Care colleghe e colleghi,
come sapete, i Comandanti di Alitalia non percepiscono i compensi della cassa integrazione da
ben sette mesi.
Dal mese di aprile, a causa del Coronavirus si vola pochissimo e la cassa è stata ampliata in maniera
vertiginosa ed allargata anche a tutti i primi ufficiali.
Dal prossimo mese verranno messi in cassa integrazione anche i comandanti ed i piloti di Alitalia
CityLiner che tra l’altro percepiscono stipendi molto bassi.
È noto a tutti che a causa di un’ispezione da parte del ministero del lavoro ancora non si è sbloccata
tale situazione.
Nell’ultima riunione del coordinamento dell’Associazione Nazionale Piloti si è deciso, che se lunedì
27 aprile non verrà risolta tale problematica , l’associazione metterà in atto tutte le opportune azioni
a tutela della categoria dei piloti.
Dopo 2 anni e mezzo di soprusi, promesse e tagli di stipendi, è arrivato il momento di agire, per questo
abbiamo deciso di ascoltare preventivamente i suggerimenti della categoria.
Vista l’importanza di questo problema Anp desidera portare avanti tale problematica con tutti i
sindacati.
Non ci si può dividere e non si può più aspettare.
Abbiamo creato una mail dedicata, cigs@anpiloti.com nella quale potrete rispondere a questi 3
quesiti e proporre alternative inserendo nome, cognome, grado, macchina e mail personale:
Se lunedì 27 aprile, nell’incontro al ministero del lavoro non si sbloccherà tale problematica,
1. sei d’accordo di chiedere ad Alitalia di pagare le giornate di cassa da ottobre ad aprile e di
non programmare più la cassa integrazione fino alla risoluzione del problema?
2. Secondo te potrebbe risolvere a nostro favore una dichiarazione di sciopero?
3. Saresti d’accordo a partecipare ad uno sciopero?
Vi ricordiamo che un mese fa i benzinai hanno dichiarato uno sciopero e dopo due giorni sono stati
chiamati ed hanno risolto il loro problema.
Riteniamo inaccettabile mettere in cassa integrazione 7000 lavoratori sapendo che la CIGS non
verrà pagata.
ANP è determinata a far sapere all’opinione pubblica con tutti i mezzi che i piloti sono in prima linea
in questo periodo di emergenza e nonostante questo vengano cosi danneggiati.
Invitiamo tutti i piloti e le sigle sindacali ad aderire e proporre ogni iniziativa comune che tuteli il
futuro e la dignità dei piloti.
Per info
SEGRETERIA ASSOCIAZIONE 06-36309427
cigs@anpiloti.com
CPT Luigi Bonani 333. 1656666
CPT Marco Ghisalberti 333. 4489899
CPT Stefano Gafforio 331. 8415385
CPT Giuseppe Vallone 349. 4194080
CPT Giovanni Aletti 347.4460209
CPT Roberto Mascheroni 335.1261049
F/O Pietro Badini 347.2306186
F/O Guido Mancini 393.0760012
Roberto Seretti 335. 1837237
Marco Veneziani 388. 7330765
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