
 

CABINA DI REGIA – HIC ET NUNC 

Nel corso della giornata odierna, le Segreterie nazionali del Trasporto Aereo, unitariamente, hanno 
inoltrato un’urgente richiesta d’incontro alle massime funzioni di Alitalia in amministrazione straordinaria, 
per richiedere un’immediata convocazione tesa alla analisi ed alla risoluzione di problematiche ritenute non 
più sostenibili e passibili di recare, se non affrontate con immediatezza, irreversibile nocumento all’azienda 
ed ai suoi dipendenti. 

Più volte, nel corso degli ultimi mesi, è stata richiesta all’Amministrazione di Alitalia, oltre che una 
indispensabile condivisione con le parti sociali,  prontezza di azione tale ed efficacia delle misure 
eventualmente messe in campo, così da poter guidare adeguatamente l’azienda in una fase post pandemica, 
come quella attuale. 

Non soltanto non c’è mai stata condivisione con i rappresentanti dei lavoratori, ma le azioni da più 
parti sollecitate, tardano a prender forma.  

Tale scenario, che tradisce una evidente mancanza di visione prospettica dell’attuale management aziendale, 
contiene in sé enormi rischi: il depauperamento del valore del brand e la perdita di ulteriori fette di mercato, 
sono solo alcuni degli scenari che potrebbero minare sul nascere le opportunità di rilancio e crescita 
della nascente NewCo. 

La mancanza di strategie condivise, una eccessiva lentezza delle risposte commerciali ideate e realizzate 
dall’azienda, una fallace gestione dell’organizzazione del lavoro, scelte retributive errate che si riverberano 
su tutte le categorie di terra e volo, configurano addirittura il tradimento nei confronti di quelle migliaia di 
lavoratori che hanno mostrato, in ogni ambito durante il periodo più acuto della crisi da Covid-19, senso di 
appartenenza ed altissima professionalità.  

Le criticità afferenti il quadro industriale e commerciale si sommano ed aggravano, quindi, le carenze 
gestionali e retributive che il personale subisce.  

Sono ormai insostenibili i livelli retributivi percepiti dai lavoratori: non solo l’impatto di ammortizzatori 
sociali per i quali l’integrazione del Fondo di Solidarietà tarda ad arrivare, ma anche continuo – da anni - 
blocco degli scatti di anzianità, mancato  adeguamento inflattivo ormai perdurante e carenze, oggettivi e 
continue, afferenti la sfera organizzativa del lavoro. 

Riteniamo pertanto che si debba intervenire con immediatezza.  

È improcrastinabile che si convochi, hic et nunc, un tavolo di confronto con le Segreterie Nazionali ed una 
conseguente cabina di regia permanente, attraverso cui individuare soluzioni condivise, cogenti ed esigibili, 
così preservando gli interessi primari delle migliaia di lavoratori coinvolti e di un Assett strategico per il 
Paese. 
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