
 
 

                                              
             
 
  
 

 
Roma, 14 settembre 2020 

 
 
Spettabile Società 
Alitalia SAI  
c.a. Commissario Straordinario  
Dr G. Leogrande 
Direttore Generale 
Dr. G. Zeni 
 
E, p.c.  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
c.a. Onorevole Ministra  
Paola De Micheli  
segreteria.ministro@mit.gov.it  
 
Ministero del Lavoro 
c.a. Onorevole Ministra 
Nunzia Catalfo 
Segreteria.ministro@lavoro.gov.it 
 
Ministero dello Sviluppo Economico 
c.a. Onorevole Ministro 
Stefano Patuanelli 
segreteria.ministro@mise.gov.it 
 
 
 
Oggetto: richiesta urgente d’incontro e contestuale sollecito per l’avvio dei lavori afferenti la Cabina 
di Regia. 
 
 
Le scriventi Organizzazioni Sindacali hanno tentato di manifestare alla gestione Commissariale della spettabile 
Società Alitalia SAI in a.s., la massima caparbietà e disponibilità nella ricerca di un dialogo ed un confronto 
preventivo e costante, con la precisa finalità di poter mantenere un adeguato livello di condivisione e 
partecipazione in una fase storica eccezionale, unica ed i cui effetti, sono noti a tutti. 
 
Le conseguenze sul mondo del lavoro ma anche la maturità e professionalità dimostrata da tutte le Lavoratrici 
ed i Lavoratori di Alitalia crediamo non debbano essere ulteriormente commentate e l’attuale gestione 
Commissariale aveva condiviso, già ad inizio anno, impegni precisi al fine di rendere effettiva e strutturale la 
comunicazione e l’informazione preventiva, anche attraverso la costituzione di una Cabina di Regia, per 
consentire l’avvio di una fase operativa e contestuale rispetto alle evoluzioni industriali. 
 

mailto:segreteria.ministro@mise.gov.it


 2 

Con la presente siamo purtroppo costretti ad evidenziare e stigmatizzare che la spettabile Società Alitalia Sai 
in a.s. non ha ritenuto di dare seguito alla manifestata inziale disponibilità, né rispettare gli impegni assunti. 
 
Nonostante il precipitare degli accadimenti che hanno caratterizzato la fase del lock down e le innumerevoli 
difficoltà e mutevolezze che contraddistinguono giornalmente questo settore, riteniamo che l’azione di 
presidio dei mercati, nazionali, internazionali ed intercontinentali, posta in essere dalla gestione Commissariale 
sia insufficiente e non adeguata a garantire l’attività aziendale nel breve e lungo periodo; rileviamo infatti, una 
serie di scelte di network a nostro avviso dannose per Alitalia e molto favorevoli alla concorrenza sia sulle 
destinazioni estere che domestiche, come da ultimo,  la decisione di chiudere le operazioni presso lo scalo di 
Malpensa dal prossimo mese di ottobre solo per citare l’ultimo esempio in ordine temporale. 
 
Nonostante questo, risale solo all’ormai lontano e scorso mese di febbraio, l’ultimo incontro con il 
Commissario Leogrande, il quale, anche in occasione di una convocazione aziendale dei mesi scorsi, nella 
quale era prevista la sua partecipazione, ha ritenuto senza alcuna preventiva comunicazione, di non 
presentarsi e non è dato inoltre conoscere, un data per l’avvio dei lavori per l’attivazione della Cabina di 
Regia, la cui importanza non sfuggirà a nessuno. 
 
In generale, per quanto segnalato in considerazione dell’ormai prossima scadenza dell’Accordo di Cassa 
Integrazione Straordinaria, per circa 7.000 lavoratori e per la necessità di ripristinare un equilibrio nel 
confronto con le parti sociali al fine di dare seguito agli impegni condivisi, con la presente, siamo a 
sollecitare una richiesta urgente di incontro con il Commissario Straordinario della società Alitalia, 
nonché l’avvio dei lavori della Cabina di Regia. 
 
Si precisa sin da ora che in difetto, saranno valutate, senza ulteriori indugi, le più opportune iniziative di tutela 
e salvaguardia degli interessi dei lavoratori rappresentati. 
 
 
 
 
Distinti saluti 
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