Alitalia oggi, Italia domani
Alitalia, manifestazione assistenti di volo e dipendenti terra
LAlitalia non è una compagnia aerea, è unespressione
geografica. Se lItalia non esiste, perché lAl-Italia, con
quel nome, dovrebbe continuare a esistere? Ha avuto
amministratori delegati finti, messi lì, a turno, negli ultimi
quindici anni dallo psiconano e da Valium Prodi.
Amministratori che hanno distrutto la società per conto terzi
e incassato milioni di euro di stipendi e di liquidazioni per
la fedeltà al padrone. Il mercato di AlItalia è finto,
equivale a una tratta, la Milano-Roma, con prezzi pari a
Milano-New York.
I suoi dirigenti (quanti?) sono finti, sono portaborse, amici,
parenti dei politici. Fatti assumere. Parcheggiati in AlItalia come in un hangar. I sindacati nazionali rappresentano
sé stessi, hanno difeso i privilegi (i loro) e tradito i
dipendenti. Hanno creduto (?) alle promesse elettorali di
Testa dAsfalto e alla cordata italiana. Quali contropartite
hanno avuto per far fallire la trattativa Air France?
I salvatori di Al-Italia sono finti. Gente spesso condannata,
inquisita, sotto processo. Nelle loro mani loro diventa merda
e la merda si trasforma in plusvalenza. Expo 2015, le tariffe
autostradali e nuove aree edificabili sono merci di scambio.
Ligresti, Benetton, Colaninno, Tronchetti. Sanno meno di
niente di aerei, ma i loro conti li sanno fare bene.
AlItalia è un paradigma, una metafora dellItalia. E in
bancarotta e senza una lira. Una linea del Piave che passa da
Fiumicino. Se salta Al-Italia può saltare tutto. Per questo è
così importante. Chi ha ridotto lAl-Italia così? Partiti e
sindacati. Gli italiani hanno la risposta sulla punta delle
lingua. Sanno chi è stato, ma non gli vengono ancora le
parole. La bancarotta dellAl-Italia è un sintomo e un
preludio del fallimento del Paese. I partiti e i sindacati ne

sono a conoscenza. Se i libri finiscono in tribunale i
responsabili dovranno rispondere. Che fallisca allora lAlItalia e si apra un pubblico processo contro chi lha
distrutta. A partire dai presidenti del Consiglio presenti e
passati.

