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Caso Alitalia
I commissari:
prima si decide
e meglio è

ROMA. Per il futuro di Alita-
lia occorre decidere presto e
per il rilancio della compa-
gnia servono soldi, manage-
ment e un suo posiziona-
mento strategico sul merca-
to. Il commissario straordi-
nario Luigi Gubitosi, insie-
me ai suoi colleghi Stefano
Paleari ed Enrico Laghi, fa il
punto sulla situazione della
compagnia in un’audizione
al Senato mentre da Bruxel-
les la commissaria alla con-
correnza Margrethe Vesta-
gerfa sapere che è sempre ac-
ceso il faro sul prestito alla so-
cietà.

«Non mi risulta ci sia l’in-
tenzione di procrastinare»
una soluzione per Alitalia
ma «ritardare di sei mesi una
decisione che andrà presa in
un senso o nell’altro aggrave-
rebbe solo di sei mesi il pro-
blema», dice Gubitosi. «È im-
portante operarevelocemen-
te in questi mesi, prima si de-
cide e meglio è», sottolinea il
commissario, precisando pe-
rò che «le scelta di cosa suc-
cede in Alitalia competono
al governo e non ai vertici
operativi». Ricorda quindi
che «in base alla normativa

attuale l’attività deve esaurir-
si al 31 ottobre con l’identifi-
cazione di un percorso suc-
cessivo che poi andrebbe
completato entro metà di-
cembre» e «per Alitalia do-
vrebbe iniziare una nuova fa-
se».

«Servenormalità».Guardan-
do proprio al futuro Gubito-
si spiega ai senatori della
commissione Lavori Pubbli-
ci e Industria che l’azienda
ha bisogno di
«normalità».

«In tre parole
ad Alitalia serve
averemezzifinan-
ziari adeguati,
management e
posizionamento
strategico che
per noi è il lungo
raggio», dice, annunciando
che in primavera sarà aperta
la rotta Roma-Washington.
«Tutti dicevano che bisogna-
va crescere sul lungo raggio
ma non è mai stato fatto»,
puntualizza Gubitosi nell’il-
lustrare la nuova rotta.

Il commissario ribadisce
poi quanto già detto alla Ca-
mera e cioè che la chiusura
dei conti vedrà «un piccolo
utile»di 2-3 milioni, che il ter-
zo trimestre è stato positivo
con ricavi passeggeri in cre-

scita del 7% e «ci aspettiamo
che lo stesso avverrà nel
quarto trimestre». Ma avver-
te anche che sul futuro pese-
rà il rialzo del prezzo del pe-
trolio.

Loscenario. «Una grande pre-
occupazione che abbiamo
in questo periodo è l’aumen-
to dei prezzi del petrolio che
si rifletterà non tanto su
quest’anno, ma porterà ad
un aumento importante dei
costi l'anno prossimo», affer-
ma Gubitosi.

Qualche ora prima che i
tre commissari Alitalia venis-
sero sentiti al Senato, a Bru-
xelles la commissaria alla
concorrenza Vestager spie-
gava al Parlamento Ue di
non avere «informazioni sui
piani del Governo italiano» e
che «è ancora aperto» il caso

del prestito pon-
te. «Una parte
dell’indagine ri-
guardagli interes-
si (del prestito
del Governo,
ndr), perché è
unadellecoseim-
portanti da guar-
dare come in pas-

sato si è visto in casi di aiuti
di Stato», ha spiegato Vesta-
ger. Questo perché «il Gover-
no può investire in compa-
gnie se il livello degli interes-
si rispecchia il mercato», e
quindi non c’è un trattamen-
toche svantaggia gli altri con-
correnti, ha sottolineato. E
su Alitalia sono intervenuti
anche i sindacati con la Fit
Cisl che chiede al ministro
Di Maio di illustrare i piani
del Governo per la compa-
gnia. //

Luigi Gubitosi
ha spiegato
ieri
in Senato
che l’azienda
«necessita
di normalità»

Da Bruxelles Margrethe
Vestager fa sapere che
è sempre acceso il faro
sul prestito alla società

Èincredibile eppure vero: se lo
ricordano ancora tutti con
riconoscenza e affetto. E dire che
gli attuali dirigenti della Cisl

andavano ancora alla scuola materna che
lui era già segretario provinciale. Si è
spento Melino Pillitteri (Carmelo
all’anagrafe, ma mai nessuno lo ha
chiamato così), o per meglio dire si è
spento il sorriso di Melino Pillitteri, quello
che in tempi di confronti aspri e spesso
durissimi su due fronti (da un lato la Cgil
di osservanza comunista, dall’altro il
padronato) ti faceva passare la voglia di
litigare, ti faceva sedere ad un tavolo che
avresti voluto rovesciare. E invece, quando
già cominciava ad albeggiare (Melino era
un teorico delle trattative infinite),
l’accordo che era ritenuto impossibile, si
trovava.

Il sorriso come arma di lotta sindacale.
Ha funzionato per decenni, e che decenni!
Melino Pillitteri era piemontese di
Pinerolo dove era nato nel 1929, ma
l’accento era ormai marcatamente
bresciano. A Brescia è arrivato nel 1962 già
come segretario provinciale di nomina Dc
(come al tempo era di rigore) ma con già
alle spalle una bella esperienza a Rovigo.
Gli hanno affidato una Cisl che contava
poco o nulla, che era forte nel pubblico
impiego e tra i salariati agricoli, mentre le
categorie forti (i metalmeccanici e i tessili)
guardavano più a sinistra. La sfida era
quella di cucire un tessuto di relazioni e
costringere Cgil e Aib a considerare la Cisl
un interlocutore ineludibile. Melino c'è

riuscito. Ma più incredibile ancora è che il
più democristiano dei segretari
provinciali, ha rosicchiato piano piano
l’autonomia del suo sindacato dal grande
partito e dalle Acli che, al tempo, furono
una sorta di tutor nel neonato sindacato
bianco. Gli anni sono quelli stessi che
stiamo ricordando con Paolo VI. Melino è
stato segretario Cisl per tutto il pontificato
del Papa bresciano. Durante il suo
mandato si è consumato il boom
economico (con la Cisl prima a capire che
il salario e i diritti non sono tutto, serve
anche una casa ad esempio), è passato il
’68 (con la classe operaia che era assai
incerta su da che parte stare), ha vissuto la
stagione della bomba di Piazza Loggia ed è
arrivato alle soglie dell’autunno caldo. Ha
avuto una fortuna: una squadra di uomini
che avevano granitici principi, la
solidarietà su tutti. Così è riuscito a tenere
unito il suo sindacato ricucendo (ma è
stata durissima) persino con i
metalmeccanici. Dopo la fine del suo
lunghissimo mandato a Brescia, ha
continuato a servire la Cisl come
segretario regionale, poi presidente
nazionale del patronato, da ultimo
presidente nazionale dei pensionati.

In realtà non ha mai lasciato solo il suo
sindacato. Un suo consiglio ufficioso è
arrivato fino in tempi assai recenti e quindi
la sua partenza a 89 anni lascia un vuoto
vero. Il funerale è fissato per domani alle
13,45 partendo dalla cappella della
residenza assistenziale Luzzago in via della
Lama 67 in città.

IL LUTTO

Il personaggio. Luigi Gubitosi è uno dei tre commissari di Alitalia

In volo

Domani i funerali dell’ex segretario della Cisl di Brescia

MELINO PILLITTERI, L’UOMO
DEGLI ACCORDI IMPOSSIBILI

Gianmichele Portieri
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