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TRASPORTI, Langiu
(Cisl): “A sostegno degli investimenti di
https://sardegna.admaioramedia.it
sistema che il Qatar intende mettere in atto in Sardegna"

Date : 20 Luglio 2015

“In più di un occasione abbiamo denunciato l'incapacità gestionale dei vertici aziendali ed ora, se fosse
vero come emergerebbe dalle indagini realizzate dalla GICO di Cagliari, che si sarebbe realizzato un
sistema per il quale viene contestato il reato di truffa aggravata finalizzata alla somministrazione di
manodopera, ci troveremmo di fronte ad un atto gravissimo nel momento più difficile della vita della
compagnia”. E’ quanto afferma Gianluca Langiu della segreteria territoriale della Fit-Cisl in merito ad un
articolo apparso sul quotidiano "Il Tempo", dove, secondo il sindacato, "si mettono in evidenza ulteriori
problemi giudiziari per Meridiana. Questo ennesimo capitolo, rinforza ancor di più la posizione critica che
come Fit-Cisl Gallura in quest'ultimo anno abbiamo assunto nei confronti del management Meridiana”.
“I giochi finanziari del management hanno ricadute pesanti sulla vita dei lavoratori Meridiana, che da
oramai diversi anni vedono sempre più cupo il proprio destino. Perciò è sempre più necessario un cambio
ai vertici di Meridiana, che potrebbe essere facilitato dall'interesse da parte di un soggetto terzo che possa
riprendere in mano il core business della compagnia aerea oramai sconosciuto alla stessa: 'trasportare
passeggeri' e non di creare disastri gestionali. A tal proposito, siamo sempre più convinti che
l'interessamento avanzato dal Fondo sovrano del Qatar possa essere una se non l'unica soluzione per la
continuità del Gruppo Alisarda. Perciò come Fit-Cisl Gallura siamo a sostegno degli investimenti di
sistema che il Qatar intende mettere in atto, partendo dalla Costa Smeralda passando dal Mater Olbia e
La Maddalena per approdare infine sul Gruppo Alisarda, che con quest'ultima operazione si vedrebbe al
centro di un piano integrato dello sviluppo turistico-sanitario e dei Trasporti".

Mauro Orrù
(admaioramedia.it in collaborazione con Olbianova)
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