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Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti
Segreteria Generale

Roma, li 22 novembre 2018
Prot.59/01/SG

Ministro del Lavoro Ministro dello Sviluppo Economico
ON. Luigi Di Maio

p.c. Ministro delle Infrastrutture e Trasporti
Sen. Danilo Toninelli

Oggetto: richiesta incontro urgente vertenza Alitalia – Gruppo FSI scissione ANAS

Illustrissimo Ministro Di Maio, nell’incontro tenutosi il 12 ottobre 2018 presso il Ministero
del Lavoro in merito alla vertenza Alitalia, Ella si era impegnato a convocare un tavolo di confronto
permanente sugli sviluppi della situazione della compagnia aerea.

Nostro malgrado, dobbiamo prendere atto che detto “tavolo permanente” non è mai stato
convocato e dopo le manifestazioni di interesse, le dimissioni di un commissario e l’avvicinarsi
delle scadenze previste nel mese di dicembre 2018 - che avranno importanti ricadute sul futuro di
Alitalia - riteniamo non più rinviabile un incontro con le forze sociali interessate ai processi
industriali che si stanno aprendo.

La nostra richiesta si sostanzia con l’intento di comprendere lo stato di avanzamento di tali
processi a seguito delle manifestazioni di interesse di diversi soggetti industriali e le eventuali
decisioni che il Governo intende prendere, o ha già preso.

Abbiamo la suggestione che per la crisi di Alitalia non sia ipotizzabile una soluzione di breve
termine; anzi, temiamo che la situazione di poca chiarezza alimenti i legittimi timori dei lavoratori.
Nel più ampio spirito propositivo e di ricerca condivisa di soluzioni, riteniamo che il sindacato non
possa essere tenuto all’oscuro, anche perché il tema della crisi di Alitalia sembra intrecciarsi con la
vicenda della separazione di ANAS dal Gruppo FSI, altro tema che merita un ampio confronto
perché i suoi esiti incideranno sulla vita di migliaia di lavoratori e delle loro famiglie.

Pertanto, richiedendo formalmente un urgente incontro, cogliamo l’occasione per porgerLe i saluti
più distinti.

Il Segretario Generale
Pietro Serbassi


