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Per l’unificazione dei lavoratori, giovani e adulti, locali e immigra-
ti, in un fronte comune di lotta nel quadro dell’internazionalismo
proletario - Ogni azione mobilitazione scontro deve ispirarsi alla
centralità degli interessi di classe - Varare piattaforme per obietti-
vi comuni ai vari movimenti di lotta - Formare gli organismi autono-
mi operai   -   Organizzarsi nel sindacato di classe   -   Costruire il
f r o n t e  r i v o l u z i o n a r i o  m e d i t e r r a n e o  –  e u r o p e o  

G u e r r a  a  c h i  p o r t a  g u e r r a
sciogliere è come accelerare questo
processo. 

Le vie di sviluppo
dell’unificazione operaia

Naturalmente l’unificazione dei
vari settori e comparti operai, dei
terreni e fronti di lotta, ha le sue de-
limitazioni sociali e i suoi tempi di
sviluppo. Riferendoci alle esperien-
ze di movimento degli ultimi due an-
ni rileviamo, in primo luogo, che non
si deve cercare di far massa per pe-
sare di più, senza che ci sia un lega-
me e cooperazione tra le forze in
campo determinati dai comuni inte-
ressi di classe. E aggiungiamo al ri-
guardo che è sbagliato ritenere che
nella crisi attuale siano necessari
“blocchi sociali” a sostegno della
classe operaia. L’allargamento del
fronte di lotta e l’unitarietà delle mo-
bilitazioni debbono avere a perno la
forza di attrazione e di trascinamen-
to delle forze operaie. Va poi detto,
in secondo luogo, che l’organizza-
zione autonoma operaia deve supe-
rare ogni forma associativa (comita-
ti di agitazione, comitati e associa-
zioni di base, coordinamenti, ecc…)
che agisce sul piano economicistico
con una visuale corporativa di difesa
della forza-lavoro. Va sottolineata,
in terzo luogo, la pericolosità dell’il-
lusione pubblica, della credenza
cioè che lo Stato possa intervenire a
favore dei lavoratori; e respinta con-
seguentemente l’alleanza impresa-
lavoro osannata da Confindustria e
Confederazioni sindacali in nome
della competitività. E va aggiunto e
anticipato che una alleanza del ge-
nere, non solo inchioda i lavoratori
alla coda dei padroni, ma che, nello
scontro mondiale in atto tra borghe-
sie libero-scambiste e borghesie
neo protezioniste stringe anche la
corda al loro collo per soggiogarli al-
la penuria di un nuovo regime milita-
rizzato e autarchico.

L’organizzazione autonoma
l’indirizzo classista la coope-

razione internazionale

Infine va riaffermato che ogni or-
ganizzazione operaia deve ispirarsi
a principi metodi e obbiettivi classi-
sti; e praticare, secondo le possibili-
tà, la solidarietà e la cooperazione
internazionale. Pertanto le avan-
guardie operaie e tutte le forze atti-
ve del movimento operaio debbono

darsi una solida organizzazione di
lotta partendo dagli organismi auto-
nomi e progredendo verso il fronte
proletario e il sindacato di classe in
stretto legame internazionale con le
organizzazioni che procedono nello
stesso senso.
A conclusione,  indichiamo ai fi-

ni del processo di unificazione e di
restrizione della selva di contratti
di categoria, i seguenti obiettivi co-
muni.

- A lavoro uguale trattamento
uguale

- Salario minimo garantito da assi-
curare come minimo vitale a tutti i
lavoratori/ci, giovani e adulti, di-
soccupati sottopagati e pensionati
con assegni inferiori.

- Riduzione della giornata lavorati-
va e abolizione dello straordinario

- Aumento generalizzato del sala-
rio

- Rimodellamento del sistema pre-
videnziale e pensionistico

- Cancellazione dell’IRPEF su sa-
lari e pensioni, dell’IVA sui consu-
mi di massa, del debito pubblico.

