
Grazie
A TUTTI i membri dell'equipaggio del volo AZ063 MAD-FCO!

Ai Piloti, che hanno condotto il velivolo all'atterraggio.

AgliAssistenti di Volo, che hanno gestito l'evacuazione di 151 persone consentendo
che non ci fosse nemmeno un ferito.

A tutti loro, alla loro professionalità e competenza, va il nostro ringraziamento e il
nostro plauso.



Cari LETTORI,
vista la situazione fluida ed estremamente critica in cui versa Alitalia, questo mese abbiamo effettuato una scelta
editoriale diversa rispetto a quelle che hanno caratterizzato le precedenti edizioni del Giornale.
Dedichiamo, infatti, questa prima pagina ad un editoriale sul tema del Segretario del Trasporto Aereo, Francesco
Alfonsi.
Il Giornale riprende nelle pagine successive nella veste consueta.
Vi segnaliamo, nelle prime 3 pagine, un'intervista al Segretario Generale della nostra Organizzazione, Giovanni
Centrella.

L'Editoriale
di Francesco Alfonsi

È difficile comprendere, e nessuno
allo stato attuale può davvero
prevederlo con ragionevole
certezza, l’esito di questa storica
partita per la definitiva risoluzione
dell’annosa vertenza Alitalia.
In questa fase, è cronaca fluida di
questi momenti, i riflettori sono
puntati sulla ricerca e definizione di
un partner, che in realtà dovrà
tramutarsi in una vera e propria
nuova proprietà di Alitalia.
Tale vertenza è estremamente

complicata e resa, se possibile, più
complessa dal sostanziale vuoto
politico che la accompagna.
In questo vuoto si è inserita una
variabile.
La recente vicenda collegata a
Telecom, con la chiusura di un
accordo di vendita agli spagnoli di
Telefonica, avvenuta in grande
silenzio e resa nota nel giro di una
notte, ha sollevato e risvegliato la
coscienza popolare, la quale si è
indignata di fronte al silenzio della

politica che ha osservato silenziosa
la cessione di un asset di valore
strategico come le
telecomunicazioni.
Ciò che preoccupa ed indigna è che
tale cessione porterà, oltre ai rischi
sollevati dal Copasir in tema di
sicurezza nazionale, a migliaia di
esuberi reali, in mancanza di un
intervento serio e concreto
attraverso l’applicazione della
Golden Share.
Continua



In qualche modo, questa vicenda e
questo vuoto politico, ha però
“sparigliato le carte” sul tavolo della
vertenza Alitalia, consentendo nella
parallela trattativa tra Parigi e Roma
di non lasciare volare via nel silenzio
e nell’indifferenza (nei tempi che a
nostro avviso erano già stati
disciplinati) un altro pezzo di Italia a
condizioni non rese note ed in
assenza, lo sottolineo, di un
confronto sindacale che dovrà
essere, per quanto ci riguarda,
esaustivo in termini di tutela dei
livelli occupazionali.
Quest’opportunità potrebbe
consentire di prendere in
considerazione nei modi più
opportuni, una valutazione delle
altre manifestazioni d’interesse che
sono state manifestate da Aeroflot
ed Ethiad.
Qualunque soggetto dovesse mai
essere quello che la spunti in questa
cruciale vertenza dovrà comunque
valorizzare e tutelare il patrimonio
umano e professionale di Alitalia.
E’ questo il punto ineludibile col
quale chiunque dovrà prendere
atto.
Lo tsunami che è seguito alla notizia
della disponibilità di Air France ad
incrementare la sua partecipazione
sino a sfiorare il 50% del valore
azionario di Alitalia ha determinato,
congiuntamente alle indiscrezioni
mai smentite, la notizia di messa a
terra di un ragguardevole numero di
aeromobili di medio raggio,
seminando il panico in tutto il
Settore del Trasporto Aereo.
Solo a titolo di esempio, Aeroporti di
Roma stima perdite non gestibili
qualora il traffico di Alitalia dovesse
essere ridotto secondo le
indiscrezioni giornalistiche.
Vorrei cogliere l’occasione di queste
brevi riflessioni inserite a margine
della nostra pubblicazione mensile
UglAirMagazine, per consolidare
alcuni ragionamenti che saranno
comunque oggetto di nostre attente
valutazioni, certamente inseriti e
posti a base delle attività della nostra
Organizzazione Sindacale negli
incontri cheabreve si susseguiranno

nella gestione di tutto quello che
sarà collegato alla definizione della
"questione Alitalia".
La nascita di CAI con una divisione
netta tra la bad company e la newco
ha consegnato al management
aziendale una compagnia senza
debiti, con un’autostrada spianata
dal punto di vista legislativo e con
particolari sostegni legati al mondo
del lavoro come ad esempio le
modifiche della legge Marzano che
consentiva, anche in presenza di
CIGS, di poter assumere personale
con contratti a tempo determinato.
A distanza di poco più di quattro
anni, Alitalia ha accumulato quasi
un miliardo di debito pur avendo
potuto usufruire del reale contributo
di tutti i lavoratori, utilizzando il
costo del lavoro più basso tra tutti i
competitors delle altre major.
Ma è anche la cornice d’insieme che
merita una riflessione.
La crisi investe, infatti,
trasversalmente tutte le altre
aziende Italiane di questo Settore
che vivono quotidianamente la
battaglia per la sopravvivenza e
migliaia di Lavoratori sono posti, nel
Settore dei Trasporti, in CIGS.
Allo statodei fatti ritengo ineluttabile
ed urgente la costituzione di una
vera e propria cabina di regia da
parte delle istituzioni per
promuovere azioni sinergiche, nella
ricerca di soluzioni per dare
ossigeno e regole chiare uguali per
tutti gli attori del "gioco" da
applicare nel nostro Paese.
In assenza di regole e tutele nuove,
non credo sia possibile pensare allo
sviluppo effettivo di qualunque altra
azienda dovesse mai nascere dalla
futura acquisizione.
Non possiamo più consentire che la
politica sia silente e non pretendere
tutti insieme un intervento sistemico
per dotare questo paese di regole
efficaci e soprattutto verificabili in
termini di applicazione e rispetto.
Nell’immediato, siamo certi che la
trattativa, qualunque essa dovesse
mai essere, avrà una durata molto
breve, visto che la mini
ricapitalizzazione di circa 150 mln

