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Alitalia: un minuto di sciopero per
riflettere…molto meno per reagire

Il giorno 6 settembre tutto il personale del gruppo Alitalia si fermerà per un minuto, dalle 
12.00 alle 12.01.

Uno sciopero che merita grande attenzione perché esprime la forte preoccupazione dei 
lavoratori e perché potrebbe essere foriero di ben altre iniziative.

In questi  lunghi mesi,  dopo l’uscita dalla scena di Air France, la vicenda Alitalia ha occupato le 
pagine dei giornali ed ha infiammato il dibattito politico, tra l’ipotesi di scorporo in due società, una 
nella  quale  lasciare  le  passività  e  la  nuova,  candidata  a  rappresentare  le  nuove  speranze  del 
trasporto aereo nazionale, l’italica fenice.

Gli elementi di contorno si sono ossessivamente concentrati sul numero degli esuberi, una grottesca 
lotteria  nella  quale  le  migliaia  di  “eccedenze”  elencate,  dalle  4.000  alle  8.000  unità,  venivano 
indicate come il prezzo da pagare per il futuro rilancio.

Sappiamo bene che i problemi di Alitalia non risiedono tanto nel numero degli organici né nel costo 
del lavoro, ma ad oggi sembra che gli strumenti allo studio ripercorrano le strade di sempre.

I lavoratori hanno bisogno di conoscere con grande chiarezza le prospettive industriali del progetto 
di rilancio, hanno il diritto di sapere se  la soluzione che verrà prospettata sarà in grado di gestire 
una quota di mercato rilevante e superare definitivamente la stagnazione alla quale Alitalia è stata 
portata attraverso piani industriali fallimentari e scelte operative sciagurate, hanno la convinzione 
che nessuno dovrà essere abbandonato senza tutele e senza futuro.

Se non verranno fornite risposte esaurienti e convincenti i lavoratori non esiteranno a far sentire la 
loro voce ed impiegheranno molto meno di un minuto per bloccare l’intero trasporto aereo.
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