
Fino a quando?
L’ennesima  precettazione  arrivata  ieri  nella  tarda  serata  da  parte  del  Ministro  Matteoli  sancisce 
definitivamente la profonda anomalia dell’attuale sistema di rapporti tra Alitalia Cai, i rappresentanti dei 
Lavoratori ed il Governo.
Questa volta, tale anomalia ha colpito UN’AZIONE INDETTA NEL PIENO RISPETTO DELLA LEGGE 
DA PARTE DI TUTTE LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI di Piloti e Assistenti di Volo su argomenti 
di rilevanza fondamentale, alcuni dei quali elenchiamo per l’ennesima volta:
1. Il mancato rispetto degli Accordi di Palazzo Chigi su molti aspetti, il più importante 

dei quali riguarda gli organici della nostra categoria;
2. L’introduzione surrettizia della mansione di pulizia degli aerei attraverso il progetto 

di “Price Leader” con il marchio AirOne su Malpensa;
3. Lo sviluppo di Cityliner, considerata da Alitalia come “esterna” agli accordi di Palazzo 

Chigi, nella quale non esiste neanche un contratto ma solo un regolamento aziendale;
4. La mancata armonizzazione nella fusione tra le popolazioni di Alitalia e AirOne;

Su tematiche di questa rilevanza e a fronte della conferma di un atteggiamento aziendale di  totale 
chiusura, le motivazioni che stanno alla base del differimento di uno sciopero regolare da parte del 
Ministro, il  12° della serie, sono capziose oltre che illegittime, un vero e proprio argine per non far 
disturbare il manovratore, qualsiasi cosa egli faccia.

Infatti, oggi a quest’Azienda non sembra neanche più bastare quanto ottenuto durante la drammatica 
ristrutturazione  e,  dopo  aver  colpito  chi  si  opponeva,  adesso  sembra  voler  divorare  anche  chi  ha 
collaborato a lungo con tanta “buona volontà”. 
Non assume, vuole far pulire gli aeroplani ai naviganti, destina il misero sviluppo previsto in Cityliner, 
dove non è neanche vigente un normale contratto di lavoro ma un semplice regolamento aziendale.

 
Fino  a  quando  si  potrà  tollerare  che  il  diritto  costituzionale  di  sciopero  venga 
proditoriamente annullato quando le aziende di questo paese approfittano a piene mani di 
questa situazione attraverso una pletora di atti unilaterali e violazioni contrattuali?

Fino a quando i lavoratori potranno accettare supinamente che non si possa neanche più 
protestare  quando i loro diritti, usciti mutilati da accordi durissimi come quelli di settembre 
2008, vengano messi nuovamente in discussione in una corsa al ribasso che non sembra 
finire mai?

In questo scenario, SdL ed altre sigle stanno ricorrendo in queste ore al TAR del Lazio contro l’atto del 
Ministro, ma questo potrebbe essere non sufficiente se non accompagnato ad un deciso cambio di passo 
da parte di tutti i lavoratori e del loro sistema di rappresentanza.

Un’Azienda sana si muove in contesto di relazioni sindacali sane, mai il contrario.
Prendiamo  tutti  atto,  finalmente,  che  questo  è  un  sistema  dopato,  basato  su  assunti  di  perenne 
emergenza e con le spalle coperte, che non tutelerà nessuno, assunto, cassaintegrato o precario che sia.

Lo sciopero è riconvocato al 16 febbraio
3 gennaio 2010 RSA SdL Assistenti di Volo Az Cai
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