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A conclusione della vicenda Alitalia è necessaria una breve sintesi che partendo dalla situazione del settore, prenda in 
esame le implicazioni per i lavoratori interessati e per l'intero nel mondo del lavoro.
Siamo di fronte ad una crisi di Alitalia ormai decennale e derivante principalmente dalla  globalizzazione e dalla 
liberalizzazione del trasporto aereo, con il conseguente  aumento della concorrenza tra le compagnie aeree, 
seguito poi in Europa dalla concentrazione in pochissimi vettori aerei (Air France – Lufthansa – British) sostenuti dai 
rispettivi governi ed in grado di affrontare le società low-cost e le compagnie statunitensi e dell'estremo oriente.
Crisi aggravata dalla completa mancanza di una seria programmazione economica, dalla carenza di una politica di 
indirizzo, dall'incompetenza e dalla malagestione dei vertici aziendali e, non ultima, da una “concertazione” smodata 
del  sindacalismo confederale.  La  crisi  di  Alitalia  ha raggiunto il  suo culmine  in  questi  due  ultimi  anni  e  in  tale 
situazione si sono innestate dinamiche diverse tra cui le principali sono di carattere politico e sindacale. Infatti Alitalia, 
soprattutto per la visibilità mediatica  di cui “gode” è sempre stata considerata, oltre che un serbatoio di clientelismo 
di basso profilo e di “alto bordo”,  un “laboratorio” per le peggiori speculazioni partitiche e la palestra di 
esperimenti sindacali che si intendono esportare verso l'esterno.

In Alitalia sono inoltre presenti anche due evidenti “anomalie” sindacali : la prima è costituita dalla presenza di forti 
Associazioni Professionali autonome; la seconda è rappresentata dalla forte rappresentatività del sindacalismo di base 
(SdL Intercategoriale), situazione questa presente in poche realtà ed in nessuna grande azienda. Tutto ciò ha 
prodotto una miscela unica nel panorama italiano che, in una realtà di crisi come l'attuale, è diventata esplosiva. In 
questo  scenario  si  è  poi  inserita  in  modo  fatale  la  contemporanea  trattativa  tra  sindacato  confederale  e 
confindustria sul “nuovo” modello contrattuale e sulla “modifica” dei meccanismi di rappresentanza 
(fortissimo ridimensionamento del contratto nazionale e restringimento degli attuali  meccanismi di rappresentanza 
sindacale).  Entrambe queste  tendenze  sono  state  oggetto  della  vertenza  Alitalia  e  soltanto  la  mobilitazione  dei 
lavoratori è riuscita a limitarne i danni.  Una  mobilitazione che è stata “guidata” essenzialmente da SdL 
Intercategoriale. Ci siamo infatti trovati ad affrontare una situazione che doveva tener conto di una crisi oggettiva 
che avrebbe potuto portare al fallimento e al tempo stesso si doveva fronteggiare la dichiarata intenzione di Cisl, Uil e 
UGL di  utilizzare  la  vertenza  come banco di  prova  per  far  passare  i  temi  contenuti  nel  documento confederale 
nazionale finalizzato ad un accordo generale con Confindustria sulla contrattazione e sulla rappresentanza.

Le valutazioni fatte da Sdl Intercategoriale hanno seguito prioritariamente i seguenti obiettivi:

1. Evitare lo scontro frontale che avrebbe comportato una fortissima drammatizzazione, il possibile fallimento 
dell'azienda ed il “gioco delle responsabilità” che ne sarebbe indubitabilmente seguito. Responsabilità che, in una 
situazione di “accerchiamento” mediatico e politico, sarebbe ricaduta tutta sui lavoratori.

2. Visto il vergognoso atteggiamento di  Cisl, Uil e UGL abbiamo cercato di mantenere unito uno schieramento 
che, se pur non omogeneo, ha ostacolato per lungo tempo il percorso intrapreso da queste organizzazioni confederali, 
dall'azienda (la Marcegaglia è una dei “finanziatori”) e del governo (soprattutto nella figura del ministro Sacconi).

3. Sapevamo bene che la  CGIL aveva anche altri  obiettivi che non la  sola partita  di  Alitalia  e  che doveva 
dimostrare che senza di essa qualsiasi accordo sarebbe stato impossibile. Ma la sua posizione è comunque stata utile 
per scardinare uno degli obiettivi dell'azienda e di  Cisl, Uil e UGL oltre a quello di ridurre Alitalia ad una società a 
basso costo del lavoro: relegare il sindacalismo autonomo a semplice appendice sindacale ed eliminare totalmente 
il sindacalismo di base, espropriando ai lavoratori il diritto di scegliere la propria rappresentanza e creando così un 
precedente da esportare in tutte le altre realtà produttive del Paese.

4. Anche la convergenza con Anpac, UP ed Avia è stata fortemente voluta per evitare l'isolamento dei lavoratori. 

Ciò che ci ha sempre guidati è stata comunque la condivisione e la vicinanza di migliaia di lavoratori.