di euro consentirà, stante la
situazione e considerato che il
Settore muove verso una stagione
poco redditizia, solo pochi mesi in
più di autonomia.
Sarà necessaria lamassima vigilanza
e la massima reattività, per la
primaria tutela che il mondo
sindacale è chiamatoa far rispettare:
l’occupazione e la dignità del
lavoro.
Alitalia è un patrimonio di tutti gli
Italiani ed il mio personale auspicio
è che tale possa continuare ad
essere.
Nel corso dei miei precedenti
editoriali ho avuto occasione di
condividere con tutti voi le mie
preoccupazioni riferite al
disinteresse e al vuoto della politica
assente nei momenti in cui sarebbe
servito un segnale forte indirizzato
alla tutela del nostro patrimonio
industriale.
Certo, la cronaca politica di questi
giorni, che racconta di una crisi
sostanzialmente aperta nelGoverno
del Paese, non aiuta in una fase
cruciale nella quale sarebbe servito
invece un timone saldo e forte.
Da anni lanciamo moniti e inviti ad
accelerare nella costruzione di un
nuovo impianto legislativo per
arginare la libertà incondizionata
dei giganti dell’aria low cost, i quali
stanno cannibalizzando un intero
Settore e che, in assenzad’interventi
forti e incontrovertibili da parte delle
istituzioni, porranno presto la parola
fine a molte storiche aziende
europee già in forte difficoltà.
A tutti i lavoratori del Settore, lancio
un appello accorato affinché si
costruisca un fronte unitario che
possa andare oltre gli steccati delle
proprie categorie e che si erga a
collante delle nostre idee, che sono,
lo ribadisco con forza, solo ed
esclusivamente indirizzate alla
salvaguardia del posto di tutti i
lavoratori del settore e a creare le
condizioni perchè questo Paese
torni a fare sistema, con l'apporto di
tutti noi, ciascuno in relazione alle
proprie responsabilità.



Una passeggiata nel mondo del Trasporto Aereo

con Giovanni Centrella

Segretario Generale UGL
a cura di Andrea Cascia

Avellinese, nato nel 1965 e laureato in servizi giuridici, vive a Prata di Principato Ultra, in provincia di Avellino.
Comincia a lavorare, come operaio metalmeccanico, in piccole aziende del settore, passando, nel 1995, alla Fiat
presso la FMA di Pratola Serra.
Inizia la sua attività sindacale nel 1997, come rappresentante sindacale per laUGLMetalmeccanici presso il proprio
luogo di lavoro.
Nel 2000 è eletto Segretario Provinciale della UGL Metalmeccanici, nel 2003 diviene Dirigente Nazionale, ed
infine, nel 2006, Segretario Nazionale della stessa UGL Metalmeccanici.
Durante la sua attività sindacale, si è occupato di diverse importanti vertenze: tra le altre, la sottoscrizione di tre
rinnovi di contratti nazionali del settore metalmeccanico, di diversi contratti integrativi aziendali in Fiat,
Finmeccanica, Alenia, Ansaldo Breda, Fincantieri, oltre che dell’accordo sulla flessibilità dell’orario di lavoro nello
stabilimento Fiat di Melfi.
Il 29 maggio 2010 viene eletto all'unanimità Segretario Generale, dal Consiglio Nazionale della UGL.
Il 31 marzo 2012 viene rieletto Segretario Generale dal terzo congresso della UGL.

Chi è Giovanni Centrella

- Una breve biografia -

Da questo mese UglAirMagazine proporrà un'intervista ad un protagonista del nostro mondo. Se volete porre la
Vostra domanda, scrivete a cdrairmagazine@gmail.com
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Segretario, la prima
domanda di questa
"passeggiata" in Sua
compagnia attraverso lo
stato dell'arte del
Trasporto Aereo
nazionale, non può che
essere di carattere
generale.
Qual è la fotografia attuale
che Lei fa del Settore e la
Sua valutazione rispetto al
contesto economico?
R: Il momento che il
comparto vive è lo
specchio della situazione
m a c r o e c o n o m i c a :
situazione complessa, che
sconta anche variabili
assolutamente peculiari del
settore.
Vuoti legislativi, forte
impatto delle Compagnie
Aeree cosiddette Low Cost,
carenze infrastrutturali,
parcellizzazione degli
impianti aeroportuali. Ed in
prospettiva "quinta libertà
dell'aria".
Tanti sono i temi sul tavolo,
tante le turbolenze da
affrontare e i nodi da
sciogliere.

