
Roma, 19 novembre 2018

Ministro del Lavoro
Ministro dello Sviluppo Economico

c.a. On. Ministro L. Di Maio

Oggetto: richiesta d’incontro urgente sulla vertenza Alitalia.

Illustrissimo Ministro Di Maio,
sin dall’incontro con il Ministro del Lavoro e Ministro dello Sviluppo Economico dello scorso 12 ottobre
2018 sull’argomento in oggetto, Lei stesso si era impegnato a convocare un tavolo di confronto
permanente sull’evoluzione della situazione della Compagnia Alitalia.
Constatiamo purtroppo che il suddetto “tavolo permanente” non è mai stato convocato e oggi alla luce
delle recenti novità determinate dalle manifestazioni d’interesse, dalle dimissioni di uno dei tre
Commissari di Alitalia e dall’avvicinarsi delle scadenze del mese di dicembre 2018 che interessano
l’Azienda stessa, si rende assolutamente improcrastinabile un incontro delle scriventi Organizzazioni
Sindacali con i Ministeri interessati e la dirigenza aziendale.

L’incontro richiesto ha come scopo quello di comprendere lo stato di avanzamento della “due diligence”
a valle delle “manifestazioni d’interesse” presentate da alcuni soggetti industriali italiani e stranieri e le
eventuali decisioni che il Governo vorrà prendere o abbiano deciso di prendere in merito.

La grave crisi della Compagnia Alitalia, al netto delle dichiarazioni giornalistiche, riteniamo sia ancora
ben lungi dall’essere superata, i timori di uno stallo della situazione complessiva sono sempre fondati e
percepiti dai lavoratori che manifestano le loro preoccupazioni.

La crisi industriale di questo settore, anni di emarginazione politica e la grave proliferazione delle
asimmetrie competitive causate da scelte miopi del passato, hanno distrutto l’economia del Trasporto
Aereo di cui Alitalia è stata e continua ad esserne un attore di primissimo piano, se non addirittura il
fulcro.

Nello spirito di trasparenza e correttezza dei rapporti contraddistinguono queste federazioni, va detto che
non possiamo rimanere a lungo ad assistere senza coinvolgimento alcuno alle eventuali scelte che si
intendano fare su questo delicatissimo tema che avrà gravi conseguenze per la vita di migliaia di famiglie.

Auspichiamo, pertanto, una urgente convocazione in merito e cogliamo l’occasione per porgere distinti
saluti.

Segreterie Nazionali


