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L’ennesima puntata dell’eterna crisi
Alitalia che ha portato lo scorso 8 agosto
alla firma dell’accordo con Etihad ha
attirato una straordinaria attenzione 
dei media e di tanti autorevoli
commentatori, a volte poco informati.
Anche il fallimento del 2008 è stato un
grande evento mediatico che ha sorretto
la campagna politica dell’allora governo
Berlusconi, impegnato a costruire la
compagnia privata su misura per i
recalcitranti capitani coraggiosi,
costretti alla disastrosa avventura
industriale di Alitalia Cai. Era tutto
scritto, anche se allora c’erano solo la
Cgil e la Filt a denunciare i gravi errori
contenuti in quel piano industriale. Nel
silenzio che ha seguito il grande evento
del 2008 si sono accumulate le tante
verità nascoste sulla situazione di
Alitalia e del trasporto aereo italiano. A
partire dall’enorme costo occupazionale
che, tra pochi mesi, si tradurrà in almeno
3.500 disoccupati che, dopo tutto questo
tempo, non hanno avuto alcuna
occasione di reimpiego, insieme ai
miliardi di euro posti a carico del
contribuente italiano dallo spericolato
salvataggio messo in atto dal governo
Berlusconi. Adesso ci risiamo, anche se
non si parla del principale dei mali che
producono questi disastri: la mancanza
di una politica dei trasporti e, a causa di
ciò, l’intero trasporto aereo italiano è
stato consegnato alla concorrenza delle
aziende europee low-cost. L’Italia è il
Paese con la maggiore presenza di low-

Ora aprire 
un nuovo capitolo

In questo numero

4 Quale rappresentanza 
e quale contrattazione?
Nino Cortorillo

6 Cronistoria di una trattativa

SPECIALE
ALITALIA

Federazione Italiana Lavoratori Trasporti - CGIL - N° 4 Agosto 2014 - Direzione e amministrazione Via Morgagni 27 - 00161 Roma Tel: 06/440761 - Fax 06/44243164 - € 1,03 
Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, CN/BO

FILT CGIL

cost nei collegamenti nazionali e per gli
scali europei.
Le compagnie low-cost non applicano
contratti di lavoro, trovano il modo di
non pagare contributi previdenziali e
tasse in Italia, ma occupano personale
italiano e svolgono servizio in Italia.
E come se questo indecente vantaggio
competitivo non bastasse, ricevono
contributi da tanti aeroporti italiani,
almeno 200 milioni di euro.
Questo sistema si è affermato
nell’assenza di intervento del governo e
degli enti di regolazione ed ha
contribuito molto alla crisi e al
fallimento di tutti i vettori italiani del
trasporto aereo. In questa situazione non
poteva salvarsi il sistema aeroportuale,
privo di una politica unitaria di sistema.
La crisi industriale e le conseguenze
sull’occupazione sono pesantissime
anche nelle aziende aeroportuali
distrutte dalla concorrenza senza regole,
anche se sotto i riflettori cade sempre
Alitalia. Basti ricordare che nell’intero
settore circa 14mila lavoratori sono
coinvolti in contratti di solidarietà, cassa
integrazione e mobilità: circa un quarto
dell’insieme dei lavoratori occupati.
Adesso registriamo l’ultimo fallimento
ed un nuovo tentativo di salvataggio, ma
ancora una volta l’attenzione è molto
concentrata sulla crisi Alitalia e molto
poco sulle ragioni di sistema che la
producono. Tutto questo chiama in causa
il governo per la mancanza di politiche

“Bisogna lavorare, se non per gusto, almeno per disperazione. 
Infatti, lavorare è meno noioso che divertirsi”.