In questo quadro a tinte
chiaro scure, promette di
potere avere un impatto
positivo la stesura del
CCNL, del quale è stata
sottoscritta di recente la
Parte Generale, nel solco
d e l l ' a c c o r d o
Interconfederale siglato da
UGL il 6 giugno 2012.
Quali sono le Sue
valutazioni in merito?
Quale impatto ritiene
possa avere tale impianto
contrattuale?
R: Certamente un impatto
importante e positivo.
L'impianto che ha visto la
luce nella sua Parte
Generale, in attesa
dell'auspicabile intesa sulle
Parti Specifiche di ciascun
comparto, ha in sé elementi
quasi rivoluzionari.
Mai, prima d'ora, con un

unicocorpuscontrattuale si
era provato a disciplinare
nella sua interezza un
settore tanto eterogeneo.
La Parte Generale è stata
siglata grazie all'impegno
delle Parti Sociali
Confederali: UGL ha svolto
un ruolo da protagonista.
La strada, per quanto lunga
e ancora difficile, è
tracciata.

Torniamo, se non Le
spiace, alle Sue valutazioni
sulla situazione del
Trasporto Aereo
Nazionale.
Il mercato italiano,
soprattutto nel segmento
corto/medio raggio, è stato
negli ultimi anni "territorio
di caccia" delle compagnie
Low Cost.
Questo ha avuto da una
parte un benefico effetto
che ha consentito ad
un'ampia platea di
utilizzare il mezzo aereo,
d'altra parte però, ha
messo in crisi ulteriore un
settore già provato da una
s i t u a z i o n e
m a c r o e c o n o m i c a
devastante.
Qual è, rispetto al
fenomeno LowCost, la Sua
opinione?
R: É evidente che l'impatto
che queste aziende hanno
avuto è stato enorme.
Direi addirittura a livello
culturale ancor prima che
economico.
È vero, pertanto, che
l'avvento del volo a basso
costo ha consentito lo
sviluppo di unmercato fino
a quel momento non
accessibile ad una parte
dell'utenza, ma è anche
soprattutto vero, che il
sistema paese paga un
tributo troppo alto.
La materia deve essere
disciplinata con
attenzione, non tanto,
naturalmente, per
riproporre politiche

protezionistiche che sono
certamente anacronistiche,
quanto per evitare
un’erosione incontrollata
d’importanti assett
strategici e produttivi del
paese.

In Italia, la maggiore
accusa che viene rivolta ad
alcuni vettori Low Cost, è
quella di fare vero e
proprio dumping sociale.
Si maturano importanti
revenue in un determinato
Stato, sfruttando però
regimi fiscali e contributivi
più favorevoli di quelli
dello Stato nel quale il
revenue stesso è generato.
Qual è la Sua opinione in
merito?
R: Mi domando se le
istituzioni europee possano
e debbano consentire
vantaggi competitivi di
questa portata.
La risposta a questa
domanda ritengo sia
pleonastica. È
indispensabile che tale
situazione cessi.

Insistiamo ancora
brevemente su
quest’argomento per
introdurre una riflessione
di carattere più generale.
Legislazione e Trasporto
Aereo.
Dobbiamo rilevare come,
rispetto ad esempio al
fenomeno Low Cost, esista
in Europa un sostanziale
vuoto normativo: qual è il
Suo parere a proposito
dell’emanazione, da parte
dei Parlamenti nazionali,
di norme come quella
enunciata al comma 1
dell’art.38, del decreto
sviluppo emanato nel
novembre del 2012 dal
Governo Tecnico e che è
conosciuta, forse
impropriamente ma
c e r t a m e n t e
significativamente, con il
nome di "legge anti Low

Cost"?
Quel decreto conteneva in
sé i prodromi di un'idea in
divenire, che va nel solco di
quanto dicevo
precedentemente.
Il Paese non può
concedersi il lusso di
vedere erodere assett
strategici per mancanza di
lungimiranza e
programmazione.
La Politica deve essere
presente e protagonista.
Le Organizzazioni
Sindacali, dal canto loro,
possono e devono fungere
da "camera di
compensazione", da ago
della bilancia che
ottemperi ed equilibri gli
interessi dei lavoratori
impiegati in queste
aziende, e gli interessi di
altrettanti lavoratori di
aziende che in Italia
nascono, producono e
creano valore e che da
determinate asimmetrie
competitive sono
certamente penalizzate.

In questo panorama si è
anche aggiunta di recente
la possibilità, in base alla
cosiddetta “quinta
libertà”, che Compagnie
Aeree extra europee,
effettuino voli imbarcando
passeggeri nel territorio
nazionale di un paese
comunitario, provenendo
da territori extra UE, con
destinazione finale in un
paese terzo al di fuori della
comunità europea.
Non ritiene che questo
ulteriore elemento, sia
fatalmente destinato ad
erodere il mercato,
creando nuove difficoltà?

Continua a Pag.3
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Anche in questo caso è
fondamentale che la
materia venga
correttamente disciplinata
e che si vigili affinché ci sia
un'effettiva reciprocità tra
Compagnie Aeree, per
trasformare in
un’opportunità di sviluppo,
quello che altrimenti
sarebbe uno scenario nel
quale il più forte
"cannibalizza" il più
debole.
L'Italia, pur se inserita in un
contesto macroeconomico
in continuo divenire, nel
quale "il mercato" si evolve
fluidamente, deve recitare
un ruolo da protagonista.
Se questo non avvenisse, i
rischi, non solo di ricadute
occupazionali,maanchedi
ulteriore perdita di
competitività nazionale,
sarebbero altissimi.
La politica deve fare la sua
parte.
Il sindacato, rispetto a
questo, è assolutamente
vigile.

