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Ministro Padoa-Schioppa: Su Alitalia, rompendo l’abitudine di non toccare 

punti che non siano stati all’ordine dei lavori dell’Eurogruppo e dell’Ecofin, vorrei dire 

qualcosa, proprio perchè la questione si va stringendo e la considero bisognosa di 

un’attenzione costante. Vi faccio il punto di come vedo le cose. 

Il 2 aprile è successo un fatto gravissimo: si è rotta la trattativa volta a trovare 

un accordo senza il quale il contratto stipulato fra Alitalia e Air France non ha efficacia. 

La rottura è avvenuta nel pomeriggio, io avevo parlato la mattina alla Camera e mi 

permetterei di suggerire di rileggere quello che ho detto, perché oggi sembra che l’abbia 

scritto dopo e non prima di quella rottura.  

Sapete come è avvenuta la rottura. Air France aveva affrontato il confronto 

sindacale dopo aver presentato la sua proposta ad Alitalia il 15 marzo. C’è stato un 

primo incontro sindacale sulla base della proposta che Air France ha fatto nel contratto 

presentato ad Alitalia. C’è stata, da parte sindacale, una non disponibilità a discutere 

quella proposta, anche se tutto questo è avvenuto sempre in toni molto urbani. C’è stata 

una seconda proposta, fatta da Air France, sulla quale si è avviata una discussione nel 

corso della quale Air France ha fatto ulteriori passi verso le richieste sindacali; quindi 

sembrava tutto pronto a una chiusura. Invece, in quella stessa giornata, è stata posta sul 

tavolo una proposta completamente diversa che sostanzialmente riportava indietro di 

tre-quattro anni, cioè a prima del momento in cui si erano separate Alitalia Voli e 

Alitalia Servizi. Su questa cosa è avvenuta la rottura; in quello stesso giorno ci sono 

stati due comunicati, uno di Air France e uno di Alitalia, che indicavano in maniera 

esplicita che erano venute meno le condizioni di efficacia del contratto. 

 
T. Padoa-Schioppa: Ecofin - Conferenza stampa – Dichiarazioni su Alitalia, 5  aprile  2008 
 



Lo shock è stato enorme, l’avete seguito nelle ore successive. Chiaramente in 

quel momento è stato commesso un errore di valutazione; non lo dico io, lo hanno detto 

coloro che lo hanno commesso. Adesso la mia preoccupazione nasce dal fatto che 

quell’errore è stato capito ma non è stato corretto e può essere corretto solo ritornando 

al punto in cui si era prima che la rottura avvenisse.  

Io stesso ho sentito Spinetta il giorno 3 aprile e lui mi ha detto “io non torno 

certamente a Roma per negoziare. Potrei tornare forse a Roma per firmare se il mio 

Consiglio di Amministrazione me lo consentisse”.  

Il Consiglio di Amministrazione di Air France è lunedì 7; il Consiglio di 

Amministrazione di Alitalia è martedì 8; ricordate tutti un Consiglio di sorveglianza di 

Lufthansa che chiuse le trattative che il Presidente di Lufthansa aveva in corso in 

novembre con Alitalia. La mia grandissima preoccupazione è che la stessa cosa succeda 

nel Consiglio di Amministrazione di Air France di dopodomani. Senza un fatto nuovo 

questo rischio è altissimo: a quel punto la rottura sarebbe irreparabile e l’irreparabile 

avverrebbe anche nel Consiglio di Amministrazione che il giorno dopo tiene Alitalia. 

Il mio appello è che venga questo fatto nuovo. E che venga oggi o al massimo 

domani. Avverto una consapevolezza accresciuta della gravità della situazione e anche 

una consapevolezza accresciuta di quanto siano stretti i tempi. Ma temo che questa 

consapevolezza non sia ancora sufficiente. Lo dico con grande rispetto e amicizia per 

tutti quelli che partecipano a questa vicenda: la dinamica temporale non è nelle mani né 

della politica né del sindacato. E’ una coincidenza molto sfortunata che tutto questo 

avvenga nell’ultima settimana prima delle elezioni, ma il codice civile ha le sue regole. 

Il Consiglio di Amministrazione di Air France non credo che possa tenere conto di tutte 

le particolarità della situazione italiana. L’Italia è un Paese complicato anche per gli 

italiani, rischia di essere un Paese incomprensibile per chi si trova fuori dall’Italia.  

Credo che se non ci sarà un fatto nuovo rapidamente - un fatto, non un 

semplice cambiamento di tono - prima di questi due appuntamenti (e questo fatto deve, 

può solo venire dalla parte sindacale) si rischia di trovarsi per la seconda volta in meno 

di una settimana di fronte a conseguenze estremamente negative di un calcolo non 

corretto di quali erano le vere situazioni e i tempi. 
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Certo, ricordare la tirannia del tempo è spiacevole, è una cosa che ho dovuto 

fare spesso. Però il tempo poi si manifesta; pensare di tirare in lungo, tirare ancora fino 

a dopo le elezioni certamente non è possibile senza questo fatto nuovo. Non solo i fili, 

se tirati troppo, si spezzano, ma anche gli elastici si spezzano, se tirati troppo. 

 

Giornalista: Lei dice che i sindacati sono consapevoli. Io ho letto oggi che 

Bonanni ancora crede in Lufthansa. Lei crede in qualche possibilità di Lufthansa? 

 

Ministro Padoa-Schioppa: Io ho letto un comunicato di Lufthansa l’altro ieri; 

credo che l’abbiate letto anche voi. 

 

Giornalista: Ministro, ho la curiosità di sapere quale potrebbe essere questo 

fatto nuovo. Oltre questo vorrei sapere se Lei ha avuto qualche contato con la Signora 

Lagarde a questo proposito, per sapere cosa ne pensa il Governo francese? 

 

Ministro Padoa-Schioppa: Il fatto nuovo lo potete evincere da quello che ho 

detto e soprattutto da quello che ha detto Spinetta. Con la Signora Lagarde non abbiamo 

trattato la questione Alitalia. La collega francese sa bene che i nostri due Paesi sono in 

una relazione stretta su una questione così importante, questo l’abbiamo constatato nel 

prendere l’aperitivo, ma non si è entrati in alcun modo nella questione. 

 

Giornalista: Ma Lei ha qualche traccia di cordate italiane? 

 

Ministro Padoa-Schioppa: L’investigazione giornalistica è mestiere vostro, 

non mio. 

 

Giornalista: Se c’è una cordata italiana l’hanno presentata a Lei come 

azionista? 
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Ministro Padoa-Schioppa: Ho parlato molto a lungo di questa questione 

stamattina. Fermiamoci qui. 

 

Giornalista: Lei ha evocato che il codice civile ha le sue regole. Cosa intende: 

si va verso un’amministrazione controllata? 

 

Ministro Padoa-Schioppa: L’interpretazione delle parole chiare che ho 

pronunciato è il vostro lavoro, non ve ne private. Ho detto quello che ho detto. Il 

Consiglio di Amministrazione di Alitalia è convocato per martedì. Non è perché una sua 

quota azionaria importante è posseduta dallo Stato che Alitalia cessa di essere una 

Società per azioni, con gli stessi vincoli di tutte le società per azioni quotate. La 

partecipazione pubblica non modifica in nulla il regime giuridico in cui la società opera 

sia riguardo alle sue condizioni economiche e finanziarie, sia riguardo a chi ha la 

responsabilità di valutare le condizioni e di prendere decisioni conseguenti. Questa è 

responsabilità del Consiglio di Amministrazione, non di un azionista. 
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