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Oggetto: Gruppo ALITALIA - sistema di relazioni industriali e sindacali 

La scrivente Federazione Nazionale Trasporto Aereo - ANPAC ANPAV ANP - esprime fortissima 
preoccupazione per quanto comunicato dal Responsabile delle relazioni industriali dott. Tanilli in 
ordine alla richiesta di alcune sigle sindacali confederali di modificare l’attuale sistema di relazioni 
sindacali vigente in ALITALIA procedendo alla convocazione di tavoli separati tra sigle confederali 
e altre rappresentanze.  

A valle di questa comunicazione abbiamo ricevuto dall’azienda il formale annullamento della riu-
nione regolarmente convocata per la data odierna su importanti problematiche del Personale Na-
vigante. 

Consideriamo questo atto grave ed incoerente rispetto agli accordi intercorsi ed a quanto emerso 
anche in sede ministeriale durante la prima riunione di esame congiunto della procedura di CIGS. 

Ancor più grave è la ricezione nella serata di oggi di una convocazione “separata” che non è rivol-
ta anche alle sigle confederali. In un momento così delicato per l’azienda dove la coesione e la 
condivisione dei percorsi risultano elementi imprescindibili per il buon esito del difficile processo 
di cessione delle attività aziendali e successivo rilancio della nuova ALITALIA, risulta assolutamen-
te incomprensibile questa modalità divisiva scelta da ALITALIA venendo meno, oltre che al buon 
senso, a precisi impegni presi anche in sede istituzionale. 

I Piloti e gli Assistenti di volo del Gruppo ALITALIA, da noi rappresentati maggioritariamente, non 
accetteranno divisioni e separazioni dei tavoli sindacali e reagiranno duramente contro le decisio-
ni aziendali disarmoniche ed incoerenti con la drammatica situazione in cui versa l’azienda. 

Auspichiamo quindi una rapida riconvocazione della riunione, prima annullata e poi convocata a 
tavoli separati, con la corretta  composizione di tavolo e senza ulteriori articolazioni,  in un clima di 
trasparenza, armonia e serietà. Confermiamo sin da ora la nostra indisponibilità a partecipare a 
riunioni non convocate nella tradizionale composizione unitaria. 

Distinti saluti. 

    FNTA 

ANPAC                         ANPAV                          ANP 


