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C'è fumo all'aeroporto. E non sono gli aerei a bruciare... (foto Maffi)
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La guerra in aeroporto prosegue
Kessel: "A novembre chiudo" - Sozzi: "Usa gli impiegati come scudi umani"
AGNO - Non c'è pace all'aeroporto di Lugano. La E-Aviation di Dario Kessel ha inviato nei
giorni scorsi ai suoi 13 collaboratori una disdetta cautelativa per fine novembre affermando di
non starci dentro con le spese: l'azienda gestisce i servizi a terra per l'aviazione privata e riceve
un compenso per questo da Lugano Airoport, giudicato non sufficiente. Alessandro Sozzi,
direttore di Lugano Airport, replica che "il contratto è stato siglato nel 2011 fino al 2014. Dopo
qualche mese Kessel ci ha detto di aver sbagliato i calcoli e chiedeva di rivedere il contratto.
Abbiamo cercato di farlo e c'era già un'alternativa con un'azienda svizzera interessata, ma
l'offerta non è stata accettata. Ora E-Aviation usa i suoi dipendenti come "scudo umano" con
questa specie di ricatto. È molto triste. E chiaramente inaccettabile". Ma il ping-pong di accuse
prosegue: "È una follia, sono disgustato e stufo" ribatte Kessel alle parole di Sozzi,
aggiungendo: "Noi non riusciamo più a stare in piedi. Come si può permettere il direttore dello
scalo di fare la guerra a un privato danneggiando pure un'azienda pubblica, oltre alla mia". Sui
tredici dipendenti a rischio, Kessel afferma: "Il fatto di dare disdetta cautelativa è stata
comunicata anche ai sindacati ed è un tentativo estremo di smuovere le acque".
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Truffe, se bussa la "lady di ferro"
Altra ondata di raggiri online: c'è persino chi propone un affare coi
soldi della Thatcher
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- Non sembra aver
confini la fantasia dei
truffatori che,
muovendosi in rete,
cercano di spillare
denaro... Leggi
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Expo, avanti le trattative coi privati
Nessuna decisione ufficiale dal Consiglio di Stato, ma l'opzione

Sì del Governo alla
nuova Valascia
Il Consiglio di Stato, nella propria
seduta odierna, ha approvato la
variante del Piano regolatore
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Tre spettacoli per
scoprire il labile confine
tra verità e menzogna

Tutti al cinema per un
film che unisce il fascino
orientale all'eleganza
francese