(CHARLES BAUDELAIRE) 

(segue a pagg 2 e 3)

Venerdì 8 agosto Alitalia 
ed Etihad hanno raggiunto
l’accordo per l’ingresso con
il 49% della compagnia
emiratina nella compagine
azionaria di Alitalia. 
Questo numero speciale de
“Il lavoro nei Trasporti”
ripercorre le tappe 
della trattativa con 
i sindacati, cercando 
di fare chiarezza sulle
posizioni della Filt e della
Cgil che, affrontando tutte
le questioni alla base 
del negoziato, e con la
consapevolezza della
gravità della crisi aziendale,
hanno detto i propri 
Si ed i propri No.
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industriali ma anche le Regioni e le amministrazioni locali che possono svolgere un
ruolo molto importante per risolvere i difetti strutturali dell’intero sistema. L’epilogo
dell’ultima crisi è la consegna di Alitalia a Etihad che ha dettato le condizioni e tutti
si sono prontamente messi a servizio, provando anche a costruirsi qualche dividendo
politico, come il ministro dei trasporti. Ora c’è davvero bisogno di una nuova azienda
che chiuda con gli errori industriali del recente passato che hanno portato al fallimento
di Alitalia CAI. La contrattazione di Alitalia con Etihad si è svolta in condizioni di

grande debolezza per l’azienda italiana e per il governo, dopo tutti gli errori accumulati
nei piani industriali e dopo il colpevole ritardo con il quale l’azienda ha detto la verità
sulla situazione debitoria, facendolo solo perché obbligata dall’avvicinarsi del
fallimento. Le condizioni indicate da Etihad sono contenute nel piano industriale che
si muove nella direzione di miglioramento della qualità e di crescita sulle rotte
intercontinentali e che può rappresentare finalmente una prospettiva positiva per la
nuova azienda. Alitalia, che trova “in extremis” una possibilità di futuro, ha dato
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pessima prova sul piano industriale e anche nella gestione dell’ultimo negoziato
sindacale. Abbiamo registrato forzature ingiustificabili, che originano ingiustizie,
togliendo possibili tutele con modalità che possono favorire discriminazioni rispetto
alle quali vigileremo e che contrasteremo con ogni mezzo, qualora si manifestassero.
Ultima la decisione che ha portato a collocare l’apertura delle procedure di mobilità nel
pieno dell’esodo estivo, esasperando tutte le tensioni. Nel piano Etihad tra le tante
condizioni poste per l’ingresso in Alitalia, c’era anche una irricevibile proposta che
prevedeva il taglio dell’occupazione, la moratoria sugli scioperi e la rinuncia da parte
dei lavoratori a qualsiasi azione legale futura. Alitalia, da parte sua ha chiesto di
discutere un contributo straordinario e temporaneo dei lavoratori per 6 mesi, pari a 31
milioni di euro. Tutto ciò all’interno del confronto in atto dall’agosto del 2013 sul
contratto di lavoro. Mentre era in corso il confronto sulle questioni sindacali i vertici di
Alitalia erano impegnati nel negoziato con le banche, insieme azioniste e creditrici, per
la cancellazione di quote del debito e per la trasformazione del rimanente in quote della
società. Con Poste e banche l’azienda ed il Governo hanno a lungo trattato sulle risorse
aggiuntive necessarie per sostenere la continuità. Si tratta di un insieme di variabili di
fondamentale importanza il cui esito è ancora incerto e che ha pesato molto anche sulla
trattativa sindacale. Sul tavolo sindacale erano presenti tre punti, tutti e tre
fondamentali per la conclusione del negoziato: il dimensionamento occupazionale nella
nuova azienda e le modalità di passaggio del personale; la conclusione della trattativa
del contratto nazionale di settore per la sezione Assaereo, che rappresenta i vettori, dopo
l’accordo del 2 agosto 2013 con tutte le associazioni datoriali dell’intera industria del
trasporto aereo; l’accordo per il contributo straordinario una volta raggiunta l’intesa sul
contratto nazionale. La Filt, unitamente alla Cgil, ha affrontato tutte le questioni alla
base del negoziato con la consapevolezza della gravità della crisi che invece è mancata
ad alcuni dei protagonisti della trattativa. Lo stato di necessità non poteva però portare
dentro al negoziato lo stravolgimento delle regole a tutela del lavoro, come si è voluto
fare aderendo supinamente alla richiesta di Etihad di licenziamento di 2.251 unità, da
effettuarsi con accordo sindacale anteposto al passaggio di azienda e in mancanza di una
dichiarazione di stato di crisi. Con questa modalità di passaggio i lavoratori vanno
direttamente in mobilità senza possibilità di utilizzo della Cigs e senza alcuna
possibilità di restare in un rapporto con l’azienda. La richiesta di Etihad è stata
soddisfatta con l’accordo separato del 12 luglio non sottoscritto dalla Filt. Davanti al
rifiuto di adottare modalità di transito e di gestione degli ammortizzatori sociali che
sono stati negati nella logica dei licenziamenti, non abbiamo sottoscritto l’accordo, pur
avendo agito per la cancellazione, ottenuta, delle altre richieste relative alla moratoria

