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Oggetto: richiesta di audizione urgente per il Settore Trasporto Aereo.

Illustrissimo Presidente,

il Settore del trasporto aereo italiano, come certamente a Lei noto, sta attraversando una profonda e
duratura crisi di sistema, talmente virulenta da non rinvenire analoghi precedenti nella storia
dell’aviazione civile del nostro Paese.
Da oltre quindici anni, abbiamo osservato un lento movimento di declino industriale che ha inciso sulla
esistenza stessa di molte aziende e compagnie aeree, da tempo in crisi o ormai chiuse.
Da ultimo, le note vicende della società Alitalia, recentemente posta in amministrazione straordinaria,
del cui futuro non è dato ancora sapere.
Tutto questo, stride notevolmente con ciò che accade nei principali stati europei ed anche a livello
mondiale, dove si registrano da anni, percorsi inversi con eccellenti percentuali positive di crescita e
con previsioni per prossimo quinquennio ancora più lusinghiere.
Crediamo che sia ineludibile una forte azione di discontinuità, nonché l’attivazione di nuove misure di
indirizzo politico per il rilancio di un settore che incide nel PIL nazionale.

Desideriamo infatti ricordare che da un recente studio edito dalla Cassa Depositi e Prestiti si calcola che
l’impatto del sistema aeroportuale italiano sul PIL, non considerando quindi l’attività delle compagnie
aeree, risulta essere pari al 3,6%; si immagini, quindi, la dimensione di questo valore, assumendo a dato
complessivo l’attività di tutto il sistema del trasporto aereo.
Di contro, questo Settore che non appare essere omogeneamente regolato anche a causa di asimmetrie
competitive, sta subendo inaccettabili contraddizioni e compressioni che ne stanno determinando
criticità strutturali e che a breve, potrebbero determinarne il totale annichilimento con ulteriori
devastanti perdite di posti di lavoro.
Per questi motivi, seppur brevemente ma non esaustivamente anticipati, le scriventi Organizzazioni
Sindacali ritengono che il Settore industriale del trasporto aereo debba assurgere a priorità dell’agenda
di Governo, in quanto volano di crescita per l’economia del nostro Paese che è nostro dovere tentare di
intercettare.
Per quanto illustrato, siamo a richiedere una specifica urgente audizione, mirata a fornire ogni utile
elemento di conoscenza in un Settore altamente specifico e con molteplici ambiti di competenza.
Certi della sensibilità già più volte manifestata auspichiamo un positivo riscontro.
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