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«Entro il fine settimana
rimborsi e voli alternativi
per il 95%dei clienti»
I numeri di Ryanair, O’Leary chiede scusa in assemblea
Ma l’Enac interpella l’Irlanda: la licenza di volo resta?

È probabilmente una ri-
chiesta che rientra nella pras-
si, sempre che di mera prassi
si possa parlare in questo ca-
so, ma di sicuro è una richie-
sta che desterà qualche preoc-
cupazione anche in Sacbo, la
società di gestione dell’aero-
porto di Orio al Serio. Ieri, do-
po un incontro in teleconfe-
renza con i dirigenti di Ryana-
ir, riuniti a Dublino per l’as-
semblea dei soci, l’Enac ha
inoltrato all’Autorità irlande-
se del volo una richiesta di
rassicurazioni sulla sussisten-
za di adeguati requisiti di
Ryanair per mantenere la li-
cenza di volo. Sostanzialmen-
te l’Ente nazionale per l’avia-
zione civile chiede al suo
omologo irlandese, che ha fir-
mato le autorizzazioni per
Ryanair, che notizie ha e come
interpreta la cancellazione di
duemila voli da metà settem-
bre a fine ottobre. Insomma,
dobbiamo preoccuparci?
Durante la teleconferenza,

l’Enac avrebbe segnalato a
Ryanair una serie di criticità,
riscontrate sul sito della com-
pagnia, relative all’iter per i
rimborsi e alla chiarezza di al-
cune sezioni del portale web.
Gli irlandesi avrebbero co-

munque fornito rassicurazio-
ni pubblicando poi un comu-
nicato con numeri forti. La
nota ribadisce che i voli can-
cellati sono 2.100 su 103 mila,
che la stima delle persone
spiazzate è scesa a 315.000 e
che 400 mila era un numero
troppo elevato, e che, soprat-
tutto, entro la fine della setti-
mana la compagnia irlandese
stima di poter assicurare rim-
borsi (già processati) e ripro-
tezioni per il 95% dei viaggia-
tori. Un dato identico si riflet-

te sui passeggeri che avrebbe-
ro dovuto partire da Orio, e lo
faranno in parte con nuovi vo-
li (al 48%) oppure accetteran-
no il rimborso, per il restante
47%. Sugli utenti restanti si
procederà settimana prossi-
ma. Si tratta di statistiche che,
snocciolate base per base,
quindi facendo l’elenco degli
aeroporti principali, il Ceo
Michael O’Leary ha esposto
ieri all’assemblea dei soci, do-
po aver chiesto scusa sia ai
clienti sia agli azionisti. Senza
però rinunciare al suo colore:
«Abbiamo indossato il saio,
ma non torneremo ad un ma-
nagement troppo zelante». E
soprattutto: «Ghiaccerà l’in-
ferno prima che Ryanair ven-
ga sindacalizzata», dopo aver
ammesso che «forse, in pas-
sato, le retribuzioni dei piloti
sono state troppomodeste».
Il Ceo ha anche dichiarato

in assemblea che «le cancella-
zioni potrebbero ripetersi»:
frase inquietante e rimbalzata
su più agenzie di stampa, ma
in realtà si trattava di un riferi-
mento a condizioni meteo av-
verse e a scioperi eventuali del
personale degli aeroporti pri-
ma della fine dell’anno. Non
ci sarebbe, quindi, un nuovo
allarme da sommare a quello
già in corso. Michael O’Leary
ha voluto inoltre smentire la
notizia che la maggior parte
dei piloti avrebbe rifiutato
l’offerta di 12 mila euro per ri-
nunciare alle ferie, specifi-
cando inoltre che ci sarebbe
stata un’ulteriore proposta,
aggiuntiva, di 10 mila euro,
per gli equipaggi delle basi di
Londra Stansted, Dublino,
Francoforte e Berlino.

Armando Di Landro
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Al vertice Michael O’Leary, irlandese, è direttore generale di Ryanair

La frase del capo
Davanti agli azionisti:
«Ghiaccerà l’inferno
prima che Ryanair
venga sindacalizzata»

La scheda

● Dopo un
primo rifiuto
i vertici di
Ryanair hanno
accettato di
parlare con
l’Enac, ieri, in
teleconferenza,
dando
rassicurazioni
sui rimborsi e i
voli alternativi

● L’Enac ha
comunque
chiesto di
nuovo un
incontro, di
persona, per
i primi giorni
di ottobre

● Sono 143 i
voli in partenza
da Orio al Serio
cancellati
da Ryanair

Italcementi

«Fusione con Cementir,
occupazione da tutelare»

Dal Igennaio sarà operativa la fusione fra
Italcementi e Cementir. A Roma l’ad Roberto
Callieri ha incontrato Cgil, Cisl e Uil. L’azienda
ha annunciato il trasferimento della sede
all’i.lab del Kilometro Rosso. «Serve gestire
l’impatto occupazionale— dicono i sindacati
—, i lavoratori hanno già pagato». Chi è in
cassa integrazione potrà chiedere l’anticipo
del Tfr. (m.ca.) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Seriate

Incontro sui vaccini
I carabinieri controllano

Il clima di tensione, e attenzione, non
manca di certo. Per questo, lunedì dalle 15
alle 17, i carabinieri della tenenza e gli agenti
di polizia locale saranno presenti
all’incontro «Vaccinazioni. Una scoperta per
la vita», aperto al pubblico. Si discuterà delle
regole e dei tempi previsti dal Piano
nazionale di prevenzione vaccinale.
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Eleonora Evi (Cinquestelle)

A lezione di petizioni
con l’europarlamentare

L’obiettivo è duplice: avvicinare
l’Europarlamento agli studenti e spiegare i
meccanismi per consegnare a Bruxelles una
petizione. Questo lo scopo del doppio
incontro che si terrà oggi nell’aula magna
dell’Isis Natta. Protagonista Eleonora Evi,
europarlamentare Cinquestelle, che
incontrerà le classi e parteciperà poi a una
tavola rotonda. (m.ca.) © RIPRODUZIONE RISERVATA

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfU2VzYWFiIyMjNjIwZmU2ZGUtNGViMy00NTQyLTk5NTQtNWVkMzRkMDhiOWJiIyMjMjAxNy0wOS0yNlQxNTowODoxNiMjI1ZFUg==