Vulnus normativi passati
ed azioni e leggi in
divenire.
A questo proposito, come
valuta l'idea di una "cabina
di regia" che coinvolga
Governo e Parti Sociali,
che affronti quello che
appare un
improcrastinabile riassetto
del settore?
R: É fondamentale la
condivisione tra Governo e
Parti Sociali.
Direi imprescindibile, se si
vuole immaginareun futuro
del settore che ottemperi
due aspetti fondamentali.
Da una parte garantire al
sistema paese la
salvaguardia, mi ripeto, di
un assett fondamentale e
strategico qual è quello del
comparto del Trasporto
Aereo, che, nella sua
interezza, deve poter
crescere e deve potersi

sviluppare.
Dall'altra, l'interesse e la
tutela dei lavoratori che in
questo settore sono
impiegati, che nonpossono
vedere scaricato sulle
proprie spalle il costodi una
riorganizzazione e
razionalizzazione, per
quanto necessaria.

Sempre rispetto ad una
rimodulazione sistemica
del settore del TA, come
valuta il piano relativo ad
un riassetto e ad una
r a z i o n a l i z z a z i o n e
dell'intero impianto
aeroportuale italiano?
R: La riorganizzazione del
sistema infrastrutturale è un
fatto necessario e
p r o b a b i l m e n t e
improcrastinabile. I termini
e le modalità di questo
processo sono ancora in
divenire.
Compito del sindacato, e
UGL sarà presente ed
inflessibile, è quello di
garantire che tale
riorganizzazione non
comporti costi sociali
insostenibili.
I lavoratori del settore, così
come più in generale la
maggior partedelle famiglie
italiane, hanno pagato alla
crisi un prezzo molto,
troppo alto.

È impensabile che il prezzo
di una razionalizzazione
del sistema aeroportuale,
possa ricadere sull'anello
più debole della catena
produttiva: il lavoratore.

Segretario, affrontiamo
ora, se non Le dispiace, un
argomento che negli ultimi
anni ha occupato non solo
le cronache ma anche in
modo molto importante la
vita di migliaia di famiglie:
la vertenza Alitalia.
Le notizie di nuovi scenari

s’inseguono frenetiche
proprio in questi ultimi
giorni.
UGL si è spesa dal primo
istante per un vero rilancio
della compagnia di
bandiera: cosa pensa della
situazione del vettore e di
un futuro di alleanze che
veda l'azienda tricolore
coinvolta?
R: É vero. UGL si è spesa sin
dal primo istante affinché il
rilanciodiAlitalia fosse vero
e definitivo.
Una seriedi concauseporta
oggi a ragionamenti
ulteriori.
Se l'evoluzione che il
mercato imporrà
all'azienda per
sopravvivere sarà, come
ritengo inevitabile, quella
dell'abbandono di
politiche stand alone e
l'entrata in un sistema di
alleanze, tali alleanze
dovranno attribuire al
vettore che porta il tricolore
nel mondo, un ruolo non
solo all'altezza della
propria storia e tradizione
ma anche e soprattutto dei
sacrifici duri e profondi che
i propri dipendenti sono
stati chiamati a fare.
Se la compagineazionaria e
societaria vedesse poi
l'entrata di nuovi soggetti
"forti", ebbene tali soggetti
dovranno garantire la
salvaguardia dei livelli
occupazionali e la
possibilità di un futuro
finalmente più sereno per
l'azienda.

Al termine di questa
intervista, volgendo lo
sguardo al recente passato,
la situazione di difficoltà
ha investito non soltanto
Alitalia, ma anche altri
vettori di riferimento del
panorama nazionale, quali
Meridiana, AirItaly, Air
Dolomiti, che tra l'altro
hanno richiesto, con
accordi siglati con le

rappresentanze sindacali,
al termine del 2012,
l'accesso alla CIGS.
Qual è la Sua valutazione?
R: È la conferma di una
difficoltà generalizzata
vissuta in ogni ambito
nazionale del comparto,
nel recente passato, così
come ancora nel presente.
Non soltanto il volo, ma
anche il settore terra vive
momenti di difficoltà. Gli
esempi sono diversi.
Ciascuna realtà,
evidentemente al netto di
specifiche peculiarità, ha
subito un forte scossone dal
combinato disposto di crisi
macroeconomica e vuoti
normativi.
Avere ottenuto
ammortizzatori sociali che
hanno consentito di
rendere certamente meno
angosciante la situazione, è
un merito da ascrivere alle
parti sociali, in questo in
sintonia con la politica.
Tale situazione è anche un
monito molto forte:
bisogna intervenire e
bisogna farlo in fretta.
Ma questo sguardo sul
recente passato mi
consente di lanciare anche
un ponte verso il futuro
prossimo.
L'Italia ha in sé gli anticorpi
e le risorse che possano
consentire di risollevarsi:
bisogna necessariamente
guardare a ciò che ci
attende con rinnovato
ottimismo.
Ciascuno nell'ambito delle
proprie prerogative e
responsabilità, può e deve
contribuire affinché questo
momento di oggettiva
difficoltà possa essere
messo alle spalle.
UGL, oggi come sempre in
passato, sarà presente e
responsabile protagonista.

