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Potremmo cominciare così la nostra storia, prendendo a prestito, molto modestamente, lo spirito 
shakespeariano dell’'Amleto e ricordare oltre al "marcio in Danimarca", quel "marcio", appunto, in Alpi 
Eagles; un "marcio" non solo metaforico, ma estremamente realistico come il "marcio" del prosciutto o 
del salame in vaschetta lasciati per tre giorni senza nessun sistema di conservazione adeguato, vedi un 
frigo, unico sostentamento, insieme ai crackers e i biscotti per i passeggeri, ad alimentare assistenti di 
volo e piloti. Gli stessi piloti che prima della fine dell'anno si sono visti sostituire, per ragioni di raggiunto 
limite di ore di volo (800 per l'esattezza, anche se questo limite non esiste per gli assistenti) da personale 
straniero con contratto di collaborazione o in somministrazione.  

Il ”marcio” non è, dunque, solo il particolare, evidente, dell'assoluta violazione da parte dell'azienda del 
diritto alla pausa pranzo e alla sostanza materiale della stessa, ma riguarda drammaticamente anche i 
ritmi di lavoro. Piloti che volano per dodici, tredici ore, per di più senza mangiare, dovrebbero facilmente 
far cambiare idea sulla compagnia aerea scelta a chiunque salga su di un aereo e non voglia 
segretamente … suicidarsi; sono l'esempio di come le condizioni materiali di lavoro, in un settore come 
questo siano, direttamente collegate alla questione più generale della Sicurezza del volare stesso.  

Proprio per la particolarità del settore esistono organismi di controllo, "nazionali e super-partes" che 
dovrebbero costantemente vigilare sulla garanzia del rispetto delle regole, e dunque sulla Sicurezza. Ma 
malgrado le numerose denunce, non solo sindacali, che riguardano la compagnia, l'ENAC non ha 
formalizzato nulla, gettando qualche ombra di sospetto sulla sua autonomia e sulla sua reale volontà di 
esercitare efficacemente la propria funzione di controllo. 

Il "marcio" si concretizza anche nella modalità di rapporto che il Presidente della Compagnia pratica 
costantemente con tutti i soggetti che lo circondano, siano essi suoi diretti dipendenti o siano 
semplicemente personale handling dei vari aeroporti dove i suoi voli fanno scalo.  

Qualche esempio: non solo sono più di qualche decina i contenziosi legali che l'azienda ha con ex 
lavoratori, ma sono numerosissimi gli episodi di "sequestro degli aereomobili" a causa dei servizi non 
pagati ai vari aeroporti d'Italia.  

L'arroganza tipica dell'imprenditore del nord-est, condita da un pizzico di "follia" e da un evidentemente 
non particolare fiuto per gli affari, fanno di lui il tipico esempio del padrone ("el paròn") vecchio stampo, 
con diritto di vita e di morte (lavorativa, si intende!) sui propri dipendenti e con quel disprezzo, mal 
celato, verso tutti gli attori che si frappongono fra lui e i suoi "schiavi". Organizzazioni sindacali, persino 
le istituzioni (come la Prefettura), e organismi di controllo (come lo SPISAL) che hanno l'ardire di 
esercitare il proprio ruolo, vengono negati, a volte ignorati, o semplicemente trattati con fastidio.  

Sarà per questo, o semplicemente perché hanno fiutato aria di crisi, che investitori soci della prima ora 
come Benetton, Stefanel, BPI, ed altri hanno deciso di sfilarsi dall'affare; questo nonostante - o forse a 
conseguenza - del surreale annuncio del Cavaliere dell'interesse all'acquisto di Alitalia.  

In questo clima l'iniziativa di sciopero di 4 ore del giorno 8 gennaio, dopo l'ennesimo tentativo di 
confronto con la proprietà, aveva come primo nodo il rinnovo contrattuale di un contratto aziendale, e 
non nazionale di settore, scaduto dal 2001. In seconda istanza si avanzava la richiesta concreta di 
ridiscutere le condizioni materiali di lavoro, non solo del personale di volo, ma di tutti i lavoratori 
dell'azienda, compresi i tecnici e gli amministrativi, che non più di un anno fa si sono visti trasferire da un 
giorno all'altro dalla sede di Marcon (in provincia di Venezia) alla sede di un'altra azienda, sempre di 
proprietà del Cavaliere (la SIMOD, sita in provincia di Padova). Al disagio della distanza, si aggiungeva il 
disagio ambientale di una sede priva degli spazi e della mobilia idonei ad ospitare il personale 
amministrativo di Alpi Eagles (il capannone è tuttora adibito alla produzione di scarpe).  



Lo sciopero avrebbe potuto richiamare la dirigenza aziendale alle proprie responsabilità, almeno per 
rispondere ai temi più emergenti; in realtà, dopo l'ennesima latitanza al confronto, il risultato più 
importante è stato poter contrapporre alla campagna pubblicitaria serrata e molto visibile dell'azienda, 
un'immagine molto diversa da quella dello slogan "voli con 50 euro, tutto compreso": l'immagine di 
un'offerta costruita sulla pelle dei lavoratori e sulla definitiva erosione dei diritti di base.  

Inoltre sappiamo che qualche aereo si è fermato, sappiamo che quasi tutti gli aerei hanno accumulato 
ritardi, anche significativi, sappiamo che partendo da Venezia lo sciopero si è esteso su tutto il territorio 
nazionale, ma non possiamo dire che l'azienda si sia fermata. Troppi sono i lavoratori precari (più del 
60%) e la maggior parte di loro non era nelle condizioni di esercitare questo diritto.  

Ma siamo soddisfatti, anche se siamo solo all'inizio di una articolata campagna di mobilitazione: la 
visibilità alle nostre iniziative è stata notevole, ci aspetta il prossimo appuntamento di sciopero di 24 ore, 
previsto per i primi di marzo, e tutto un percorso di sensibilizzazione ed informazione alla clientela e ai 
potenziali consumatori.  

L'obiettivo che vogliamo raggiungere, infatti, attraverso tutte le iniziative di lotta che metteremo in 
campo nella vertenza, è anche un obiettivo altro e soprattutto un obiettivo alto: quello di incidere sulla 
conoscenza dei consumatori, sulla consapevolezza del loro possibile ruolo e sulla necessaria adeguata 
informazione nella scelta. L'opportunità di trasformare semplici clienti in soggetti consapevoli ed 
informati, disponibili semplicemente attraverso il non acquisto di un servizio, di trasformarsi, loro 
malgrado, in soggetti capaci di fare la differenza.  

Direttamente, nella vita di centinaia di lavoratori dell'azienda, indirettamente, rompendo la catena delle 
prassi delle compagnie low-cost, che risolvono la competitività attraverso l'abbassamento del costo del 
lavoro e il dumping sociale, che in un settore come questo significa abbassamento della sicurezza per 
tutti, lavoratori e clienti.  
Questo diventa l'ultimo ardito sogno per coloro che vogliono incidere materialmente sulle condizioni 
oggettive delle persone che direttamente rappresentiamo, riuscire sostanzialmente ad amplificare la 
consapevolezza di tutti gli attori che intervengono in un processo. Estendere la responsabilità a coloro, i 
cittadini in quanto clienti, che scelgono un prodotto piuttosto che un altro, o un erogatore di servizi 
piuttosto che un altro, chiamando alla responsabilità tutto un territorio, tutto un contesto sociale che non 
può più dire "non sapevo".  
C'è del "marcio", dunque, in Alpi Eagles, ma nessuno potrà dire di non averne sentito l'odore. 

 


