PROCESSO AGLI EX AD ALITALIA

Stamattina si è svolta, presso il collegio del tribunale di Roma, Sezione Sesta
Penale, la seconda udienza per la costituzione di parte civile nel processo penale
che vede imputati gli ex A.D. Alitalia Cimoli e Mengozzi.
Tutti gli avvocati della difesa si sono opposti alla costituzione di parte civile degli
azionisti, obbligazionisti, dipendenti, associazioni ed altri, le motivazioni addotte
sono state di carattere formale(per alcune inadempienze riscontrate nella
presentazione degli atti), e sostanziale.
Per quanto attiene i dipendenti Alitalia, la difesa degli ex AD ha motivato
l’opposizione alla costituzione di parte civile, sostenendo che i lavoratori Alitalia in
quanto creditori insinuati al passivo nella procedura fallimentare, non potevano
vantare altri danni e/o risarcimenti se non in sede civile.
L’Avv. Francesca Scoppetta insieme ad altri colleghi, ha ribadito e chiarito la
differenza tra crediti da lavoro, trattati nel lambito della “Procedura Fallimentare”
come TFR, ferie non pagate, ecc…, e danni subiti. La penalizzazioni delle carriere, il
non raggiungimento dei requisiti pensionistici oppure l’assunzione in CAI con
penalizzazioni normative ed economiche, i danni morali per la perdita del lavoro,
disagi familiari per il nuovo status di disoccupato in cassa integrazione. Tutto questo
e molto altro ancora, è da mettere in relazione causale con i capi di imputazione
degli imputati; in altre parole la Compagnia di Bandiera se ben amministrata
avrebbe potuto superare, così come hanno fatto altre compagnie europee, il
momento di crisi finanziaria e quindi evitare il fallimento Aziendale e i suoi tragici
effetti.
Dopo gli interventi dei numerosi avvocati il Presidente ha rinviato l’udienza al 8
maggio, giorno in cui il tribunale dovrebbe decidere circa l’ammissibilità alla
costituzione di parte civile di tutti o parte dei soggetti che ne hanno fatto istanza.
Vi ricordiamo inoltre che le adesioni per la proposta di copertura sanitaria MBA,
proseguiranno fino al 31 maggio.
Ci rivediamo lunedi 5 maggio
Buon 1° maggio a tutti

