COMUNICATO STAMPA

L'intervista sul Corriere della Sera a Mr Hogan, presidente ed amministratore delegato di Etihad
nonché vicepresidente di Alitalia, va probabilmente inquadrata in una strategia di progressivo
disimpegno da parte degli Emirati dal "sistema Paese" Italia.
È innegabile che Abu Dhabi ha investito molti soldi su Alitalia come è pure evidente che i manager
scelti non sono stati in grado di generare reddito, anzi il deficit ad oggi prodotto è impressionante.
Le centinaia di milioni di passivo che Alitalia continua ad accumulare sono esclusiva responsabilità di
chi pianifica le strategie industriali e di alcuni manager ‐ per lo più già presenti da molti anni in
azienda ‐ chiamati a renderle operative gestendo l'intero apparato delle operazioni di volo e il
personale, non certo del destino o di chi gli aeroplani lì fa volare, Piloti ed Assistenti di volo.
Banalizzare le attuali vertenze sindacali a qualcosa che "vale come un caffè" sarebbe, se fosse vero,
un clamoroso autogol. Un dirigente aziendale che mettesse a rischio l'intero complesso aziendale
per qualcosa che vale quanto un caffè verrebbe certamente espulso o ricoverato perché affetto da
follia.
Allora se non ci sono questioni riconducibili ad Ego ipertrofici o a follia, c'è sicuramente altro:
nessuna chiarezza sul futuro aziendale, ipotesi di disimpegno mascherate da sviluppo, ma certezza
di nuovi, ulteriori, pesanti ricadute su occupazione e salari. La solita cura dei soliti manager, tanto
arroganti con il personale quanto incapaci di produrre e realizzare ricavi e profitti nel trasporto aereo.
Contro questi annunciati nuovi tagli dei posti di lavoro e dei salari noi scioperiamo e sciopereremo,
senza farci intimidire da chi grida e fa la faccia feroce per nascondere le proprie responsabilità ed
incapacità gestionali mentre porta il Gruppo Alitalia sull'orlo di un nuovo, ennesimo, abisso. Non
permetteremo che a pagare il conto, anche stavolta, siano i Piloti e gli Assistenti di volo.
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