sugli scioperi e allo scudo legale richiesto dall’azienda. Abbiamo invece comunicato ai
ministri la nostra disponibilità a sottoscrivere il contratto di settore del trasporto aereo,
sezione vettori e i derivati accordi aziendali Alitalia. Si è così arrivati all’accordo sulla
sezione vettori del contratto che avvicina molto la conclusione dell’intero contratto di
settore. Si tratta di un risultato di grande importanza. Il contratto di settore
rappresenta una novità che ha prodotto un’immediata crisi di rigetto in alcuni dei
sindacati al tavolo. Al punto che, dopo l’accordo sottoscritto da Filt, Fit e
successivamente da Ugl e Usb, la Uilt ha avanzato la richiesta di referendum
abrogativo, possibile per uno dei sindacati firmatari dell’accordo confederale sul Testo
Unico del 10 gennaio 2014, anche se l’accordo è già stato validato dalla sottoscrizione
da parte della maggioranza assoluta delle RSA aziendali, così come è avvenuto in
Alitalia. Abbiamo dato seguito alla richiesta Uil, chiedendo ai lavoratori di esprimersi
attraverso il voto. La Uil dopo aver chiesto il referendum, ha incredibilmente deciso di
non partecipare ed ha invitato i lavoratori a non votare. Nonostante il pochissimo
tempo a disposizione hanno votato in 3.555, con 3022 si, pari al 86,4%. Sulla base del
T.U. gli accordi hanno registrato la validazione delle Rsa e quella dei lavoratori che si
sono espressi per il si ed è mancato il quorum alla richiesta di abrogazione della Uil.
Adesso con la firma con Etihad, si può e si deve aprire un altro capitolo, ricostruendo
un sistema relazionale che chiuda con tutte le opacità del passato, manifestatesi anche
nel ritardo accumulato con la Uil che, dopo settimane di propaganda e disinformazione
tra i lavoratori, ha firmato per intero lo scorso 7 agosto con un’inevitabile retromarcia
ed una resa incondizionata gli accordi sottoscritti il 16 luglio. L’applicazione nel
trasporto aereo del testo unico sulla rappresentanza e sulla contrattazione mette in crisi
quella parte di sindacato che prova l’ultima battaglia di resistenza corporativa
nell’illusione di ritornare ai fasti della vecchia Alitalia, mentre tutto può ancora
crollare. Si può invece, sulla base del contratto sottoscritto e del T.U., definire percorsi
di contrattazione e di tutela delle specificità che la Filt ha proposto in tempi non
sospetti, all’inizio di CAI. Tutto presto rifiutato alla ricerca di una ricostruzione di
profili identitari improponibili nella complessità dei processi che hanno sconvolto il
trasporto aereo e che, nella gravità della crisi, non possono trovare soddisfazioni di
carattere corporativo.  Adesso è davvero il tempo di voltar pagina, di dare una
prospettiva industriale ad Alitalia e di togliere dall’angoscia della perdita del lavoro
tutti i lavoratori che hanno pagato ingiustamente un duro prezzo per le colpe delle
passate gestioni e per la forzata conduzione di un confronto sindacale che poteva essere
concluso in modo molto diverso.

