
         Comunicato stampa
 
Il Governo intervenga a sostegno di tutta la filiera del    
Trasporto Aereo. 
 

Trasporto Aereo, Francesco Alfonsi: 

riteniamo ancora inadeguato l’i
predisposto dalle Istituzioni per sostenere l’industria

Bene la nazionalizzazione di Alitalia
importanti misure di natura economica
alla stregua di quanto fatto dagli altri Paesi europei

Nel decreto Cura Italia è previsto un intervento econom
Compagnie Aeree, che di fatto esclude tutta
Aereo, parliamo di aziende di Handling, di Catering, di 
Manutenzione e dei Gestori Aeroportuali
aziende rischiano di chiudere con effetti devastanti sul fronte lavoro.

Pertanto, nel futuro decreto
intervenire con misure economiche
capitoli di spesa all’interno dello stesso,  a sostegno di 
Aereo. 

Per effetto dell’emergenza sanitaria COVID
aereo in generale, sono stati i primi a fermarsi e saranno gli ultimi a 
ripartire; il settore non può sopportare ancora a lungo l’impatto economico 
determinato dal fermo operativo

Servono con urgenza, provvedimenti eccezionali, duraturi 
annunciati ma non ancora predi
sono a rischio decine di migliaia di posti di lavoro e l’intero 
(strategico per il paese), si aspetta 
tempestivo nelle sue risposte. 

Fiumicino, 28 aprile 2020 

 

Comunicato stampa del Segretario Nazionale

Il Governo intervenga a sostegno di tutta la filiera del    

Trasporto Aereo, Francesco Alfonsi:  

riteniamo ancora inadeguato l’intervento economico e normativo 
Istituzioni per sostenere l’industria del Trasporto Aere

Bene la nazionalizzazione di Alitalia, ma è necessario intervenire con 
misure di natura economica a sostegno di tutto il Settore

quanto fatto dagli altri Paesi europei. 

Nel decreto Cura Italia è previsto un intervento economico a sostegno delle 
eree, che di fatto esclude tutta la restante filiera del Trasporto 

parliamo di aziende di Handling, di Catering, di 
Manutenzione e dei Gestori Aeroportuali. In assenza di questo, le 
aziende rischiano di chiudere con effetti devastanti sul fronte lavoro. 

Pertanto, nel futuro decreto legge sblocca Italia, il Governo 
intervenire con misure economiche importanti, introducendo nuovi 

erno dello stesso,  a sostegno di tutto il Trasporto 

emergenza sanitaria COVID-19, il turismo ed il traffico 
aereo in generale, sono stati i primi a fermarsi e saranno gli ultimi a 

sopportare ancora a lungo l’impatto economico 
determinato dal fermo operativo del Trasporto Aereo. 

provvedimenti eccezionali, duraturi 
ciati ma non ancora predisposti; il Settore è di fatto “chiuso” e 

migliaia di posti di lavoro e l’intero sistema
si aspetta e pretende un Governo presente e 
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