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E CATRICALA' PORGE L'ALTRA GUANCIA
di Michele Polo 04.12.2008

L'Autorità antitrust ha dato il via libera al decollo di Cai. Stupisce che dopo essere stata esclusa da
una valutazione della concentrazione Alitalia-Airone, l'Autorità abbia voluto offrire l'altra guancia
accettando un ruolo di controllore del tutto formale rispetto all'evidente problema di
monopolizzazione del trasporto aereo italiano. E stupisce la scelta di accontentarsi della tutela di
una minoranza di consumatori deboli, abbandonando la maggioranza agli effetti negativi di un
aumento generalizzato delle tariffe. Intanto Confindustria tace.

 

Con il provvedimento 58 del 3.12.2008 l’Autorità antitrust italiana ha dato il via libera al decollo
della Compagnia aerea italiana.

È questa la seconda volta in cui i destini di Cai e quelli dell’Antitrust si incrociano. La prima volta
quando il governo, applicando l’articolo 25 della legge antitrust, sollevò l’Autorità dal compito di
valutare gli effetti anticoncorrenziali dell’operazione. Provvedimento quanto mai tempestivo e
necessario, per gli sponsor dell’operazione: una valutazione anche superficiale del progetto non
avrebbe potuto che concludersi con una sonora bocciatura, data la situazione di assoluta
dominanza raggiunta dalla fusione di Alitalia e Airone su molte rotte nazionali. Lo stesso
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provvedimento governativo assegnava all’Antitrust il compito di sorvegliare sulle tariffe e la qualità
del servizio del nuovo vettore, affinché le condizioni di quasi-monopolio interno raggiunte non si
traducessero in tariffe ingiustamente gravose per i viaggiatori.

CONTROLLORE SOLO FORMALE

Con il provvedimento del 3 dicembre, l’Autorità individua una serie di misure che dovrebbero
contrastare i naturali incentivi del monopolista a fissare prezzi elevati e a contrarre la quantità
offerta. Tra queste, l’impegno a riservare il 10 per cento dei biglietti alle tariffe economy più
convenienti praticate nella precedente stagione, l’istituzione di un numero verde per raccogliere le
lagnanze del pubblico, l’impegno a indennizzare i viaggiatori nel caso di cancellazione dei voli.
Queste misure si sommano a quelle offerte da Cai, relative al mantenimento di un programma di
frequent flyer e il riposizionamento di 50 slot dal Linate-Fiumicino ad altre rotte. L’Autorità ritiene
quindi che, con queste misure, l’operazione dia garanzie sufficienti rispetto al timore di un
generalizzato aumento dei prezzi interni.

Non si può che rimanere sconcertati rispetto a queste valutazioni. Il disegno stesso del
provvedimento governativo, che assegnava all’Antitrust il compito di sorvegliare le tariffe aeree per
evitare ingiustificati aumenti, era per sua natura privo di qualunque efficacia e fattibilità. Chiunque
abbia preso anche raramente un aereo sa benissimo che nel trasporto aereo non esiste “un prezzo”
facilmente sorvegliabile nel suo livello e nella sua evoluzione, ma un numero estremamente elevato
di tariffe caratterizzate da clausole e vincoli diversi, che variano da orario a orario. Su uno stesso
volo si possono registrare prezzi estremamente diversi pagati dai viaggiatori: quali sono
ingiustamente gravosi? Come giudicare, dal punto di vista dell’utente, un biglietto più caro ma
caratterizzato da maggiori flessibilità di utilizzo? È del tutto evidente che il compito assegnato
all’Antitrust non aveva alcuna possibilità di tradursi in pratica in provvedimenti efficaci.

Questo dato era peraltro evidente da subito, e stupisce che l’Autorità garante, dopo il primo schiaffo
ricevuto nel momento in cui è stata esclusa da una valutazione della concentrazione Alitalia-Airone,
abbia voluto offrire l’altra guancia accettando un ruolo di controllore del tutto formale rispetto
all’evidente problema di monopolizzazione del trasporto aereo italiano.  

TUTELA DEI CONSUMATORI. MA QUALI?

Stupiscono anche le argomentazioni che l’Autorità porta a sostegno del via libera. Argomentando a
favore di una quota del 10 per cento di biglietti alle tariffe economy più convenienti, si afferma che
“tale misura presenta il vantaggio di tutelare in maniera certa e istantanea la fascia di consumatori
più sensibili al fattore prezzo contro il rischio di un ingiustificato incremento dei prezzi a seguito della
fusione. Ciò appare necessario in considerazione della circostanza per cui nel Piano industriale di
Cai si fa riferimento a incrementi del ricavo medio per passeggero a partire dalla prossima stagione
Iata”.

Non avevamo francamente colto che la missione dell’Antitrust, fortemente identificata sotto la
presidenza Catricalà con la difesa dei consumatori, si fosse in tempi recenti ridimensionata a quella
di protettore di una minoranza di consumatori “deboli”, abbandonando la maggioranza agli effetti
negativi di un aumento generalizzato delle tariffe: questo è il significato ovvio di un aumento del
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ricavo medio per passeggero.

E continua a stupire il silenzio che giunge da viale Astronomia, sede della Confindustria, che pure
raggruppa tra i suoi membri molti tra quelli che maggiormente subiranno, in termini di aumento dei
costi, il già annunciato aumento del ricavo medio per passeggero. Come appaiono lontani i tempi in
cui da Confindustria arrivavano gli inviti a sviluppare la concorrenza!
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