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1) Pil -0,5% nel terzo trimestre. In Italia è recessione tecnica

Approfondimenti:

1) ALITALIA: CAI, MARTEDI' PARTONO LE LETTERE PER LE ASSUNZIONI 
Partiranno martedì prossimo le lettere da parte di CAI per l'assunzione di 12.639 lavoratori che 
entreranno nella Nuova Alitalia. Lo si apprende da fonti sindacali, secondo le quali CAI procederà alla 
chiamata individuale dei dipendenti di Alitalia e Air One. Intanto sono in arrivo dall'Enac per Alitalia 
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16 sanzioni relative al 'lunedì' nero' dei voli, primo giorno delle astensioni improvvise e spontanee di 
gruppi di dipendenti che hanno causato cancellazioni e ritardi dei voli. Airnews.it 14.11.08

2) Alitalia, ancora caos a Fiumicino:voli cancellati e sciopero Air France
Per il quinto giorno consecutivo si preannuncia un'altra giornata difficile all'aeroporto di Fiumicino. Ad 
inizio mattinata sono già una ventina i voli Alitalia che risultano cancellati, di cui 6 in partenza ed una 
quindicina in arrivo. 
Tra i voli in partenza soppressi due collegamenti per Linate, uno Catania, Parigi, New York, Londra. 
Tra quelli in arrivo, cinque da Linate, Buenos Aires, Bucarest, Trieste, Istanbul, Torino, Atene, Londra, 
Parma, Tunisi. Altri voli accusano ritardi. Nessuna cancellazione per Air One, ma dei voli, quelli diretti 
a Bari, Torino, Malpensa, registrano dei ritardi intorno ai 30 minuti. 
Anche oggi lunga fila di passeggeri ai voli internazionali, per cercare di essere riprotetti e non mancano 
viaggiatori penalizzati da cancellazioni operate ieri. «Abbiamo scoperto da sole che il nostro volo per 
New York delle 9.55 è soppresso - dice un gruppo di ragazze - nessuno ci ha detto niente». 
La giornata difficile è segnata anche dalla cancellazione oggi di tre voli per Parigi, ed altrettanti in 
arrivo, a causa dello sciopero di 4 giorni dei piloti di Air France-KLM che protestano contro un 
progetto di legge che prevede di portare da 60 a 65 anni l'età massima di servizio in volo. 

Il Messaggero.it 14.11.08
3) Multa da 225mila euro ad Alitalia per lo sciopero di lunedì 
Arrivano multe ad Alitalia: l'Enac ha annunciato che sono in arrivo 16 sanzioni per i disagi provocati 
dalle agitazioni lunedì 10 novembre. La compagnia dovrà pagare 255mila euro per la mancata 
assistenza dei passeggeri. Il presidente dell'ente, Vito Riggio, ha, inoltre, affermato che le verifiche 
saranno estese anche alle giornate successive e che l'azienda sarebbe chiamata a pagare 
complessivamente tra i 500mila e 1 milione di euro. I disagi, per chi viaggia, non sono finiti. 
All'aeroporto di Fiumicino sono stati cancellati 90 voli. Resta sotto accusa lo sciopero 'bianco' attuato 
in questi giorni dai dipendenti di Alitalia. A condannarlo, ieri, è stato il Garante degli scioperi Antonio 
Martone secondo il quale lo sciopero sarebbe "illegittimo e quindi ci saranno provvedimenti da parte 
della Commissione". Il 'fronte del no', Anpac, Unione Piloti, Anpav, Avia e Sdl, smentisce che vi siano 
in corso scioperi bianchi o alcuna forma di "comportamento collettivo di tipo illegale". Da Bruxelles, il 
Commissario Ue ai Trasporti Antonio Tajani ha garantito che la Commissione vigila sul rispetto dei 
diritti dei passeggeri del trasporto aereo. TTG.it 14.11.08

4) Alitalia, Ryanair annuncia ricorso contro la decisione della Commissione Ue 
Ryanair contesta il via libera della Commissione europea al piano Cai per l'acquisto di Alitalia. Il 
vettore irlandese è intenzionato a fare ricorso contro la decisione presa da Bruxelles.
 Guidaviaggi.it 14.11.08

