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Così fermiamo le perdite
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Così abbiamo messo un freno alle perdite
* ministro dell'Economia

NUOVI ACQUIRENTI?
Se ci fosse qualcuno
disposto a rilevare
passività e trasporto
aereo sarebbe ancora
in tempo, ma non c'è

IL PARADOSSO
Il Governo Prodi aveva
ammesso la gravità
della situazione ma si
era dato una moratoria
di quattro mesi

I '7
Economia. Giulio Tremanti durante l'audizione di mercoledì alla Camera

di Giulio Tremonti *

Caro direttore,
torno sulla vicenda Alitalia

con alcune delle considerazioni
che ho svolto in Parlamento. Per
valutare correttamente cosa ora
è in atto dal1;lto dellavicenda pro-
prietaria, va fatto un passo indie
tro. L'ultimo piano industriale or
dinario di Alitalia è stato elabora
to nel secondo semestre zo04.
• Continua da pagina 1.11 piano è stato poi notificato

dalla Repubblica Italiana al-
. la Commissione europea il

15 ottobre zo04; approvato dalla
Commissione europea con de
cisione del 7 giugno zo05; pre
sentato al mercato conprospet
to informativo depositato in
Consob l'n novembre 2005; sot
toscritto successivamente e
per le corrispondenti quote tan
to dallo Stato quanto dal merca
to, in eoerenza tanto conivinco
li imposti dalla disciplina euro-

pea, quanto con le manifestazio
ni di interesse espresse dal mer
cato. Al 31 dicembre zo05, a val
le di questo aumento di capita
le, il bilancio di Alitalia eviden
ziava un patrimonio netto pari
a circa 1,4 miliardi di euro. Ciò
che dopo è mancato, non sono
stati dunque i mezzi finanziari,
il Governo o l'azienda o il mer
cato. Èstato altro.

Con grande onestà politica e
intellettuale, un Segretario sin
dacale confederale, ilz3 agosto
scorso, ha dichiarato in una in
tervista che «era meglio accet
tare, ma noi sindacati fermam~
mo Berlusconi». Perché era me
glio accettare? Per molte ragio
ni. Ma soprattutto per una ra
gione: perché quello era l'ulti
mo piano autorizzato ed auto
rizzabile in procedura ordina
ria dall'Europa.

L'n febbraio zo06 vengono
sciolte le Camere.

Il o e 10 aorile 2006 vemmno

I
celebrate l~ elezioni politiche
nazionali. Il Governo l'rodi si in

sedia ilz8 aprile zo06. Il Gover
no l'rodi si attiva su Alitalia solo
ilIO ottobre zo06. 1110 ottobre
zo06, sul sito della Presidenza
del Consiglio, a seguito diun in
contro Governo-sindacati, sipo
teva in specie leggere quanto se
gue: «Trasporto aereo: incon
tro tra Governo e sindacati sulla
questione riguardante il traspor
to aereo e, in particolare, sulla
grave situazione di Alitalia... En
tro il31 gennaio del prossimo an-

no dovranno essere fatte le scel
te definitive riguardanti il futu
ro dell'Alitalia».

In altri termini, il paradosso si
manifesta nei termini che seguo
no: si sa e si ammette che la situa
zione di Alitalia è grave; ma tut
tavia il Governo si concede una
moratoria di quattro mesi! Nel
testo dell'audizione delz aprile
zo08, audizione del ministro Pa-

doa-Schioppa, si legge appunto
che: «Ilz3 gennaio zo0710 stes
so ministro formulò una lettera
di proceduraper la presentazio
ne di offerte preliminari... uno
dopo l'altro tutti i soggetti... siri
tirarono». Fino a che nel settem~
bre zo07 viene nominata «una
grande banca internazionale,
Cit(y), quale advisor finanzia-
rio dei z8 soggetti così avvici-
nati Alla fine ne rimase solo
uno: Air France-KLM».

Sempre nello stesso testo di
Audizione si legge che: «lIz8 di
cembre zo07... d'accordo con il
presidente del Consiglio dei mi-
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nistri, il ministro dell;Economia
espresse orientamento favore
vole all'avvio... di una trattativa
in esclusiva con Air France
KLM». È in specie ora di grande
interesse rileggere quanto allo
ra notato a futura memoria dal
ministro Padoa-Schioppa, sem
pre nell'audizione citata:

«... La gravità della situazione
è nota a tutti. Eventuali iniziati
ve di discontinuità che gli ammi
nistratori della società si vedes
sero costretti a prendere, nella
loro autonoma responsabilità,
segnerebbero l'ingresso in una
condizione che nessuno può au
~:,'urarsi, non i viaggiatori, non i
dipendenti della società, non i
contribuenti, non la Sea, non la
classe politica, non il sindacato,
non l'immagine internazionale
dell'Italia» t ..)

