Lunedì 2 giugno 2014

i

Il Mattino

f

Primo piano

ocus

del Mattino

Gerardo Ausiello

leperFoggiaeTaranto.LaBasilicata,
invece,l’aeroportononlohaneppure: così gli abitanti di quella regione
attendono come la manna dal cielo
cheunodegliscalidiinteressenazionale compia un balzo in avanti. Magari Salerno (l’ipotesi Grazzanise è
infatti definitivamente tramontata),
daannialcentrodipolemichesuilavori sbagliati e oggetto di una procedura di privatizzazione: «È un errore
pensare che, allungando la pista, si
risolverebberotuttiiproblemi-chiarisceSergioVetrella,assessoreaiTrasportidellagiuntacampanaecoordinatoredellaCommissioneinfrastrutture, mobilità e governo del territorio della conferenza delle Regioni Siamo impegnati, d’intesa con l’esecutivo nazionale, a reperire un tesoretto di 50 milioni da investire sullo
scalo.Masaràfondamentaleottenere adeguate garanzie dai privati che
vorranno eventualmente investire
in quelterritorio».

Se Cristo si è fermato a Eboli e l’Alta
velocità ferroviaria a Napoli e Salerno,inuovicollegamentiaereipotrebbero fare di peggio. Tagliando fuori
dalle rotte che contano l’intero Mezzogiorno.Ilrischioc’è,ancheseèancora presto per dirlo. Per il momento,infatti,quelladell’ormaicertomatrimoniotraAlitaliaeEtihadèsicuramente una buona notizia. Gli esperti, però, invitano a tenere gli occhi
aperti: «Non vorremmo - avvertono
-chefosseilSudapagareilcontodella riorganizzazione degli aeroporti
italiani». Vediamo perché.
Gli scali di serie A e di serie B
Il destino degli aeroporti del Paese è
tutto in una bozza che qualche mese
fa il ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti Maurizio Lupi ha presentato in Consiglio dei ministri e
cheprevedeunasuddivisioneinscali strategici e di interesse nazionale: i
primisonoquelliblindati,intoccabili, su cui il governo punta e investe; i
secondisonoquellisottoosservazione,chedunquedovranno dimostrare di essere utili e produttivi, altrimenti potrebbero addirittura chiudere i battenti. Non corrono rischi
Napoli, Bari, Lamezia Terme, Catania,PalermoeCagliari.Inbilicocisono, invece, Salerno, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Crotone, Comiso, Trapani, Pantelleria, Lampedusa, Olbia e Alghero. Per sopravvivere
questi ultimi dovranno da un lato
presentare, nell’arco di tre anni, un
pianoindustrialechedimostrilaqualità dello scalo in termini di efficienza ed efficacia e dall’altro mettere in
campo sinergie e collaborazioni con
gli altri aeroporti presenti sul territorio.LabozzadiLupiècomunquesolo un punto di partenza su cui sta lavorandoinqueste settimaneuna cabina di regia composta da governo,
Regioni ed Enac, l’Ente nazionale
perl’aviazionecivile.L’obiettivoèarrivare, di comune
accordoeintempi
rapidi, alla stesura
delpianonazionaLa novità
degli aeroporti
Il programma le
che stavolta, ecco
nazionale
la novità, non sarà
non sarà
solounattodiindirizzo ma una legpiù un atto
ge. La strada, pedi indirizzo:
rò, appare in salita
diventerà
perché i soggetti
legge
competenti hannovisioni,finieinteressidiversi.Ealloranonsaràfaciletrovareunasintesi. Anche perché in gioco c’è la sopravvivenza di infrastrutture costate
milioni di euro e che danno lavoro a
centinaia,incerticasimigliaiadipersone.
L’Alitalia e il Mezzogiorno
Inquestoquadrogiàcomplessosiinserisce a pieno titolo l’incognita rap-
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L’uovo e lagallina
Èverocheinlineadiprincipioadecidere è sempre il mercato, tuttavia la
domanda che gli addetti ai lavori si
pongono ricorda un po’ il paradosso
dell’uovo e della gallina (è nato prima l’uno o l’altra?). E dunque: ci sono pochi voli perché ci sono pochi
passeggeri o viceversa? E chi può
escluderechesegli aeroportifossero
efficientieivolipuntualiedeconomici,noncisarebbeunboomdiviaggiatori? Per questo la mission dev’essere innanzitutto migliorare la qualità
delleinfrastruttureperrenderlecompetitiveeall’altezzadialtriscalieuropei e internazionali. Per farlo, però,
bisognerà affrontare e risolvere una
serie di problemi: «Innanzitutto nel
Mezzogiorno, a differenza del Centro-Nord, manca un vero aeroporto
di tipo commerciale, che consenta
di trasportare le merci nelle regioni
meridionali e verso Sud - sottolinea
Vetrella-Èevidentechequestalacuna ci costringe a sopperire utilizzando navi e camion,
ma non con gli
stessi risultati. Alcuni aeroporti, Riflessione
inoltre, non sono L’assessore
competitivi per- campano
chéosonolontani
dalle città e non ai trasporti
hanno collega- Vetrella: più
menti adeguati o passeggeri
sitrovanoall’inter- con servizi
nodeicentriabitati, con tutti i disagi migliori
e le limitazioni
che ne conseguono».Epoimoltiscalinonsonoriuscitiaoffrireservizipraticievantaggiosi
talidarichiamareunmaggiornumero di passeggeri: di conseguenza sono gradualmente e inesorabilmente
diventati una sorta di cattedrali nel
deserto.Eallora l’impressioneè che,
per risollevarli, non basteranno solo
qualchenuovarottaeunpo’disoldi,
ammesso che ci siano.

