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Comunicato Stampa 
 

Serbassi (Fast-Confsal) 
 

Trasporto aereo: "Confermato sciopero di 4 ore per il 25 novembre" 
 

"Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, pur non considerando pienamente l'importanza delle 

garanzie costituzionali attribuite al diritto allo sciopero, ha dimostrato di comprendere le ragioni e 

l'urgenza della nostra protesta evitando di sospendere e differire l'astensione dal lavoro nel settore 

aereo proclamata per il 25 novembre". Questo il commento del Segretario Generale Fast-Confsal, 

Pietro Serbassi, all'ordinanza emessa ieri mattina dal ministro Paola De Micheli che ha deciso di 

circoscrivere lo sciopero di 24 ore ad una fascia oraria che va dalle 13 alle 17. 

 

"Siamo costretti - ha proseguito Serbassi - ad assistere per l'ennesima volta ad una compressione 

delle legittime richieste dei lavoratori in merito ad un'azione di protesta prevista dalla legge e dalla 

Costituzione per denunciare la gravissima condizione in cui versa il settore del trasporto aereo, dal 

mancato rilancio di Alitalia al mancato rispetto degli impegni da parte dell'Enav. Diamo però atto al 

ministro, come si legge nell'ordinanza, di aver tentato di scongiurare il pregiudizio grave ai diritti 

della persona senza ledere il diritto di sciopero oltre la misura necessaria per il raggiungimento di 

tale fine". 

 

"Pur ritenendo che ogni lesione, anche minima, del diritto di sciopero, sia sempre una lesione ai 

diritti dei lavoratori e alla stessa Costituzione, riteniamo che la decisione di confermare, seppure 

parzialmente, l'iniziativa di protesta sia la dimostrazione di quanto sia urgente e non più rinviabile 

l'apertura di un confronto serio e concreto tra i sindacati e tutte le parti, politiche, istituzionali e 

imprenditoriali, che stanno mettendo in ginocchio un settore strategico per il Paese come quello del 

trasporto aereo". 

 

 

Fine Comunicato 
 

 

Roma, li 22 novembre 2019 

Ufficio Stampa 
Davide Nicodemi 
+39 338 972 7101 
 

mailto:sg@sindacatofast.it

