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Alitalia: facciamo il punto.

il Trasporto Aereo è stato finalmente posto al CENTRO
ALITALIA, azienda riconosciuta strategica per il Paese
attraverso la costituzione di una NEWCO. 

ancora una volta, quali sono state le motivazioni che ci ha
, parlare di ciò che abbiamo davanti, del futuro 

quando il sistema si rimetterà in moto e delle nostre idee

 
una rilevanza pubblica, dovrà essere dotata di un Piano I

predisposto per costruire una compagnia aerea che abbia le caratteristiche di un’
adeguate dimensioni, partendo dall’attuale perimetro aziendale

ad esempio lo sviluppo del settore Cargo, la Manutenzione, l’Addestramento
ono in questo Paese e che dovremo assolutamente intercettare. 

Rispetto a questo nostro posizionamento deve essere altresì ben chiaro che non accetteremo 

corso dell’ultima occasione di confronto con il Ministro dei Trasporti e con quello
riconfermato che sarà fondamentale supportare la nuova azienda 

un intervento che la inserisca in un contesto normativo modificato, rispetto a quello 

, il settore dovrà subire un vero e proprio shock normativo
con effetto immediato, tutte le idiosincrasie del sistema che, attraverso

strategicamente pianificato, hanno precostituito le condizioni 
disequilibrio nella competizione industriale in questo settore. 

del sostegno al reddito, sarà necessario il rifinanziamento in 
del Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo, senza il quale non sarà possibile la gestione di alcun 

duraturo e sostenibile; a tal proposito, non comprendiamo il perché di 
dei processi burocratici e decisionali che, ancora oggi, registriamo essere presenti

che ancora alla data odierna, non sia avvenuta la nomina con specifico decreto
rio Straordinario del Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo e questo ritardo porterà

ad ulteriori rallentamenti nella firma delle delibere di erogazione. 
sulle tempistiche dei pagamenti ai lavoratori. Il mancato intervento del 

Fondo determinerà inoltre, un insostenibile abbattimento delle retribuzioni

Sul fronte degli ammortizzatori sociali abbiamo ribadito l’urgenza dell’emanazione dei decreti relativi 
da parte del Ministero del Lavoro e della risoluzione della controversia 

da alcuni soggetti sindacali) che ha portato al blocco del pagamenti
causando ulteriori danni economici a tutto il Personale Navigante

In merito agli aspetti collegati al lavoro, se si vorrà davvero giungere al riordino del settore
assurgere ad impianto regolatorio unico anche per tutti quegli operatori che decideranno 

di sviluppare attività nel nostro Paese; in questo specifico caso, il Governo dovrà 
prevedere tutte le norme che possano rendere cogente questo percorso. 
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A proposito delle presunte liste del personale, riteniamo che sia fuorviante e prematuro qualsiasi 
ragionamento su questo tema anche perché, semplicemente, non esiste ancora alcuna nuova azienda e 
la sfida vera, che noi accettiamo e raccogliamo su questo tema, si giocherà sulla TRASPARENZA con 
cui necessariamente verranno definiti i criteri che dovranno essere individuati a tempo debito.  
 
Per la crisi che imperversa nel nostro settore industriale, ci aspettano mesi complicati ed è necessaria 
una grande attenzione nelle modalità di gestione del personale; ci permettiamo di suggerire 
all’azienda in senso generale ed in questo delicato contesto storico, di evitare immotivate fughe in 
avanti, privilegiando al contrario, il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali.  
 

E’ questo il momento della responsabilità. 
 
Le Lavoratrici ed i Lavoratori di Alitalia hanno dimostrato negli anni ed in ogni occasione di necessità 
di essere presenti, operativi e soprattutto in prima linea, anche nei momenti più concitati dell’avvio 
dell’emergenza da Coronavirus, assistendo costantemente i nostri passeggeri ed assicurando l’operatività 
dei voli, anche in zone profondamente colpite dall’azione del virus, anche quando non tutte le forme di 
protezione erano effettivamente disponibili. 
 
Come UGL Trasporto Aereo, faremo di tutto affinché sia assicurata in tutta la fase che ci apprestiamo 
ad affrontare, la massima condivisione su ciò che emergerà nel corso dei vari momenti di confronto. 
 
Riteniamo,però, che sia necessaria da parte di tutti la massima partecipazione per evitare l’insorgere 
della disinformazione che in passato ha contribuito a creare danni nei rapporti tra i lavoratori. 
 
Per UGL, il mondo del lavoro collegato ai colleghi CTD e Stagionali rappresenta un aspetto 
fondamentale ed è noto che l’operato di questi colleghi è indispensabile per la sostenibilità di 
qualsiasi azienda del Trasporto Aereo sia di terra che di volo. 
 
Questi lavoratori meritano da parte delle Istituzioni risposte e tutele IMMEDIATE per la gestione di 
questa fase emergenziale. Ci aspettiamo quindi, come primo atto della politica, un innalzamento della 
durata della Naspi relativamente ai lavoratori del Trasporto Aereo. 
 
Le aziende, dovranno inoltre essere immediatamente disponibili ad identificare percorsi sostenibili per 
iniziare a costruire il domani di questi lavoratori, attraverso la cristallizzazione delle graduatorie già 
maturate ed esistenti.  
 
Nel medio periodo, sarà comunque necessario da parte del Governo, l’approntamento di una 
struttura normativa più adatta ai mutati scenari del mondo del lavoro che possa prevedere, 
l’applicazione della CIGS anche ai contratti Stagionali e CTD. 
 
Alitalia ha dimostrato di essere presente, anche quando altri Vettori hanno scelto di chiudere le 
operazioni di volo, noncuranti della necessità di assicurare i rientri dei nostri connazionali.  
 
Alitalia è un patrimonio che questa volta, deve essere rilanciato per il bene del nostro Paese. 
 

NOI CI SIAMO E TUTTI NOI SIAMO L’ALITALIA. 
 
Roma,17 aprile 2020 
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