LA SITUAZIONE DELICATISSIMA DI ALITALIA
Care colleghe e colleghi,
è passato un anno e mezzo dall’insediamento dei tre commissari, che avevano il compito
di risanare l’Alitalia e trovare una soluzione per il futuro della compagnia e ad oggi tutto
questo non è avvenuto.
Alitalia continua a perdere circa 1,3 milioni di euro al giorno, quindi in questi 540 giorni sono
stati bruciati 700 milioni di euro, più il beneficio economico della cassa integrazione.
Come saprete il 31 ottobre scorso sono arrivate tre offerte: Ferrovie dello stato, EasyJet e
Delta.
• Le FS su richiesta del Governo si sono impegnate a fare da capofila, ponendo alcune
condizioni, tra le quali la necessità di un partner industriale del trasporto aereo.
• EasyJet è interessata solo ad acquisire circa 40 aeromobili A320 con relativi
equipaggi e slot.
• Delta, previo controllo dell’attività di lungo raggio, è disponibile ad investire una
piccola cifra (50/100 milioni) e a creare sinergie sul nord America.
Si è parlato da più parti di interventi economici delle Poste Italiane, Cassa depositi e Prestiti
e altre realtà statali, ma al momento non c’è nulla di concreto.
Come potete capire la situazione è veramente preoccupante e visto tutto ciò le dimissioni
del commissario Gubitosi non ci sembrano una cattiva notizia.
Nella giornata odierna, abbiamo chiesto a gran voce, insieme ad Anpac e Anpav, con un
comunicato stampa, l’intervento del Governo per nominare come terzo commissario un
manager esperto del trasporto aereo. Inoltre abbiamo richiesto un incontro ai vertici delle
FS sul tema Alitalia per poter fornire il nostro contributo di esperienza ultradecennale nel
settore.
Al momento l’unica certezza è il blocco degli scatti di anzianità del 2017- 2018 e del 2019
con relativa grande perdita economica per i piloti, a tal proposito vi ricordiamo che stiamo
raccogliendo i documenti per il ricorso legale.
Nel confermarvi il nostro quotidiano impegno a tutela della categoria, desideriamo
ringraziare i 130 colleghi iscritti ad ANP.

https://www.repubblica.it/economia/2018/11/19/news/alitalia_i_naviganti_chiedono_un_
nuovo_commissario_per_il_dopo-gubitosi-212053485/
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