- Comitati ispettivi operai sulle
condizioni di lavoro a salvaguardia
della salute e dell’integrità fisica

- Alloggi dignitosi  per tutti i lavora-
tori senza tetto locali ed immigrati
con affitti non superiori al 10% del
salario;  sanità , scuola, trasporti
gratuiti a servizio delle masse pro-
letarie locali ed immigrate 

- Difendere l’autonomia di azione
contro ogni limitazione dell’iniziati-
va operaia le precettazioni i sopru-
si padronali le misure anti-sciope-
ro. Consolidare la crescita organiz-
zativa per accrescere la capacità
di lotta.

Il mondo intero è scosso da una
catena di sconvolgimenti, economici
sociali statuali militari; e di modifica-
zioni dei rapporti di forza tra classi,
Stati, aree, e della gerarchia impe-
rialistica. Tutti esiti della crisi siste-
mica, esplosa nel 2008; e, a sua vol-
ta, motrice dell’attuale divenire mon-
diale. A metà 2016 siamo in una fa-
se avanzata e più acutizzata della
crisi globale del capitalismo finan-
ziario parassitario, del controllo ge-
neralizzato e dello scannamento pa-
dronali del lavoro salariato, della
spartizione armata ad opera delle
superpotenze e delle potenze medie
delle aree più appetibili e/o strategi-
che (Medioriente, centroasiatico,
Africa). E, per converso, siamo an-
che di fronte alla crescita, all’esten-
dersi, all’inasprirsi dei conflitti socia-
li, delle lotte operaie, dell’ondata di
scioperi e di dimostrazioni proleta-
rie. Ogni giovane, ogni lavoratore, a
prescindere dal sesso e dalla nazio-
ne, deve quindi tenere puntata la
propria attenzione sullo scenario
mondiale.

La competizione
del “sistema Italia”

edificata sul lavoro ricattato

E in secondo luogo alla realtà ita-
liana. Col Jobs Act il mercato del la-
voro, al colmo della flessibilizzazio-
ne lavorativa e salariale, si è tramu-
tato in mercato del lavoro ricattato. Il
padrone può utilizzare il lavoratore
come gli pare, in termini di orario
mansioni retribuzione, durata del
rapporto, ecc….; e troncare al con-
tempo ogni relazione con chi non si
piega. Questa condizione di ricatta-
bilità è certamente un elemento di
forza acquisito dal padronato, spe-
cialmente dal pulviscolo di titolari di
piccole e medie aziende, nei con-
fronti della massa di prestatori. E
rappresenta, unitamente agli incen-
tivi e sgravi fiscali concessi dal go-
verno, il pilastro della competitività
delle imprese italiane nei mercati
esteri. Quindi il lavoro ricattato è il

cemento vivo del pilastro della com-
petizione nazionale, su cui poggia
anche il vessillo delle imprese mili-
tari della nostra imprenditoria rapi-
natrice e guerrafondaia (Afghani-
stan, Libano, Libia, Iraq, Ucraina,
ecc…).
Dai dati pubblicati dall’osservato-

rio sul precariato dell’INPS il 26 apri-
le relativi ai primi due mesi del 2017
emerge che con la cessazione degli
sgravi fiscali le assunzioni a tempo
indeterminato si riducono rispetto al
2016 con un saldo tra cessazioni e
assunzioni di soli 18.000 contratti; e
che la dinamica del mercato del la-
voro è sostenuta dai contratti di ap-
prendistato e a tempo determinato.
Il che conferma che senza sostegni
statali le imprese non assumono a
tempo indeterminato e ricorrono alle
forme più precarie e supersfruttabili
di lavoro. Di conseguenza su questo
terreno si situa il conflitto tellurico tra
sopravvivenza padronale e soprav-
vivenza operaia.

