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Salvataggi
Alitalia,accordo
sui nomi del Cda
La newco si chiama
«Alitalia Ita»
Gianni Dragoni
—a pagina 12

SALVATAGGI

Accordo trovato in extremis:
alle ore 21 arrivano le firme
dei ministri competenti
Trattative politiche dure
sulla composizione del Cda,
che sale a nove membri
Gianni Dragoni
L'atteso,e piùvolte annunciato da vari ministri, decreto del governo che
deve dare il via alla Newco Alitalia è
statofirmato ieridaiquattro ministri
che devonofare il «concerto».
Un faticoso accordo politico ha
ampliato da7a 9Ie poltrone da spartire tra Pd,M5Se Italia Viva.Sonoinclusi il presidente Francesco Caio e
l'a.d.Fabio Lazzerini,già annunciati
il 29 giugno dal premier Giuseppe
Conte su Facebook.
Alle nove disera il Mef ha comunicato che «il decreto di costituzione della Newco per il trasporto aereo» è stato firmato ieri dai ministri
dell'Economia, Roberto Gualtieri
(Pd),dei TrasportiPaola De Micheli
(Pd)e dai due dei M5S,Stefano Patuanelli (Mise) e Nunzia Catalfo
(Lavoro). De Micheli ha scritto su
Ritaglio

Economia

stampa

ad

Facebook che si chiama Alitalia Ita
(Italia Trasporto Aereo).
Il testo del decreto,che deve indicare ancheicompensi,non èstato diffuso.Secondo alcunefontipotrebbero occorrere ulteriori passaggi,tracui
la registrazione alla Corte dei Conti.
Perla Newco Alitalia,partecipata al
100% dal Mef,è prevista fin da maggio,con ildecreto Rilancio,unadote di
capitale di 3 miliardi. Soldi pubblici,
che verranno versatiatappe,nell'arco
didue anni.Ilcapitale inizialeèfissato
dal decreto Agosto in 20 milioni.
Caio è in quota al premier ConteM5S,Lazzerini,che è direttore commerciale diAlitalia dalsettembre 2017
(fu assunto da Luigi Gubitosi),è stato
sostenuto dal ministro capodelegazione delPd,Dario Franceschini.
Lalite politica suipostiin cdaè stataaccanita.Sitratta dipedine che non
hanno ruoli esecutivi ma Alitalia è
sempre un posto di prestigio per chi
sta alvertice,mentreè già partitala richiesta di prolungarela cigsper6.828
dipendentifino al23settembre 2021.
Matteo Renziha ottenuto una poltrona con Simonetta Giordani,ex dirigente di Atlantia(società dellafamigliaBenetton)dicuiè stataresponsabile deirapportiistituzionali.È stata
anche sottosegretario aiBeniculturali
nelgoverno diEnrico Letta(delquale
aveva finanziato le iniziative di Veuso

esclusivo

del

Drò),e nel cda Fsfino al 2018.
Le altre donnein cdasono Frances
Ouseley,l'unica esperta ditrasporto
aereo tra i consiglierisenza deleghe,
già direttore per l'Italia dieasyJet,in
passato dirigente diAlitalia,indicata
da Patuanelli.La terza donna è Cristina Girelli, omonima della calciatrice della Juventus Women e della
nazionale.È esperta difinanza,halavorato in Alitalia dopo il commissariamento(da luglio 2017 a febbraio
2020), è in Ilva dal 2014,da marzo
scorso anche in Air Italy come «responsabile progettispeciali»(ma Air
Italy da febbraio è in liquidazione).
La quarta donna delcdaè Alessandra
Fratini,avvocato di diritto della concorrenza,parla varielingue tra cuiun
po'diarabo e norvegese.Chissà che
non torni utile per le alleanze.
Quindidue avvocati,Angelo Piazza,bolognese,ex ministro della Funzione pubblica nelgoverno D'Alema,
e Silvio Martuccelli,partner di Chiomentie docente alla Luiss,l'università
diConfindustria.Poiilcommercialista
Lelio Fomabaio,indicato daPatuanelli, è stato collaboratore di Pellegrino
Capaldo,consulente dell'Istituto peril
sostentamento delClero,èin varicollegi sindacali,tra cuile quotate Erg e
Atlantia,proposto daiBenetton.Il collegio sindacale,dicinquecomponenti,
è presieduto da Paolo Ciabattoni.
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Ecco il decreto per la nuova Alitalia:
Newco al via(ma con più poltrone)
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«La Newco rappresenta il primo
passo versola costituzione diunvettore diqualità capace dicompeteresul
mercato internazionale», ha commentato Gualtieri.

La Newco deve fare il pianoindustriale entro 3o giorni dalla costituzione.Il piano andrà alle commissioni
parlamentari per il parere (altri 3o
giorni).L'operativitàdellanuovaso-
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cietà,che rileveràparte delle attività di
Alitalia dalcommissario,è condizionata alle «valutazioni» dellaCommissione Ue.Non volerà prima digennaio.Salvo imprevisti.
RI PROD'ü ZIONE RISERVATA

Alitalia. Pubblicato il decreto con la costituzione della Newco

Finanza
• &\cercati
Corid,tre scenari perIe chiusure
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