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 Interpellanza urgente 2-00219 presentata da ALESSANDRA SIRAGUSA   

 martedì 11 novembre 2008, seduta n.083   

 I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico, per sapere - premesso che:   

 

 il piano di rilancio di Alitalia presentato da Cai declassa, di fatto, lo scalo aeroportuale di 

Palermo;   

    

 il piano di rilancio della compagnia di bandiera non cita nemmeno l'aeroporto Falcone e 

Borsellino;   

 

 l'Alitalia non investirà su Palermo e prevede, invece, un drastico taglio dei voli operati che si 

ridurrebbero a 21, con il conseguente esubero di personale e l'ipotizzato trasferimento di dipendenti 

a Catania;   

    

 è previsto inoltre un taglio di 160 posti di lavoro che andrebbe ad incidere su un organico di 174 

dipendenti a tempo indeterminato, più 46 lavoratori precari. Rimarrebbero, pertanto, solo 60 

lavoratori, oltre ad alcuni addetti al commerciale e i lavoratori addetti alla manutenzione con 

un'incidenza sull'indotto stimabile al doppio del numero dei tagli sul personale diretto;   

 

 è del tutto incerto il destino del call center Alicos, partecipato da Alitalia, anche se con quota di 

minoranza, e quindi quello del personale;   

    

 il piano di Cai quindi penalizza enormemente la città di Palermo e la Sicilia occidentale con 

importanti ricadute in termini economici e di sviluppo -:   

 

 se non intenda intervenire affinché Cai riveda immediatamente il suo piano di rilancio della 

compagnia che attua un ridimensionamento immotivato dello scalo palermitano e lascia 

nell'incertezza i lavoratori del call center Alicos, con ricadute negative sul piano dell'efficienza dei 

servizi, nonché in termini occupazionali.   

    

 (2-00219)   

 «Siragusa, Antonino Russo, Cardinale, Bachelet, Scarpetti, Sbrollini, Leoluca Orlando, Genovese, 

Ginefra, Sani, Vico, Damiano, Coscia, Rosato, Bossa, Lenzi, Tempestini, Vaccaro, Mastromauro, 

Messina, Razzi, Barbato, Porfidia, Gianni Farina, Mattesini, Mazzarella, Servodio, Madia, Picierno, 

Mosella, Motta, De Pasquale, Fioroni, Nicolais, Verini, Piccolo, Fadda, Pizzetti, Fluvi, Pedoto, De 

Biasi, Pes, D'Antoni, Berretta, Binetti, Samperi, Villecco Calipari, Zampa, Realacci».  


