
  

 

  
 

CARTELLE ESATTORIALI NAVIGANTI ALITALIA  

ANNULLATE  

 

FSTA IN PAGAMENTO  

 

LAVORO SUL DECRETO TRASPORTO AEREO  

 

NAZIONALIZZAZIONE ALITALIA 

 

LO SBLOCCO DEGLI SCATTI DI ANZIANITA’ SARA’ IL 

PROSSIMO CARRO SUL QUALE SALTARE? 

 

 
Care Colleghe e Colleghi, 

 

In questi giorni avrete notato che i vostri conti correnti sono continuamente sollecitati dalle 

integrazioni dell’FSTA che si riferiscono ai pagamenti arretrati da Ottobre 2019 fino a Marzo 2020. 

 

Per quanto giusto, legittimo ed auspicabile questo risultato era tutt’altro che scontato, e solo grazie 

all’opera di convincimento ed al lavoro esplicativo che le Organizzazioni Sindacali Confederali 

hanno costantemente portato all’attenzione delle opportune sedi Ministeriali siamo riusciti a far 

autorizzare ciò che altri avevano ritenuto corretto bloccare, appellandosi a chissà quale giusta causa. 

 

Sempre in questi giorni, i Naviganti stanno ricevendo dall’Agenzia delle Entrate l’annullamento 

definitivo delle cartelle esattoriali ricevute alla fine dello scorso anno. 

Anche in questo caso, gli attori che si sono spesi per risolvere quello che poteva rappresentare, in 

aggiunta alla pandemia, un vero e proprio incubo, sono gli stessi: le OO.SS Confederali, i loro CAF 

Nazionali, gli studi legali ed i fiscalisti, di concerto con la stessa Alitalia, che si è spesa, ed HA speso, 

nel senso letterale, ogni risorsa per sollevare da questa assurda incombenza i tanti Piloti ed Assistenti 

di Volo, raggiunti dalle Cartelle. 

 

Ci saranno personaggi capaci di sperticarsi in mirabolanti giuochi di fantasia, ma chi ha veramente 

lavorato raggiungendo il goal, sa bene COME sono andate le cose e CHI ha lavorato per il bene 

collettivo. 

 

Il Decreto Rilancio, convertito in legge nei giorni scorsi, ha visto il contributo pratico del Sindacato, 

sempre e solo Confederale, che ha alimentato il lavoro svolto di concerto con il Governo, con i Ministri, 

dei Trasporti, dello Sviluppo Economico, e della Economia e Finanza, con i Deputati, i Senatori, con 

le Commissioni Parlamentari, con le forze di governo e di opposizione, in ogni sede ed in ogni modo 

opportuno. 



  

 

Ovviamente ci siamo già attivati con TUTTE le aziende di trasporto aereo, Alitalia in primis per 

quanto riguarda gli scatti d’anzianità, per far adeguare i livelli retributivi a quanto previsto dal 

CCNL del trasporto aereo, come previsto dalla nuova legge. 

 

Le nostre Organizzazioni, è evidente, continuano a risolvere costantemente i problemi dei lavoratori, 

che a volte addirittura altri seguitano a creare con estrema leggerezza, quelli che si professano amici 

della categoria ma alla quale regalano, nella spasmodica ricerca di visibilità, solo dispiaceri. 

 

Si avvicina il momento in cui prenderà vita la nuova Alitalia; il percorso è ancora lungo e vi invitiamo 

a diffidare dei menestrelli ed a ponderare le uscite sensazionalistiche delle testate giornalistiche. 

 

Ci aspettano mesi di dichiarazioni altalenanti e di vere e proprie “montagne russe” emotive. 

 

Affidatevi alle dichiarazioni stampa del Sindacato, ascoltate i vostri referenti, partecipate alle 

assemblee ed informatevi. 

 

Ora che si inizia seriamente a parlare di SBLOCCO E RECUPERO DEGLI SCATTI DI 

ANZIANITA’,  già abbiamo visto chi si è affrettato a sbandierare argomenti dei quali non ha  parlato 

con NESSUNO poiché considerato interlocutore  non serio. 

 

Come non abbiamo mai visto in questi mesi ALCUN CONTRIBUTO, al di là degli evidenti danni e 

strafalcioni, da parte di quelle sigle autonome invece molto attive nella propaganda sterile e nel 

presentare dannose segnalazioni/esposti, in NESSUNA DELLE SEDI nelle quali si è lavorato per 

risolvere i problemi e delle quali abbiamo scritto qui sopra, siamo altrettanto certi che vedremo 

comunicati tonanti e farneticanti di conquiste e risultati che a tutti possono appartenere fuorchè a chi 

salta sul carro del vincitore, se di vittoria si potrà parlare, vista la situazione generale. 

 

Adesso siamo in attesa del prossimo slogan avveniristico e di qualche ulteriore presa di posizione che 

a posteriori creerà solo danni per l’intera categoria. Fortunatamente ormai, in categoria, questi “signori” 

hanno il credito che si meritano. 

 

Mai detto è più adatto ed attuale per certi personaggi:  

 

 

“Meglio una brutta verità che una bella bugia” 

 

 

 

DIPARTIMENTI NAZIONALI NAVIGANTI 

FILT CGIL    UILTRASPORTI    UGL T.A. 
 

 

 

Roma, 24 Luglio 2020. 

                                                              
 