In ,sintesi: o Air France-KLM
(l'unico potenziale acquirente
rimasto) o la crisi in legge Mar
zano. La trattativa con Air Fran
ce-KLM si è chiusa negativa
mente il2 aprile 200S.

«... Dopo numerosi incontri
con isindacati Air France abban
dona il tavolo delle trattative e,
in un comunicato stampa, an
nuncia che non esistono più le
basi per continuare la negozia
zione con le organizzazioni sin
dacali» (ANSA, pari data). Il 7
aprile, in un comunicato ufficia
le: «Il Consiglio di amministra
zione di Air France-KLM pren
d~ atto della rottura delle nego
ziazioni e rimanda ad Alitalia e
ai suoi dipendenti le decisioni
sul loro futuro».

H21 aprile si legge in un comu
nicato ufficiale: «Air France
KLM conferma ufficialmente
l'uscita dalle obbligazioni con
trattuali assunte il 14 marzo a
causa del mancato verificarsi
delle condizioni sospensive». Il
22 maggio, nell'ambito di una
conferenza stampa per la pre
sentazione dei risultati annuali
della compagnia, il presidente
dichiara che un'operazione Air
France-Alitalia oggi non cree
rebbe valore e la giudica «asso
lutamente non realistica». «Il
capitolo Alitalia è chiuso lo ha
ribadito il Presidente di Air
France-KLM» (ANSA, 9 giu
gno). Quella Air France-KLM è
dunque ormai solo una chime
ra, una chimera che si è dissolta
il2 aprile. C..)

Nonci interessa l'analisi stori
ca delle cause del perché di que
sti fallimenti. Solo abbiamo dav
vero difficoltà ad accettare che

la colpa sia data da chi allora
c'era, ed era al Governo, a chi
non era ancora al Governo.

Nei termini dati dalla realtà
ed a questa altezza di tempo
l'unico esercizio comparativo
che ci pare serio fare:

a) non è quello basato su Air
France KLM, come se ci fosse e
potesse ancora esserci quello
che non c'è più;

b) ma quello basato sull'alter
nativa tra un'ipotesi industriale
che appare ora comunque rea
lizzabile e la liquidazione, altri
menti inevitabile.

Fallita la trattativa Air Fran
ce, e proprio perché era fallita, il
Governo Prodi ha formalmente
preso atto della crisi di Alitalia.
Per verificarlo, basta leggere il
decreto n.80/2008.

Ciò che soprattutto rileva,
nel dI n.So/200S è:

a) la presa d'atto dei dramma
tici problemi posti dalla necessi
tà di garanzia «di un servizio
pubblico essenziale alfine di evi
tare interruzione della sua conti
nuità territoriale»;

b) la presa d'atto del rischio di
«problemi» di ordine pubblico;

c) la volontà di «contenere le
conseguenze sistemiche di rile
vanza prioritaria per la politica
del trasporto aereo e per il siste
ma economico del paese che si
determinerebbero a seguito del
blocco del trasporto aereo»;

d) la volontà di non compro
mettere «il processo di privatiz
zazione di Alitalia»;

e) la parallela presa d'atto
della «gravissima situazione tì
nanziaria di Alitalia come risul
ta dalle informazioni rese al
mercato per fare fronte all'im
mediato fabbisogno di liquidi
tà indispensabile per la conti
nuità dell'attività aziendale or
dinaria nel breve periodo. La
criticità della situazione risul
ta aggravata, etc.».

In sostanza ed in sintesi, per
evitare tutto quanto sopra il Go
verno Prodi in ragione di inte
ressi pubblici prevalenti (la
continuità del trasporto aereo
e la continuazione del proces
so di privatizzazione) ha intro
dotto una normativa speciale
alternativa e/o sostitutiva di
quella ordinaria, per evitare
una altrimenti inevitabile pro
cedura fallimentare.

Il Governo Berlusconi ha otte
nuto la fiducia dal Parlamento il
15 maggio 2008. Da allora sono
passati poco più di cento giorni.
Il dI n.23 /200S è del 27 maggio
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cd è stato approvato nel nostro
primo Consiglio dei ministri, so
lo per rendere utile il dI n.80. Va
in specie notato che, se vi sono
nel prestito-ponte profili di aiu
to di Statovietato perché in con
trasto con le regole' europee,
questi sono radicati nel decreto
So e non nel nostro successivo
dI. Ed infatti la procedura di in
frazione europea èiniziata subi
to e proprio sul decreto n.80.

I successivi decreti numero
97/200S e 134/200S stanno cen
trando proprio gli obiettivi es-

senziali previsti all'origine dal
dI numero So: 'evitare la crisi
Alitalia, per evitare il blocco
del trasporto aereo; finalizzar
ne la privatizzazione. La proce
dura di privatizzazione è in at
to in queste ore e le relative in
formazioni sono rese in forma
ufficiale ed in tempo reale. Il
Governo riferirà in Parlamen
to, in ragione delle sue specifi
che competenze.

