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Air Italy: manifestazione a Roma il 4 agosto

Roma, 29/07/2020
Nel rispetto del mandato ricevuto nelle assemblee del 22 e 23 Luglio, AP - ASSOCIAZIONE
PILOTI, COBAS, USB hanno indetto una giornata di mobilitazione a Roma per il 4
agosto. L’intento è quello di tenere viva l'attenzione sui temi del lavoro, della
ricollocazione e degli ammortizzatori sociali, indispensabili in questo momento. Si è
deciso di chiedere l'autorizzazione a manifestare presso le sedi del Ministero dello
Sviluppo Economico, Trasporti e Lavoro (non in corteo, a causa delle limitazioni imposte
dal covid) in modo di creare un collegamento ideale fra i Ministeri deputati alla nostra
vertenza, cui abbiamo già rinnovato le richieste di incontro, ricevendo un primo riscontro
dal Ministero del Lavoro nella videoconferenza tenutasi il 27 u.s. con la promessa di
aggiornarci martedì 4. I lavoratori chiedono chiarezza rispetto alle lentezze e alle evidenti
difficoltà in cui la vertenza langue, anche alla luce delle preoccupanti notizie che trapelano
rispetto al futuro del nuovo vettore nazionale e al Decreto di prossima pubblicazione. Nello
specifico, le risorse economiche che si prevede di mettere in campo sono più che
sufficienti ad armare una flotta superiore ai 100 aeromobili previsti da qui a tre anni,
un numero congruo per riprendere a regime ridotto post covid, ma assolutamente
insufficiente a coprire il normale fabbisogno del nostro paese, attestato sui 200 milioni
di passeggeri/anno. Nel frattempo, sia la costituzione della newco che gli strumenti
necessari a tutelare economicamente i lavoratori del comparto sono ben lontani dall'essere
un percorso compiuto, rischiando di lasciare oltre 1500 famiglie senza alcuna prospettiva di
ricollocazione e di sostentamento. I lavoratori Air Italy, così come quelli di Alitalia, che
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sono gli unici a rischiare di pagare ancora una volta l'annosa imperizia dei dirigenti e
l'assenza dei Governi, chiedono risposte concrete adesso.
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