Franco Nasso - Segretario Generale Filt Cgil
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Si apre una nuova fase

Gli accordi e le prese di posizione riguardanti il gruppo Alitalia si possono
prestare a molte letture e interpretazioni. Vanno comprese le ragioni per cui la
Filt ha deciso prima di non firmare l’accordo sugli esuberi e dopo invece di
firmare sia quello sul contratto nazionale e integrativo sia quello che prevede una
trattenuta ai lavoratori per garantire la continuità aziendale. Sull’accordo sugli
esuberi le ragioni della mancata firma erano materiali, non ideologiche né
tantomeno guardavano al proprio insediamento nell’impresa. Dei 2251 esuberi
previsti, a quasi 1000 non si dava alcuna speranza, ad altri 600 circa una chance
molto incerta o parziale nella nuova Alitalia, ad altri 600, che andrebbero assunti
in aziende terze, non si sa ancora né dove né in quali aziende né a quali
condizioni. La Filt non ha firmato ma ha dichiarato la legittimità di
quell’accordo, continuando a sostenere che la crisi era strutturale ed il rischio di
fallimento era ancora reale. Non abbiamo indetto scioperi perché convinti che
fosse un imperativo far partire la nuova società, dare garanzia e prospettiva ai
lavoratori che verranno assunti e trovare le vie e le soluzioni che possano dare
ancora opportunità ai lavoratori che invece saranno espulsi, tentando di non
ripetere la triste esperienza degli esuberi a tempo indeterminato del 2008. Per
questo abbiamo ripreso le trattative e dato il nostro impegno perché i temi aperti
trovassero una soluzione la più rapida ed equilibrata possibile. Il contratto
nazionale con le varie sezioni, che sono molte e rispondono a evidenti specificità,
quando è stata presentata la proposta ormai 3 anni si poneva l’obiettivo di
regolare i rapporti di lavoro in modo trasparente, esigibile e da ogni impresa del
settore. Inoltre con il ccnl si voleva evitare che sulle regole fondamentali ogni
impresa facesse concorrenza all’altra su retribuzione e diritti (come in Cityliner e
nelle low cost). Stiamo sbagliando a definire le regole contrattuali non
lasciandole, almeno quelle nazionali, aperte ad una contrattazione con chi
governerà a breve Alitalia? Questo lasciando spazio alla contrattazione ed agli
accordi aziendali ed anche alle specifiche rappresentanze sindacali. La scelta era
ed ė tra avere un contratto nazionale e un contratto integrativo o avere solo un
contratto aziendale e quindi avere tanti contratti aziendali uno per ogni
compagnia. La Filt non ha nessuna intenzione né di ridurre il ruolo specifico di
contrattazione di piloti e assistenti di volo né il proprio spazio di rappresentanza.
ma clonare o innestare logiche sindacali per il personale di volo o di terra, tipiche
dell’Alitalia degli anni ‘80, in quella che speriamo tutti vada verso il 2020 non
solo non ha senso ed è antistorica, ma sarebbe dannosa per i lavoratori stessi. 

Quale rappresentanza 
e quale contrattazione?