Fine
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La situazione finanziaria di Alitalia, passata fino ad ora in
sordina, è esplosa in un momento critico anche per altre grandi
aziende italiane, come ad esempio Telecom, protagonista di
una cessione lampo a favore della spagnola telefonica.
L'attenzione mediatica si è concentrata su Alitalia ed anche il
governo è stato chiamato ad evitare che un asset così importante
per il paese venga ceduto senza le necessarie garanzie sulle rotte
e senza alcun lume sul futuro di Fiumicino, nonché per l'indotto
che l'ex compagnia di bandiera genera nell'intero hinterland
romano. Ad esprimere la propria preoccupazione è il CDA di
ADR, Atlantia in testa.
La stessa Atlantia è in prima linea nel piano di espansione
dell'aeroporto di Fiumicino che rischia di essere pregiudicato
dalle scelte di Air France, qualora queste fossero orientate ad un
traffico regional con una forte penalizzazione del lungo raggio
e quindi delle tratte intercontinentali. Qualora ciò avvenisse
l'aeroporto di Fiumicino non si potrebbe più considerare un
vero HUB e le ricadute sul fronte occupazionale sarebbero più
che preoccupanti.
Non basterà quindi un aumento di capitale a risolvere la
complicata vicenda di Alitalia, la quale rischia di trascinare
l'intero trasporto aereo, comprensivo della Società di Gestione
Aeroportuale RomanaADR e delle aziende fornitrici di prodotti
e servizi, nel baratro di un ridimensionamento senza possibilità
di sviluppo.
A questo punto un intervento da parte del Governo, che non sia
limitato ad una "attenta osservazione" dello svolgimento dei
fatti, si rende necessario.
Nonostante Alitalia sia un'azienda privata rappresenta
comunque una parte fondamentale dell'industria italiana.
Per favorire la crescita di un paese che vuole uscire dalla crisi
non si può pensare di abbandonare il progetto di creare un
sistema del trasporto aereo che sia fatto di regole certe ed
esigibili, ma soprattutto non si può accettare di regalare alle
nazioni a noi più vicine la nostra industria, i nostri posti di lavoro
e con essi le nostre possibilità di risanamento.

Non solo Alitalia
L'opinione di Demetrio Egidi
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Siamo rimasti attoniti, tutti, nella
nostra Azienda, dopo aver letto lo
stringato comunicato stampa del
consiglio dei ministri diramato il 9
settembre scorso in cui veniva
annunciato il varo del decreto di
armonizzazione del regime
pensionistico.

Sostanzialmente l’attochecompleta
a distanza di un anno e più la
scriteriata riforma Fornero del
sistema pensionistico; in
quell’occasione, infatti, assieme a
comparto difesa ,sicurezza e altro
personale ex INPDAP, noi di Enav
eravamo stati tenuti fuori dai nefasti
effetti della riforma, ma non del
tutto, ovvero sempre e comunque in
attesa del relativo decreto di
armonizzazione.

Secondo quanto precisato dal CDM
del 9 settembre,tuttavia, i comparti
difesa e sicurezza continuano ad
essere esclusi dalla riforma, grazie
alla grande loro grande
mobilitazione dei mesi scorsi,
supportata anche politicamente in
parlamento e nelle Commissioni in
audizione prima dell’emissione del
decreto.

Così, sembrerebbe proprio che la
scure della Fornero si debba
abbattere su controllori di volo,

esperti assistenza al volo, operatori
Radiomisure, piloti eMeteo , ovvero
quelle categorie professionali di
Enav rese speciali dalla cosiddetta
perdita del titolo abilitante, ovvero
la norma secondo cui all’età di 60
anni, a causa dell’impossibilità di
esercitare la professione per i
sopraggiunti limiti di età, avviene
l’automatico pensionamento.

Di vecchiaia, però. Perché il
pensionamento di anzianità, anzi
anticipato come loamavadefinire la
Fornero (ma ha senso parlare di
anticipazione per coloro che hanno
42 anni e mezzo di contributi?),
viene allungato di due anni emezzo
come per tutti gli altri lavoratori,
passando dagli attuali 40 più
aspettativa di vita a 42 anni e 6mesi.

Insomma, tutto ciò che in ambito
legislativo era stato conquistato in
decine di anni da queste fasce di
lavoratori di Enav rischia di essere
invalidato completamente da
questo decreto Legge che passa
troppo sotto silenzio senza
l’adeguato risaltomediatico;messi a
posto militari e polizia (anche la
guardia Forestale….) il Governo
ritiene che tutti i possibili focolai di
resistenza al provvedimento siano

stati sedati e pertanto si può
procedere con l’innesto dei
provvedimenti nei confronti del
resto dei lavoratori interessati.

Una prima reazione dei sindacati di
categoria di Enav è però avvenuta
nel corso dell’ultimo Osservatorio
Nazionale tenutosi presso la sede
centrale dell’azienda lo scorso 13
settembre; si sta provvedendo a
sensibilizzare non solo la stessa
Azienda che rischia di vedere nelle
torri e nelle sale operative andare a
lavorare gente con bastone e
carrozzina, ma anche le Istituzioni
attraverso comunicati ad hoc in
preparazione che ricordano a chi
sembra essersene dimenticato della
tipologia e delicatezza
dell’assistenza al volo.

Quello chepiù ci amareggia è che in
questo Paese solo chi è numeroso e
fa la voce grossa, a prescindere dal
merito, viene ascoltato; e la
decisione di escludere
dall’armonizzazione Carabinieri,
difesa, polizia etc. etc. va intesa in
questa direzione.

Il provvedimento, che comunque
sarà infine un DPR (decreto del
presidente della repubblica), è alla
firma del Presidente Napolitano e
dovrebbe essere operativo entro la
fine di questo anno.

Dipartimento Enav

Le professionalità Enav rischiano di essere
riassorbite nel marasma generalista
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....C'era una Volta....