I lavoratori in lotta perma-
nente su svariati piani

davanti ai nodi del processo
di ricomposizione interna

Detto questo passiamo ad esa-
minare lo stato e la volontà di lotta
delle masse salariate. Dal Sud al
Nord il paese è percorso da agita-
zioni scioperi cortei da parte di varie
categorie operaie e di fasce di gio-
vani precari o solidali; nonché da
spinte di malcontento sociale, di
protesta e di rivolta. Tutto il movi-
mento di lotta operaia, che spazia in
ogni settore (produttivo, commercia-
le, terziario), ruota sulla difesa del
posto di lavoro e del salario, sulla re-
sistenza ai turni stressanti e ai ricat-
ti dei “caporali”, sulle agitazioni per i
rinnovi contrattuali e le manifesta-
zioni antigovernative. L’elemento
coagulante del movimento è la con-
sapevolezza che i meccanismi di
flessibilizzazione  e di gratuitificazio-
ne del lavoro, pur operando in ma-
niera differenziata, investono tutti i
lavoratori (l’intera condizione del
proletariato) e la presa di coscienza
che contro questi meccanismi oc-
corre una risposta comune interset-
toriale e generale da parte dei me-
desimi. Più si afferma la centralità
del movimento operaio nella com-
plessività dei conflitti sociali e più
cresce l’esigenza della sua ricompo-
sizione interna. Quindi il nodo da

Ci soffermiamo in questo 1°
Maggio sull’unificazione dei lavo-
ratori per accelerare ampliare le
insorgenze operaie e trasporle
su un piano di guerra proletaria.
Diamo, preliminarmente, un col-
po d’occhio allo scenario mon-
diale.
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Gli sciacalli addentano la polpa di Alitalia e massacrano l’organico
Metà dei 24.000 dipendenti verrà assunta ex novo; metà gettata in mobilità. Cancellate le posizioni professionali e salariali di tutti.Le 9 sigle sin-
dacali degli aeroportuali, firmando a turno - chi per diplomazia chi per ripiegamento - l’”accordo quadro”, hanno dato in pasto i lavoratori a una
combriccola di speculatori - Non è la divisione interna tra lavoratori ma la rinuncia all’autonomia di classe che porta alla capitolazione -  Guai a
chi non si batte contro padronato e Stato - Respingere gli accordi - Rilanciare la mobilitazione - Formare i “comitati di lotta proletari” - Ricomporre
l’unità di azione e di movimento su obbiettivi comuni a tutto il personale - Ogni mezzo necessario alla lotta è lecito e va messo in atto.
Guerra sociale contro la guerra statale di avvoltoi e parassiti.
Apprezziamo la bocciatura generale da parte dei lavoratori Alitalia del “preaccordo del ricatto
anti-operaio” siglato il 14 aprile dalla direzione aziendale dalle Confederazioni sindacali e da
altre sei associazioni di categoria.  E riportiamo quale contributo allo sviluppo della lotta l’es-
perienza accumulata nella sciacallesca ristrutturazione del gruppo nel 2008 (per la distruzione
programmata dell’allora “gigante pubblico” vedere supplemento del 16/5 e 1/10/2008)

videndo del 7% dell’utile netto dopo il primo
biennio da suddividersi 45% ai piloti 30%
agli assistenti di volo 25% al personale di
terra. Aggiunge nell’occasione che verranno
impiegati 137 aerei sui 248 e che verranno
coperte 18 rotte intercontinentali rispetto al-
le 14 attuali con un aumento dei passeggeri
da 28 a 30 milioni. Ed esige ultimativamente
che la firma dell’accordo venga effettuata
entro le 15,30 del 18.

Cgil Sdl Anpac Anpav Up Avia spedisco-
no, entro il suddetto termine, a Cai un docu-
mento con cui, dopo avere ribadito che il lo-
ro obbiettivo è quello di raggiungere una lar-
ga intesa per il rilancio della nuova Alitalia e
che condividono gli obbiettivi di produttività
e flessibilità, chiedono che si rivedano due
punti: a) la struttura retributiva per assicura-
re l’invarianza degli stipendi in presenza di
un aumento contrattato di produttività; b) il
contratto unico per riconoscere i contratti di
categoria relativi a piloti-assistenti-persona-
le di terra, lasciando comunque alla Cai la
scelta di uno dei contratti delle altre compa-
gnie, da applicare, decurtati nella parte eco-
nomica (2). Alle ore 17 del 18 si apre la se-
duta della cordata. Al termine la Cai ritira uf-
ficialmente l’offerta senza tuttavia scioglier-
si.

