SCIOPERO TRASPORTO AEREO:

adesioni altissime in tutti i settori
e tutte le categorie di lavoratori.
Ora avanti senza tentennare:
Governo ed Aziende diano le risposte che attendiamo.
Roma, 21 maggio 2019
Lo sciopero unitario di tutti i lavoratori di Alitalia e del Trasporto Aereo sta volgendo al termine.
Le adesioni sono state altissime in tutti i settori: Piloti ed Assistenti di Volo di Alitalia, Blue Panorama e Blue
Air, tecnici di manutenzione, personale di terra, handling, gestioni aeroportuali e catering, di tutto il comparto
hanno inviato alle aziende ed al Governo un messaggio forte e chiaro:
-

Immediato Rinnovo della parte generale del CCNL del Trasporto Aereo, ed altrettanto rapido avvio del
confronto sulle sezioni specifiche.

-

Per le sezioni relative al personale di terra oltre all’ adeguamento dei minimi tabellari sono necessarie
regole chiare ed esigibili come l’applicazione della clausola sociale.

-

Per il pernonale navigante il CCNL deve essere elevato ai nuovi livelli del mercato, superando la dualità
Alitalia/Alitalia Cityliner e recuperando le criticità ancora sospese, quali ad esempio, gli scatti di anzianità.

-

NewCo Alitalia e futuro piano industriale che dovrà essere un piano di rilancio e di crescita garantendo
l’attuale perimetro aziendale e con investimenti adeguati, in particolare modo sulla flotta di Lungo Raggio
e del quale, ad oggi, non si hanno certezze;

-

Fondo Di Solidarietà del Trasporto Aereo che deve vedere un finanziamento strutturale per consentire il
sostegno all’occupazione ed alla riqualificazione di tutto il personale del trasporto aereo;

-

Riforma del Trasporto Aereo in termini di regole di concorrenza che eliminino le asimmetrie competitive
che, oggi, creano dumping a danno delle compagnie aeree Italiane;

-

Norma legislativa anti dumping contrattuale che il Governo deve rapidamente emanare per garantire che
la competizione non avvenga più a spese delle retribuzioni e delle tutele di tutti i lavoratori del comparto.
Queste sono le motivazioni per le quali i Piloti, Assistenti di Volo e tutto il Personale di Terra
HANNO OGGI SCIOPERATO COMPATTI!

Governo, Compagnie aeree ed imprese di tutto il Settore prendano atto della situazione e si
affrettino a fornire le risposte che i lavoratori e professionisti del settore legittimamente chiedono
da troppo tempo, in caso contrario la nostra protesta proseguirà e si intensificherà senza alcun
tentennamento.
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