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RO & POLITICA 
{E A LL'ESCLUSIVA SUI COLLEGAMENTI CON FIUMICINO 

,Jio Alitalia so Linate 
. . 
:mpugnaz Lone 
a concorrenza 
·cavi in tre anni 
ba segnalato che dal 2008 al 
. Alitalia ha destioato alcuni 
i slot della Linate-Fiumicino 
tre rotte, per lo piu intemazio
E .neancbe l'arrivo dell' alta 
cita ferroviaria avrebbe in
lto questo mooopolio, visto 

ilital.ia non avrebbe sofferto 
gnificativo calo del ricavo 
.o per posto su chilometro 
to e che comunque Ia dimi
:>ne sarebbe legata essen
nente alia scmpre minore 
larita delle tariffe business. 

piunosto cbe alta con
correnza del treno . 
Senza coo tare chc non 
si pub parlare di una 
vera sfida nelle fasce 
piu remunerative della 

giomata, quell a prima delle 9 del 
mattino e quella dopo lc 17 del 
pomeriggio. dove Ia ferrovia non 
e considerata ancora abbastanza 
competitiva. soprattutto per chi 
parte e toma nello stesso giomo. 
Per questo I' Autorita guidata da 

Giovanni Pitruzzella ha stabili
to che per rompere il monopolio 
e necessaria che ci sia almena 
un altra compagnia aerea ope
rativa sulla Linatc-Fiurnicino e 
che questa debba disporre di un 
numero d i slot sufficienti a d.ise
gnare un • offerta completa ai suoi 
clienti. (riproduzione riservata) 

I Quorazioni, altre news e analisi sui 

I__ www.m~lanofina~~~~~~~~a--~ 

m 

I 

r: 

~ . ~~u. · . r-... ~ 
.ti 

-
Nel2011 

SE 
Cresc 

P A GINA . 
D1 FRANCO ( 

L ' ed.iziooe 20 I 
Risparmioc 

fase «storica» , d 
kermesse curata ' 
rivolta a risparmia 
nisti, si prevede a 
di 8 mila persone : 
to, 120 marchl in 1 

di 90 stand, oltre 
con 200 relatori e 
panti attesi a Mj l 
centro congressi 
Bocconi . Tra i te 
rcnze spiccano «I; 
za delle scelte d' 
«Come valutare 
rischio», «pianifi< 
denza compleme 
senza dimenticaJ 


