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COMUNICATO STAMPA 
 

ALITALIA: SCONCERTANTI LE DICHIARAZIONI DELL'EX MINISTRO CALENDA. SIAMO A 
CHIEDERE SE LA POSIZIONE DEL PD E DEL SEGRETARIO ZINGARETTI SIA QUESTA SU 
ALITALIA. TEMPO SCADUTO PER IL GOVERNO. SI PREANNUNCIA UN'ESTATE MOLTO CALDA. 
 
Le dichiarazioni dell'ex Ministro Calenda rilasciate in queste ore agli organi di stampa in merito alla 
situazione di Alitalia "Tornando indietro la farei fallire" sono totalmente inaccettabili - dichiara il 
Presidente di Naca Piloti Alitalia Com.te Leonardo Galiotto - secondo sindacato per numero di piloti 
in servizio iscritti ad Alitalia, specialmente se vengono da un Ex Ministro di un Governo, quello Renzi, 
responsabile della vendita di Alitalia agli arabi annunciata con tanto di sfilate, fanfare, abbracci e strette di 
mano che ha portato all'attuale situazione finanziaria e di perdita di mercato di una delle imprese più 
importanti d'Italia.  
I lavoratori sono stanchi di continuare a pagare per l'incapacità e la poca lungimiranza dei politici che per 
20 anni hanno tarpato le ali ad Alitalia e sulle cui spalle sono stati scaricati tutti i sacrifici possibili ed 
immaginabili con una riduzione della flotta di oltre il 50% nonché della forza lavoro, nonostante il costo di 
lavoro di Alitalia  sia ormai il più basso d'europa ed il ritmo di lavoro del personale navigante sia ormai 
divenuto insostenibile. 
 
Tutti noi ricordiamo ed abbiamo patito come lavoratori le promesse vane di quel Governo di cui Calenda 
faceva parte e di chi presentò alla stampa ed alle parti sociali un piano industriale che avrebbe dovuto 
garantire lo sviluppo della compagnia, l'arrivo di nuovi aerei di lungo raggio e l'implementazione dei voli e 
delle direttrici intercontinentali, immortalate in foto facilmente reperibili sul web, che tutti ricordano. l'Ex 
Ministro Calenda ha dimostrato - interviene il Presidente di NavAid Associazione Nazionale del 
Personale Navigante Com.te Franco Zorzo - di aver lasciato il Governo senza risolvere la situazione. 
Chiediamo al partito di opposizione, ossia al PD, ed al Segretario Zingaretti che indichi ai lavoratori di 
Alitalia se la sua posizione è quella del suo compagno di partito o, se ne ha una diversa, che esponga 
quale essa sia. All'attuale Governo ricordiamo che i lavoratori stanno affrontando sacrifici ormai 
insostenibili solo perché il VicePremier Luigi Di Maio ha promesso più volte che si parlerà di rilancio e non 
di ristrutturazione. Fino a prova contraria ci aspettiamo solo ed esclusivamente questo. Su questo verrà 
pesata la parola del Vicepremier. "   
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