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La verità sui disservizi Alitalia/
Cai!

Stiamo assistendo all’evolversi  del confronto tra Enac e Alitalia/CAI sui disservizi  che stanno 
caratterizzando l’operatività della Compagnia e che provocano disagi ai passeggeri.

Ricordiamo che noi per primi abbiamo denunciato tali  disservizi  pubblicamente lo scorso 10 
aprile, in particolare la partenza di numerosi voli con equipaggio ridotto in deroga ai minimi 
previsti dalle regolamentazioni vigenti e le carenze strutturali d’organico in settori vitali per le 
operazioni di volo.

SdL è convinto che alla base di molti dei problemi di CAI permanga il difetto originale di 
un’Azienda nata da un ardito esperimento di laboratorio da parte della BSC (Boston 
Consulting  Group),  basato  su  una  produttività  “virtuale”  allucinante  e  organici 
ridotti sotto il minimo indispensabile, molto distanti dalla realtà delle cose.
 
Tra l’altro è ormai palese che in alcuni settori  operativi,  per esempio i  naviganti,  manchino 
centinaia di assunzioni rispetto a quelle pattuite negli accordi di Settembre. I 78 piloti ed i 190 
Assistenti di Volo fanno parte di accordi di tre mesi fa e non sono minimamente sufficienti a 
garantire la regolarità dei voli, come invece sta affannosamente affermando il dott. Schisano.

Il  ritorno  alla  normalità  operativa  che  eviti  ai  passeggeri  gli  attuali  disservizi,  deve 
necessariamente  passare  attraverso  un’attenta  revisione  degli  organici  sperimentati  in 
“laboratorio”. 

SdL auspica che il confronto con Enac si concentri sugli errori commessi dalla dirigenza CAI fino 
ad adesso, sollecitando l’inizio di una fase diversa e meno avventuristica. 

Invitiamo tutte  le  parti  in  causa a cogliere  questa  occasione per  applicare  seriamente tutti 
quegli strumenti possibili, quali solidarietà interna, part time in ingresso e cigs a rotazione, per 
offrire maggiori opportunità occupazionali, finora inspiegabilmente respinte dalla dirigenza CAI.
Solo così si potrà parlare di corretto svolgimento del servizio e di pace sociale, fino ad adesso 
assicurata solo a colpi di precettazione da parte del Ministro Matteoli.
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