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Alitalia: un precariato senza fine !
dichiarazione di Fabrizio Tomaselli

coordinatore nazionale SdL Intercategoriale 

Da anni i lavoratori del Gruppo Alitalia e le loro famiglie vivono in una situazione precaria e di incertezza. Ma 
tra di loro ce ne sono migliaia che sono doppiamente precari e doppiamente ricattati. Si tratta di tutti quei la-
voratori, giovani e ormai non più troppo giovani, che da anni ed anni, di contratto in contratto, di stagione in 
stagione, sono assunti ad intermittenza, a tempo determinato, con preavvisi minimi e lunghe “soste” da di-
soccupati, in un susseguirsi di incertezze e criticità che rendono la vita sempre più difficile.
Tra gli assistenti di volo tale condizione è vissuta da quasi 1.000 lavoratori su un organico totale di 4.000 e ci 
sono casi di  15 contratti effettuati negli ultimi 8 anni; una situazione ormai non più accettabile, oggi ancor più 
grave perché il mancato rilancio di Alitalia ha messo a terra più di 30 aerei su 180 e con essi tanti, troppi la-
voratori precari.
Oggi, 30 giugno 2008, molti di loro protesteranno e si riuniranno a Fiumicino.  SdL intercategoriale, che da 
sempre si batte contro il precariato sia a livello aziendale, sia a livello nazionale (anche con la proposta di re-
ferendum contro la Legge 30) non può che essere totalmente dalla parte di chi lavora in modo così precario 
e, purtroppo, di chi oggi non riesce neanche a lavorare.

SdL intercategoriale ritiene che qualsiasi soluzione per Alitalia, non potrà che prevedere una massiccia stabi-
lizzazione dei precari, siano essi assistenti di volo, sia dipendenti di terra.
Su questo tema proporremo soluzioni radicali, le sosterremo nel prossimo confronto e ci batteremo per esse.
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