La manutenzione ha un ruolo
fondamentale in tutte leCompagnie
Aeree.
Le norme imposte dalle Autorità
Aeronautiche salvaguardano la
sicurezza non permettendo
risparmi sui costi.
Tali regole sono molto rigide e non
possono essere eluse dalle
compagnie aeree o dalle aziende di
manutenzione: la mancata
osservanza di tali direttive fa si che
la compagnia possa incorrere in
sanzioni fino alla sospensione del
Certificato di Operatore Aereo.
La manutenzione di un moderno
velivolo civile e commerciale
assorbe circa il 20÷25% dell’intero
costo operativo ed è quindi una
voce molto importante nel capitolo
dei costi.
Dall’efficienza di questo
importante comparto dipende la
qualità del servizio, dettando i
tempi della programmazione dei
voli, senza intaccare la sicurezza.
Questa complessa problematica

rientra nei compiti delmanagement
che deve gestire la manutenzione
della flotta affinché siano ridotti al
minimo i tempi ed i costi e
mantenuta la sicurezza dei voli.
L’Alitalia, ai tempi del suomassimo
splendore, ha mostrato molta
attenzione per l’area manutentiva
considerata da tutto il mondo il
“fiore all’occhiello” di questa
Compagnia.
La base operativa di Fiumicino era
così strutturata:
7 HANGAR dei quali 2 per gli
aeromobili Narrow Body (medio
raggio), 1 per la revisione totale
degli A/M, 1 per la verniciatura, 3
per gli aeromobili Wide Body
(lungo raggio).
LE OFFICNE MECCANICHE ED
ELETTRICHE dedicate alla
riparazione dei componenti
elettrici, delle strutture, interni
degli aeromobili, ruote, carrelli,
galvanica, etc.

L’OFFICINA MOTORI
fondamentale per la revisione.
IL NUCLEO TECNICODI LINEA è
formato da tecnici in possesso di
CRS, cioè in grado di certificare,
con il rilascio in servizio, che un
velivolo è idoneo al volo.
L’alto livello di conoscenze degli
impianti dell’aeromobile gli
consente di poter decidere se
eseguire immediatamente un
intervento o rinviarlo nel pieno
rispetto dell’aero navigabilità,
quindi in assoluta sicurezza per il
velivolo.
Attraverso l'utilizzo di “Procedure
di Compagnia” è in grado di
assistere gli aeromobili di
compagnie o società diverse da
quella di appartenenza.
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Le mansioni fin qui descritte fanno
capire quanta responsabilità abbia
il Tecnico di Linea e quale sia il
livello di addestramento teorico e
pratico.
Per il mantenimento di tali
abilitazioni e della licenza, su
richiesta dell’ENAC, si eseguono
continui aggiornamenti.
L’addestramento è continuo
(Recurring Training), con una
verifica ogni due anni.
IL BANCOPROVAMOTORI è una
struttura idonea ai test deimotori in
ambiente chiuso.
L’AREA PROVA MOTORI
INSTALLATI SU A/M consiste in
una piazzola a cielo aperto, nella
quale dopo aver parcheggiato e
bloccato l’aeromobile, si possono
provare i motori al 100% della
spinta senza causare danni a cose e
persone.

LA SCUOLA MANUTENTORI
AERONAUTICI, denominata
ANCIFAP, fino agli anni ’80 era
all’interno dell’area
manutenzione.
Questa scuola, nata grazie
all’impegno condiviso di IRI,
Regione Lazio e Alitalia, era
destinata alla formazione di
giovani tecnici da impiegare nel
campo dell’aeronautica.
Questi lavoratori, una volta
terminato l’iter formativo,
venivano assunti prevalentemente
da Alitalia, la quale oltre a
costituire la “pietra miliare” del
trasporto aereo nazionale,
rappresentava l’esempio
d’eccellenza per la manutenzione
aeronautica.
Cosa rimane di tutto ciò che
abbiamo elencato??
Dei 7 hangar oggi ne vengono
utilizzati 3, le attività delle officine
per la maggior parte sono state
esternalizzate, l’officina motori è

stata societarizzata (A.M.S.), nella
seconda metà degli anni ’80, per
motivi diversi, la scuola
manutentori aeronautici venne
chiusa e mai più riaperta.
La divisione manutenzione di
Fiumicino (DMO)agli inizi del 2000
contava oltre 4500 lavoratori, oggi
ne restano circa 1000.
Tale riduzione voluta dalla “nuova
Alitalia” è dettata anche dai
regolamenti aeronautici, che
consentono alle Compagnie aeree
di cedere le lavorazioni su propri
aeromobili ad altre società
internazionali (Cina, Israele, etc.),
abbattendo, di fatto, i costi.
Segreteria RSA Alitalia CAI
Fabio Galieti 3332484920
galieti.ugl@libero.it
Fabrizio De Acutis 3476350850
fabriziodeacutis@libero.it

Segreteria RSA Alitalia
Maintenance Systems

Con le competenze delle buste paga di agosto, agli
Assistenti di volo Alitalia, sono stati erogati i conguagli
delle giornate di cassa integrazione pagate nel primo
trimestre dell'anno.
Tutto questo grazie ad un accurato controllo sulle
retribuzioni effettuato dal Dipartimento Tecnico
Nazionale AAVV della nostra Organizzazione, il quale
è intervenuto tempestivamente per il ripristino della
corretta metodologia del calcolo delle suddette
giornate.
Le criticità riscontrate erano sulla mancata
"sterilizzazione" delle giornate di non impiego,malattia
ed eventuali periodi di maternità effettuati nell'anno
2012, anno di riferimento per il calcolo dell’ 80% ed
utile per l'individuazione della quota giornaliera della
CIGS.
UGL Trasporti non è stata solo protagonista della
correzione della metodologia che inizialmente aveva
adottato l'azienda per il pagamento di
quest’ammortizzatore sociale, ma è anche
l'organizzazione sindacale che è stata promotrice del

confronto con l'azienda su un altro aspetto che influisce
negativamente sulle retribuzioni degli Assistenti di Volo
ai quali vengono programmate, nell'attività mensile, le
giornate di cassa integrazione a rotazione,
coinvolgendo anche le rappresentanze sindacali
aziendali di Cgil e Cisl, con le quali sono stati
calendarizzati degli ulteriori incontri tecnici con
l'azienda su questa tematica.
Nello specifico l'ulteriore problematica da noi
riscontrata, è in merito alla base di calcolo adottata da
Alitalia per predisporre il pagamento delle giornate di
CIGS senza che questa influenzi negativamente
l'importo dell' ex ristrutturazione.
Siamo certi delle nostre argomentazioni e verifiche e
faremo di tutto per ripristinare la normalità
amministrativa.

