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Ogge0o:			 Richiesta	urgente	di	incontro	per	analisi	situazione	aziendale	e	per	immediata	aAvazione		
	 cabina	di	regia.	

Le	scrivenA	Segreterie	Nazionali,	con	 la	presente,	 	 rilevano	forA	criAcità	sulla	situazione	nella	quale	versa	
oggi	 il	 Gruppo	 Alitalia	 in	 a.s.,	 con	 specifico	 riferimento	 alla	 mancanza	 di	 condivisione,	 ne	 peraltro	
informazione,	 della	 strategia	 messa	 in	 campo	 per	 	 la	 ripresa	 dell’aJvità	 post	 lock-down	 che	 riteniamo	
eccessivamente	 lenta,	 commercialmente	 fallace,	 dannosa	 per	 l’immagine	 della	 Compagnia	 e	 con	 impaJ	
gesAonali,	di	turnazione,	organizzazione	del	lavoro	e	retribuAvi	su	tu%e	le	categorie,	di	terra	e	di	volo,	 	non	
più	sostenibili.	

Queste	criAcità	 	sono	accentuate	 inoltre,	 	dal	forte	rischio,	che	a	nostro	avviso	 la	Società	sta	correndo,	di	
depauperare	il	valore	rappresentato	dal	brand,	dalla	storica	presenza	sul	mercato	e	dalla	dimostrazione	 	di	
servizio	 al	 Paese	messa	 in	 campo	 durante	 l’emergenza	 Covid19,	 vanificando	 l’abnegazione	 di	 migliaia	 di	
dipendenA	e	pregiudicando,	infine,	le	opportunità	di	rilancio	e	crescita	della	futura	newco.		

Le	forA	perplessità	sopra	descri%e	circa	il	quadro	industriale	generano	e/o	si	sommano,		ad	una	lunga	serie	
di	criAcità	gesAonali	in	tu%e	le	categorie	di	lavoratori	presenA	in	azienda	sia	per	quanto	afferente	l’impa%o	
della	Cigs	sia	a	zero	ore	che	a	rotazione,	gli	insostenibili	livelli	retribuAvi	generaA	dai	ritardi	nella	erogazione	
del	 FSTA	 e	 dalla	mancata	 risoluzione,	 ora	 più	 che	mai	 necessaria,	 del	 blocco	 degli	 scaJ	 di	 anzianità,	 le	
carenze	nella	organizzazione	del	lavoro	in	Alitalia	ed	Alitalia	Cityliner	in	a.s.		e	la	mancanza	di	confronto	sugli	
scenari	di	ripresa	di	aJvità	dei	prossimi	mesi.	

Per	 quanto	 sopra	 esposto,	 ed	 al	 fine	 di	 scongiurare	 le	 altrimenA	 inevitabili	 quanto	 necessarie	 	 azioni	
sindacali,	siamo	a	richiederVi	di	aJvare	con	estrema	urgenza	un	tavolo	di	confronto	a	tu%o	campo	con	le	
scrivenA	Segreterie	Nazionali,	cui	fare	seguire	una	cabina	di	regia	permanente	per	l’a%uazione	e	la	verifica	
costante	delle	soluzioni	congiuntamente	 	individuate,	nell’interesse	dei	lavoratori	che	rappresenAamo,	dei	
ci%adini	e	del	Paese.		

In	a%esa	di	cortese	e	sollecito	riscontro		
DisAnA	SaluA		

Segreterie	Nazionali	Trasporto	Aereo	

Filt	Cgil		
Fit	Cisl		
UiltrasporF		
Ugl	Trasporto	Aereo	
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