Il ritiro ufficiale di Cai dà la stura a un’on-
data di ricatti minacciosi da parte del gover-
no confindustria mass media contro i sinda-
cati autonomi. Berlusconi e Sacconi gridano
al disastro e incolpano piloti e Cgil. I quoti-
diani additano piloti e assistenti come nemi-
ci della patria. Anpac e Anpav, per allentare
la morsa del linciaggio, chiedono a Berlu-
sconi di intervenire per riportare le parti a ri-
prendere le trattative, impegnandosi a ga-
rantire la regolarità dei voli e a sostenere
con le proprie tasche la compagnia. L’Sdl,
attraverso Paolo Maras, assicura che “i lavo-
ratori sono i veri garanti del patrimonio
aziendale a tutela della clientela e degli inte-
ressi del paese”. Ed evidenzia che l’azienda
- ottavo mercato aereo del mondo - dopo l’e-
liminazione dei debiti è un boccone preliba-
to per chiunque anche se non ci sarà più l’of-
ferta Air France - Klm di 2,4 miliardi. Il 22
Fantozzi fa la mossa di cercare nuovi acqui-
renti e di invogliare nuove offerte enfatizzan-
do il risultato che i debiti sono confluiti nel-
la bad company e che l’azienda è appetibile.
Piloti e assistenti di volo si fanno avanti e of-
frono i 340 milioni del loro TFR. Il governo
digrigna i denti, minacciando: o Cai o falli-
mento. E nel giro di una settimana il giuoco
ripassa nelle mani della cordata.

Una parte degli assistenti di volo
e i piloti si sottomettono, con qualche

ritocco, al ricatto
Il terzo momento è costituito dalla firma

dell’accordo da parte di Anpav Anpac Up. Il
25 la Cgil con alcune integrazioni su precari
retribuzioni riposi e malattia, sottoscrive de-
finitivamente l’accordo-quadro. Il 26 sigla
l’accordo con qualche garanzia sugli esube-
ri Anpav. Nella notte tra il 26 e il 27 siglano
l’accordo Anpac e Up che ottengono queste
differenze. I piloti comandanti vengono in-
quadrati come dirigenti di tipo particolare,
non licenziabili con la semplice forma scritta
ma attraverso una procedura con finalità ri-
sarcitorie. Gli esuberi da 1.000 scendono a
860 con 139 assunzioni a part-time. Cai si
impegna, inoltre, ad assumere eventuali pi-
loti ripescandoli da quelli in Cig; e ad osser-
vare il criterio dell’anzianità di servizio nella
selezione del personale. Il 27 l’assemblea
dei piloti, che si svolge a Fiumicino, trova in-
fime queste differenze e disapprova i propri
rappresentanti.

Dopo Anpac e Up mancano alla firma
dell’accordo Avia e Sdl. Per accelerare la lo-
ro accettazione le due organizzazioni ven-
gono richiamate nella notte del 27. E quan-
do escono dall’incontro i loro esponenti di-
chiarano che si sono fatti passi avanti, riser-
vandosi la risposta per il 29.

Avia e Sdl sottoscrivono l’accordo
Il quarto e ultimo momento è dato dalla

sottoscrizione dell’accordo da parte di Avia e
Sdl. Lunedì 29 Avia e Sdl sciolgono ogni ri-
serva e sottoscrivono l’accordo-quadro dopo
avere ottenuto, in appendice all’accordo, al-
cune varianti. Le varianti prevedono: a) no
alla rappresentanza unica della categoria da
parte di Cgil-Cisl-Uil; b) fissazione dei criteri
per gli ammortizzatori sociali e per i tre con-
tratti di categoria; c) si dovrà tener conto del-
l’anzianità di servizio nella selezione del per-
sonale mentre dovranno essere stabiliti i cri-
teri per la mobilità; d) la firma dell’accordo
ha carattere tecnico e l’ultima parola rimane
al referendum dei lavoratori. A Palazzo Chi-
gi gli assistenti di volo e il personale in atte-
sa appena conoscono i particolari dell’accor-
do giudicano una disgrazia la firma.

