IATA assegna l’onorificenza GALA
al ministro del Singapore Mentor Lee
8 giugno 2009 Kuala Lumpur - L’associazione Internazionale del Trasporto Aereo (IATA) ha conferito
un’onorificenza il ministro del Singapore Mentor Lee Kuan Yew con il premio GALA (Premio per la
Leadership dell’Aviazione Globale) durante il 65° Meeting Generale Annuale e Summit del Trasporto Aereo
Mondiale di IATA, inaugurato oggi a Kuala Lumpur, Malesia.
Il premio GALA di IATA è stato istituito nel 2002 per commemorare il 100° Anniversario del primo volo dei
Fratelli Wright. Viene assegnato a figure eminenti che si sono distinte per aver fornito contributi eccezionali
grazie ai quali il trasporto aereo ha preso forma.
“Il trasporto aereo è nato grazie al duro lavoro di donne e di uomini che sono stati capaci di trasformare i
sogni in realtà. Possediamo una ricca storia con personaggi veramente straordinari muniti di grande sagacia,
passione e grande leadership. È un privilegio premiare il Ministro Mentor Lee con un GALA che riconosce il
grande contributo fornito dal Ministro Mentor Lee all’aviazione globale grazie alla sua sagacia ed alla sua
leadership politica,” ha detto Giovanni Bisignani, Direttore Generale e CEO di IATA.
“È grazie allo straordinario acume e leadership del Ministro Mentor Lee che è stato possibile fondare uno
dei più importanti vettori della nostra industria nonché alcuni tra i più efficienti aeroporti. Questo rappresenta
un esempio brillante di come —con efficienti politiche di governo a supporto —sia possibile svolgere un ruolo
importante per la creazione dei fondamenti di un paese rispettato per la propria efficienza e per i risultati
economici ottenuti. Il suo incrollabile impegno per la liberalizzazione e per il supporto ai principi di un
mercato libero erano già molto avveniristici al tempo del suo operato nel 1972. Si tratta di principi che anche
oggi sono decisivi per lo sviluppo dell'industria. Abbiamo bisogno di altri leader con la stessa sagacia e
conoscenza profonda dell'industria aeronautica del Ministro Mentor e i benefici economici che ne
conseguono sono altrettanto necessari,» ha dichiarato Bisignani.
«Il Ministro Mentor Lee ha sempre rifiutato l'idea di dirigere una compagnia aerea solo per mostrarne la
bandiera sulla coda degli aerei. La compagnia aerea doveva essere competitiva ed economicamente
indipendente o avrebbe chiuso. Ciò ha permesso il successo commerciale di Singapore Airlines senza
bisogno di alcun aiuto da parte del governo,» ha detto Bisignani.
L'approccio del Ministro Mentor Lee alla regolamentazione industriale era paragonabile a quello di un
visionario. Sotto la sua guida, Singapore ha attuato una politica dell'industria aeronautica basata sulla
concorrenza libera ed aperta, diventando così un importante hub per l'aviazione globale. Il Changi Airport di
Singapore è uno degli aeroporti più efficienti del mondo. Ha ricevuto innumerevoli Eagle Award di IATA,
incluso quest'anno quello come migliore Service Provider della navigazione aerea.
Il Ministro Mentor Lee è soltanto la terza persona che riceve il premio GALA. Il primo GALA è stato
consegnato nel 2003 al Dr. Assad Kotaite per il suo insigne servizio in qualità di Presidente del Consiglio
dell'Organizzazione Internazionale dellì'Aviazione Civile (ICAO = International Civil Aviation Organisation)
per oltre 30 anni. Il secondo
GALA è stato conferito nel 2005 al Ministro Yang Yuanyuan
dell'Amministrazione dell'Aviazione Civile della Cina (CAAC = Civil Aviation Administration of China) per la
sua visione e guida energiche rivolte ad una liberalizzazione progressiva nel settore dell'aviazione.
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