Sud, aeroporti a rischio: in bilico
undici scali da Salerno ad Alghero
L’allarme: il rilancio della compagnia di bandiera non penalizzi i low cost

”

L’appello
Unica regione
senza pista
la Basilicata chiede
il potenziamento
di Pontecagnano

”

Il traffico
Catania, Napoli
e Palermo sempre
in crescita, ma c’è
un caso-Calabria:
Crotone in agonia

3

presentata dal patto Alitalia-Etihad.
L’ingresso degli investitori arabi garantirà alla compagnia di bandiera
unaboccatad’ossigenoenuoveprospettiveperilfuturomadeterminerà
inevitabilmente anche la riorganizzazionedelsistemaaeroportualeitaliano.Cheoggi hafatto della concorrenza il suo punto di forza. «Mentre
al Centro-Nord si sviluppava l’Alta
velocità ferroviaria, al Sud si è rafforzato il traffico aereo grazie agli sforzi
di tante compagnie, talvolta low
cost,cheoffronovoli da eperlecapitalieuropeeaprezzicontenuti-spiega Ennio Cascetta, ex assessore della
Regione Campania e ordinario di
Pianificazionedeisistemi ditrasportoallaFedericoII-Nonvorreiquindi
che ora, per favorire il rilancio di Alitalia,sipenalizzasseroquellecompagnie che hanno permesso alle città
meridionali di restare agganciate alleareepiùriccheesviluppated’Europa». Ma sarebbe davvero possibile
aiutare la compagnia di bandiera
danneggiando le altre? «Molto dipende dagli slot, che sta per bande
orarie,ovveroleautorizzazionialdecollo e all’atterraggio concesse in un
aeroporto - chiarisce a tal proposito
ildocente-Daquestoedaaltricriteri
tecnici può dipendere il potenziamento o meno di una società a favore di un’altra». Il compito che spetta
al governo e agli enti locali, è il ragionamentodiCascetta,èdunquequel-

lo di trovare il giusto equilibrio tra le
varie esigenze.
Il Sud tra luci e ombre
Naturalmente le condizioni di molti
scali meridionali non aiutano. Già,
perchéaccantoadalcunigioiellifigura una miriade di infrastrutture carenti e poco funzionali. Che fanno
quadrare a stento i conti o che addirittura non riescono affatto a sbarcare il lunario. La discriminante, come
sempre, sono i numeri. La parte del
leonelafaCataniache,standoaidati
Assaeroporti relativi ad aprile 2014
(su base 2013), ha raggiunto quota
628mila passeggeri con un incremento del 15,9 per cento del traffico.
In costante crescita anche Napoli,
con gli oltre 500mila passeggeri e
l’8,2percentoinpiùditraffico,consideratasnodo fondamentaledaalcune compagnie, in primis Meridiana.
BenepurePalermo(382milapasseggeri, +4,1 per cento). Cagliari perde
qualcosa (277mila passeggeri, -1,1
per cento) così come Bari (302mila
passeggeri,-0,9 per cento), mentre
TrapanieReggioCalabriasonoincaduta libera, rispettivamente con
-15,3e-9,8percento.InCalabria,del
resto,l’unicoscalorealmenteoperativo è quello di Lamezia Terme
(182mila passeggeri, +11,5 per cento
di traffico) mentre gli altri sono in affanno: specie quello di Crotone, da
tempo in agonia. Stesso discorso va-

