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La  partita  Alitalia  si  avvia  per  
l’ennesima volta ai tempi supple-
mentari. Il cda delle Fs — pivot 
dell’operazione  sponsorizzata  
dal governo gialloverde — ha pre-
so in esame ieri «il tema della pro-
roga  dei  termini  del  dossier».  
L’offerta per la compagnia, tra-
dotto in soldoni, non può essere 
pronta per il termine per la pre-
sentazione, previsto oggi. Ci so-
no i  soldi  pubblici  (come sem-
pre) di Ferrovie e Tesoro, c’è il 
cip da 100-150 milioni di Delta. 
Ma di soci privati, al netto delle 
voci di interesse di Atlantia e To-
to, per ora non c’è traccia. 

I tre commissari che guidano 
Alitalia dovranno così decidere 
oggi se concedere un’altra proro-
ga (sarebbe la quinta) magari an-
dando incontro ai desiderata del-
le Fs che avevano suggerito il 31 
maggio. L’alternativa a norma di 
codice, è secca: «Senza una deci-
sione finale — ha spiegato il com-
missario Daniele  Discepolo du-
rante  l’ultima  audizione  parla-
mentare — per legge la compa-
gnia finisce in liquidazione».

Il vice-premier Luigi Di Maio, 
che sulla compagnia sta giocan-
do una partita delicatissima, con-
tinua a ostentare ottimismo: «Ve-
dremo se arriveranno altre pro-
poste entro domani (oggi per chi 
legge, ndr) — ha detto ieri a Varsa-
via, dove ha difeso gli interessi di 
alcuni costruttori  italiani  attivi  
in Polonia, tra cui ci sarebbe an-
che la famiglia Toto —. Altrimen-

ti le soluzioni ci sono già e andre-
mo avanti comunque». Quali sia-
no le soluzioni — al netto di una ri-
nazionalizzazione quasi comple-
ta del vettore — non è chiaro. Il 
ministro dello Sviluppo economi-
co si è appuntato sul petto come 
un  successo  la  medaglia  della  
«massiccia  presenza  dello  Sta-
to», alias l’uso dei soldi dei contri-
buenti — tramite Ferrovie e Teso-
ro — per salvare Alitalia. L’interes-
se della famiglia Toto non si è an-
cora concretizzato (e si parla di 
qualche divisione all’interno del-
la dinastia abruzzese). Alla fine-
stra  c’è  Atlantia.  Che però  più 
tempo passa, più si ritrova il col-
tello dalla parte del manico con 
la  possibilità  di  dettare  le  sue  
condizioni (tra cui una sorta di 
salvacondotto sulla tragedia del 
Ponte  Morandi)  nell’eventuale  

trattativa.
La palla passa oggi ai Commis-

sari. La loro idea sarebbe quella 
di garantire una proroga molto li-
mitata nel tempo. Evitando di an-
dare oltre le europee perché le 
tensioni politiche dopo le urne 
potrebbero rendere più in salita 
un percorso già di suo piuttosto 

complesso. Il problema sono an-
che i soldi: in cassa di Alitalia era-
no rimasti a fine marzo 486 milio-
ni (più 193 di depositi) dei 900 ga-
rantiti dallo Stato con il prestito 
ponte. Il rialzo del petrolio e la 
stagionalità del trasporto aereo 
dovrebbero ridurre decisamen-
te questa torta nei prossimi me-
si. E visti i tempi necessari per 
chiudere la vendita, i commissa-
ri non vogliono ritrovarsi senza 
la liquidità per fare il pieno agli 
aerei. Probabile quindi che con-
cordino  con  il  ministero  dello  
Sviluppo  economico  un  rinvio  
temporaneo del termine per l’of-
ferta.  Due-tre  settimane  entro  
cui  Fs  potrebbero  presentare  
una proposta (magari a quel pun-
to con Atlantia) non definitiva ri-
mandando la chiusura a dopo le 
europee. Una soluzione di com-

promesso “estetico” per Di Maio 
che non sarebbe costretto a giu-
stificare alla base grillina il patto 
definitivo con i Benetton prima 
del voto.

