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Wind Jet passa ad Alitalia: dubbi e preoccupazioni
di Antonio Borzì

essuna cifra, 
nessun dato 
certo ma sol-
tanto un accor-
do che fra poco 

si tramuterà in realtà: Wind Jet 
passa ad Alitalia. La compagnia 
siciliana di Antonino Pulvirenti, 
padrone di hotel e della squadra 
calcistica del Catania, infatti en-
trerà a far parte della flotta della 
compagnia di bandiera italiana 
guidata dal duo Colaninno-Sa-
belli.  Come detto non ci sono 
cifre certe su quest’operazione 
che intende far portare, con la 
contemporanea inglobazione 
anche della Blu-Express, il nu-
mero totale dei passeggeri che 
viaggiano con Alitalia a circa 30 
milioni. Ma non sono queste le 
preoccupazioni. Per i siciliani 
infatti la Wind Jet ha rappre-
sentato fin dalla sua nascita un 
operatore low cost con il quale 
poter viaggiare all’interno del 
territorio nazionale ed europeo. 
Basti pensare che il principale 
scalo in cui si effettuano i voli 
da parte della compagnia, quel-
lo di Catania, rappresenta quasi 
l’unica alternativa abbordabile 
per la Sicilia orientale di rag-
giungere la capitale. Infatti non 
bisogna dimenticare di come da 
tempo anche l’altra compagnia 
nazionale dei trasporti, Treni-
talia, abbia di fatto diminuito la 
propria presenza con le tratte a 
lunga percorrenza che sono di-
ventate quasi un miraggio per 
i siciliani. La preoccupazione 
dunque è quella di veder lievita-
re i prezzi dei biglietti rendendo 
molto meno agevole giunge-
re a destinazione. Per Catania 
inoltre la contemporanea ac-
quisizione anche di Blu express 
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cancella in un sol colpo anche 
l’altro operatore che forniva il 
proprio servizio lungo la tratta 
Catania-Roma. Come anticipato 
poco o nulla si sa di un accor-
do che deve passare ancora al 
vaglio dell’Antitrust e che vede 
opinioni discordanti. Da una 
parte commenta la società ac-
quisita affermando in una nota 
che “ Wind Jet conferisce ad 
Alitalia una dote di traffico e di 
rotte molto importante ed una 
presenza di assoluta rilevanza 
sulla direttrice Sicilia-Nord Ita-
lia e Sicilia-Europa. Le opportu-
nita' di ulteriore sviluppo sono 
adesso molteplici e collocano 
l'intera industria di trasporto 
aereo italiano in una condizio-
ne di maggiore competitivita' 
sia sul mercato nazionale che 
su quello internazionale". Ecco 
dunque che secondo le parole 

dell’azienda di Pulvirenti il fu-
turo appare roseo per l’azien-
da. Alcuni operatori di mercato 
hanno prospettato in tal senso 
un futuro come competitor di-
retto di Ryanair facendo diven-
tare dunque Wind Jet la costola 
economy della flotta Alitalia. 
Ma non tutti la pensano così. 
Da più parti infatti si è levato un 

Ho imparato tra i libri che con il ter-
mine acquisizione si intende l'operazione 
umana mediante la quale un soggetto può 
ottenere il possesso di un bene,di un servi-
zio o di un diritto;ho visto nella realtà che 
tutto questo molte volte è solo un bel discor-
so che potrebbe nascondere qualcosa di più 
profondo e meno trasparente. Non conten-
ta di entrambe le definizioni, ho cercato di 
trovare allora qualcosa di nuovo che riesca 
ad esprimere a pieno il concetto di acquisi-
zione. Nel farlo,ho paragonato questa ma-
novra ad un'intensa storia d'amore. Un 
uomo e una donna, attratti reciprocamen-

te, capiscono che dalla loro unione potreb-
be nascere qualcosa di più forte, capace di 
avvantaggiare sia il re che la regina. E' 
questo, a parer mio, ciò che ha interessato 
in questi giorni l'integrazione di Wind-jet 
da parte di Alitalia. Il grande colosso sici-
liano, che per anni aveva portato alto in 
nome della città, una mattina si sveglia 
e capisce che qualcosa di catastrofico era 
ormai avvenuto. Allora da buon uomo, 
senza pensare alle conseguenze, prende su-
bito i suoi averi e scappa alla ricerca di un 
giusto rimedio. Come per magia, incontra 
lei, la giovane Elena, così bella e furba che, 
in pochissimo tempo, riesce ad abbindola-
re la preda. La signora fa credere al suo 
uomo di voler guarire i suoi mali, di vo-
lergli stare vicino per tutta la vita ma in 
realtà, da buona donna, sa già cosa fare e 
cosa vuole ottenere. La verità è che se le 
conseguenze di questo amore riguardassero 

Come un’intensa storia d’amore dove nessuno pensa alle conseguenze
Sulla vicenda tra Alitalia 

e Wind Jet che tanto ha fatto 
discutere e per tanto tempo lo 
farà ancora, riceviamo e vo-
lentieri pubblichiamo
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coro di protesta contro l’opera-
zione messa in atto dalle com-
pagnie. In primo luogo ad es-
sere dubbiosi sull’operazione e 
sul proprio futuro sono i dipen-
denti che sono stati sorpresi da 
un’operazione avvenuta senza 
essere annunciata come affer-
mato dal  segretario provinciale 
della Filt Cgil, Carmelo De Cau-

do che ha lamentato la mancata 
comunicazione delle trattative 
in corso al sindacato nel corso 
dell’incontro del 23 gennaio 
scorso. Adesso per i 500 dipen-
denti della compagnia si apre 
un futuro pieno di dubbi e pre-
occupazioni con l’incertezza di 
vedere oltre all’accorpamento 
anche un taglio del personale. 