Le immagini
In alto passeggeri
in attesa di
imbarco
a Capodichino; a
destra l’ingresso
all’aeroporto di
Pontecagnano;
qui sopra lo scalo
di Catania
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La soddisfazione del premier: rotto finalmente il tabù dell’italianità
Il retroscena
Dopo l’accordo con Electrolux
altro punto a favore del governo
Credenziali positive per l’Ue
Marco Conti
Prima di brindare attende di leggere
la lettera che il presidente e ceo di
Etihad, James Hogan, ha promesso
per oggi e con la quale si capiranno
meglio le condizioni e gli obiettivi
dell’investimento. La bottiglia è comunque in frigo perché Matteo RenzieilsuogovernosullavicendaAlitalia hanno rischiato di giocarsi una
buona dose di credibilità e con loro
la compagnia aerea che da qualche
decennio pencola tra alleanze e preteseautarchichechenel2008spinseroSilvioBerlusconiabloccarelavendita ad Air France facendone tema
dacampagnaelettorale.Doposvariati tentativi e un viaggio di Enrico LettanegliEmirati,latrattativaèdecollata sotto le cure dell’attuale governo e
sinoall’intesacheporterànellecasse
della Compagnia seicento milioni di

euro e offriràprospettive di rilancio a
tutto il settore aeroportuale.
Il principale merito che Renzi si
attribuisce in questa vicenda è quello di aver rotto il tabù dell’italianità
della compagnia costato sinora alle
casse dello Stato oltre 4 miliardi, e di
aver sorretto l’azienda sino all’arrivo
di un affidabile compratore che per
prima cosa ha dovuto ridimensionare le attese delle banche creditrici.
Unavoltaribaditochel’alternativaal
partner straniero sarebbe stata solo
la messa in liquidazione dell’azienda perché soldi pubblici non ce ne
sono e non si possono mettere pena
le bacchettate di Bruxelles, anche le
resistenze dei sindacati si sono affievolite. Anche se resta il nodo degli
esuberi che Renzi gestirà insieme al
ministro Poletti, da domani in poi la
”faccenda” viene considerata risolta
sotto il profilo delle competenze
dell’esecutivo e lasciata alle decisione che prenderanno i manager e il
cda della Compagnia.
Per palazzo Chigi, se tutto andrà
liscio,sitrattadiunaltropuntoafavore dopo la vertenza Electrolux e anche in questo caso conterà molto il
piano industriale con il quale si capi-

L’impegno L’amministratore delegato di Etihad
James Hogan che ha accolto le richieste di Alitalia

reilpresidentedelConsiglio.Soprattutto quelle relative alla necessità di
rientro dal deficit. Anche perché, come ha sostenuto ieri, «non ho paura
di ciò che la Commissione dirà, ma
mi preoccupo di più di ciò che diremonoiallaCommissione».Comedire,stavoltapresidentedellaCommissione e commissari dovranno muoversi in un ambito più preciso grazie
ad un programma che il semestre di
presidenza italiana dell’Unione intende avviare.
E che l’Italia stia già in pressing su
Bruxelles lo conferma l’attivismo del
sottosegretarioSandroGozichedirecente ad Atene ha chiesto e ottenuto
daisuoicolleghichenell’agendadella prossima Commissione entri anche il nodo della governance
dell’Unione. Ovvero che si apra un
dibattitosulfunzionamentodelsistema. Un punto, questo, cuore del semestre italiano insieme a quella dei
contenuti, ovvero delle priorità che
l’Unione deve darsi per i prossimi
cinque anni per «cambiare verso».
Un’inversionead ”u”cheRenzi ritienenecessariapertoglierel’acquadove nuota l’euroscetticismo.

rà dove e come la nuova Alitalia intende sviluppare per recuperare
quella massa di turisti - provenienti
specie dall’Oriente e dal medio
Oriente- che in Italia arrivano fruendodeglihubdiParigi,LondraoFrancoforte.Dall’IlvapassandoperlaMicron e il Sulcis, sul tavolo di palazzo
Chigipassanoleprincipalicrisiindustrialiele ripetute riunione avute anche di recente con Franco Bassanini
e Giovanni Gorno Tempini, rispettivamentepresidenteeamministratoredelegatodellaCassaDepositiePrestiti, confermano il ruolo di volano
dell’economia che Renzi assegna
agli investimenti pubblici. Il nuovo
Rinascimentoindustriale,conlaconseguente creazione di nuovi posti di
lavoro,èperRenziottenibilesolograziaallaspintadegliinvestimentipubblici e proprio questo è il nodo che
intende risolvere con Bruxelles per
evitarechel’aumentodeldebitopubblico,dovutoingranparteallapartecipazione al fondo salva Stati, si trasformi in un cappio intorno al collo.
E’ per questo che le raccomandazionicheoggiarriverannodaBruxelles all’Italia, e in parte già filtrate,
non sono destinate ad impressiona-
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