
 

        
 

 

 
 

PEGGIORAMENTO NORMATIVO E SALARIALE 

ALITALIA APRIPISTA NEL PRIVATO 
 
Con la solita minaccia del fallimento assaltano di nuovo i diritti e il salario dei lavoratori. 

Come nel 2008 si inizia dall’Alitalia ma si punta a travolgere tutte le categorie. Infatti, subito dopo nel 2009 fu il 

turno della Fiat, fino poi a travolgere tutto il mondo del lavoro. 
 

Oggi l’Alitalia pretende di abolire gli ultimi diritti fino ad impadronirsi anche della vita familiare dei lavoratori. 

Oramai si arrogano il potere di decidere quanto, come e se pagarti un salario: 
 

NON C’E PIÙ LIMITE ALL’ ARROGANZA PADRONALE 
 

- Aumento della precarietà      - Turni di lavoro a 12 ore 

- Innalzamento dei carichi di lavoro     - Turnazioni mensili  

- Salario mensile legato ai risultati e alla produttività   -  Azzeramento tempo tuta  

- Ferie subordinate alle sole esigenze produttive   -  Introduzione della reperibilità 

- Congedi parentali e 104  - Mensa e parcheggi a carico del  

  con preavviso di 1 mese       lavoratore 

Esuberi, esternalizzazioni per i comodi aziendali e altra precarietà 
 

Tutto questo è il risultato di una scelta dei governi degli ultimi 15 anni: cedere il controllo del ricco mercato del 

trasporto aereo e dell’industria per abbandonarlo alle “scorrerie” innescate dalla liberalizzazione. 
 

I lavoratori però hanno già dato e non possono essere presi ancora in ostaggio. 

Gli aeroporti sono diventati un laboratorio in cui sperimentare l’impoverimento dei lavoratori che producono 

ricchezza per l’arricchimento di alcuni. 

IL MONDO DEL LAVORO DEVE RICOMPATTARE LE LOTTE. 

LA VITTORIA DEI PADRONI E DEI GOVERNI ASSERVITI È DOVUTA IN QUESTI ANNI 

DALLA DIVISIONE DEI LAVORATORI. 

E’ urgente che torniamo ad essere uniti e senza individualismi settoriali 

Una delegazione lavoratori FCA andrà a portare la sua solidarietà a Fiumicino 

La FLMUniti della FCA di Cassino dichiara insieme alla CUB Trasporti  
 

SCIOPERO  

23 febbraio 2017 
contro i tagli e i licenziamenti    contro le esternalizzazioni   

per la difesa dei diritti e salari   per la stabilizzazione dei precari 

 Piedimonte S.G., 13 febbraio 2017  
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