
 

FNTA - ALITALIA: DIFFERITO AL 26 LUGLIO PROSSIMO LO 
SCIOPERO DI 24 ORE DEL PERSONALE NAVIGANTE DEL 
GRUPPO 

• Il Ministro Di Maio convoca i Sindacati per il 3 luglio prossimo 
• Assaereo (ALITALIA) convoca per l’estensione del CCNL  

  

FNTA, Federazione che riunisce Piloti ed Assistenti di Volo di ANPAC, ANPAV e ANP co-
munica che in data odierna le tre sigle hanno accolto l’invito delle del Ministero dei Tra-
sporti a differire lo sciopero originariamente previsto per il prossimo lunedì 24 giugno.  

Pur riconoscendo l’impegno delle parti coinvolte al rilancio e allo sviluppo della compa-
gnia di Bandiera, non sono emersi elementi rilevanti tali da revocare l’azione di protesta, 
che è stata quindi differita al prossimo 26 luglio. 

L’incontro convocato per il 3 luglio dal Ministro On. Luigi Di Maio e la convocazione per il 
prossimo 4 luglio da parte di Assaereo (ALITALIA), per avviare (finalmente) la discussione 
sul Contratto Collettivo di Lavoro, che potrebbe potenzialmente interessare tutti i Vettori 
italiani, sono segnali certamente positivi ma non possono essere ancora considerati risolu-
tivi in assenza di fatti concreti. 

Pur ritenendo che il rispetto dell’utenza e della mobilità siano ancor più fondamentali in 
un Paese come il nostro, a forte vocazione turistica, siamo convinti che le tempistiche per 
risolvere con successo la crisi ALITALIA siano molto compresse e che le basi, per creare 
quel SISTEMA virtuoso di cui si parla da tempo, vadano gettate in tempi immediati. 

FNTA è pronta ad affrontare, in modo costruttivo e nell’interesse del personale navigante, 
questa delicata fase di trattative con proposte concrete sia di carattere industriale che 
contrattuale. 

Qualsiasi progetto lungimirante deve vedere il pieno coinvolgimento del Personale Navi-
gante che, con la consueta dedizione e professionalità, costituisce uno dei pilastri fonda-
mentali del vettore di riferimento nazionale e di tutti i vettori che operano stabilmente in 
Italia 

FNTA non accetterà mezzi piani dal futuro incerto 

Roma, 20 giugno 2019 

ANPAC  ANPAV  ANP       