Qui mi permetto di formula
re alcune considerazioni parti
colari, in ordine ai punti princi
pali del dibattito politico tìnora
sviluppato. È stato rilevato che
la procedura in atto ha un costo
per il bilancio pubblico. Mi per
metto di invertire i termini del
problema. Per il bilancio pubbli
co, la procedura in atto ha l'ef
fetto opposto. Quello proprio e
tipico dello "stop loss"; non
crea perdite, ma interrompe il
processo di formazione di nuo
ve perdite. Senza, continuando
come prima, ammesso che fos
se o sia comunque possibile
continuare come prima, o co
me finora, il costo per il bilan
cio pubblico sarebbe stato, sa
rebbe molto maggiore. L'ideale
sarebbe avere il trasporto ae
reo e scaricare le passività accu
mulate su qualcuno.

La realtà è invece che:
III ci sono le passività accumu
late;
li!! c'è bisogno del trasporto ae
reo;
llIO non c'è un acquirente disposto
a rilevare insieme passività ac
cumulate e trasporto aereo.

Se ci fosse qualcuno dispo
sto a farlo, avrebbe potuto far
lo, potrebbe farlo, è ancora in
tempo per farlo. Sfortunata
mente non c'è nessuno che sia
disposto a farlo.

l' Continua
*Ministro dell'Economia
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INTERVENTO

Così abbiamo difeso competitività e concorrenza

11'. Sul Sole 24 Ore di ieri la prima
parte dell'intervento di
Tremonti sul caso Alitalia: il
ministro dell'Economia
ricostruisce la vicenda partendo
dall'ultimo piano industriale
elaborato nel secondo semestre
2004. Espiega come l'attuale
Governo abbia messo un freno
alle perdite della società: «la
procedura in atto - dice
interrompe il processo di
formazione di nuove perdite)).

di Giulio Tremonti*

L
a realtà data di Alitalia è
profondamente diversa da
quella che abbiamo lascia

to alla fine del 2005. Una realtà
che inragione dell'interessepub
blicoessenzialedel trasporto ae
reo, concepito inuna10bricadi si
stema ci impone di fmalizzarc
una operazione ex legge Marza
no nelle migliori possibilicondi
zioni.Condizioniche nonesisto
no in astratto, ma solo nel con
creto della realtà oggettivamen
te inessere.

AI riguardo, si possono co
munque fare alcuni conti spe-
cifici: .
a) al giut,'fiO 20m, data di inizio
del primo Governo Berlusconi,
il valore di borsa per azione di
Alitalia era pari a 1,42 euro. Non

è dunque esatto quanto pubbli
camente dichiarato lunedì
dall'onorevoleColaninno, mini
stro delle Attivitàproduttive nel
Governo ombra, secondo cui
Iln':lzione Alitalia:«inborsavale
va 10 curo». Come ha detto l'ono
Colaninno, e concordo: «Peni
portare un po' di serenità biso
gna stare al vero»;
b) nel maggio 2006, data di fme
del primo Governo Berlusc?ni:
incorporando gli andamenti di
borsa prodotti dalle "Torri ge
melle", etc., il valore di borsa per
azione di Alitalia era pari a 1,042

curo. Un differenziale di valore
ancora fisiologico, evidente
mente diverso da quello oggetto
di polemica;
c) nel successivoperiodo di tem
po, dall'insediamento alla crisi
del Governo l'rodi, il patrimo
nio netto di Alitalia è passato da
1453 mld di euro a O. Corrispon
dentemente si è azzerato ilvalo
re delle azioni Alitalia.
Ciò vuole dire che la non risolu
zione della crisiAlitalia, protrat
ta per tutti i 22 mesi di durata del
Governo Prodihadistruttovalo
re per pari impor~o. E qu~st~ è
una prima voce dI costo, lllSle
me pubblico e privato;
·d) le sorti del prestito-ponte,
operato iniettando liquidità dal
bilancio pubblico in Alitalia, di
pendono dall'esito della conte
stazione europea sul decreto n.
80 del Governo l'rodi. Si noti:
questo non vuole dire che ilpre
stito~pontesiastatodipersé irra
zionale. VuoI dire che è stato, a
valle, la conseguenza necessaria
dellapoliticadi inerzia protratta
si a monte per 22 mesi.
Un altro modo dunque per di
struggerevalore;
e) il costo per regimi di assisten
za sociale va ancora calcolato,
ma per noi è ragionevole l'ipote
si che sarebbe stato minore, se
fosse stato realizzato il piano
2004-20°5;
Ova infme e soprattutto agbriun
to che, inassenzadell'intervento

