
                                           

                             

Fiumicino,  03 aprile 2017
        

COMUNICATO

Il fallimento di Alitalia Maintenance Systems avvenuto il 30 settembre 2015 per volere di 
Alitalia-Etihad, ha aperto una profonda crepa a quella che ora è divenuta una voragine nel mondo 
del trasporto aereo Italiano.
A nulla sono servite le numerose iniziative di protesta seguite anche da proposte dei sindacati 
verso le istituzioni quali Mise, Regione Lazio, Comune di Roma e Fiumicino per evitare il 
fallimento dell' AMS.
Salvare allora quella che era l' unica eccellenza motoristica italiana, avrebbe per lo meno evitato ad 
Alitalia- Etihad di aggravare il loro bilancio già pesantemente negativo.
La scelta scellerata di esternalizzare le attività di AMS prima  , confermate anche da illustri esperti 
del mondo aeronautico internazionale, e quelle delle manutenzioni a lungo raggio a favore della 
Israeliana Bedek poi, senza contare l' altro scempio delle attività delle officine componenti e 
attrezzature" svendute" ad AirFrance per fare cassa,  si è rivelata fallimentare e disastrosa viste le 
ultime vicende.
Le evidenti incapacità manageriali in Alitalia degli ultimi anni,  hanno superato di gran lunga 
quelle della vecchia Alitalia Lai facendocela senz'altro rimpiangere dove per lo meno, ed è 
doveroso ricordarlo, la allora Alitalia Servizi dovette fallire pur avendo chiuso un bilancio 
positivo.
Tale bilancio era frutto di attività interne come la manutenzione completa degli aeromobili e la 
prestigiosa officina motori,  denominata dalla stessa Alitalia " fiore all' occhiello " e " volano per il 
riassorbimento occupazionale " Ma si sa, nel nostro paese quando c'è da ricordare, molto spesso si 
ha la memoria corta.
Per scongiurare un terzo fallimento e facendo almeno tesoro di quello che un tempo era la nostra  
gloriosa compagnia di bandiera, è necessario e quanto mai indispensabile ripartire da quelle attività 
che sempre hanno portato sicuri ricavi.
Una compagnia aerea degna del suo paese,  a nostro avviso lontana da progetti campati in aria dal 
divenire una low cost, non può  non avere la manutenzione al suo interno così come l' hanno altre 
compagnie europee.
Governo, Regione e Comune di Roma sostengano quanto andiamo dichiarando da sempre sulla 
necessità di salvaguardare le eccellenze manutentive aeronautiche nel nostro territorio e  paese 
raccogliendo anche il recente invito dell' intero consiglio comunale di Fiumicino. 
Per ultimo, ma di primissima importanza e necessità, chiediamo al Ministero del Lavoro  e all' 
INPS,  di risolvere positivamente ed in modo definitivo la gravissima situazione dovuta alle 
mancate delibere per sbloccare i pagamenti di tutti i lavoratori della ex Alitalia Maintenance 
Systems da 16 mesi senza integrazione al reddito e con la mobilità a giorni esaurita.
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