Roma, 11 marzo 2020
A:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MINISTRO - On. P. De Micheli
Dott.ssa M.T. Di Matteo

e, pc,

Dott.ssa S. De Matteo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
MINISTRO - On. S. Patuanelli

e, pc,

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
MINISTRO - On. N. Catalfo

Oggetto: emergenza Settore Trasporto Aereo.
in relazione all’assetto del Trasporto Aereo nazionale ed all’emergenza che quest’ultimo sta vivendo per
ragioni di carattere strutturale in parte ed eccezionale (emergenza COVID-19), le scriventi federazioni, maggiormente rappresentative, su base nazionale, delle Categorie Professionali dei Piloti, degli Assistenti di
Volo e dei Controllori di Volo / Assistenti al volo, firmatarie di tutti i contratti collettivi aziendali applicati alle
predette categorie operanti in Italia e del CCNL TA, ritengono che le misure straordinarie da applicare, che
avranno poi effetto sulle sorti di ALITALIA e delle principali aziende operanti sul territorio nazionale, debbano contemperare un’attenta analisi del quadro complessivo vigente, con particolare attenzione alla salvaguardia e tutela dei lavoratori interessati in primis e dell’intera filiera produttiva del settore, nel superiore
interesse del Paese e tenuto in debito conto il diritto alla mobilità’ dei cittadini, in un’ottica corale e non
divisiva, affinché le misure introdotte siano equilibrate ed efficaci per fronteggiare l’attuale emergenza e la
successiva ripartenza delle attività. Ricordiamo l’assoluta necessità di finanziamento del Fondo di Solidarietà
del Trasporto Aereo e del Sistema aeroportuale, elemento essenziale per tutelare i lavoratori interessati dalla attuale crisi emergenziale e accompagnare le aziende nel difficile prossimo percorso di ripartenza delle
attività.
A tale scopo, saremmo lieti di incontrarLa nuovamente per prospettare brevemente le nostre posizioni in
materia e di essere convocati nell’ambito del tavolo permanente di coordinamento e di regia che vorrà istituire.
Stanti le recenti note misure governative ci rendiamo disponibili ad effettuare le riunioni in teleconferenza.
In attesa di un Suo cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.
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