Roma, 3 febbraio 2017

Egregi Colleghi,

Nella giornata di ieri Alitalia ed Assaereo hanno comunicato alle Organizzazioni Sindacali la loro
"lista della spesa" per il rinnovo contrattuale.
Tutte le Organizzazioni hanno ribadito la loro contrarietà ad affrontare la discussione del nuovo
contratto in assenza di chiarezza sul piano industriale che, dopo mesi di lavoro profuso dai massimi
vertici aziendali e da una pletora di advisors immaginiamo lautamente e settimanalmente retribuiti,
ancora non è stato reso noto.
La lista delle richieste aziendali presentate "a prescindere" è stata giudicata irricevibile.
Il giudizio è basato sulla inaccettabilità del merito delle richieste stesse, che vedrebbero i dipendenti
di Alitalia pagare il prezzo degli errori di un Management lautamente retribuito.
Non intendiamo entrare ora nel merito dei singoli punti comunicati dal management in quanto, per
la maggior parte, si tratta di soluzioni talmente impercorribili da non poter nemmeno essere
discusse.
Inoltre alcuni degli interventi richiesti da Alitalia incorporano una volontà ideologica di umiliare i
dipendenti che va al di là del semplice tentativo di tagliare i costi, altri ancora appaiono inutili
provocazioni.
La nostra Organizzazione ha già più volte comunicato ad Azienda e media la propria indisponibilità
a negoziare tagli di salario.
Tale posizione è invariata.
Riteniamo infatti che il costo del lavoro sia allineato al mercato e che ad Alitalia oggi serva,
piuttosto, un progetto industriale serio ed un management capace e rispettoso del valore e della
professionalità dei propri dipendenti.
Per questi motivi stiamo interloquendo con il Governo e le istituzioni ed abbiamo confermato lo
sciopero
di
tutti
i
dipendenti
di
Alitalia
del 23
febbraio
2017.
Gli incontri con Alitalia proseguiranno sin dalla giornata di lunedì.
Invitiamo quindi tutti i Colleghi a mantenere alto il livello di attenzione e ad operare con la
consueta massima professionalità in attesa delle comunicazioni che seguiranno.
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