5) Lo sciopero bianco di Alitalia si allarga a Airone e Meridiana 
All'aeroporto di Fiumicino sono gia' una ventina i voli Alitalia cancellati per effetto dello sciopero 
bianco di piloti e assistenti di volo di Alitalia. La protesta degli equipaggi, che da giorni applicano alla 
lettera le regole del manuale operativo, si allarga anche ai dipendenti di Air One (destinati a confluire 
nella "Nuova Alitalia") e di Meridiana (che avvierà la procedura di mobilità per 150 dipendenti). 
Nessuna cancellazione per Air One, ma si registrano ritardi intorno ai 30 minuti. Da oggi per 4 giorni 
anche i dipendenti di AirFrance sono in sciopero contro un progetto di legge che prevede di portare da 
60 a 65 anni l'eta' massima di servizio in volo. RAInews24 14.11.08

6) Scatta la mobilità per 150 dipendenti di Meridiana 
Il cda di Meridiana ha deciso di avviare la procedura di mobilità per circa 150 dipendenti, in seguito 
alla previsione di ridurre significativamente l'attività di volo nei prossimi mesi. Sono stati, inoltre, 



valutati i diversi aspetti che riguardano le condizioni esterne ed interne alla compagnia: in particolare, 
"l'incertezza relativa al nuovo scenario competitivo in Italia - specifica una nota -, la costante flessione 
della domanda e delle prenotazioni, determinata dalla crisi finanziaria ed economica, con la prospettiva 
di un ritorno a tassi positivi di crescita solo nel 2010". Sul fronte interno, gli amministratori di 
Meridiana ritengono che la compagnia debba mettere in atto tutte le azioni necessarie a mantenere 
attivi solo quei collegamenti che sono in grado di garantire flussi di cassa positivi, procedendo a 
limitare l'attività o a cancellarla, laddove invece i risultati operativi sono attualmente, e in prospettiva, 
destinati a peggiorare l'equilibrio complessivo. Al termine del 2007 Meridiana impiegava 
complessivamente circa 1300 persone TTG.it 14.11.08

7) Austrian Airlines sarà venduta a Lufthansa 
Austrian Airlines passerà sotto il controllo di Lufthansa. Il vettore tedesco è l'unico rimasto in gara per 
la privatizzazione del 41,56% di capitale che sarà ceduto dalla holding pubblica OeIAG. E' proprio 
quest'ultima che ha comunicato la notizia. "Ad oggi - si legge in una nota diffusa dopo la riunione del 
comitato per la privatizzazione - OeIAG sta conducendo le trattative finali con Lufthansa. S7 e Air 
France non fanno più parte del processo di vendita". La holding statale OeIag ha riservato ad una fase 
successiva l'annuncio relativo al prezzo di vendita e gli altri particolari dell'accordo, che saranno 
finalizzati nelle prossime settimane. Guidaviaggi.it 14.11.08

8) AIR FRANCE: DA OGGI PILOTI IN SCIOPERO PER 3 GIORNI 
Iniziano da oggi 3 giorni di sciopero per i piloti Air France, contrari a una nuova norma che porterà da 
60 a 65 anni l'età del loro pensionamento. Il traffico aereo in Francia rischia dunque di essere 
gravemente perturbato fino a lunedì. Domani l'Assemblea nazionale dovrebbe approvare la nuova 
norma, già approvata in sede di commissione. Essa, inoltre, permetterà di lavorare fino a 70 anni a 
chiunque ne manifesti l'intenzione. Airnews.it 14.11.08

9) Passa la Finanziaria, altri 20 milioni di euro per Malpensa 
L'aula della Camera ha approvato la Finanziaria 2009, che passa in Senato per la seconda lettura. La 
Finanziaria, che al momento del varo in consiglio dei ministri prevedeva il prossimo anno circa 7 
miliardi di interventi, ha subito limitate modifiche durante l'esame a Montecitorio. 
Dopo aver anticipato con il decreto di giugno la manovra economica del prossimo triennio, il governo 
ha infatti blindato la legge di bilancio, causando malumori tra le fila della maggioranza. La Finanziaria 
è uscita intatta dall'esame in commissione Bilancio e i pochi emendamenti sono stati tutti approvati in 
aula. 
Tra le modifiche, l'aumento da 450 a 600 milioni del fondo per la cassa integrazione in deroga e altri 
20 milioni per gli ammortizzatori a sostegno dei dipendenti di Malpensa. L'aula ha poi approvato un 
emendamento che destina alla riduzione delle tasse di dipendenti e pensionati eventuali extragettiti e 
risparmi di spesa.  
Passato anche l'emendamento che ammorbidisce il Patto di stabilità interno. Sono previsti più spazi di 
manovra nelle spese per i comuni che, pur violando il Patto di stabilità interno nel 2008, lo hanno 
rispettato nel triennio 2005-2007. Inoltre, le spese in conto capitale dei comuni per interventi 
cofinanziati dall'Unione europea saranno escluse dai saldi.
Novità anche per il Mezzogiorno, al quale sarà destinato almeno l'85% del Fondo per le aree 
sottoutilizzate (Fas). 
Per il resto, la Finanziaria "snella" prevede, sin dal testo approvato in Cdm, proroghe di agevolazioni 
fiscali per quasi 1 miliardo (dallo sconto per le rette degli asili nido ai bonus per gli abbonamenti degli 
autobus) e lo stanziamento di circa 6 miliardi per il rinnovo dei contratti ai dipendenti pubblici. Su 
questo fronte un emendamento del relatore impone al governo di consultare i sindacati prima di 
erogare anticipi degli aumenti contrattuali.
Varesenews.it 13 Novembre 2008