FILT CGIL

È urgente ricostruire una nostra 
rappresentanza che parli all’insieme 
dei lavoratori che siano piloti, assistenti
di volo o le tante funzioni di terra.
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Merita una riflessione profonda domandarsi quale rappresentanza e quale
contrattazione sarà necessaria nella nuova impresa e che cosa ci si attende o
avverrà con il nuovo management che guiderà Alitalia. L’accordo sul contributo
economico all’azienda è senza precedenti nel panorama sindacale, tanto è unica
la situazione in cui ci troviamo. Consapevoli che nessun azionista era disposto a
immettere liquidità, né tantomeno vi fossero banche o altri disposti a dare crediti
ad una azienda fallita, l’unica soluzione è stata trovata nel mettere parte delle
retribuzioni dei dipendenti a disposizione dell’azienda. Nessuno ha avanzato
proposte diverse. Chi pensa che con gli accordi di luglio e l’intesa successiva tra
Alitalia ed Ethiad, tutti i problemi siano risolti sbaglia a capire. Non ha compreso
affatto la trasformazione permanente del trasporto aereo in un settore ed in una
economia globalizzata. Non ha compreso che il 49% di Ethiad vede la presenza
di un investitore industriale che dovrà remunerare il capitale investito. Questo
indurrà quasi certamente ad un nuovo management ed un profondo e diverso
approccio al mercato, alla strategia aziendale, alla sua organizzazione, allo stesso
rapporto con il lavoro e la rappresentanza sindacale. Significa che, se questi
mutamenti sono prevedibili, lo stesso ruolo storico del sindacato muterà. Si apre,
anche ma non solo in conseguenza degli accordi e della rottura in atto, il tema
della rappresentanza e del consenso. Fuori da false liturgie è urgente ricostruire
una nostra rappresentanza che parli all’insieme dei lavoratori, che siano piloti,
assistenti di volo o le tante funzioni di terra. Il prossimo anno ci dirà non solo
quale nuova Alitalia avremo, ma anche quale sindacato. La Filt ha detto i suoi no
ed i suoi sì. Ma altri sì ed altri no diversi dai nostri hanno eguale dignità e
rappresentanza. Quello che non permetteremo a nessuno è metterci nella lista
degli irresponsabili quando non firmiamo e in quella di chi non tutela se invece
firmiamo un accordo. Questo gioco non solo è logoro, ma gioca con la sofferenza
e l’incertezza di centinaia di lavoratori privi di un futuro al cui centro ci sia non
la mobilità e l’incertezza, ma la dignità di un lavoro che non venga messo a
rischio nell’arco di pochi anni.

Nino Cortorillo - Segretario Nazionale Filt Cgil

Il lavoro nei trasporti
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Cronistoria di una trattativa
Dai primi di giugno a fine luglio, due mesi di negoziato con Governo e Alitalia che hanno portato all’intesa
separata sugli esuberi ed all’accordo, validato anche dal voto dei lavoratori al referendum e firmato alla fine da
tutti i sindacati, su ccnl trasporto aereo e sui risparmi temporanei sul costo del lavoro

11 Giugno - Avvio confronto con Governo Sindacati al Ministero dei Trasporti
“La filosofia del piano sposa opinioni storiche che noi abbiamo sempre
sostenuto: lo sviluppo del lungo raggio, la difesa del network internazionale e
l’adattamento sul mercato domestico”. Così il segretario confederale della Cgil,
Fabrizio Solari al termine dell’incontro con il Governo “concordando, dunque,
sulle linee di marcia del piano, la vera sfida ora è di renderlo compatibile con la
tutela dell’occupazione”.

12 giugno - Avvio confronto azienda Sindacati su piano Alitalia-Etihad
“E’ davvero complessa la trattativa che si è avviata oggi”. A sostenerlo è Mauro
Rossi della Filt, in merito all’avvio del confronto con Alitalia sul piano Etihad,
sottolineando che “l’azienda ha confermato i 2251 esuberi previsti da Etihad con
un piano che prevede un iniziale abbattimento dell’attività, quasi tutta relativa
all’ulteriore messa a terra di 11 macchine di medio raggio ed una graduale ripresa
e sviluppo di attività di lungo raggio nel triennio successivo”. 

25 giugno - Trovato l’accordo Alitalia Etihad, agli arabi il 49%
Alitalia ed Etihad confermano di aver trovato un accordo sui termini e sulle
condizioni dell’operazione con cui la compagnia di Abu Dhabi acquisterà una
partecipazione azionaria 49% in Alitalia. Le due compagnie “procederanno già
dai prossimi giorni alla finalizzazione della documentazione contrattuale, che
includerà le condizioni concordate”.