Con l’accettazione tecnica dell’accordo-
quadro da parte degli ultimi due sindacati
autonomi si conclude lo spolpamento della
vecchia Alitalia e del personale eliminato; e

inizia lo spolpamento, ancora più profondo e
intensivo, della nuova Alitalia e dei lavorato-
ri rimasti. Mentre Colaninno ha esaltato il
successo della Cai attribuendolo astutamen-
te alla collaborazione offerta dal personale,
Berlusconi è andato giù dritto dichiarando
che l’accordo “ha eliminato privilegi cristal-
lizzati da anni che rendevano impossibile la
gestione positiva dell’azienda”. Cordata go-
verno autorità di controllo mass-media con-
federazioni sindacali sindacati
autonomi hanno fatto tutti la loro parte per
raggiungere questo risultato.

Cosa c’è da imparare
per andare avanti

La fase conclusiva della ristrutturazione
sciacallesca della compagnia aerea insegna
tante cose. Per brevità elenchiamo le espe-
rienze principali.

Sotto l’aspetto del comportamento dei
manager del governo e dei gruppi di potere
del capitalismo finanziario parassitario ora
decotto ci ha fatto vedere:

1a) la formazione di una cordata di
smantellatori-razziatori, si potrebbe dire
di speciali sfasciacarrozze senza alcuna
specifica capacità industriale, mossa dall’in-
tento di far quattrini dalla rivendita dei pezzi
appetibili e dal massacro dell’organico;

2a) la protezione della cordata da parte
del governo (se non emanazione essa stes-
sa del governo); nonché da parte dei mass-
media e delle autorità di controllo (ENAC)
contro ogni regola di mercato da tutti profes-
sata e invocata e contro ogni evidenza sulla
mancanza di imprenditorialità da parte del
sodalizio;

3a) l’impiego contro i dipendenti dei me-
todi terroristici di ricatto e di annichilimento
psicologico per piegarli alla razzia e al mas-
sacro e trasferire sulle loro spalle i debiti
creati dagli intrallazzi dei manager della
compagnia;

4a) la creazione da parte del governo,
sia di norme protettive a favore della corda-
ta (modifica della legge Marzano), sia di nor-
me soppressive di tutela della forza-lavoro
(conservazione dei diritti acquisiti nei casi di
trasferimento di azienda, ecc.);

5a) e, come risultato finale che fa da pre-
cedente e da manuale, l’affermazione di un
modello di “nuove relazioni industriali” che
codifica le galoppanti relazioni schiavisti-
che e risolve il conciliabolo tra Confindustria
e Confederazioni sul nuovo modello di con-
trattazione.

Sotto l’aspetto opposto del comporta-
mento dei lavoratori e dell’affermazione del-
l’autonomia di classe gli insegnamenti da
trarre sono questi:

A) solo quando i lavoratori si sono fatti
sentire con le loro mobilitazioni è stato pos-
sibile ribaltare gli ultimatum della Cai e i ri-
catti del governo; e ottenere qualche diffe-
renza o variante; senza lotta e senza lotta
adeguata non solo non si ottiene nulla, ma si
perde la dignità;

B) ciò che ha tolto efficacia e incidenza
alla resistenza e alla rabbia dei dipendenti è
stato, non la divisione della categoria in più
associazioni sindacali - che pur conta in sen-
so negativo -, bensì il rispetto del vincolo
dell’operatività della compagnia scaturente
dal patriottismo per l’azienda; gli interessi
dei lavoratori non possono essere unificati a
quelli dell’azienda per la stranota ragione
che l’azienda prospera sullo sfruttamento
dei dipendenti e che nei momenti di crisi
questo contrasto non è più mascherabile;

