
 

        

comunicato stampa

Su Alitalia si sentono troppe voci in libertà e poche
smentite: i lavoratori si preparano a scioperare

Oggi sciopero dei Marittimi della Tirrenia indetto da SdL intercategoriale

Dichiarazione di Fabrizio Tomaselli
Coordinatore nazionale SdL intercategoriale

La Segreteria nazionale SdL intercategoriale del Trasporto Aereo ha avviato una procedura di raffreddamento sulla 
questione Alitalia. In caso di esito negativo, seguirà la dichiarazione di sciopero per i primi giorni di settembre. 
Se però la situazione dovesse precipitare, non si esclude una mobilitazione immediata, anche in piena estate. 
Così come per oggi SdL intercategoriale ha indetto lo sciopero dei marittimi della Tirrenia.
Da tempo il sindacato sta richiedendo al governo ed al management di smentire voci che non fanno presagire nulla di 
buono per i lavoratori del Gruppo Alitalia: le voci aumentano invece di volume e le smentite sono sempre più rare. 
Non c’è rilancio se si discute di tagli indiscriminati che escludono qualsiasi tipo di sviluppo per la compagnia. Le voci 
ridisegnano un percorso che ci riporta a mesi fa, con migliaia di lavoratori espulsi dal Gruppo (tra esuberi ed esterna-
lizzazioni) ed un futuro da vettore regionale come già prevedeva Air France. 
Si parla di modifica della Marzano per Alitalia: ma una compagnia aerea non è una fabbrica di pomodori. Quando si 
avvia una procedura di quel tipo, esistono problemi legali, industriali, operativi e di immagine enormi e si può manda-
re tutto all’aria. E’ forse questo ciò che qualcuno vuole ?
Se non è così, se ci sbagliamo, che qualcuno ci spieghi che cosa si sta progettando per Alitalia, per il trasporto aereo 
e per i lavoratori. Altrimenti si confermerebbero le peggiori previsioni: il Presidente del Consiglio Berlusconi ci faccia 
capire se la sua era solo campagna elettorale o se c’è qualche cosa di concreto e di reale oltre alle enunciazioni.
I lavoratori non fanno i piani industriali, ma non si faranno neanche prendere per il collo: reagiranno immediatamente 
e pesantemente a qualsiasi progetto di dissoluzione di Alitalia. Che nessuno pensi che, viste le condizioni gene-
rali, si accetterà una soluzione qualsiasi. Bene ha fatto quindi la struttura sindacale del trasporto aereo di SdL 
intercategoriale a predisporre le procedure necessarie all’indizione dello sciopero.

In questi casi il silenzio non serve a nessuno: che il governo convochi immediatamente il sindacato, sul-
la vertenza Alitalia, come su quella della Tirrenia.
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