
 
 
 

Documento esplicativo n°1 
 

Perché lo sciopero generale del Trasporto Aereo  

per il 25 febbraio 2020? 
 

PRIMO MOTIVO: per protestare contro l’annullamento del 
finanziamento del Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo. 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

130.000.000 di euro SERVONO ogni anno al Fondo 

di Solidarietà per integrare all’80% i redditi di tutti i lavoratori del Trasporto Aereo  
posti in ammortizzatore sociale. 

 

80.000.000 di euro 

la somma disponibile per l’anno 2020,  
in assenza di un nuovo finanziamento 
secondo la normativa vigente. 

 

110 sono le aziende del Trasporto 

Aereo coinvolte mediamente ogni anno, 
in processi di crisi aziendali. 

13.000 i lavoratori attualmente interessati 

da assegnazione di ammortizzatori sociali,  

con punte anche di 17.000 unità,  

raggiunte nel recente passato. 
 

Ricordiamo che: 

50.000.000 di euro MANCANO ALL’APPELLO e già oggi, vi 

è la certezza che in assenza di una nuova legge che riassegni il 
finanziamento, il Fondo di Solidarietà non potrà garantire l’integrazione 

al reddito a moltissimi lavoratori del Trasporto Aereo. 



Ad ogni livello istituzionale, abbiamo espresso netta contrarietà verso la mancanza di 
senso di responsabilità e di visione strategica per aver deciso di 
 

ANNULLARE IL FINANZIAMENTO 
 

del Fondo di Solidarietà (forse per la necessità di convogliare quei fondi verso politiche che assegnino 

maggiore visibilità in una campagna elettorale permanente), considerato che le risorse economiche 

derivanti dalle addizionali comunali continuano ad essere prelevate dai biglietti, ma 

destinate altrove. 

 

 

 

 

 

Abbiamo ribadito che questo strumento ha consentito di gestire le innumerevoli crisi di 

quest’industria che non accennano a diminuire. In assenza di una contribuzione, il Fondo di 

Solidarietà (FSTA) non sarà in grado di fare fronte agli impegni di spesa futuri e si 

renderà necessario da parte sindacale, un’attenta preventiva valutazione sulla condivisione 

dei futuri accordi di ammortizzazione sociale. 
 
Come se non bastasse quanto già detto, registriamo da parte delle istituzioni ed in 

particolare da alcuni Ministeri, azioni che appaiono essere gravemente contraddittorie 

come quelle riferite alla decisione di sospendere i pagamenti della CIGS per il Personale 

Navigante della società Alitalia. 
 
Questo uno dei motivi, per cui abbiamo proclamato una 

nuova azione di sciopero generale che riguarda quindi 

l’intera industria del Trasporto Aereo, perché lo vogliamo 

sostenere e rilanciare una volta per tutte, ma anche perché 

il tempo a disposizione non è infinito. 

 

Partecipiamo uniti e compatti. 
 
Roma, 13 febbraio 2020 

 
Le Segreterie Nazionali  

 
 
 

6.000.000 di euro  

l’unica attuale forma di finanziamento per il Fondo di Solidarietà a 
TOTALE carico dei lavoratori e delle aziende. 


