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Alitalia ancora in ballo. Etihad lancia 

l’ultimatum: “Chiudere in 48 ore”. Il ministro 
Lupi a ruota: “Tempo scaduto per soci privati”. 
Poste investirà 65 milioni. Interviene anche l’Ad 
di Atlantia, la società dei Benetton che partecipa 
la compagnia aerea: “Si sta giocando col fuoco”. 

Si vedrà la luce? 
he ne sarà della trattativa infinita tra Alitalia ed Etihad? La deadline è fissata per 
domani, quando scadrà il termine per aprire ai 560 milioni di investimenti provenienti da 
Abu Dhabi. 

Nel frattempo il ministro dei Trasporti Maurizio Lupi, forse in preda ad una crisi di nervi, ha 
lanciato un ultimatum: “Siamo arrivati alle ore decisive”, ha sentenziato. “Lo dico con 
chiarezza anche a una parte dei sindacati, il tira e molla non è ammesso, ognuno si assuma la 
propria responsabilità. L’azienda deve concludere le trattative con i soci e i sindacati. Credo che 
un investitore straniero abbia il diritto, e non il dovere, di ricevere risposte”. 
Lupi deve essere rimasto influenzato dalla sindrome del “correre correre” di cui è affetto il 
premier Renzi. E’ vero che bisogna fare in fretta, ma guai a mettere a repentaglio l’interesse 
nazionale, soprattutto nel caso di una trattativa delicata come quella per il salvataggio di Alitalia. 
Pare infatti che Poste, per il tramite dell’Ad Francesco Caio, sia disposta a mettere sul piatto 
una cifra pari a 65 milioni di euro, ma solamente nel caso in cui verrà creata una società 

intermedia – una sorta di “midcompany” – tra la vecchia 
Alitalia e la nuova che nascerà a margine della lunga 
trattativa con Etihad. Come mai proprio ora emerge questa 
specifica richiesta? Per caso il gruppo guidato da Caio 
teme di restare invischiato in una negoziazione che si 
reputa ancora rischiosa e dall’esito incerto? Staremo a 
vedere. 
A lanciare segnali d’allarme anche Giovanni Castellucci, 
numero uno di Atlantia, che invita tutti a fare presto 
perché “si sta giocando con il tempo e con il fuoco. I 

problemi sono a vario livello ancora e devono essere risolti ad horas”. 
In mattinata si è svolto a Palazzo Chigi il vertice tra governo e soci Alitalia sulla vertenza 
Etihad. Secondo quanto emerso, nel corso dell’incontro si sarebbe cercata una risposta da inviare 
domani alla compagnia emiratina in modo da poter soddisfare tutte le richieste avanzate dal 
vettore di Abu Dhabi.  
Riusciranno i nostri eroi a sbrogliare la matassa? Da quello che si è visto finora, non c’è 
molto da stare sereni, specialmente quando in ballo ci sono decine e decine di posti di lavoro. 
Speriamo che prima o poi si intraveda la luce in fondo al tunnel.  
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