2 luglio - Nuovo incontro Governo Sindacati al MIT
“E’ necessario verificare le tante questioni aperte alla presenza dell’azienda con
l’obiettivo di azzerare ipotesi di licenziamento e messa in mobilità”. E’ quanto
sostiene il segretario generale della Filt Cgil Franco Nasso, in merito al nuovo
incontro col Governo sulla trattativa Alitalia Etihad. “Bisogna che sia anche
accelerato il confronto sul contratto nazionale di lavoro del trasporto aereo”.

8 luglio - Incontro Governo, Sindacati e Alitalia al MIT
“Non è accettabile che si lascino sul campo lavoratori senza tutele”. A dichiararlo
al termine dell’incontro al MIT, il segretario confederale della Cgil, Fabrizio
Solari, spiegando che “serve valutare tutti gli strumenti per escludere i
licenziamenti. I ‘driver’ del piano sono l’aumento dei voli intercontinentali e
della qualità offerta per arrivare a fare dell’Alitalia una compagnia a ‘cinque
stelle’. Sono obiettivi condivisibili ma il problema è come arrivarci. Questa è una
trattativa stranissima con un convitato di pietra e chi mette i soldi ha già deciso
l’Alitalia che vuole con 2251 lavoratori in meno. La soluzione che prevede
l’assorbimento degli esuberi deve vedere l’impegno di tutti con un intervento
fattivo del Governo”.

12 luglio - Intesa separata su accordo quadro
“È un accordo sbagliato lesivo dei diritti”. È quanto sostiene il segretario generale
della Filt Cgil, Franco Nasso in merito all’accordo quadro Alitalia firmato da Cisl,
Uil e Ugl sulla quale la Cgil si è riservata di rispondere entro tre giorni. Secondo
Nasso “i contenuti chiesti dalla compagnia emiratina, che si ritrovano
nell’accordo separato, esercitano una grave limitazione dei diritti dei lavoratori
che si trovano davanti alla prospettiva certa del licenziamento, attraverso la
collocazione immediata in mobilità. Abbiamo proposto sin dall’inizio della
trattativa l’utilizzo della cassa integrazione in alternativa alla mobilità, cosa
possibile ma rifiutata incomprensibilmente dall’azienda. Le nostre obiezioni
riguardano i contenuti dell’intesa con l’incertezza di soluzione per coloro ai quali
si promette un altro impiego (i cosìddetti riprotetti) e soprattutto per l’angosciosa
prospettiva della mobilità e del licenziamento per tutti gli altri. Noi
proseguiremo nella nostra azione con i lavoratori nella difesa dei diritti e per
rivendicare una soluzione che ricostruisca equità e rispetto dei diritti insieme ad
una prospettiva di rilancio industriale della nuova Alitalia”.

FILT CGIL



Il lavoro nei trasporti

7

15 Luglio - Riprende al MIT tavolo Alitalia Sindacati su CCNL e taglio
costo del lavoro

16 luglio - Cgil e Filt confermano non sottoscrizione accordo quadro con
lettera a Governo
In una lettera inviata dal Segretario generale della Cgil, Susanna Camusso e dal
Segretario generale della Filt Cgil, Franco Nasso, al ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti, Maurizio Lupi e al ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Giuliano Poletti si conferma la non sottoscrizione dell’intesa su Alitalia così come
si è determinata il 12 luglio 2014.

17 luglio - Filt e Fit sottoscrivono CCNL trasporto aereo e accordo quadro
su costo del lavoro
“Positivo passo avanti nella costruzione del contratto nazionale del Trasporto
Aereo”. E’ quanto afferma il segretario generale della Filt Cgil Franco Nasso,
in merito all’accordo sottoscritto oggi al Ministero dei Trasporti con Assaereo
e Alitalia, sottolineando che è stato “un accordo sofferto ma necessario per
permettere la continuità aziendale del gruppo Alitalia. Dopo molti mesi di
confronto e trattativa è stata definita la sezione del Contratto nazionale dei
vettori. La trattativa proseguirà nei prossimi giorni sulle restanti sezioni:
aeroportuali, handling, compagnie aeree straniere, catering. E’ stato inoltre
definito l’accordo integrativo del gruppo Alitalia. Pur non avendo
sottoscritto l’intesa del 12 luglio abbiamo responsabilmente proseguito il
confronto, avendo da mesi condiviso la gravità di una crisi che ha portato
l’azienda sull’orlo di un fallimento e sottoscritto il sofferto ma necessario
accordo che prevede un contributo economico del lavoratori del gruppo
Alitalia pari a 31 milioni di euro, ottenendo una equa ripartizione dei
sacrifici sulla base del reddito. Coerentemente con i contenuti del testo unico
del 10 gennaio sulla rappresentanza siamo impegnati nel percorso di
validazione democratica con i lavoratori”.

