
DICHIARAZIONE ai sensi dell’art. 8, L. n. 47/1948 
 
 
 
 

 “La mente del piano? L’uomo flop Meridiana”, l’articolo di D. Martini pubblicato il 16.07, è - all’evidenza - 
denigratorio e offensivo della mia reputazione professionale: mi si attribuisce il “flop” di Meridiana, che ha 
per 10 anni prima del mio arrivo avuto risultati negativi. Nel corso del mio mandato (gen ‘13 - nov ‘14) si è 
invece riusciti a ridurre in pochi mesi sia le perdite nette di oltre il 60%, sia a registrare per la prima volta un 
margine operativo lordo positivo. All’evidenza tali informazioni erano riscontrabili dai bilanci. Imputarmi poi 
i risultati (negativi) dei periodi successivi alla mia gestione è del tutto “scorretto”! Dire poi che io sia stato 
"cacciato" è semplicemente falso ed ha il solo scopo di pregiudicare la mia reputazione. Ho rassegnato le 
dimissioni, come chiaramente affermato nella mia intervista al Corriere della Sera del 16 novembre 2014, 
poi ripresa anche da Il Fatto Quotidiano del 19 novembre 2014, poichè l'azionista ritenne di non voler 
investire nel rinnovo della flotta così come era invece previsto nel piano di ristrutturazione da me promosso 
e approvato dal CdA. Preso atto del cambio di orientamento dell’azionista rispetto al rilancio della 
Compagnia, ritenni concluso il mio mandato. 
 
Quanto al rilievo che avrebbero le mie presunte “conoscenze”, rivendico competenze e credibilità 
professionale ed istituzionale frutto dell’attività manageriale che mi ha portato negli anni – a livello 
nazionale ed internazionale – ad interagire con rappresentanti del mondo delle imprese e delle Istituzioni. 
Con riferimento al mio incarico quale Presidente di ENAV, è noto - ed avrebbe potuto esser agevolmente 
verificato – che sono stato selezionato da primari head hunter internazionali non certo per le mie 
“conoscenze”, bensì per le mie competenze nel settore (n.b. il Governo in carica era quello del Presidente 
Gentiloni, non Renzi!). Del pari, è evidente che richiamare le vicende, assai risalenti, che riguardano mio 
fratello è stato fatto per continuare con la dietrologia che permea l’intero articolo. Per giunta, sulla vicenda 
richiamata le autorità competenti inglesi si sono pronunciate (con atti pubblici) senza nulla addebitare a 
mio fratello. Da ultimo, sul presunto “malumore” del MIT mi limito ad evidenziare che (i) il Piano redatto è 
stato approvato; (ii) i compensi previsti non sono quelli riportati senza alcuna verifica e sono stati 
determinati a valle di una procedura di selezione in conformità agli standard di mercato. 
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