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PISCEDDA – MELONI – GANAU – COMANDINI – CORRIAS – DERIU – MORICONI – PINNA, con richiesta di risposta scritta, sulla sempre più
grave situazione dei lavoratori Air Italy.

 

***************

I sottoscritti,

premesso che: 
– è trascorso oltre un anno dall’apertura della procedura di “liquidazione in bonis” della compagnia aerea Air Italy; 
– fin da subito si è avuta contezza dell’impatto occupazionale dei territori interessati, soprattutto Lombardia e Sardegna, regioni nelle quali
operano circa 1.500 lavoratori alle dirette dipendenze della società Air Italy oltre all’importante indotto; 
– altresì, fin da subito, in Consiglio regionale sono state presentate interrogazioni, interpellanze e mozioni e sono stati approvati ordini del
giorno che impegnano la Giunta regionale ad intervenire a tutela delle lavoratrici e lavoratori interessati; 
– inoltre, fin da subito, i sindacati dei lavoratori hanno richiesto incontri ai vertici della politica regionale, al fine di ricercare soluzioni che
consentissero di evitare la perdita dei posti di lavoro; 
– è trascorso oltre un anno, e si è ancora al punto di partenza; la cassa integrazione si avvia a scadenza e, nell’ultima riunione, la società Air
Italy ha comunicato ai sindacati l’avvio delle procedure per il licenziamento collettivo dei 1.500 lavoratori, di cui 500 circa in Sardegna;

considerato che: 
– il Presidente della Regione, durante un incontro con i sindacati, avvenuto solo qualche settimana fa ha loro comunicato che chiederà al
Governo una proroga della cassa integrazione, al fine di guadagnare tempo che consenta di pensare una soluzione “solida e sostenibile nel
lungo periodo”; 
– tuttavia i tempi della politica paiono lunghi e incompatibili con le necessità dei lavoratori che hanno bisogno di avere certezze sul loro
futuro; 
– pertanto si rende necessario affrontare la problematica con l’urgenza che la drammatica situazione richiede,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dei trasporti per conoscere: 
1) se si stia lavorando e a che punto siano le azioni promesse e le eventuali interlocuzioni con i Ministeri interessati per giungere ad
ottenere con urgenza la proroga della cassa integrazione di imminente scadenza; 
2) se e quali siano le iniziative che intendano intraprendere per salvaguardare i lavoratori Air ltaly attraverso la promessa soluzione “solida e
sostenibile nel lungo periodo”.

Cagliari, 13 aprile 2021
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