18 luglio - Ugl e Usb sottoscrivono CCNL trasporto aereo e accordo quadro
su costo del lavoro

23 luglio - Filt, Fit e Ugl organizzano referendum su accordo su integrativo
aziendale “A questo punto è indispensabile fare chiarezza e l’unico modo per

farlo, prima dell’assemblea dei soci del 25 luglio, è fare esprimere attraverso un
referendum tutti i lavoratori del gruppo Alitalia”. A sostenerlo sono Filt Cgil, Fit
Cisl e Ugl Trasporto Aereo sul referendum che si terrà dalle 16 del 23 luglio alle
8 del 25 su accordo su integrativo aziendale, ricordando che “nonostante la
validità degli accordi su integrativo aziendale e contratto collettivo del trasporto
aereo sezione vettori, in quanto sottoscritti da un insieme di sindacati che
rappresentano molto più del 50% dei lavoratori di Alitalia, la Uiltrasporti che
non ha firmato gli accordi ha chiesto il referendum in azienda sulla base del testo
unico del 10 gennaio del 2014. Inoltre l’ad Del Torchio, in risposta alla richiesta
Uil, ha confermato la drammaticità della situazione dell’azienda che il 25 deve
affrontare l’ultima prova decisiva per evitare il fallimento e per poter avviare a
buon fine l’accordo con Etihad e nessuna delle due condizioni si potrà realizzare
in mancanza dell’accordo sindacale”. (segue in ultima)
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FILT CGIL

Il lavoro nei trasporti

25 luglio - Referendum
conferma validità accordi
aziendali
“Su 3.555 votanti hanno
dato parere favorevole 

alle intese in 3.022 pari al 86,4%, contrari 475 pari a 13,6%,
bianche/nulle/astenuti 58 pari”. E’ quanto riferiscono Filt Cgil, Fit Cisl e
Ugl Trasporto Aereo sul referendum su accordo integrativo aziendale
Alitalia, spiegando che “trattandosi di referendum abrogativo, sulla base
delle regole dell’accordo sulla rappresentanza, resta confermata la validità
degli accordi. I tempi stretti e l’invito alla non partecipazione al voto da
parte di Uil non hanno consentito il raggiungimento del 50% +1 degli
aventi diritto. In poco meno di 36 ore era quasi impossibile raggiungere il
quorum. Eravamo obbligati a farlo entro il 25 luglio e solo chi ha giocato
con estrema leggerezza sui rischi che corre l’impresa poteva immaginare di
far ricadere sui sindacati e sui lavoratori la responsabilità di un eventuale
fallimento. Adesso tocca all’Assemblea dei soci decidere sia sulla continuità
aziendale che sull’ingresso di Etihad”.

8 Agosto - Uilt, Anpac, Avia e Anpav firmano accordi su Ccnl e risparmi
La Uiltrasporti e le associazioni professionali Anpac, Avia ed Anpav
firmano il Contratto nazionale di settore e l’accordo sulla riduzione del
costo del lavoro in Alitalia.

8 Agosto: firmato accordo con Etihad
L’Ad di Alitalia, Gabriele Del Torchio e il Ceo di Etihad, James Hogan,
hanno firmato il contratto dell’accordo tra le due compagnie. L’accordo è
subordinato all’approvazione da parte delle autorità europee.

(G.B.)

AGOSTO 2014
FILT CGIL


