Class Action
Questionario disfunzioni sociali familiari e personali
“E’ in corso di esame la documentazione inviata dai partecipanti alla Class Action volta all’analisi
delle più ampie disfunzioni familiari, sociali e psicologiche createsi a seguito della c.d. “Operazione
Alitalia”. La dichiarazione è del dott. Marco Tedone, Educatore Professionale e Professional
Counselor, consulente dello Studio Legale dell’Avv. Davide Romano, patrocinatore legale di
ANELTA nella nota Class Action contro l’”Operazione Alitalia”.
Come si ricorderà, in occasione del convegno annuale di ANELTA, tenutosi presso il Teatro Fara
Nume di Ostia Lido lo scorso 18 dicembre 2015, l’Avv. Davide Romano, dopo aver provveduto a
riepilogare la attuale situazione della “Class Action Alitalia”, rappresentò l’esigenza di denunciare
al Tribunale dei Diritti dell’Uomo anche tutte le disfunzioni sociali, familiari e personali di tutti
coloro che avevano subito danni dalla insana gestione dell’”Operazione Alitalia”.
All’incontro aveva partecipato il Dott. Marco Tedone, consulente psicopedagogico dello Studio
legale dell’Avv. Davide Romano, che si occupa, tra l’altro di materie afferenti i rapporti familiari
(separazione e divorzi) e della sfera personale (ricorsi previdenziali), che necessitano di peculiari
attenzioni all’aspetto psicologico degli assistiti.
In quest’ottica era auspicabile un approfondimento delle sfere affettivo-cognitive dei partecipanti
alla Class Action e delle connessioni e modificazioni subite a seguito dell’”Operazione Alitalia”,
ulteriore elemento per ricorrere al Tribunale dei Diritti dell’Uomo e denunciare quanto accaduto.
Il dott. Marco Tedone, utilizzando la propria professionalità (che mira a migliorare la qualità di vita
delle persone, sostenendo i punti di forza e le capacità di autodeterminazione, offrendo in varie
forme uno spazio di ascolto e di riflessione, nel quale esplorare difficoltà relative a processi
evolutivi, fasi di transizione e stati di crisi al fine di rinforzare capacità di scelta e/o di
cambiamento) sta adempiendo al compito prefissatogli, di determinare con scientificità i danni
psico-sociali prodotti dall’”Operazione Alitalia” da denunciare al Tribunale dei Diritti dell’Uomo.
All’uopo, il dott. Tedone comunica di aver ricevuto la restituzione dei questionari (chiaramente
trattati in anonimia) per circa il 20% degli iscritti alla Class Action e si augura che possano
giungerne altri, in modo da aumentare la credibilità scientifico-statistica della propria relazione.
L’avv. Davide Romano rappresenta, in aggiunta, “l’importanza di tale analisi proprio in virtù del
ricorso da presentare al tribunale dei Diritti dell’Uomo, perché incidere sulla capacità lavorativa di
un essere umano, vuol dire influenzare le proprie emozioni, l’autodeterminazione di sé nella
famiglia, nelle relazioni sociali, nella rappresentazione di se stesso in relazione con gli altri…; in
uno, vuol dire incidere profondamente, sulla dignità e sui principi fondamentali dell’uomo.
Circostanze - continua l’Avv. Romano nella Sua nota – che non possono essere ignorate dal
tribunale dei Diritti dell’Uomo che sarà nei prossimi mesi interessato della Class Action Alitalia”.
L’invito è pertanto quello di poter inviare quanto prima i questionari al Dott. Tedone, in modo da
poter concludere la fase preliminare al ricorso al Tribunale dei Diritti dell’Uomo, rappresentando
che in ogni caso eventuali questionari giunti alla data successiva al 29 febbraio 2016 non saranno
comunque presi in considerazione per ragioni di gestione dei tempi per la presentazione del ricorso.
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