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Alitalia torna ad essereAlitalia. Ieri
l’assemblea straordinaria dei soci
di Cai hadato il via libera al cambio
del nome della compagnia di ban-
diera, che torna all’antico . È stata
un'assemblea breve, durata un'ora
circa, presieduta dal vicepresiden-

te, Salvatore Mancuso, azionista di
Cai tramite il fondo Equinox, viste le
assenzedelpresidenteRobertoCola-
ninno e dell' amministratore delega-
to Rocco Sabelli.
Mancuso, all’uscitadallo studio le-

gale milanese in cui si è tenuto l’in-
contro, ha spiegato di aver «cambia-
to il nome e la ragione sociale e così
dal 13 gennaio diventerà operativa
la nuova Alitalia. Il partner estero?
Ci stiamo lavorando ed a breve verrà
fatta la scelta.Manonci sarannonuo-
vi soci, solo un partner strategico».
Prima di dileguarsi Mancuso non

havolutocommentare leaffermazio-
ni di ieri del presidente dell'Antitrust
Antonio Catricalà sulle tariffe («La
nuova compagnia non può farle co-

me vuole), limitandosi a dire: «Non
sono io che devo rispondere a Catri-
calà».
L'assemblea straordinaria di Cai,

oltre a sancire il cambio del nome e

la ragionesociale inAlitalia, ha ratifi-
cato anche l'ingresso nel cda dell'im-
prenditore napoletano Ninni Carbo-
nelli D'Angelo, alla guida della hol-
ding familiare che controlla i negozi
Kisenè. Carbonelli D'Angelo era sta-

to cooptato nel board di Cai a fine
novembre dopo essere entrato nella
cordata che ha rilevato Alitalia con
una quota del 4,1%e un investimen-
to di 35 milioni.
Intanto il commissario straordina-

rio, Augusto Fantozzi, in un’intervi-
sta rilasciata a “L’Espresso”, ha affer-
mato che ««Alitalia è morta di gran-
deur, non certo per il mio taglio dei
voli. Perché si è voluta mantenere in
piedi una struttura troppo ampia ri-
spettoalle suepossibilitàdi produrre
reddito. Si è detto che a Colaninno
hodato la polpa,ma anche lui avrà il
problema di riempire gli aerei».
Enonsolo. Ieri l'assessoreallaMo-

bilità della Lombardia, Raffaele Cat-
taneo, ha ricordato l’urgenza di un

Decollo Non senza problemi e tensioni, l’Alitalia dei privati è pronta a partire
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p Il partner straniero ancora non c’è, ma la scelta è annunciata come imminente

p La questione Malpensa rimane aperta e la Regione Lombardia promette battaglia

L’assemblea straordinaria di
Cai ha deliberato il ritorno alla
vecchia denominazione
“Alitalia”, cambiando la ragio-
ne sociale. La nuova compa-
gnia sarà attiva a partire dal
prossimo 13 gennaio.
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