10) FVG: TONDO, POSSIBILE VOLO TRIESTE-MALPENSA CON AIR ALPS 
Dopo il ripristino del collegamento aereo Trieste-Milano Malpensa, in funzione dal prossimo 1 
dicembre grazie al vettore austriaco Air Alps, potrebbe quanto prima essere attivato anche il volo dal 
capoluogo del Friuli Venezia Giulia a Milano Linate.
Un'opportunita', infatti che il presidente della Regione, Renzo Tondo, ha rappresentato oggi al ministro 
dei Trasporti, Altero Matteoli, nel corso di un incontro a Roma al quale ha presto parte anche il 
sottosegretario all'Ambiente, Roberto Menia.
''Lo slot su Linate - ha spiegato il governatore - sarebbe importante perche' garantirebbe la connessione 
diretta tra un'area sempre piu' strategica in Europa e l'aeroporto cittadino di Milano che, a sua volta, e' 
collegato con ulteriori destinazioni nazionali ed internazionali''.
Argomentazioni legate allo sviluppo complessivo dell'Italia che Matteoli ha accolto positivamente, 
assicurando a Tondo e Menia che, non appena l'accordo con la Cai sara' definito e reso operativo, si 
impegnera' a favore della tratta Milano-Trieste.
Al termine del colloquio, il ministro Matteoli, che sara' martedi' prossimo a Trieste per il vertice Italia-
Germania, ha dovuto declinare l'invito di essere presente il giorno dopo all'inaugurazione della Grande 
Viabilita' locale in quanto, ha spiegato, dovra' recarsi immediatamente a Bruxelles. 
(ASCA) - Trieste, 13 nov 08

11) Sexy calendario benefico per le hostess Ryanair 

Ryanair bissa il calendario dello scorso anno mettendo in bikini le sue hostess. Lo scopo è quello della 
beneficenza (l'incasso dovrebbe essere poi devoluto ai senzatetto), ma le polemiche per 
discriminazione sessuale non sono mancate nei confronti della compagnia aerea irlandese.
Qui di seguito alcune delle immagini e il video del backstage del calendario. 
La Stampa.it 13.11.08
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1) Pil -0,5% nel terzo trimestre. In Italia è recessione tecnica
Il prodotto interno lordo italiano nel terzo trimestre del 2008 è calato dello 0,5% rispetto al trimestre 
precedente e dello 0,9% rispetto al terzo trimestre 2007. Lo comunica l'Istat, precisando che si tratta di 
una stima preliminare. L'Italia è dunque in recessione tecnica perchè è il secondo trimestre consecutivo 
che registra il Pil in calo congiunturale (-0,4% nel secondo trimestre, rivisto oggi in peggioramento 
dalla precedente stima di -0,3%).
L'Italia non era in recessione tecnica, ovvero non aveva registrato due trimestri consecutivi 
con il Pil in calo congiunturale, dall'inizio del 2005. Lo riferiscono gli esperti dell'Istat precisando però 
che si trattava di una situazione non così negativa in quanto l'entità dei cali era molto inferiore: -0,2% 
congiunturale nell'ultimo trimestre 2004 e -0,1% nel primo trimestre 2005.
Il risultato congiunturale del Pil, sottolinea la nota Istat, é la sintesi di una diminuzione del valore 
aggiunto dell'agricoltura, dell'industria e dei servizi. L'istituto nazionale di statistica ricorda anche che 
il terzo trimestre del 2008 ha avuto tre giornate lavorative in più rispetto al trimestre precedente e una 
giornata lavorativa in più rispetto al terzo trimestre del 2007. 
Nel terzo trimestre il Pil é diminuito in termini congiunturali dello 0,1 per cento negli Stati Uniti, dello 
0,5 per cento nel Regno Unito e in Germania. In termini tendenziali, il Pil é cresciuto dello 0,8 per 
cento negli Stati Uniti e in Germania, e dello 0,3 per cento nel Regno Unito. Il Sole240re 14.11.08
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