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Prot. n. 0080/SEG/GE/2017 

Oggetto: Risposta a Vs. invito del 14.04.2017 a desistere da Sciopero del 21.04.2017. 

 

  Con riferimento alla Vostra missiva n. prot. 0015459 del giorno 14.04.2017, riguardante 

la nostra proclamazione di sciopero nazionale per il giorno 21.04.2017 del Personale Navigante 

dipendente dalla Società ALITALIA S.A.I. S.p.A., riteniamo l’invito a desistere irrispettoso delle 

gravi problematiche che concernono l’agitazione, delle esigenze urgentissime e delle gravi 

situazioni in cui sono stati messi i Lavoratori in questo ultimo periodo.  

Si aggiunge che negli ultimi giorni la situazione lavorativa del Personale Navigante del 

Gruppo Alitalia è ulteriormente peggiorata a causa di continue azioni unilaterali attivate da 

parte della Società che hanno portato all’apertura di nuove vertenze ed una crescita del livello 

di tensione fra tutto il Personale Navigante, sia tra Assistenti di Volo che tra Piloti della 

Compagnia Aerea, che difficilmente potrà portare ad una pace sociale nel breve periodo. 

 Si chiede pertanto che il medesimo invito alla desistenza sia lanciato ai soggetti 

aziendali coinvolti nella vertenza. In concreto si chiede che il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti si faccia da garante di una immediata seria convocazione alla trattativa tra le parti, 

tesa a trovare la formula che permetta di sospendere e/o rinviare le azioni di sciopero in corso. 

 Inoltre si informa codesto Ministero e tutti gli Enti in indirizzo che la Scrivente 

Organizzazione Sindacale è stata arbitrariamente esclusa dal confronto in Sede Ministeriale per 

la trattativa sugli esuberi e sul piano di salvataggio della Compagnia Aerea.       

Rimanendo in attesa della convocazione, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.                                  
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