  
Bisogna ripartire dalla dura presa d’atto che un’intera strategia è fallita con il fallimento 
della gara e che occorre rapidamente correre ai ripari per evitare esiti drammatici, 
correggendo, intanto, molti errori evidenti, tra i quali spicca proprio la modalità scelta per 
la privatizzazione.  
Tutte le scarse risorse residue attuali e quelle possibili future vanno immediatamente poste 
al servizio degli investimenti in flotta per predisporre le condizioni minime di rilancio 
dell’impresa.  
Per questo, rapidamente, è necessario che la privatizzazione avvenga con un cospicuo 
aumento di capitale, al quale non partecipi il Ministero dell’Economia (cosa, peraltro, che 
molto difficilmente sarebbe autorizzata dall’UE) il quale, di conseguenza, cederebbe il 
controllo ai nuovi investitori.  
Spetta inoltre al Governo, l’onere di definire una riforma dell’intero settore, avendo 
presente la legittima tutela degli interessi del Paese: anche su questo tema, invece, da 
troppo tempo sono state accantonate alcune positive proposte contro la cui attuazione 
troppi interessi di parte si sono schierati immediatamente e potentemente di traverso. �  

20 luglio 2007 

 