in atto, al costo erariale dovreb
be essere aggiunto il costo reale
che sarebbe stato generato dal
blocco del trasporto aereo.
Un costo reale ed enorme, data
l'attuale permanente assenza di
"altre" soluzioni attese e/o ipo
tizzate come magicamente pro
venienti dal "mercato". Soluzio
ni inrealtàadoggiancoradel tut
to assenti. È vero che l'Italia è,
nell'universo del trasporto ae
reo,l'ottavo mercato mondiale,
manonè affatto detto-è tutto da
provare - che dal mercato plani
no sullacrisidiAlitaliaaltrinuo
vi operatori, stranieri od italiani,
comunque disposti a farsi gene
rosamente carico delle nostre
esigenze di sistema.
A proposito di esigenze di siste
ma, c'è una buona definizione di
"compagnia di bandiera" cd è
quella data nella sua Audizione
dal ministro Tommaso Padoa
Schioppa: «Nel trasporto aereo
lacompagnia di bandiera è quel
la che assicura la magl:,rior parte
dei collegamenti aerei all'inter
no di un Paese everso l'estero»;
Èstato detto che l'operazione in
atto non escluderebbe la più o
meno immediatasuccessivaces
sionediAlitalia aterzi oa stranie
ri. Una cessionechepotrebbees
sere prossimamente operata so
pra, con la cessione della pro
prietà della società. O sotto, con
la cessione della sua attività.
Non è propriamente così.
Per quanto è noto, il cosiddetto
"lock~up" societario nonè solo
un patto parasociale, ma una
componente strutturale dello
statuto sociale della società che
si è presentata all'otTerta. Una
sua modifica richiederebbe una.
maggioranza del 66%. Analoga
maggioranza qualificata sareb
be poi richiesta per la eventual~

delibera di cessione a terzI
dell'attività aziendale sottostan
tè, cessione che infatti costitui
rebbe modifica sostanziale
dell'oggetto sociale, per cui sa
rebbe comunaue richiesta la

stessa maggioranza.
Questivincoli livalutiamo insie
me necessari c sufficienti. Altri
vincoli non sarebbero compati
bili con la nonnativa comunita
ria. In ogni caso va notato che la
società offerente è oggi compo
sta da 18soggetti, di questi:
a) cinque società sono quotate
in Borsa;

b) due sono tra i più importanti
Fondi di Private Equity italiani,
conpartnernazionali e interna
zionali;
c) due società hanno fatturati pa
ri a molti miliardi di euro, realiz
zati in diversi Paesi del mondo;
d) altri sono imprenditori seri c
credibili;

È stato poi ipotizzato che
l'operazione in atto contrasti
con i principi fondamentali del
mercato, fatto da competitività
e concorrenza. Ma cosa è il mer
cato: è quello che si stilizzanei li
brio quello che si trova nella real~

tà? In Germania, Lufthansa ha
circa il 90% del mercato intemo
tedesco. In Francia, Air France
KLM ha circa il65% del mercato
interno francese. Ecosìvia.

LanuovaAlitaliaavrebbemol
to meno. Sono fuori mercato in
Germania e in Francia o sarem
mo fuori mercato noi? Chi è at
tento al mercato e alla concor
renza dovrebbe piuttosto consi~
derare un dato fondamentale di
verso. Ed è che, a partire dall'an
no prossimo, la vera concorren
za "Italia su Italia" a favore dei
consumatori non sarà tra vettori
aerei; ma tra aereo c treno, data
la capacità del treno di assorbi
re, su tratte intorno ane tre-quat-

tro ore, quote significative dei
volumi di traffico (come su Lon
dra-Parigi, su Londra-Manche
ster, su Parigi-Marsiglia, su Ma
drid-Siviglia); Intìne si è detto e
scritto troppo ed a mio avviso
nonaproposito di "conflittidi in-
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teresse", identificati anche extra
ordineme cioè anche fuori dalvi-
gente sistema legale. Credo che
a forza divedere conflitti di inte-
resseanchedove la legge li esclu-
de, finiremo per essere un Paese
che ha sempre più conflitti su
cui litigare e sempre meno inte-
ressi su cui crescere.

Post scriptum. A proposito
di "lock-up"; Il Sole 24 Ore
dell'n settembre ha rilevato, a
proposito della società offeren-
te, che «Nell'ultimo statuto di-
sponibile, datato 29 agosto, si
legge all'articolo 8 che "le parte-
cipazioni sociali sono liberamen-
te divisibili e trasferibili "». È ve-
ro,a quell'altezza di tempo. Non
così oggi. La richiesta da parte
sindacale tra l'altro di un "lock-
up" è, per quanto so (sapevo), in
fase di pronta e lineare accetta-
zione. Questo il dato sostanziale
di cui mi sembrava utile par/are
in audizione.

2" Fine
*Ministro dell'Economia
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