
 

 

 
 

 

Roma, 6 giugno 2017 

Spettabile società Meridiana Fly 

Relazioni Industriali  

Relazioni Sindacali 

c.a. Dott S. Staffa Guidi 

c.a. Dott. M. Sarti 

c.a. Accountable Manager  

       D. Mazza 

 

Spettabile società, 

 

a distanza di quasi un anno dalla firma dell'accordo quadro al Ministero dello Sviluppo Economico, 

riteniamo vi sia la  necessità di fare sintesi sullo stato dell'arte nei rapporti sindacali ed industriali con  le 

scriventi Organizzazioni sindacali ed anche sulla realizzazione, o meno, degli impegni assunti con 

l’Accordo Quadro di giugno 2016.  

Sentiamo infatti la necessità di socializzare alcune riflessioni, affinché ogni eventuale iniziativa sindacale 

del prossimo futuro, sia messa in campo nel rispetto della coerenza e correttezza dei reciproci rapporti, 

elementi questi, da sempre perseguiti e salvaguardati dalle nostre Organizzazioni Sindacali. 

Come noto, alla base di ogni ragionamento, vi era l'imminente ingresso nella proprietà aziendale di un 

Partner industriale che avrebbe determinato una totale ristrutturazione di Meridiana, nella sua 

complessità, consentendo peraltro l'avvio di una nuova fase di rapporto e confronto fattivo, finalizzato 

alla ricerca delle migliori condizioni e di nuove opportunità professionali per tutte le lavoratrici ed i 

lavoratori di Meridiana.  

Per agevolare questo percorso e coerentemente al richiamato Accordo Quadro, nell’ultimo anno, 

abbiamo assegnato il massimo valore alla concertazione sindacale, ricercando un dialogo fattivo e 

soprattutto riponendo ogni legittima preoccupazione che comunque mano a mano affiorava e si 

appalesava, a causa di costanti incoerenti iniziative aziendali poste in essere a dispetto degli impegni 

assunti nella gestione del Gruppo Meridiana. Nonostante questo, abbiamo comunque perseverato ed 

invano ricercato ed atteso ogni più utile segnale che potesse far intuire o percepire l’imminente “svolta” 



 

 

il vero cambiamento, sia nella gestione del Personale, oltre che nell'effettiva transizione ovvero nel 

passaggio dalla fase della dichiarazioni di intenti, a quella di avvio delle operazioni. 

Ci duole constatare che tanta speranza, riposta verso il richiamato rinnovamento, non ha trovato 

riscontro nella realtà. Al contrario di quanto auspicato, ormai da mesi, assistiamo al triste spettacolo di 

un'azienda malgovernata che appare essere ancora più ostaggio di borboniche e clientelari logiche 

gestionali che davvero speravamo fossero state accantonate per sempre. Per quanto concerne l'operativo 

aziendale abbiamo dovuto prendere atto della vostra decisione, del tutto illogica ed immotivata, di 

ricorrere alla pratica del Wet Lease. Meglio tacere, per decenza, ulteriori commenti sulle assunzioni di 

Piloti con contratto a tempo determinato, ingiustificate e incomprensibili vista l'abbondanza di 

equipaggi; ma la lista delle "incoerenze" potrebbe continuare. Gli accordi presi in sede ministeriale erano 

oggettivamente ben altri e tutti gli interessati ne conoscono il contenuto. 

Quello che più ci preoccupa è tuttavia il silenzio assordante sulla tempistica relativa alla finalizzazione 

dell'accordo con il Qatar, più volte annunciata e più volte rinviata. Su questo precipuo aspetto 

vorremmo rammentarvi, qualora fosse necessario, che la condizione propedeutica alla firma 

dell'Accordo Quadro era proprio la partenership con Qatar, per offrire in cambio di pesanti inevitabili 

sacrifici, una speranza di futuro professionale. 

Per questo e per numerosi altri motivi non meno importanti, vi chiediamo un urgente incontro che 

riteniamo debba avvenire presso la sede del Ministero dello Sviluppo Economico. 

E’ ormai inevitabile un nuovo giro di tavolo alla presenza dei competenti livelli ministeriali, per farci 

comprendere, questa volta sul serio, le intenzioni di Meridiana ed anche per ricevere chiare motivazioni 

sul perché di alcune Vostre discutibili decisioni di natura gestionale ed industriale tali da far riportare 

indietro le lancette dell’orologio.  

Le nostre Organizzazioni sindacali hanno dimostrato tutta la loro coerenza ma di certo, non hanno 

abdicato, né intendono farlo, alle loro peculiari funzioni che sono racchiuse nel mandato ricevuto dalle 

lavoratrici e dai lavoratori di questo importante e strategico settore. 

Per quanto sopra, in assenza di un immediato riscontro, saremo costretti a privilegiare la ricerca delle più 

idonee iniziative di tutela a salvaguardia degli interessi legittimi di tutti i lavoratori del Gruppo Meridiana.  

 

Distinti saluti 

 

Dipartimenti Nazionali 
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