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Il nuovo anno si è aperto con l’inizio della
operatività della nuova “compagnia di ban-

diera” Alitalia made in CAI.
I punti interrogativi sono d’obbligo, perché in
realtà la nuova compagnia non è affatto
nuova, non solo in termini formali, ma ose-
remmo dire nello spirito.
Infatti, ha subito ereditato non solo tutti i pro-
blemi, le tensioni con il personale etc., ma
anche i tentennamenti in merito alle scelte,
gli atteggiamenti in parte condizionati dalle
pressioni politiche, e via via dicendo.
Quanto alla “compagnia di bandiera”, è noto
che probabilmente la nuova compagine non
sarebbe neanche partita se non si fosse
realizzato l’accordo con Air France (o, in
alternativa, con Lufthansa), e che la compa-
gnia francese ha ottenuto quasi tutti gli
obiettivi che si prefiggeva con la precedente
offerta d’acquisto, e che avevano fatto lan-
ciare l’allarme sulla “lesa maestà” naziona-
le.

Purtroppo, nessuno chiede conto di alcune
improvvide dichiarazioni – oltretutto rilascia-
te in televisione – per giustificare il “gran
rifiuto” opposto allora: riviste oggi, alla luce
della nuova situazione, apparirebbero dav-
vero imbarazzanti.
È evidente a tutti – senza bisogno di essere
analisti o animati da chissà quale spirito
polemico – che si tratta di una soluzione rat-
toppata e che i “capitani coraggiosi” di CAI
non hanno alcuna voglia (ma forse neanche
la possibilità) di imbarcarsi in un’avventura
chiaramente antistorica, come difendere
l’italianità in un mercato che più globale non
si può e che ha cancellato protagonisti di
ben altro livello.

Il problema è che questa situazione non
solo era prevedibilissima, ma assolutamen-
te scontata già dall’inizio, e dunque il vero
problema è stata l’incapacità di decidere
tempestivamente.
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