
 

Roma, 17 febbraio 2020


Alitalia: ultima chiamata per il Governo... 
 I lavoratori aspettano al varco il “rilancio” 

Sciopero di 24 ore


Come in un perfido gioco dell’oca siamo nuovamente al punto di partenza e siamo ripartiti dal 
via: i tre commissari fuori in cambio di un supercommissario e di un direttore generale. 


Sono cambiati i governi e chi dovrebbe trovare soluzioni, ma di fatto è come se non fosse acca-
duto nulla. Tutto congelato a maggio 2017, con l’aggravante che dopo 3 anni ci ritroviamo senza 
nessun compratore all’orizzonte. Nulla di fatto. Assurdo! 

Nel frattempo viviamo appesi ad un filo sottile, sempre sull’orlo del precipizio. Lo stesso pre-
cipizio nel quale sono caduti i colleghi Air Italy. Una liquidazione simile a una doccia gelata per 
le reazioni provocate in tutti noi che ci sentiamo vicini e vediamo lo spettro di quello che ci po-
trebbe accadere dopo la fine di maggio: la data stabilita per la risoluzione della vertenza Alitalia. 
Tre mesi . Ma qui non si muove nulla. 


Nessuno ha compreso nemmeno in superficie la situazione. Nessuno si muove: al governo, 
come in casa nostra. Almeno noi dobbiamo muoverci, uniti e insieme. Tutti i lavoratori Alitalia e 
tutti gli altri lavoratori del trasporto aereo. Basta immobilismo. Non è più sufficiente discutere nelle 
decine di chat che seguite. Basta al virtuale. Dobbiamo ritrovarci, farci vedere e sentire. Uniti nel-
lo sciopero di 24 ore del 25 febbraio di tutto il settore. 

In Italia il traffico passeggeri è in aumento ma le compagnie aeree faticano a sopravvivere, la no-
tevole ricchezza generata nel comparto non viene equamente redistribuita tra i Lavoratori.

Urge un intervento diretto dalle istituzioni per una rivoluzione del settore. Abbiamo necessità che 
venga rifinanziato adeguatamente il Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo, il nostro grande pa-
racadute per galleggiare in periodi di crisi. Perché il governo finge che non sia un problema dopo 
le nostre ripetute richieste di aiuto? E perché non esiste la volontà di applicare il CCNL per tutte le 
compagnie aeree che operano sul territorio nazionale?


Surreale che un Paese che potrebbe vivere di turismo non investa nell’unica azienda in grado di 
veicolare l’economia attraverso il trasporto di passeggeri e merci. Governo cieco e sordo.... a 
tratti anche muto. Dirigenze senza obiettivi e promesse fatte sul nulla. Il pagamento della no-
stra CIGS è bloccato e la quasi totalità del personale navigante ha ricevuto accertamenti dall’uffi-
cio delle entrate per una errata interpretazione di legge. Voci di corridoio parlano di tratte cancel-
late dal mese di Aprile e qualche macchina a terra. Cos’altro deve accadere per incontrarci ai no-
stri presidi a Roma, Milano Linate e Malpensa per manifestare insieme?


 Vi aspettiamo per difendere insieme il nostro lavoro! 
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