a cura di Fabio Assetta
Dipartimento Tecnico Nazionale assistenti di Volo

UGL Trasporti protagonista nei conteggi
della CIGS per gli Assistenti di Volo
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Sembrano ormai delinearsi
chiaramente le intenzioni del
management GESAC, in una
situazione disastrosa che può
produrre una mancata tutela e
salvaguardia di tutti i lavoratori
dello scalo di Capodichino. In
sintesi ci si appresta a tagliare
definitivamente i ponti con il
passato di una storia costruita in
anni di lotte dai lavoratori GESAC e
dai dipendenti di tutte le altre
società operanti nello scalo di
Napoli, forse per qualche
sconosciuto motivo si ritiene
cancellare tutto senza tener conto di
ciò che è diventato lo Scalo di
Capodichino in tutti questi anni.

Capodichino è stato il primo
scalo privatizzato

Parliamo di storia, perché
Capodichinoè stato all'avanguardia
degli scali italiani, il primo
aeroporto ad essere privatizzato con
l'avvento della BAA, e con notevoli
stravolgimenti del suo tessuto
sociale e occupazionale.

I lavoratori al centro di questa
rivoluzione, avevano garanzie
occupazionali sancite nei patti
parasociali, che vedevano come
garanti e supervisori attivi la
Provincia ed il Comune di Napoli,
che a tutt'oggi detengono il 25%
totale delle azioni della GESAC spa.

Dopo anni e dopo i vari passaggi del
pacchetto azionario della GESAC,
da BAA a Ferrovial e in ultimo F2i,
queste garanzie sembrano essere

messe seriamente in discussione.

Il Gestore detenendo il controllo in
monopolio di tutte le operazioni da
effettuarsi sullo scalo napoletano, in
tutti i rinnovi di appalto, con la
logica perversa dell'abbattimento
dei costi, cerca in modo sistematico
di creare condizioni atte a non
fornire garanzie occupazionali ed
economiche sufficienti ai lavoratori,
che puntualmente si vedono in fase
di trattativa, mettere in discussione
importanti parametri retributivi e
occupazionali.
La contraddizione vera è che in tale
scenario la crisi e le difficoltà non
sono ripartite tra tutti i soggetti che
operano nello Scalo di Capodichino
con una forte pressione sul fattore
lavoro richiedendo continui
sacrifici solo ai lavoratori, invece vi
è un chiaro squilibrio tra chi opera
nel mercato libero e chi come la
GESAC opera, di fatto, in un regime
di monopolio.

Il momento di crisi attraversato
dall'aeroportualità nazionale,
troppe volte vede le aziende
ricorrere alla richiesta di
ammortizzatori sociali per superare
il momento congiunturale, tutto ciò
si è verificato anche a Capodichino,
con un’unica differenza per il
gestore aeroportuale, seppur con
minor fatturato sembra non essere
scalfito da questa congiuntura
economica.
Inoltre, la sistematicità dell'uso del
precariato adottato primadaGESAC
come gestore e poi in tutte le altre
società non solo nei periodi di
stagionalità che sono purtroppo
diventati un parametro del trasporto

aereo, non trova una spiegazione
logica di come mai bisogna fare
guerre sante per poter stabilizzare
gruppi di lavoratori.

Arriva il Referendum

C'è da evidenziare la problematica
legata agli indotti, ovvero tutte
quelle società ed esercizi
commerciali che supportano il
"Passeggero", realtà grandi, medie e
piccole che si confrontano ogni
giorno con la crisi del volato, e che
nonostante gli sforzi
imprenditoriali, soccombono sotto
il peso dei costi di mantenimento
eccessivi e del mancato guadagno.
Infatti, per garantire un salario
dignitoso ai propri lavoratori, in
regola con i contratti di categoria,
che sommati alle royalty chieste dal
gestore aeroportuale, hanno visto
chiudere esercizi commerciali in
aeroporto che creavano
occupazione.

Prevale all'interno della GESAC una
logica sbagliata "ognuno si risolva i
suoi problemi all'interno
dell'impresa" scrollandosi di dosso

Continua nella Pag. seguente

AEROPORTO DI NAPOLI: Referendum tra i lavoratori
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quel ruolo di controllo e
coordinamento previsto nell'attuale
contesto, quindi urge la necessità di
un "Riequilibrio del sistema che
veda coinvolta la Società di
Gestione in un ruolo attivo e
propositivo".

La Ugl Trasporti, la categoria
Trasporto Aereo, da sempre
contrasta questa impostazione, la
definizione di perequazione
salariale in ambito lavorativo
aeroportuale, con le dovute
differenze e la lotta al precariato
routinario è bandiera della ns.
organizzazione.

A tal fine ed a seguito di accordi non
sottoscritti dalla ns. organizzazione
in GESAC, in merito alle cose

sopraelencate, abbiamo chiesto ai
lavoratori di dare un concreto
giudizio in merito alle intese
firmate da Cgil Cisl e Uil, tramite
consultazione Referendaria, così
come previsto nell’accordo
Interconfederale siglato dalla
nostra organizzazione nel 2011.