C) l’insegnamento, da trarre e da tradur-
re in agire pratico, non è la constatazione
marginale e perdente che se Anpav Anpac
Up e Sdl non avessero firmato ciascuno per
proprio conto in linea sparsa l’accordo-qua-
dro si sarebbe ottenuto di più, ma il ricono-
scimento che i sindacati autonomi non pos-
sono difendere più niente e che con la loro
subalternità all’azienda e con essa al capita-
lismo finanziario parassitario - che è l’unica
forma di capitalismo possibile - essi coope-
rano alla disfatta del movimento operaio;

D) l’esito della sconvolgente ristruttura-
zione mostra in modo bruciante che il diritto
è forza e che il padronato si avvale di ogni
strumento di forza e di prepotenza; e che per
comandare sui lavoratori non solo si fabbri-
ca leggi a piacimento ma calpesta ogni dirit-
to esistente conquistato dai lavoratori; di
conseguenza è un suicidio appellarsi soltan-
to ai diritti scritti sulla carta; bisogna imporli
con la forza; bisogna altresì imporre con la
forza il diritto a vivere e conquistare anche il
potere per liberarsi della schiavitù salariale e
costruire una società paritaria e solidale;

E) infine l’epilogo dello spaccamento del
gruppo impone, sia ai lavoratori rimasti che
ai lavoratori eliminati, il compito indilaziona-
bile di organizzarsi negli organismi di lotta
proletari per ingaggiare la lotta dall’interno e
dall’esterno.
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Dopo venti mesi di manovre manageria-
li-governative-confederali la ristrutturazione
parassitaria e schiavistica della compagnia
aerea nazionale, da noi denominata “scia-
callaggio sull’Alitalia”, è giunta nella fase fi-
nale. Questa fase prende il mese di settem-
bre. Perciò prendiamo qui in esame gli svi-
luppi della vicenda rientranti nel mese di set-
tembre e traiamo al termine le nostre consi-
derazioni conclusive.

Il 21 aprile Air France - Klm ritirava la
propria offerta di acquisto della quota pubbli-
ca del pacchetto azionario di Alitalia pari al
49%. Col Supplemento 16/5/08 rilevavamo
tra l’altro che tanti avvoltoi stavano apposta-
ti dietro le quinte per addentare i brandelli
polposi del colosso. E gli avvoltoi sono en-
trati in scena, dopo una propizia campagna
pubblicitaria, sfoderando le credenziali di
garanti dell’italianità e di salvatori della com-
pagnia. Anzi è il governo, Berlusconi in per-
sona che, ponendo la salvezza di Alitalia co-
me questione nazionale, fa da padrino alla
nuova cordata di avvoltoi. Entra così ufficial-
mente in scena la Compagnia aerea italia-
na (Cai).
La nuova cordata un sodalizio di affa-
risti guidati solo dal lucro e dall’intento

di spezzare i reni ai lavoratori
La nuova compagnia si forma il 26 ago-

sto. Vi fanno parte i maggiori appaltatori e
mangiatori di rendite con qualche imprendi-
tore e banchiere. Questi i nomi più in vista:
Benetton (Atlantia), Caltagirone, Colaninno,
Equinox, Fossati (Findim), Grimaldi (Clessi-
dra), Marchionni (Fon-Sai), Tronchetti Pro-
vera (Pirelli), Toto (Air-One), Intesa S. Pao-
lo. I sodali sono 16 e sono rappresentati da
Colaninno il grande esperto in operazioni
speculative di acquisto e vendita. Nessuno
di questi sodali, tranne Toto che si è infilato
nella cordata per salvare dal naufragio Air-
One, ha esperienza nel settore aereo. Non
parliamo poi di Banca Intesa che ha orche-
strato l’operazione salvataggio per ripren-
dersi da Toto i 300 milioni del valore stimato
per Air-One. La nuova Compagnia nasce poi
come società a responsabilità limitata con
160.000 euro di capitale (una inezia). Non
ha licenza di volo. E, stando alle regole di
mercato, non potrebbe neanche avere la ve-
ste di contraente né con l’amministratore di
Alitalia né con le rappresentanze sindacali
dei dipendenti. Quindi il suo ruolo non è
quello di acquistare per gestire la compa-
gnia aerea; né quello più ristretto di acqui-
stare per poi rivendere; è, invece, quello di
liberare la polpa viva di Alitalia da ogni peso
e spezzare i reni ai suoi dipendenti, per con-
segnare al temine dell’operazione, previo in-
casso del compenso, lagallina dalle uova
d’oro a uno dei suoi pretendenti (Air France
- Klm o Lufthansa).

