Lugano, 24 settembre 2019

Interpellanza: tratta aerea Lugano-Zurigo e problemi finanziari di Adria Airways
Durante le scorse settimane allo scalo di Lugano Agno sono stati cancellati parecchi voli offerti dalla
compagnia aerea slovena Adria Airways, che gestisce la tratta Lugano-Zurigo per conto di Swiss. Fino a ieri,
la spiegazione riportata dai media ticinesi riguardo la cancellazione di un totale di 25 voli tra l’inizio di
settembre e sabato scorso, era di tipo tecnico-burocratico. Apparentemente un pezzo di ricambio
essenziale per la riparazione di un guasto tecnico, in arrivo dalla Slovenia, si trovava bloccato alla frontiera.
Già da venerdì scorso 20 settembre però, la notizia che la causa principale dello stop ai voli di Adria fosse di
natura finanziaria, è cominciata a trapelare da portali d’informazione esteri come exyuaviation.com,
travelnews.ch, airliners.de, aerotelegraph.com, seenews.com. Oggi, martedì 24 settembre i giornali
annunciano un’interruzione totale dei voli che interessano Lugano-Agno almeno per oggi e domani, e Adria
Airways conferma che la causa è in realtà una mancanza di liquidità necessaria a garantire il servizio
operativo.
A seguito degli eventi illustrati, sembra lecito domandarsi quanto segue:
1) Qual era la causa principale dello stop ai voli offerti da Adria Airways durante le scorse settimane?
Un guasto tecnico o la mancanza di liquidità della compagnia aerea?
2) La direzione dell’aeroporto era a conoscenza del vero motivo dell’annullamento dei voli?
3) Qualora la causa dell’interruzione dei voli fosse di natura finanziaria (come riportato dai media
esteri già da almeno venerdì scorso) com’è possibile che Adria Airways abbia mentito sul vero
motivo delle cancellazioni di voli?
4) Quanto è grave la situazione finanziaria della compagnia in questione?
5) Alla luce delle difficoltà finanziarie e della comunicazione poco chiara della compagnia aerea in
questione, come intende procedere la direzione dell'aeroporto per quanto riguarda la tratta
Lugano-Zurigo?

Con distinti saluti, per le Giovani Verdi e i Verdi del Ticino,
Nicola Schoenenberger
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https://www.cdt.ch/ticino/lugano/adria-soffre-aerei-bloccati-e-altri-voli-cancellati-BG1787829
https://www.cdt.ch/ticino/lugano/le-cancellazioni-di-adria-sono-iniziate-in-doganaJF1777579?refresh=true
https://www.exyuaviation.com/2019/09/adria-airways-fighting-for-survival.html?m=1
https://www.travelnews.ch/flug/13712-adria-airways-in-hoechster-not.html
https://www.airliners.de/adria-airways-schwierigkeiten/51956
https://www.aerotelegraph.com/leasingfirma-holt-sich-jets-von-adria-airways-zurueck
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