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Oggetto: contratto di servizio Alitalia e AMS

Dopo l’importante risultato raggiunto la scorsa settimana presso la Regione Lazio, con il contributo 
dell’Assessorato alle politiche del lavoro, con l’impegno formale del MISE che fin da subito si è 
reso disponibile a trovare soluzioni per il rilancio e la salvaguardia occupazionale di AMS, si può 
ora continuare il percorso indicato per una soluzione definitiva di questa difficile vertenza.
L’impegno che le istituzioni hanno assunto  non va  ora vanificato da eventuali  scelte sciagurate da 
parte  di  ALITALIA-ETIHAD nell’affidare  questa  attività  ad alto  profilo  tecnologico  a  soggetti 
stranieri.
Le  scriventi  OO.SS.  esprimono quindi  fortissima  preoccupazione  per  l’intenzione  dichiarata  di 
ALITALIA-ETIHAD di non mantenere il contratto di servizio dei motori che la legano da sempre 
ad Alitalia Maintenance Systems.



In una fase delicatissima come questa in cui tutti i soggetti coinvolti  si stanno adoperando con il  
massimo sforzo per far ripartire l’azienda, è opportuno  da parte di ALITALIA-ETIHAD assumere 
un  atteggiamento  costruttivo  e  sereno  volto  a  favorire  la  riuscita  dell’acquisizione  di  AMS 
attraverso il mantenimento del contratto di servizio elemento indispensabile per rendere realizzabile 
tale operazione.
Le continue crisi di Alitalia Lai prima e di Alitalia Cai poi, che negli ultimi anni hanno generato 
solo perdite occupazionali e depauperamento professionale, dovrebbero ora sensibilizzare la nuova 
Alitalia Sai nel restituire parte dei benefici avuti grazie ai  sacrifici intrapresi dal tessuto produttivo 
ed economico del territorio regionale e nazionale.
Invalidare ora tutto il lavoro istituzionale e sindacale fin qui svolto,  dimenticando tra l’altro  il  
sacrificio dei tanti lavoratori che aspettano una ripartenza, sarebbe delittuoso e  una sconfitta per il 
nostro paese.
Se l’obiettivo comune è quello di mantenere attività  strategiche in ITALIA come la revisione dei 
motori, per di più in un hub importante quale Fiumicino, crediamo valga la pena dare a questa realtà 
industriale, una volta parte integrante di Alitalia, l’opportunità di rilanciarsi attraverso il soggetto 
che è in trattative presso le istituzioni coinvolte.
Rimbombano ancora come una eco le parole del Presidente Montezemolo davanti a centinaia di 
lavoratori  quando  assicurava il  mantenimento dei  motori  in Italia  tramite  Alitalia Maintenance 
Systems affermando che, in attesa di tempi migliori era necessaria la  presenza di un  investitore per 
proseguire il contratto di servizio. Ebbene, i soggetti ci sono, la soluzione è ad un passo, ragion per 
cui è fondamentale  a nostro avviso, ribadire l’impegno assunto.
Pertanto chiediamo ad ALITALIA-ETIHAD  di non intraprendere soluzioni non in linea con gli  
impegni governativi tenendo presente che  la base  di questo progetto, è rappresentata dalla fornitura 
esclusiva dei motori della sua flotta

Una nuova AMS  è possibile con la volontà e l’impegno di tutti.
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