
 

..... ausen4 d.a2  Went~woge -.7~ete 

Re1.14-e e g-te)e,a4= 

cda ?7evn-zetex a‘e.  ..g0 .  Roma, 7 giugno 2021 

Egregio  

On.  Giancarlo GIORGETTI 

Ministro dello Sviluppo Economico 

ROMA 

Signor Ministro, 

rimangono pochi giorni per decidere se  Air Italy  potrà avere una prospettiva ovvero se dobbiamo 

rassegnarci alla fine della storia di un vettore che ha caratterizzato decenni di storia del settore aereo 

italiano. 

Come Lei sa, il prossimo 30 giugno cesserà di essere erogata la cassa integrazione ai lavoratori di  Air Italy.  Il 

DI Sostegni bis, attraverso l'articolo 45, propone la proroga della stessa fino a dicembre 2021, nell'intento 

di tutelare ancora i lavoratori e insieme per guadagnare il tempo necessario a trovare una soluzione 

industriale adeguata, che ridia prospettive a  Air Italy  e a ciò che essa rappresenta. 

Ribadisco la mia convinzione che questa vertenza vada trattata assieme a quella di Alitalia: affinché 

le prospettive siano più forti e pari le garanzie per i lavoratori, anche di ricollocazione, la crisi di tutto il 

settore aereo dovrebbe essere portata su un unico tavolo. 

In ogni caso, è essenziale sapere al più presto dagli attuali vertici aziendali di  Air Italy  se e come intendano 

procedere. Questo passo nei confronti della proprietà può compierlo solo il Ministero dello Sviluppo 

economico. 

Non possiamo consentire che si consumino i giorni rimanenti senza nulla tentare: la fine del mese di giugno 

è imminente e, in mancanza di una soluzione definitiva e praticabile con i vertici  Air Italy,  il primo effetto 

sarà l'impossibilità di prorogare qualsiasi tipo di cassa integrazione per i lavoratori, che sarebbero 

immediatamente disoccupati. 

Il secondo effetto sarebbe azzerare una esperienza, quella di  Air Italy,  attraverso la quale l'Italia potrebbe 

ancora azionare una leva competitiva importante nel mercato del trasporto aereo nazionale e non solo. 

Vi è anche una terza conseguenza, che tocca la continuità territoriale da assicurare alla Sardegna. 

Considerato il prefigurato restringersi del perimetro di azione della nuova Alitalia, l'isola rischierebbe di 

perdere un  player  importante,  Air Italy,  che invece, anche attraverso l'auspicato intervento della Regione 

Sardegna, potrebbe rappresentare il punto cardine di un nuovo sistema di continuità territoriale efficiente 

e stabile. 



Alla luce di queste considerazioni e di altri elementi che potessero eventualmente essere nella disponibilità 

del Suo Dicastero, confermandoLe tutta la collaborazione per quanto di mia competenza, rimango in attesa 

di un Suo celere e risolutivo intervento. 

L'occasione mi è gradita per farLe pervenire i miei saluti più cordiali 

Romina Mura 
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