
              
 

“Airitaly: Le Segreterie Provinciali Filt-Cgil - Fit-Cisl - Uiltrasporti - Ugl TA dichiarano: la 

Regione Sardegna non perda ulteriore tempo, occorre fare in fretta per salvaguardare la forza 

lavoro.” 

 

Olbia, 21 maggio 20. 

 

“La situazione di crisi, che coinvolge i lavoratori diretti della compagnia Airitaly, oltre a quelli 

dell’indotto, sembra non riguardare minimamente l’Assessore Todde e il Presidente Solinas a cui 

abbiamo sin da subito ripetutamente richiesto un qualsivoglia incontro, senza mai ricevere risposta. 

Nel frattempo sono state diverse le mozioni e i documenti prodotti, in cui si esorta la Giunta Regionale 

e i suoi massimi esponenti a far arrivare la vertenza sui tavoli nazionali con lo scopo di proporre e 

analizzare, insieme ai Ministeri competenti, le possibili soluzioni a tutela dei livelli occupazionali. A 

oggi nulla è stato fatto!!! 

 

Nonostante l’impegno assunto nei giorni scorsi dagli esponenti di maggioranza Fasolino, Satta, Cocciu 

e Giagoni, la massima Carica Regionale e il suo Assessore continuano ad ignorare i rappresentanti dei 

lavoratori e le istituzioni di questo territorio, che coralmente hanno manifestato la loro solidarietà e il 

loro impegno per i dipendenti di Airitaly in occasione dell’assemblea tenutasi il 21 Febbraio scorso 

presso l’Ex provincia Olbia-Tempio.  

 

Tale atteggiamento di disinteresse non è più tollerabile, mentre sarebbe auspicabile un rigurgito di 

dignità da parte di tutto il territorio Gallurese che, nonostante le diverse Vertenze aperte, non trova 

alcun confronto con questa Giunta Regionale. È preoccupante la totale assenza in questa vertenza del 

responsabile dei trasporti in Sardegna, l’Assessore Todde, che dal giorno della sua nomina non ha mai 

speso una parola sulla vertenza Airitaly. 

 

La Regione Sardegna, dopo la pubblicazione del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, non ha più 

scusanti e se l’intento più volte dichiarato è quello di salvaguardare le maestranze sarde, deve attivare 

immediatamente l’interlocuzione con il Governo. Per il salvataggio dei Lavoratori Airitaly il tempo 

non è un fattore trascurabile: mentre in Sardegna si prende tempo, le principali compagnie aeree 

europee pianificano il proprio futuro e i Governi si preparano all'ingresso nel loro capitale. 

 

Vista la situazione economica contingente, la Giunta Solinas sfrutti l’Art. 202 del DL Rilancio e si 

doti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, di una compagnia aerea che garantisca 

quei servizi pubblici essenziali di rilevanza sociale garantendo ai Sardi la mobilità aerea. È opportuno 

ragionare in questi termini alla luce delle aperture fatte dal governo centrale per la creazione di una 

NewCo, che garantirà una strutturale soluzione per il trasporto aereo nazionale, anche attraverso la 

creazione di società controllate che possano capillarmente garantire la mobilità aerea.  

 

Inoltre occorre dare concrete risposte occupazionali ai lavoratori diretti che anche durante tutti questi 

anni di gestione aziendale fallimentare, hanno continuato a dimostrare il loro valore professionale.  

 

La Regione con i suoi esponenti inverta la rotta seguita finora e coinvolga quanto prima il sindacato e 

i lavoratori, non c’è più tempo per indugiare!” 
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Filt Cgil  -  Fit Cisl  -  Uiltrasporti  -  UGL TA 

                   (S.Prontu)                   (G.Langiu)                    (E.Manca)                  (J.Lisanti) 