I sindacati comunque, viste le 
incertezze delle ultime ore, sono 
già sul piede di guerra: «Ci pare 
che stia regnando la più comple-
ta confusione — ha detto il segre-
tario generale della Uiltrasporti, 
Claudio Tarlazzi  —.  Possibile  si  
possa proclamare una giornata 
di  mobilitazione  nel  mese  di  
maggio, considerato che il gover-
no elude il confronto con il sinda-
cato». Se salta l’offerta Fs, in effet-
ti,  l’unica soluzione alternativa 
sarebbe la cessione a Lufthansa. 
Che però chiede migliaia di esu-
beri per farsi carico del rilancio 
di Alitalia.
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Proroga in extremis per la pace 
fiscale. Per la nuova rottamazio-
ne-ter  e  per  il  provvedimento  
saldo e stralcio delle minicartel-
le il governo dovrebbe decidere 
oggi il rinvio di un mese. Lo ha 
chiesto ieri in modo esplicito il 
vicepremier Matteo Salvini no-
nostante una nota del ministero 
dell’Economia avesse ricordato, 
pochi minuti prima delle dichia-
razioni del leader della Lega, la 
scadenza del  30 aprile  “senza 
proroga dei termini”. Il  mezzo 
con il quale far slittare a tutto 
maggio la pace fiscale dovrebbe 
essere il  decreto Crescita,  che 
oggi potrebbe essere trasmesso 
al Quirinale prima di essere pub-
blicato sulla Gazzetta ufficiale.

Negli ultimi giorni sia il Consi-
glio nazionale dei commerciali-
stile  sia  il  Consiglio nazionale  
dei consulenti del lavoro hanno 
chiesto all’esecutivo di concede-
re altro tempo, sia per la mole di 

adesioni da lavorare — si stima 
che alla fine le domande potreb-
bero superare nettamente il mi-
lione — sia per le difficoltà incon-
trate con la piattaforma telema-
tica dell’Agenzia delle Entrate, 
oltretutto in un periodo di nu-
merose scadenze fiscali. E così 
ieri, dopo la nota del Mef che ri-
badiva la scadenza di oggi, Salvi-
ni ha annunciato la decisione di 
procedere con la proroga inse-
rendola  nel  decreto  Crescita.  
Per la rottamazione delle cartel-
le  «lo  strumento  più  veloce  è  
chiedere una proroga alla sca-
denza come emendamento del 
decreto Crescita — ha detto Sal-
vini alla trasmissione Povera Pa-
tria — . Già un milione di doman-
de? Arriva una proroga, lo chie-
de l’ordine dei commercialisti, 
un governo amico deve dire di 
sì. Loro non sono i grandi evaso-
ri, hanno cartelle da trenta, qua-
ranta mila euro».

Gli ultimi dati  ufficiali  sulle 
adesioni, del 18 aprile, indicava-

no 870 mila richieste. Lo sprint 
finale, si calcola, porterà il tota-
le a circa 1,1 milioni nonostante 
le festività e i ponti.

Secondo il Documento di eco-
nomia e finanza le rottamazioni 
degli ultimi tre anni (comprese 
anche le rate in sospeso delle  
prime due definizioni agevola-
te) garantiranno nel 2019 incas-
si per 949 milioni, che saliranno 
a 1,5 miliardi nel 2020, 1,3 miliar-
di circa nel 2021, per raggiunge-
re quota 1,7 miliardi nel 2022.

La rottamazione-ter è partita 
a novembre scorso dopo il de-
creto fiscale di ottobre, mentre 
il saldo e stralcio delle cartelle, 
con il pagamento di un percen-
tuale tra il 16 e il 35% dell’impor-
to dovuto riservato solo ai con-
tribuenti  in  una  situazione  di  
grave  e  comprovata  difficoltà  
economica, è entrato in vigore 
dal primo gennaio, dopo l’appro-
vazione della legge di Bilancio 
2019. – a.co
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Alitalia, lo Stato non trova i soci
slittano ancora i tempi per le offerte
Commissari e governo
decideranno oggi la 
nuova scadenza. Tesoro 
in campo con Fs e Delta
Atlantia alla finestra

Rottamazione delle cartelle

Salvini: “Sulla pace fiscale ci sarà una proroga”
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Entreranno in circolazione a fine maggio le due nuove banconote 
della serie “Europa” dal taglio di 100 e 200 euro. Avranno nuove 
caratteristiche che migliorano sicurezza e resistenza

A fine maggio le nuove banconote da 100 e 200

Fs ha chiesto ieri una proroga dei tempi per l’offerta su Alitalia
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Di Maio: “Vedremo 
se arriveranno altre 
proposte. Altrimenti 
le soluzioni ci sono già 
e andremo avanti”
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