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OGGETTO: situazione Alitalia
Gentili Autorità ed Istituzioni
L’Associazione Nazionale Piloti desidera far presente la grave situazione in cui versa la compagnia
aerea Alitalia.
Come a voi noto il Governo precedente ha concesso circa un anno fa, un prestito ponte di
complessivi 900 milioni di euro, tale importo avrebbe dovuto garantire la continuità aziendale nella
prospettiva di un immediato rilancio della stessa Compagnia.
Per quanto risulta alla nostra Associazione, a distanza di oltre un anno, non è stato elaborato alcun
serio Piano Industriale, né nell’ambito di una operazione di acquisizione da parte di un Player più
grande né in una versione stand-alone. Tutto questo in un contesto nel quale Alitalia continua a
perdere ogni anno non meno di 400 mln € e non è difficile immaginare che entro la fine dell’anno la
cassa ancora disponibile possa esaurirsi. Ad oggi stimiamo che circa i 2/3 del prestito, anche tenuto
conto delle stagionalità e della gestione del circolante, siano stati “bruciati”.
L’Associazione inoltre evidenzia che, sulla base delle normative attuali a garanzia della sicurezza
aerea e dei potenziali passeggeri, l’Enac, già alla fine dell’estate corrente, debba valutare, in
assenza di ulteriori garanzie da parte dello Stato, una sospensione forzata delle operazioni con la
“messa a terra” di tutti gli aeromobili ed il conseguente immediato e definitivo fallimento del Vettore.
Ad avviso dei Piloti, che ci onoriamo di rappresentare, le crisi di Alitalia, che come noto opera in un
contesto di agguerrita concorrenza, si sono sempre manifestate per scarse competenze manageriali
specifiche, dovute ad ingerenze politiche di tipo “semplicistico” e alla mancanza di coerenza e
stabilità nelle strategie a livello di “sistema Italia”. Circostanze aggravate dalla totale assenza di un
adeguato supporto “politico” e “legislativo”a livello istituzionale (vedi come confronto cosa è
avvenuto e cosa avviene in Francia).
Vista la gravissima situazione, riteniamo sia urgente un Vostro determinato e strutturato intervento al
fine di salvare un asset strategico per il nostro Paese e dare una seria prospettiva ai lavoratori.
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