
                        !                           

                   !    

ACCORDO QUADRO GRUPPO MERIDIANA: UN PRIMO PASSO AVANTI  

Il 30 Aprile u.s., presso il Ministero dello Sviluppo Economico ed alla presenza dei massimi vertici del Ministero del 
Lavoro e delle Infrastrutture è stato raggiunto, dopo mesi di difficile trattativa, un primo accordo  imprescindibile e 
fondamentale per scongiurare i licenziamenti e per garantire ai lavoratori del Gruppo Meridiana una ulteriore 
possibilità. 

E’ infatti opportuno, a tale proposito, ricordare che, in assenza dell’intesa intercorsa in extremis, saremmo oggi a 
parlare di lettere di mobilità inviate ai lavoratori di Meridiana Maintenance ed in partenza in tempi brevissimi per 
Piloti, Assistenti di Volo e Personale di Terra di Meridiana. 

Con l’Accordo Quadro si è raggiunto quindi il primo risultato di scongiurare l’immediata e definitiva uscita di 
centinaia di lavoratori dal ciclo produttivo, garantendo a tutti un ulteriore anno di ammortizzatore sociale 
conservativo, obiettivo da sempre prioritario per le scriventi Organizzazioni Sindacali ed Associazioni Professionali 
firmatarie dell’intesa;  tempo, questo,  che Governo ed Azienda si sono impegnati, per la prima volta, ad utilizzare 
per la ricerca di un partner industriale e finanziario solido e credibile, interessato ad investire nel Gruppo ed a 
promuoverne, finalmente, il rilancio. 

Siamo quindi in presenza di un impegno, assunto ai massimi livelli istituzionali, in grado di segnare un cambio di 
passo potenzialmente storico rispetto alla lenta agonia del recente passato, sulla concretizzazione del quale il 
Sindacato tutto è impegnato a vigilare ed a stimolare gli stakeholders. Il passaggio da una logica di 
ridimensionamento industriale pura e semplice alla ricerca di un progetto di più ampio respiro, costituisce lo snodo 
cruciale per iniziare a ragionare di sviluppo e di lavoro anziché continuare ad avvitarsi nella mera lotta tra poveri 
connessa alla gestione degli esuberi dichiarati da una Azienda i cui risultati catastrofici sono sotto gli occhi di tutti da 
molto tempo. 

Altri elementi qualificanti del documento sono costituiti dall’impegno Aziendale alla anticipazione del trattamento 
di Cigs così come alla astensione, durante il periodo, ad attivare azioni unilaterali in materia di esuberi ad eccezione 
dei percorsi che verranno condivisi con le parti sociali firmatarie in merito alle uscite volontarie incentivate ed alla 
collocazione in mobilità di coloro i quali maturino i requisiti per accedere al trattamento pensionistico. 

In questo ambito saranno cruciali gli accordi tecnici di Cigs che saremo chiamati a  negoziare  nei prossimi giorni in 
sede Ministeriale, e  senza i quali lo sforzo profuso nella sottoscrizione dell'accordo quadro risulterebbe vanificato. 

Noi non pensiamo di essere in presenza dell’accordo perfetto e nemmeno della risoluzione immediata di ogni 
sofferenza, ingiustizia o criticità che abbia afflitto o tuttora pesi sui lavoratori di Meridiana. Siamo consapevoli che 
molto lavoro resta da fare per far sì che il Gruppo Meridiana torni ad essere sano, competitivo ed in grado di offrire 
un futuro più sereno ai propri dipendenti ed alle loro famiglie. Siamo, tuttavia, assolutamente convinti che senza 
questo passo fondamentale non saremmo oggi a ragionare di come ridisegnare il futuro, bensì ad aggiornare 
l’elenco dei disoccupati. 

Continueremo a lavorare per proseguire sul percorso di rilancio appena avviato e cercheremo da oggi di farlo  in un 
clima più sereno e costruttivo anche in ambito Sindacale, prendendo le distanze da chi usa toni, parole ed 
atteggiamenti che dividono ed indeboliscono il fronte ad esclusivo vantaggio della controparte ed a totale danno dei 
lavoratori del Gruppo che vogliamo rappresentare. 
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