Ufficio Legale A.N.E.L.T.A.
LA NOSTRA SEMENZA
L’Ufficio Legale di ANELTA, nelle persone degli Avvocati Davide Romano (Foro di Bari) e
Francesca Scoppetta (Foro di Roma) ritengono di dover iniziare il percorso comune con i lettori
del sito di ANELTA, partendo dalle origini e dalle motivazioni che hanno indotto la costituzione
stessa dell’Ufficio Legale, che, tra l’altro, provvederà a fornire chiarimenti e comunicati su fatti e
fenomeni riguardanti l’associazione, i singoli associati ed i cittadini tutti, al fine di premettere
una conoscenza completa delle attività svolte a favore della comunità e dei cittadini, nella più
ampia trasparenza e linearità.
Sarà, pertanto, compito dell’Ufficio Legale provvedere all’emanazione di comunicati che
possano chiarire eventuali dubbi dei lettori e consociati, per instaurare un rapporto di
comunicazione e compartecipazione di tutti, in cui le critiche saranno accettate con orgoglio e
considerate in modo costruttivo, per raggiungere le finalità che l’Ulisse dantesco faceva derivare
direttamente dalla nostra origine, dalla nostra semenza: “considerate la vostra semenza: fatti non
foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza” (La Divina Commedia, Inferno,
Canto XXVI, 118-120).
L’Ufficio Legale, tra le altre numerose attività, si soffermerà sui fenomeni e sui dubbi
generalizzati dei consociati e lettori, senza contribuire alla creazione di inutili sterili polemiche.
Pertanto, per scelta, non ci si soffermerà sulle critiche mosse senza motivazioni tecniche e
giuridiche, più portate al tentativo di visibilità che di analisi del problema. E’ intenzione
dell’Ufficio Legale rispondere ad esigenze di diritto, nel ferreo giro della giuridicità, senza
trascendere in inutili controversie, sollevate da chi non appartiene alla schiera dei giuristi.
Nella profonda convinzione che ogni professionalità debba essere garantita e rispettata, tanto
quella di un ex dipendente Alitalia quanto quella di chi dirige l’Ufficio Legale di ANELTA, si è
scelto di non rispondere alle critiche elevate all’iniziativa della class action introdotta da
ANELTA, promosse da parte di chi ci risulta abbia certamente la professionalità del servizio
aereo, ma non la necessaria competenza giuridica, attesa la evidente confusione che nella
propria critica si appalesa tra sistema nazionale ed europeo, tra class action e ricorso alla Corte
di Giustizia Europea, tra codice civile e sistema costituzionale.
Con la certezza, pertanto, che le notizie sulla fondatezza e necessità della class action siano
dimostrabili da quanto già pubblicato sul sito di ANELTA e da quanto chiariremo in itinere in
maniera costante ed aggiornata, senza ulteriormente soffermarci in polemiche da “caffè”,
iniziamo il nostro comune lavoro di informazione del lettore di quelli che sono gli argomenti
rilevanti e di importanza sociale degli associati e dei cittadini, finendo con una affermazione
dantesca, così come abbiamo incominciato, essendo l’unico modo per costruire insieme, “sì che
possibil sia l'andare in suso; ché perder tempo a chi più sa più spiace” (La Divina Commedia,
Purgatorio, Canto III, 77-78).
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