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A poco più di 3 settimane dall’8 Dicembre, come ormai tutti sappiamo, è stato 

raggiunto un accordo sul numero minimo di CTA da impiegare in sala operativa per 

l’avvio del progetto “Free Route”. Accordo che si compone di diversi archi temporali 

proprio per cercare di evitare una drastica riduzione del personale, così come successo 

per la Ristrutturazione degli Spazi Aerei.  

Tutti contenti dunque, e in particolare il Sindacato autonomo che si è affrettato a 

scrivere che le loro richieste sono state accolte, ci saranno tavoli tecnici che vedranno, 

faranno, studieranno ecc ecc.  

Vorremmo ricordare a loro e a TUTTI, che la situazione si è sbloccata, esclusivamente 

dopo la Dichiarazione di Vertenza indetta da alcuni Sindacati a cui “altri” si sono dovuti 

precipitosamente “agganciare” per non perdere il treno.  

La nostra Azienda era partita da numeri BEN diversi e addirittura paventava che sin dal 

principio delle operazioni alcuni settori avrebbero lavorato in ambiente misto. Non ci 

interessa prenderci il merito dell’accordo, quanto piuttosto ci piacerebbe richiamare 

TUTTI  alla coerenza, soprattutto in questo momento foriero di grandi cambiamenti, e 

comunque molto delicato.  

Desideriamo anche ricordare ai vertici aziendali, che con il progetto “Free Route”, si 

punta a incrementare ulteriormente la performance del fatturato, e che gli “Utili 

Record” sono il risultato di abnegazione e professionalità DEI CTA TUTTI . 

Ricordiamo inoltre alla nostra azienda, che l’accordo sui numeri minimi, ottenuto a 

forza e a fatica con il braccio di ferro, non è assolutamente esaustivo e non chiude 

affatto la questione “Free Route”, su tutto questo continueremo a vigilare e a far 

sentire la nostra voce. 
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