La preoccupazione è anche viva 
da parte dei cittadini che rischia-
no di essere tagliati fuori dal 
trasporto nazionale. È stata pre-
sentata in questo senso un’inter-
rogazione da parte di Giacomo 
Terranova, parlamentare che 
siede nei banchi di Forza del 
Sud,  al ministro per i rapporti 
con il Parlamento Pietro Giarda 
che ha sottolineato come l’Enac 
“ha fatto presente che, a oggi, 
non è ancora pervenuta alcuna 
comunicazione ufficiale in meri-
to alla vicenda dell’acquisizione 
da parte di Alitalia dei due vet-
tori Windjet e Blu Panorama”. 
Ha inoltre affermato come la 
questione è fondamentale “per 
un meridione per il quale la mo-
bilità Nord-Sud è quasi tutta 
affidata fondamentalmente al 
trasporto aereo questo atteggia-
mento deve essere valutato con 

solo la coppia, tutto andrebbe a gonfie 
vele, invece è che a soffrire sono persone 
che non c'entrano niente, sono i figli di 
una generazione abituata al silenzio che 
preferisce abbassare la testa piuttosto che 
dire “NO” a tutte queste ingiustizie. Ci 
rendiamo conto che la nostra bella e flo-
rida terra sta prendendo batoste da tutte 
le parti?ci rendiamo conto che la bellez-
za che la natura ci ha dato è messa in un 
cassetto che solo i potenti possono aprire 
come e quando gli pare? Cedere Wind-
jet ad Alitalia è stato come coltivare per 
anni un giardino per poi lasciarlo nelle 
mani del primo arrivato, senza pensare 
ai sacrifici sostenuti e ai risultati sperati. 
Noi siciliani, siamo diventati il frutto di 
un albero che non è più il nostro. Se il 
grande monopolista decide di farci pa-
gare enormi prezzi per raggiungere il 
resto d'Italia, noi dobbiamo prendere i 

soldi e pagare in silenzio. Non abbiamo 
molte scelte, è morta la concorrenza ed 
un eventuale servizio sostitutivo rende-
rebbe il tutto ancora più difficile, pensia-
mo per esempio al trasporto ferroviario. 
Già da qualche mese i treni non arriva-
no qui in Sicilia, si fermano nella Peni-
sola Italica, lasciando in disparte questa 
isola che sembra dare così tanto fastidio. 
I grandi signori ci vogliono “ISOLATI” 
in tutti i sensi, vogliono troncare il no-
stro ramo più robusto: il turismo. Non 
il semplice viaggiatore infatti risentirà 
degli eventuali prezzi elevati ma anche 
e soprattutto i tour operator, le agenzie 
di viaggio e tutti gli organizzatori di 
pacchetti turistici. I prezzi elevati, in un 
settore che produce servizi non di prima 
necessità come il turismo, segneranno 
l'inizio di una lunga e logorante fase 
di declino. Una soluzione? La migliore 

sarebbe stata la prevenzione! Se Wind-
jet avesse contato fino a dieci prima di 
investire ingenti somme di denaro in 
immobilizzazioni materiali e non, oggi 
potrebbe continuare ad essere la bella 
e prosperosa siciliana. Se avesse capito 
che i debiti oltre a farsi, si devono paga-
re, oggi, domani e nel futuro potevamo 
essere noi ad innalzare la bandiera con 
orgoglio. Si, l'orgoglio di un popolo che, 
anche se in minima parte, riesce ancora 
a sperare e a sognare un mondo nuovo, 
una terra propria che sia capace non solo 
di produrre i frutti migliori ma che possa 
anche godere fino in fondo dei risultati 
generati senza che nessuno sconosciuto, 
sol perchè più ricco, venga ad impadro-
nirsene impropriamente.

la massima attenzione. 
Il mercato governa le condi-
zioni in base alle quali i vettori 
scelgono, però lo Stato deve vi-
gilare con tempestività che non 
si determinino concentrazioni 
che producano immediato au-
mento dei prezzi e una ridotta 
mobilità”. E i timori circa l’ope-
razione non si chiudono qui. 
Lo stesso presidente dell’Enac, 
Vito Riggio, ha sollevato dei 
dubbi sull’operazione per la ca-
renza di fondi da parte dell’Ali-
talia per portarla a termine. Da 
questo punto di vista però la 
risposta potrebbe trovarsi in 
un’operazione a costo zero con 
l’inglobazione della compagnia 
sulla quale graverebbero pesanti 
debiti. Insomma una questione 
ancora lontana dalla risoluzione 
e sulla quale occorre fare chia-
rezza

Come un’intensa storia d’amore dove nessuno pensa alle conseguenze
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