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Prescindo dalle espressioni ingiuriose (appunto non riportate) nei miei confronti, tipiche di chi è a corto di argomenti, visto che la lettera in realtà conferma puntualmente le indicazioni del mio articolo. Cioè che allo stato attuale ai possessori di titoli Alitalia conviene rifiutare qualsiasi richiesta di soldi per intentare cause.
Infatti, per loro fortuna, la situazione non è come la presenta Domenico Bacci. Sarebbero veramente a mal partito, se ognuno di essi dovesse riuscire a ottenere una sentenza passata in giudicato.
Inutilmente Bacci riporta lunghi stralci dalla bozza di regolamento in questione (solo una bozza, si badi bene), che ovviamente avevo ben presente. Solo che dal decreto-legge 28-8-2008 n. 134 risulta che l’intervento nel caso Alitalia del fondo alimentato dai conti dormienti non rientrerà fra quelli normali. Si tratterà invece di una fattispecie particolare per cui è previsto che con un successivo “decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le condizioni e le altre modalità di attuazione” (art. 3 comma 2).
È evidente che fra le condizioni richieste non ci sarà quella di aver vinto una causa (contro chi poi?). Altrimenti non ci sarebbe bisogno di nessuno specifico decreto. Oltre al dichiarato “fine della tutela del risparmio” la ratio legis è evitare al massimo strascichi giudiziari della vicenda Alitalia, non certo scatenare qualcosa come 30 mila cause, a tutto vantaggio di alcuni avvocati, più o meno specializzati nella materia.
Significativo il diverso comportamento della Federconsumatori, che comunque a differenza del Siti non si autodefinisce sindacato senza esserlo, perché i sindacati (Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Cobas, Cub ecc.) sono tutt’altra cosa. La Federconsumatori sta infatti per istituire un comitato a tutela degli obbligazionisti e azionisti Alitalia, ma a differenza del Siti allo stato attuale non gli chiederà neanche un euro per intentare cause per gli annunciati indennizzi finanziati dai conti dormienti, come Diego Calabrese ha confermato per essa a Libero Mercato.

Beppe Scienza


