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Comunicato ai lavoratori: 

Report a seguito della richiesta di incontro urgente all’A.D. Sea 

 
Si è svolta in data 4 novembre 2020 la riunione tra le Segreterie Generali di FILT-CGIL  FIT-CISL  UIL-Trasporti  
UGL-TA e la delegazione manageriale di SEA, comprendente l’Amministratore Delegato. 
SEA ha illustrato il momento drammatico che sta attraversando, affermando che la crisi attuale fa impallidire 
ogni crisi precedente (post 11/09; de-hubbing Alitalia; Crisi economica mondiale del 2008, anche a causa dei 
tempi di ripresa del Trasporto Aereo, che si ipotizzano molto lunghi (2024/2025). 
Le risorse che il Governo ha fin qui destinato al settore si sono unicamente concentrate al salvataggio di 
Alitalia-ITA, ma è tutto il segmento ad essere in sofferenza, ed in particolare, elemento inedito rispetto ai 
momenti di difficoltà del passato, sono le Società di Gestione, e dunque le infrastrutture, ad essere in una 
condizione di crisi che rischia un effetto domino dell’intera filiera aeroportuale. 
Il management SEA ha informato le Segreterie Sindacali di come SEA stia vivendo un momento di enorme 
difficoltà anche a causa dello scarso utilizzo che ha potuto fare, a differenza delle altre aziende aeroportuali, 
dell’ammortizzatore sociale. Infatti, il solo obbligo di tenere aperti due scali (il T1 e Linate), ha imposto 
all’azienda un tale utilizzo di risorse “di presidio”, che esulano quindi dalla scarsissima operatività degli scali, 
pari a circa il 70% medio del personale turnista. In pratica quasi la totalità del personale, a fronte di punte 
anche del 95% in meno di voli da assistere. 
A fronte delle dichiarazioni di SEA, FILT-CGIL FIT-CISL UIL-Trasporti e UGL-TA hanno chiesto all’azienda di 
condividere una rete di protezione per tutto il sedime aeroportuale, dagli handlers alle attività commerciali, 
non è infatti pensabile che il Gestore affronti la crisi dimenticando le tante realtà drammaticamente in difficoltà 
dentro l’aeroporto. 
Nello specifico di SEA invece, le Segreterie Generali hanno chiesto ai manager dell’impresa di illustrare il nuovo 
piano industriale, allo scopo di realizzare in maniera chiara quale sia il progetto per affrontare questa fase 
nella modalità meno impattante per i 2700 dipendenti dei due scali.  
Nel recente passato, a fronte di fasi molto complicate, SEA ha fatto la scelta di fare sin dall’inizio un percorso 
condiviso assieme a FILT-CGIL FIT-CISL UIL-Trasporti e UGL-TA, e l’ha fatto proprio in relazione alle linee 
guida del suo precedente business plan. 
Nell’ottica dell’apertura di un confronto che gestisca la peggiore crisi del settore dal dopoguerra, ci aspettiamo 
di condividere con SEA un obiettivo finale di tenuta occupazionale, nell’ambito delle difficili scelte che da qui 
alle prossime settimane potremmo essere chiamati a fare. Un percorso difficile, pieno di ostacoli, che potrà 
essere affrontato con grande coerenza nei comportamenti di ognuno, attraverso il rispetto reciproco a qualsiasi 
livello, in ogni azione che verrà intrapresa 
Dentro questo solco, e in attesa dell’illustrazione del piano industriale, FILT-CGIL FIT-CISL  UIL-Trasporti  UGL-
TA, per il senso di responsabilità verso i lavoratori che le contraddistingue, saranno come sempre un 
interlocutore attento e non svolgeranno un ruolo meramente notarile delle scelte fatte unicamente 
dall’impresa. 
 

 


