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                 Pubblico o Privato 

 

Nei giorni passati, ci siamo resi conto, che un po’ su tutti i media (giornali e tv) sono rimbalzate e in qualche 

caso anche volutamente amplificate, le notizie sulla serie nera (diciamo grigia) di eventi che hanno coinvolto lo 

scalo più importante d’Italia, e che evidenziano una curiosa sequela di avvenimenti che fanno riflettere 

(insieme con altri), su di un certo stato di cose, che purtroppo coinvolge, molti aspetti di questa nostra realtà, e 

che descrive un paese in una fase di “decisa” decadenza. 

Ci riferiamo al livello di qualità dei servizi, che come cittadini e contribuenti, vorremmo fosse giustamente 

adeguato a un paese civile, e nel rispetto delle prerogative di chi è chiamato a controllare affinché questo 

livello non scenda mai sotto certi standard minimi, sentiamo di esprimere più di una perplessità, i dubbi 

crescono tanto più quanto, si assiste inermi a un sempre più frequente regresso generale, anche in quei settori 

che una volta erano considerati l’eccellenza di questo paese. 

E per quanto ci riguarda, possiamo osservare tutte quelle trasformazioni (che sembrano inevitabili) che stanno 

“forzando” il passaggio dal Pubblico al Privato, gli esempi sono tanti (in parte noti), e alcuni palesemente 

clamorosi, assistiamo alla svendita (alias privatizzazione) di servizi essenziali, tra i quali la Sanità, l’Energia, le 

Telecomunicazioni e i Trasporti, con la dichiarata motivazione di volerli migliorare, ma che invece, in 

conseguenza di logiche orientate solo al profitto, subiscono un peggioramento, spesso con ricadute sulla 

qualità dei servizi stessi, e talvolta con una drammatica ripercussione sui livelli occupazionali, e a tal riguardo ci 

chiediamo, chi controlla con imparzialità che tutto ciò non avvenga? 

Noi che facciamo parte di una sana azienda Pubblica, con i conti in ordine, e con ottime performance nei 

servizi erogati, siamo comunque preoccupati per una fase nuova, che di qui a poco, vedrà l’ingresso dei privati 

in un contesto così delicato come quello dell’Assistenza al Volo, dove nulla può essere barattato in virtù di 

potenziali profitti ad ogni costo. 

L’autonomia operativa così dimostrata in questi giorni, in situazioni dove il sistema nella sua globalità ha 

mostrato qualche debolezza, è un valore aggiunto che noi crediamo fondamentale in termini di attendibilità e 

affidabilità di un’azienda, che ha un suo ruolo unico nel panorama nazionale, che rappresenta il Paese, e che 

fornisce un servizio “pubblico” ai suoi utenti, un servizio che per le sue peculiarità non ha mai dovuto e mai 

dovrà scendere a compromessi.  

Ultimamente apprendiamo che la procedura per la cessione di una quota di questa Società (come sta 

avvenendo con altre), sta subendo una successiva accelerazione, c’è forse fretta di vendere solo per fare 

cassa?  

La saggezza popolare e l’esperienza ci insegnano, che in genere, le cose fatte di fretta non riescono mai tanto 

bene.   
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