La finta trattativa
e l’attacco effettivo al personale
Prima ancora di formalizzare un’offerta o

di abbozzare uno straccio di piano industria-
le Cai chiede al governo di spaccare in due
la compagnia aerea, mandando in procedu-
ra fallimentare la parte decotta e oberata di
debiti del colosso, separando e autonomiz-
zando da questa la parte sana (la polpa). Il
28 agosto vara il decreto-legge n. 134 col
quale, modificando la legge Marzano (dedi-
cata alle aziende in crisi), da un lato scorpo-
ra dalla compagnia aerea i comparti indebi-
tati inviandoli alla procedura fallimentare
(socializzazione delle perdite) con la forma-
zione di una bad company; dal lato opposto
libera il core business dal resto (privatizza-
zione dei profitti). Il 29 agosto viene commis-
sariata Alitalia SpA. Il 16 settembre entrano
in amministrazione straordinaria le due con-
trollateVolare e Alitalia Express; il 17 Alitalia
Az Airport e Az Servizi (1). Liberata la pol-
pa dagli scarti Cai inizia la sua finta trattati-
va. L’8 settembre Colaninno esterna a titolo
esplorativo una sua proposta. Con questa
proposta esso avverte che il trattamento
economico verrà ridotto del 40%, che agli
assistenti di volo lo stipendio mensile di
1700-1800 attuali verrà ridotto a 1200 euro
lordi, che verrà eliminata la 14a mensilità,
che ai piloti verranno ridotte le ferie da 40 a
30 giorni e i riposi (tre in meno al mese). Le
reazioni dei sindacati di categoria sono di-
verse.

In Alitalia sono presenti 9 organizzazioni
sindacali: 1) CGIL con 2200 iscritti tra perso-
nale di terra, assistenti di volo, piloti; 2) CISL
con 2050 negli stessi reparti; 3) UIL con
1900; 4) UGL con 1030 sempre negli stessi
reparti; 5) ANPAC con 900 iscritti tra i piloti;
6) UP con 300 tra gli stessi; 7) ANPAV con
500 iscritti tra gli assistenti di volo; 8) AVIA

con 300 tra gli stessi; 9) SDL con 1650 iscrit-
ti tra il personale di terra e gli assistenti di
volo. Cgil-Cisl-Uil-Ugl dichiarano la propria
rispettiva disponibilità a sedersi a tavolino.
Anpac Up Anpav Avia Sdl esprimono con
accenti diversi opposizione alla proposta.
L’11 il ministro Sacconi, esponendo il suo
pensiero sul nuovo modello di relazioni indu-
striali da praticare ed esplicando che questo
modello deve incentrarsi sullacomplicità del
sindacato con il governo e le imprese, invita
tutte le organizzazioni sindacali ad accelera-
re la trattativa e a concludere la vicenda. Il
12 Cai minaccia la rottura della trattativa.
Nello stesso giorno, in risposta al ministro e
alla Cai, mentre alcuni sindacalisti offrono di
ridurre il salario del 20% e di aumentare la
competitività, un folto gruppo di hostess e
steward protesta all’interno del terminal di
Fiumicino gridando “Alitalia non si tocca, Ali-
talia siamo noi”. La finta trattativa parte quin-
di sotto la pressione del governo, gli ultima-
tum della Cai, la cooperazione dosata delle
organizzazioni sindacali.

