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COMUNICATO STAMPA 

Alitalia: la posizione della rappresentanza dei  Piloti Alitalia non cambia nei 

confronti di ITA e del suo management 

 
Apprendiamo in queste ore di presunte variazioni nelle relazioni sindacali tra Italia Trasporto Aereo e le 

Associazioni Sindacali dei piloti di cui Naca Piloti Alitalia è una delle più rappresentative: nulla di più falso.  

“La nostra rappresentanza non sta con i piedi su due scarpe – interviene il Presidente di Naca Piloti Alitalia 

Com.te Franco Zorzo.  Rimaniamo fortemente contrari a questo modo barbaro di inesistenti relazioni 

industriali, che ITA ha impostato con il Presidente Altavilla e che, fino a prova contraria, sono le stesse che 

il vecchio management di Alitalia, ora ai comandi di ITA, in primis l’Amministratore Delegato Lazzerini 
insieme al suo vecchio gruppo dirigenziale, stanno continuando a mantenere. Se il Dott. Lazzerini intende 

cambiare le relazioni industriali finora imposte …  sa dove trovarci. Noi ci siamo. Non abbiamo ad oggi scorto 
alcuna differente impostazione – continua il Presidente - tanto che la nostra Associazione non è mai stata 

chiamata ad alcun tavolo di confronto dal 2021.”  

Altrettanto false sono le dichiarazioni della partecipazione della nostra rappresentanza all’assemblea del 

personale di terra di Alitalia, secondo legge 300, indetta da USB per domani. 

Naca Piloti Alitalia che rappresenta i piloti di Alitalia in Navaid non ha condiviso l’assemblea e non parteciperà 

alla stessa. 

“Non ci interessano le relazioni intercorse tra alcune OO.SS. ed il Dott. Lazzerini – conclude il Com.te 

Zorzo - ma solo quelle che Lazzerini vorrà eventualmente avviare con la nostra associazione. Altrettanto 

non ci interessa il sindacato di lotta e di governo, rimanendo sempre e solo a favore di comportamenti 

trasparenti e accordi siglati alla luce del sole, consultando sempre  i nostri iscritti, come previsto dal nostro 

Statuto”. 

Sul fronte legale prosegue senza alcun tentennamento il cammino dei lavoratori di Alitalia discriminati, teso a 

dimostrare l’inequivocabile continuità secondo l’art.2112 del C.C. tra Alitalia e Italia Trasporto Aereo. 

Andremo avanti fino all’ultimo grado di giudizio, ma non solo, abbiamo appena aperto altre vertenze e ci 

accingiamo ad aprirne altre su altri fronti che non siano solo quelli di interesse del Giudice del Lavoro.  

È ormai sotto gli occhi di tutti come il progetto voluto dall’ex Presidente Draghi e sponsorizzato dai Sindacati 

firmatari fortemente “interessati” a questo percorso, sia clamorosamente fallito a scapito del nostro paese e di 

tutti i lavoratori di Alitalia. 

Siamo dinanzi al più grande flop industriale della storia dell’aviazione mondiale. 

Rimaniamo in attesa di conoscere quali siano le vere intenzioni del Presidente del Consiglio On. Giorgia 

Meloni dopo le varie promesse fatte in campagna elettorale anche da illustri esponenti del suo partito e quali 

azioni stia facendo il Governo per imporre un cambiamento nelle relazioni industriali che facciano tabula rasa 

di privilegi sindacali e di una mancanza totale di trasparenza su assunzioni,  passaggi di grado che si registrano 

purtroppo quotidianamente in Italia Trasporto Aereo fina dalla sua nascita. 
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