Il risultato, come purtroppo prevedevamo, è stato pesante -
 Forte penalizzazione in termini salariali e normativi.
 Un numero di esuberi importante.
 Una condizione insostenibile per i lavoratori precari .
 L'introduzione di alcuni elementi contenuti nelle previsioni di Cisl, Uil e UGL sulla questione contrattuale e 

rappresentanza.



La limitazione dei danni è altrettanto evidente - 
 Il contratto CAI iniziale con condizioni salariali e normative non è passato ed è stato applicato un contratto 

esistente (quello Airone) anche se modificato in peggio su alcuni punti.
 Minori esuberi reali derivanti da un contratto che non è quello inizialmente presentato (quello accettato a 

scatola chiusa da  Cisl, Uil e UGL).
 La parte economica sia per i lavoratori sia di terra sia per quelli di volo ha subito minori penalizzazioni di 

quelle inizialmente previste.
 Esternalizzazioni limitate e comunque soggette a garanzie di un certo livello, pur se per noi non sufficienti.
 Le relazioni sindacali ed industriali precedentemente già accettate da Cisl, Uil ed Ugl sono state “declassate” 

e, anche se pessime, non sono assolutamente le stesse proposte inizialmente.
 Sono  state  inserite  alcune  garanzie  che  eliminano  o  riducono  fortemente  la  discrezionalità  aziendale  e 

prevedono un accordo per quanto riguarda assunzioni, il rientro dalla cassa integrazione ed i trasferimenti.

Quanto riportato non è assolutamente sufficiente per dare un giudizio positivo alla
vertenza, ma è essenziale alla comprensione di ciò che è realmente accaduto.

Detto ciò è fondamentale sottolineare 3 elementi conclusivi -

1) Prima della sigla tecnica, SdL intercategoriale ha effettuato una ampia discussione interna e si è confrontata con i 
lavoratori: in gran parte di loro è ben presente, insieme ad un misto di rabbia ed amarezza, la consapevolezza che in 
questa vertenza SdL intercategoriale ha fatto tutto il possibile. Un sindacato che vuole essere di base non 
può e non deve mai operare in contrasto con chi rappresenta e questa consapevolezza diffusa (se sarà confermata 
dalla consultazione interna degli iscritti e dal referendum generale che stiamo richiedendo anche agli altri sindacati) ci 
rende ancor più responsabilizzati per affrontare la difficilissima fase successiva all'accordo. E' bene sottolineare che 
noi  parteciperemo al  Referendum generale di  tutti  i  lavoratori  (sempre se le  altre  sigle  aderiranno a tale 
richiesta). La consultazione tra gli iscritti è invece una verifica interna indispensabile per comprendere se il 
percorso sin qui intrapreso da SdL intercategoriale in Alitalia è giudicato positivamente o meno dagli iscritti.

2) Proprio  a  questa  fase  successiva è  bene  guardare:  una  vertenza  aperta  che  dovrà  affrontare  la  stesura 
contrattuale e la gestione (trasparente) degli esuberi. Dobbiamo entrare nel merito delle cose, nei fatti, nella carne 
viva .... e tutelare al meglio i lavoratori.

3) Le implicazioni a livello nazionale (politiche e sindacali) di questa vicenda sono evidenti. Con la nostra azione 
abbiamo cercato di evidenziarne le storture, i veri obiettivi sindacali, il ruolo delle varie organizzazioni, del governo e 
delle forze politiche e riteniamo di esserci in parte riusciti. Se oggi tra i lavoratori italiani si parla, e non certamente in 
termini positivi, di  Alitalia come laboratorio di modelli di contrattazione e di rappresentanza diversi,  è 
anche perché siamo riusciti a far emergere tali contraddizioni e la pericolosità di questo disegno generale che deve 
essere contrastato in tutti i modi ed a cominciare dallo SCIOPERO GENERALE DEL 17 OTTOBRE prossimo.

SCIOPERO GENERALE DEL SINDACALISMO DI BASE PER: 

 FORTI AUMENTI PER SALARI E PENSIONI; 
 RILANCIO DEL CONTRATTO NAZIONALE; 
 DIFESA  DEI  SERVIZI  PUBBLICI,  DEI  BENI  COMUNI,  DEL  DIRITTO  A  PRESTAZIONI 

SANITARIE, DEL DIRITTO ALLA CASA E ALL'ISTRUZIONE;  
 ABOLIZIONE DELLE LEGGI TREU E 30 E DEL DECRETO AMMAZZA PRECARI - LOTTA ALLA 

PRECARIETÀ LAVORATIVA; 
 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO;  
 LOTTA ALLA BOSSI FINI E AL RAZZISMO;  
 RESTITUIRE AI LAVORATORI IL DIRITTO DI DECIDERE;  
 DIFESA DEL DIRITTO DI SCIOPERO.     

17 OTTOBRE SCIOPERO GENERALE  INTERA GIORNATA

MANIFESTAZIONE NAZIONALE A ROMA  
 appuntamento ORE 10,00 Piazza della Repubblica

SdL Intercategoriale
Via Laurentina 185 –  00142 Roma  Tel 06 59640004 -  fax 06 54070448

info@sdlintercategoriale.it  - segreterianazionale@sdlintercategoriale.it - www.sdlintercategoriale.it 
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