Gli sciacalli si spolpano Alitalia
e i dipendenti - L’”accordo-quadro”
Lo spolpamento di Alitalia e del persona-

le si perfeziona in quattro momenti specifici.
Il primo è costituito dalla sigla dell’accordo-
quadro. Il 13 il Commissario
Straordinario (Augusto Fantozzi), nell’incon-
tro con le 9 organizzazioni sindacali, minac-
cia la catastrofe se non si va all’accordo. Pa-
venta strumentalisticamente per creare pa-
nico che non viene più fornito carburante (il
carburante è fornito dall’ENI e non sussiste il
paventato pericolo) e che lunedì 15 scatterà
la mobilità perché i voli non sono garantiti
(mentre le procedure di mobilità non posso-
no essere aperte prima del 30 settembre).
Anche l’ENAC, l’autorità di controllo sui voli,
spinge all’accordo, premendo col suo presi-
dente (Vito Riggio) sul tasto che a breve
scade la licenza provvisoria, mentre questa
è stata rinnovata fino al 1° marzo 2009. Il 14,
domenica, Cisl-Uil-Ugl firmano il cosiddet-
to accordo-quadro. La Cgil, concorde col
contenuto, rimanda la firma ritenendo oppor-
tuno che questo venga firmato anche dagli
altri sindacati che sono molto rappresentati-
vi tra il personale. L’accordo prevede:A - sul
“piano industriale”:  a) capitalizzazione ini-
ziale della società offerente, cioè di Cai, di
un miliardo; b) acquisto di 60 aerei; c) inclu-
sione nel perimetro aziendale di handling
manutenzione di linea e leggera, attività am-
ministrative informatiche e call center; d) im-
pegno dell’offerente a mantenere per cinque
anni le partecipazioni in Italia, di 3 anni nel
caso di quotazione in borsa; e) cessione del-
la manutenzione al migliore offerente; B -
sull’organico:  a) dei 21.500 dipendenti di
Alitalia (18.500) e Air-One (3.000) ne verran-
no assunti 12.500; b) i nuovi assunti saran-
no costituiti 1.550 da piloti, 3.500 da assi-
stenti di volo, 3.650 da personale di terra
(operai, impiegati, tecnici); restano da defini-
re le intese di categoria; c) gli esuberi sono
indicati in 9.000; d) solo per una parte di
esuberi sono previsti 7 anni di sostegno al
reddito, di cui 4 in Cig, 3 sotto altre forme; e)
Cai si riserva il diritto assoluto di seleziona-
re il personale; C - sui salari e orari: premes-
so che sono previsti una drastica riduzione
del salario e un forte rialzo dell’orario, ciò
premesso le determinazioni in dettaglio so-
no queste: a) riduzione dal 20 al 40% della
retribuzione acquisita; b) per i piloti si scen-
de, per i comandanti con 30 anni di anziani-
tà, da 170.000 a 146.000 euro lordi annui;
per i piloti con 10 anni da 81.000 a 70.000;
mentre un ritocco in su da 127.000 a
132.000 è stabilito a favore dei comandanti
con 14 anni e da 64.000 a 66.000 per i pilo-
ti con 2 anni; c) le ore lavorate salgono da
560 medie l’anno, per piloti, a 700; e i riposi,
sempre per piloti, scendono da 33 trimestra-
li a 30; d) in caso di malattia la conservazio-
ne del posto è garantita fino a 12 mesi sui 24
nel triennio precedente.   Questi i termini so-
stanziali, anche se non completi, dell’accor-
do-quadro. Se agli esuberi indicati si aggiun-
gono i 3.000 precari, che compongono l’or-
ganico effettivo, i dipendenti eliminati rag-
giungono le 12.000 unità.

La ritirata diplomatica di Cai e
l’azzannamento pubblico, governativo,

e mediatico, contro i lavoratori
Il secondo momento è costituito dal ritiro

della Cai e dal bombardamento istituziona-
le sui lavoratori. Anpac Up Anpav Avia Sdl
non accettano l’accordo soprattutto per il ta-
glio all’organico. Colaninno fissa un incontro
con le 9 organizzazioni sindacali per il 17. E,
al fine di rimuovere le resistenze, offre un di-


