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Comunicato Stampa

TRASPORTO AEREO – INCONTRO MINISTERO DEI TRASPORTI
Proroga al fondo speciale del trasporto aereo
ATMPP‐FAST/CONFSAL richiede apertura confronto sul Progetto Single European Sky
Nell’incontro la delegazione della Fast/Confsal è stata ricevuta dal Sottosegretario al Ministero dei
Trasporti congiuntamente a tutte le sigle autonome del settore (Anpac, Anpav, Avia, Usb, Cub).
Per ammissione della stessa Istituzione è stata ribadita la prolungata assenza di una politica del
settore degna di questo nome, cui si deve porre rimedio con unità di intenti in tempi brevi.
E' stata garantita l'emanazione entro l'anno, i tempi tecnici sono decisamente stretti, di un ddl che
prolunghi la vita del Fondo Speciale del Trasporto Aereo (FSTA), altrimenti in chiusura alla data del
31/12/2013, con conseguenze facilmente immaginabili.
E' stato ribadito l'impegno per rendere operativo il piano nazionale aeroporti, grazie alle
competenze professionali ed alle sinergie con le rappresentanze sopra citate.
Per bocca del Coordinatore dell'ATM‐PP Stefano Francucci, a nome della Fast/Confsal presente con
il Segretario Generale Pietro Serbassi ed il Responsabile del T.A. Riccardo Rosi, è stato ribadito il massimo
supporto a queste priorità sottolineando inoltre che un tavolo che debba concertare una politica del
Trasporto Aereo non possa non avere un passaggio sul Piano Industriale di Alitalia che dovrà contenere
caratteri di spiccata innovatività (pena il prolungamento di una lenta agonia) e un confronto sulle proposte
europee di aggiornamento al progetto del Single European Sky (cosiddetto SES2+).
Raggiunta l'intesa a sviluppare queste tematiche nel prossimo futuro ci si è aggiornati al 28
novembre per continuare la discussione dopo che le Organizzazioni che avevano uno sciopero per il giorno
22 novembre avessero provveduto ad una revoca (seppur parziale) dell'agitazioni in atto. Per quanto ci
riguardava avevamo già provveduto la scorsa settimana, dando fiducia a quella che sembra un'aria nuova
nel presidio della politica del settore.
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