Cari amici e colleghi,
Come saprete il 15 giugno è la data in cui le Ferrovie delle Stato dovrebbero fare l’offerta
vincolante e comunicare la compagine azionaria della prossima Alitalia.
Come già detto, molto probabilmente si va verso l’ennesimo rinvio. Nel frattempo il prestito
di 900 milioni è completamento finito e al momento l’azienda sopravvive grazie ai soldi
incassati dei biglietti venduti per l’estate.
In tutto questo il governo continua a perdere tempo e litigare con ATLANTIA, unica azienda
in grado di prendere una quota consistente della prossima Alitalia.
In due anni di amministrazione controllata, i commissari non hanno ristrutturato l’azienda e
non hanno deciso nulla, l’unica cosa certa è la perdita di un milione di euro al giorno.
Inoltre si aggiungono i gravi problemi dei pioti accumulati in questi anni:
•

Contratto scaduto da 2 anni e mezzo

•

Mancato riconoscimento figura PIC/SIC

•

Mancato pagamento scatti di anzianità 2017/2018/2019

•

L'odioso dumping normativo e salariale ai danni dei colleghi Cityliner;

•

I versamenti previdenziali (Fondo Volo e Fondaereo) al limite del ridicolo a partire dal
2008, con pensioni previste sotto il livello minimo;

•

Assenza del pagamento malattia a carico INPS a differenza di tutti i lavoratori;

•

Salari paurosamente sbilanciati sulla parte variabile

•

Impieghi non retribuiti (Must-go, addestramento, riserve, simulatori....);

•

Diarie insufficienti, in Italia e all’estero, per assicurare una regolare alimentazione;

•

Impiego costantemente ai limiti FTL e fatica operazionale non più sostenibile.

Va definitivamente implementato un registro delle “Malattie Professionali” che interessano
il Personale di Volo, così come negli altri Paesi.
Per questi motivi ANP ANPAC ANPAV e ASSOVOLO hanno proclamato uno sciopero di 24
ore per il giorno 24 giugno 2019, inoltre è stata indetta un assemblea aperta a tutti i piloti
per lunedì 17 giugno ore 10.30 Hotel Hilton Airport di Roma Fiumicino
CONFRONTIAMOCI PER PARLARE DI FUTURO, DIRITTI E PROFESSIONALITÀ DEI NAVIGANTI,
NELLA CONSAPEVOLEZZA CHE LE RICETTE PASSATE, IMPOSTECI DA ALTRI , HANNO PRODOTTO
I DANNI CHE TUTTI SUBIAMO.
ANP - Associazione Nazionale Piloti
Roma 14 giugno 2019

