
 

 

 
 

Fiumicino, 14 gennaio 2022 
 

Spettabile Sole 24 ore 
Viale Sarca n. 223,  

20126 Milano 
legale@pec.ilsole24ore.com 

 
 
Oggetto: Vostro articolo sulla società ITA Airways dell’8 gennaio 2022 a firma del Dr. Massimo Dragoni. 
 
Spettabile Giornale SOLE 24 ORE, 
 
in relazione al Vostro articolo di cui all’oggetto della presente, relativo alla società ITA Airways, segnaliamo l’imprecisione 
del contenuto di una Vostra dichiarazione (in riferimento a presunti accordi sindacali tesi a condividere la riduzione della 
percentuale di integrazione erogata dal Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo dall’80% al 60%) nella quale affermate che:  
“.. ITA, precisa che Altavilla d’intesa con i sindacati, per far risparmiare soldi allo Stato ha chiesto al ministero del lavoro 
di modificare la norma che garantisce ai dipendenti Alitalia in CIGS l’integrazione del reddito all’80% dello stipendio 
effettivo, per ridurla al 60 per cento. Altavilla ha fatto questa richiesta per scoraggiare i piloti in CIGS a rifiutare l’assunzione 
in ITA, che paga stipendi più bassi non solo dell’ex Alitalia (la metà) ma anche della CIGS all’80 per cento”. 
Desideriamo precisare che tale dichiarazione riferita, quindi, ad un presunto accordo tra le Organizzazioni Sindacali e la 
dirigenza ITA Airways è priva di qualsiasi fondamento in quanto la scrivente Organizzazione Sindacale MAI ha avuto 
conoscenza di tale intenzione aziendale, né MAI ha discusso, avallato o quanto meno concesso alcuna riduzione delle 
percentuali riferite all’integrazione di FSTA (80%) che ricordiamo sono previste dal decreto ministeriale 95269 del 2016. 
Ad ulteriore integrazione, precisiamo che in ogni singolo atto parlamentare riferito alle numerose audizioni alle quali abbiamo 
partecipato, in ogni singolo comunicato sindacale, intervista e quant’altro, è sempre stato ribadito che l’attivazione degli 
ammortizzatori sociali sino almeno all’anno 2025 (periodo della durata del Piano Industriale della società ITA 
Airways) fosse elemento imprescindibile, evidentemente nelle modalità attualmente in essere, rivendicando 
peraltro, la necessità che le casse del Fondo fossero alimentate in modo adeguato al loro funzionamento e stimolando le 
istituzioni a procedere al recupero degli emolumenti cospicui del cosiddetto deliberato non speso che avrebbero portato 
nelle casse del Fondo adeguate risorse.  
Inoltre, se non fosse sufficiente, invitiamo il Vostro spettabile ed importante quotidiano a voler prendere visione 
delle registrazioni dell’audizione di ITA al Senato della Repubblica del 12 gennaio u.s. precisamente dal minuto 
1.23.37 al minuto 1.24.39 nella quale lo stesso Presidente di ITA Airways dichiara che tale richiesta di riduzione 
fosse stata inoltrata dallo stesso come atto di autonoma decisione, rivendicando questa Sua iniziativa. 
Spiace quindi segnalare una siffatta imprecisione del Vostro autorevole quotidiano (per la quale siamo a richiedere una Vostra 
rettifica) dalla quale emerge un ruolo attivo del sindacato finalizzato alla condivisione di azioni evidentemente in danno dei 
lavoratori, soprattutto in un contesto storico di gravissima crisi e disperazione per il mondo del lavoro, che mai sono state 
poste e che rischiano di gettare ombre ingiustificate sull’azione di tutela dei diritti dei lavoratori che, a nostro parere, deve 
sempre accompagnare e contraddistinguere l’operato sindacale. 
Il movimento sindacale, al contrario, si è battuto e si batterà ancora di più per identificare le migliori soluzioni nella gestione 
della più grave crisi nella storia del Trasporto Aereo che ha registrato nell’anno 2020, -72,6% e nell’anno 2021 -63% rispetto 
all’anno 2019, facendo regredire il Settore di circa 26 anni, ovvero riportandolo ai volumi di traffico del 1995.  
Non ci stancheremo mai di ricordare che questo prezioso strumento di sostegno quale è appunto il Fondo di Solidarietà del 
Trasporto Aereo, ha consentito la gestione di numerosissime crisi aziendali (oltre 150 aziende del settore hanno fatto richiesta 
di ammortizzatori sociali e quasi 50.000 addetti sono stati posti in CIGS/CIGD) ma soprattutto di affrontare la crisi 
pandemica tutt’ora in corso, limitando i danni economici che si sono riversati in uno dei settori industriali più importanti del 
nostro Paese.  
Vi invitiamo alla pronta pubblicazione di questa comunicazione nel rispetto della Vs indiscutibile deontologia e della Legge 
sulla stampa. 
 
Distinti Saluti                                                                                             Il Segretario Nazionale UGL Trasporto Aereo 
                                                                                                                                    Francesco Alfonsi  
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