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  Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 
On. Daniele Leodori  

 

MOZIONE 

Crisi occupazionale lavoratori Alitalia 
Approvazione documento del Comune di Fiumicino “Alitalia – Proposta per un Rilancio” 

 
PREMESSO CHE 

 
- il Consiglio Comunale di Fiumicino si è riunito in seduta straordinaria, in data 29 marzo 2017, 

presso l’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci; 
- la società Alitalia ha dichiarato lo stato di crisi ed ha annunciato l’approvazione di un piano di 

razionalizzazione, a causa del quale potrebbe verificarsi l’esubero di personale di terra e di volo, per 
un numero superiore alle 2mila unità; 

- la maggior parte dei lavoratori che rischiano il licenziamento sono cittadini della nostra regione, con 
la più alta concentrazione nei Comuni di Fiumicino e Roma; 

- gravi sono le ricadute che questi licenziamenti porterebbero, sia dal punto di vista sociale sia da 
quello economico, al territorio regionale; 

- si è appreso, a mezzo stampa, dell’avvio delle trattative sulla suddetta vertenza presso il competente 
Dicastero; 

CONSIDERATO CHE 
 

- alcuni gruppi parlamentari tra cui il Movimento 5 Stelle chiedono a gran voce che il Governo 
riferisca in Parlamento riguardo al nuovo Piano industriale di Alitalia, e che si prenda in 
considerazione la possibilità di una ri-nazionalizzazione del vettore; 

- alcune organizzazioni sindacali e comitati di lavoratori continuano a chiedere un tavolo permanente 
coi vari livelli istituzionali e le aziende, al fine di affrontare le problematiche occupazionali e 
definire un nuovo sistema generale del settore aeroportuale; 
 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE 
 

- l’Art. 43 della nostra Costituzione recita: “A fini di utilità generale la legge può riservare 
originariamente o trasferire (…) allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti 
determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti 
di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale”, 
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introducendo così un concetto applicabile ad elementi di primario interesse collettivo e strategico 
come il settore del volo e gli aeroporti;  

- l’Art. 118 Cost. si concentra invece sul principio di sussidiarietà, peraltro fondamentale anche nelle 
politiche dell’Unione Europea, descrivendo come “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e 
Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di 
attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”; 

- il suddetto principio appare ben rappresentato dall’iniziativa del Consiglio Comunale di Fiumicino 
di tenere un consiglio straordinario su Alitalia e dalla conseguente approvazione, all’unanimità, 
della mozione comunale allegata a questa interrogazione; 
 

RITENUTO CHE 
 

- sia doveroso per il Consiglio Regionale raccogliere l’appello e l’invito del Consiglio Comunale di 
Fiumicino (rappresentato dalla mozione in allegato), dimostrando con un atto concreto la vicinanza 
ai lavoratori che rischiano il proprio posto di lavoro e la difesa dei diritti dei lavoratori aeroportuali, 
e collaborando all’individuazione di una soluzione alle problematiche di Alitalia e del comparto 
tutto; 

- il documento (anch’esso in allegato) denominato “Alitalia – Proposta per un Rilancio” potrebbe 
essere un primo tentativo di contributo propositivo ad una risoluzione del problema; 
 
Tutto quanto premesso, considerato e ritenuto, il Consiglio Regionale del Lazio 
 

IMPEGNA 

Il Presidente Nicola Zingaretti e la Giunta regionale a: 
 

- intraprendere ogni atto di propria competenza per sostenere l’iniziativa del Comune di 
Fiumicino, riassunta dalla mozione approvata all’unanimità durante il Consiglio comunale 
straordinario in data 29/03/2017. 

 
 

Roma, 30 marzo 2017 
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