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Oggetto: trasporto aereo Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Alitalia

La presente per evidenziare l’incresciosa situazione che si è creata in seguito ad una assenza
di risposte alle nostre precedenti richieste di incontro inviate al MIT sul tema Alitalia, essendo la
scrivente Federazione rappresentante del personale navigante, assistenti di volo e piloti, delle
compagnie aeree presenti sul territorio nazionale nonché del Gruppo Alitalia.
Il MIT infatti, insieme con il MEF, il MISE e il Ministero del Lavoro, sotto il controllo della
Ministra De Micheli sta coordinando il tavolo sindacale sulla “Nuova Alitalia”.
Sul tema in questione sono stati convocati in più occasioni dalla Ministra De Micheli solo i
Sindacati Confederali, ma non la nostra Federazione nonostante l’elevata rappresentatività delle
categorie interessate.
Questa mancanza di dialogo sta creando per la scrivente e per le sigle sindacali che ne fanno parte,
una situazione di disagio in quanto impossibilitati nello svolgere appieno le proprie funzioni di
rappresentanza a causa delle domande sempre più frequenti dei nostri iscritti ai quali non possiamo
dare delle risposte.
La scrivente resta comunque disponibile e aperta al dialogo sul tema riguardante la nostra
compagnia di bandiera, argomento reso ancora più sensibile a causa dell’emergenza sanitaria in
corso.
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Tanto si doveva per opportuna conoscenza e per eventuali azioni che la Commissione vorrà
intraprendere al fine di mantenere un pacifico rapporto sociale e per fermare il progressivo livello di
tensione creatosi dalle insolite scelte relazionali del MIT.
Distinti saluti.
Il Segretario Generale FAST Confsal
Pietro Serbassi

___________________________________________________________www.sindacatofast.it___

