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LA GLOBALIZZAZIONE NON FUNZIONA
LOW COST - FARE CHIAREZZA SUGLI OBIETTIVI

Dichiarazione di Fabrizio Tomaselli
Coordinatore nazionale SdL intercategoriale

L'incidente aereo in Spagna ha di nuovo fatto alzare la discussione e la polemica sul fenomeno low-cost e sulla si-
curezza. C'è molta confusione a riguardo e non saremo certo noi a strumentalizzare una tragedia sulla quale si in-
dagherà in modo approfondito, ma vogliamo sottolineare alcuni aspetti generali.

1) Il low cost in Italia si è sviluppato più che in altri stati perché favorito da enti locali e società aeroportuali 
che spesso finanziano queste compagnie, paradossalmente anche con soldi pubblici senza che i governi 
passati intervenissero come accaduto in altri Paesi europei.

2) Le low-cost impiegano personale italiano che di fatto “non esiste”, non ha pensione e assistenza sanitaria e 
non segue le normative italiane e questo non è certo un elemento di certezza.

3) Le associazioni degli utenti, come anche molte forze politiche, si preoccupano se i biglietti costano 1 euro 
in più o se i “piccoli azionisti” perdono quattrini, o se ogni italiano ha un aeroporto sotto casa, ma ben 
poco dicono su efficienza e sicurezza del trasporto aereo.

4) Favorire il low cost vuol dire sfavorire le compagnie aeree che da decenni sono considerate depositarie 
della sicurezza aerea nei rispettivi paesi.

5) I costi fissi sono uguali per tutte le compagnie aeree, i costi commerciali sono sempre più simili: ciò che 
cambia è il costo del lavoro e quello relativo al livello di sicurezza che si vuole ottenere. Se si da per scon-
tato che il livello minimo deve essere assicurato, di sicuro a produttività massima del lavoro non corrispon-
de anche sicurezza massima. Per noi è esattamente il contrario. E nessuno può escludere se, dopo aver ri-
dotto tutti i costi, si possa arrivare a ridurre anche quello relativo alla sicurezza.

SdL intercategoriale da anni produce documentazione, proposte e denunce, ma sino ad oggi prevale la miopia di 
che pensa che l'unico obiettivo sia ridurre al minimo i costi industriali: se questa è la globalizzazione del trasporto 
aereo, evidentemente non funziona e c'è molto da ridiscutere e modificare.
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