Tale referendum il primo nella
categoria, ci pone di fronte ad un
atto di confronto deciso e
delineato, un’interpretazione netta
della volontà dei lavoratori, primo,
davanti ad un’applicazione, che
mascherata da contrattazione di 2
livello pone limiti sostanziali alla
fattibilità economica al
raggiungimento di obiettivi e
secondo la concreta fattibilità di
stabilizzare più lavoratori precari

che da anni hanno superato il limite
previsto dal Ccl, che nell’accordo
GESAC siglato con le altre O.S.
limita ad un numero di 10
eventualmente 15, su un bacino di
almeno 70 tempi determinato.

Siamo certi che questa nostra
scelta, è quella che in ambito di
ampia democrazia dà un ruolo di
partecipazione attiva ai lavoratori
chiamati a dare giudizio concreto
su accordi che diventeranno
applicativi.

a cura di
Segreteria Prov.le Trasporto Aereo
Campania Pasquale Lione

Dipartimento Prov.le T.A.
Antonio Ronghi

5 punti per votare SI al referendum abrogativo degli accordi aziendali Ge.s.a.c. spa
Tutti i lavoratori della Gesac spa, sono chiamati al voto per l'abrogazione tramite referendum degli accordi siglati tra azienda
e le OO.SS. FILT/CGIL, FIT/CISL e UIL/TRASPORTI del 12/06/2013 per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale.

Il referendum è uno strumento di democrazia diretta previsto dallo Statuto dei Lavoratori, per mezzo del quale tutti i lavoratori,
anche non iscritti al sindacato, possono partecipare alle scelte riguardanti la materia sindacale.

Il voto espresso nel referendum è totalmente segreto.

A tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori viene affidata la parola conclusiva sulla parte degli accordi aziendali che riguardano
tutti i dipendenti della Gesac spa,

5 punti che motivano l'abrogazione degli accordi tramite referendum

Voto SI perché sono CONTRARIO a:

� SI perché con questo rinnovo non c'è equità di beneficio per tutto il personale su tutti gli elementi tipici della contrattazione
collettiva aziendale;

� SI perché non ci sonomiglioramenti economici sulla parte fissa e variabile di II° livello quindi non sono una risposta adeguata
alla crescita del reddito;

� SI perché nelle unità produttive ed amministrative si presenta ancora il problema di un'organizzazione del lavoro poco chiara;
� SI perché con l’introduzione del nuovo premio di risultato si cancella totalmente il beneficio del 5% del MOL come dividendo

per tutti i lavoratori Gesac dal 1997;
� SI perché non sono stati ottenuti risultati sul piano della tutela dei lavoratori più deboli: contratti a termine, che da anni

continuano a lavorare senza avere una garanzia occupazionale;

Per queste ragioni la RSA UGL T.A. chiede alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti nella consultazione di esprimere un SI
convinto per abrogare gli accordi del 12/06/2013.

...Ecco il documento inviato in categoria...
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Riparte da quest’affermazione la rassicurazione, data
dal management ai sindacati ed ai dipendenti di
Meridiana, volta a dissipare i dubbi che si stavano
nuovamente addensando sopra la compagnia.
Il passato mese di agosto sarà tristemente ricordato
come uno dei più roventi dell'ultimo decennio nella
storia della Meridiana.
Sin dagli inizi dello scorso mese, infatti, i rumors sul
destino della compagnia avevano lasciato poco spazio
all'ottimismo, per bocca dell'Amministratore Delegato
l'ingegner Scaramella che, all'assemblea convocata
presso le sedi Air Italy di Malpensa, aveva esternato la
necessità di mettere a terra 8 MD80 Meridiana per via
del calo del traffico passeggeri legato alla fine dell’alta
stagione.
Primi timidi tentativi di travaso di attività e di risorse
verso la controllata Air Italy con un sempre più
progressivo allontanamento dal nuovo "contratto
nazionale" ed un progressivo incorporamento
normativo ed economico in I9? Secondo i lavoratori, si!
Le vecchie paure riaffiorano. E mentre i Manager
stavano in vacanza, giungevano le prime indiscrezioni
circa la presunta contrarietà dell'azienda a voler
partecipare ai bandi relativi alla continuità territoriale.
Comprensibile immaginare lo sconcerto dei dipendenti
a fronte di tali dichiarazioni! Tornato in gran fretta,
interrompendo le sue vacanze, l'Amministratore
Delegato confermava pubblicamente, nel corso di una
conferenza stampa, l'intenzione del consiglio di
amministrazione di non voler presentare nessuna
offerta per il bandopubblico della continuità territoriale
creando scompiglio tra i dipendenti, organizzazioni
sindacali, associazioni industriali e commerciali ed
istituzioni. Lo sdegno dei dipendenti, duramente
provati dai pesanti tagli in busta paga e dall'incertezza
circa il futuro dei propri posti di lavoro (in particolare
per il continuo travaso di attività da Meridiana alla
controllataAir Italy), spingevano i SindacatiConfederali
a chiedere lumi all'azienda e ad invocare l'attenzione

delle Istituzioni sulla pesante situazione economica e
gestionale in cui versa la compagnia.
Che cosa sta succedendo? E’ così difficile fare un piano
industriale, degnodi essere chiamato tale, daperseguire
nei prossimi anni? Si deve veramente continuare a
credere che Meridiana possa solo navigare a vista, per
colpa della pesante crisi economica che attanaglia tutti
i settori lavorativi di tutta Europa? Come mai le
compagnie Majors hanno tutte un piano industriale da
perseguire? Forse per averne uno bisogna prima
ricalcare le orme dei cugini di Alitalia Core ed alla fine
del calvario avere "l'onore" di poterne seguire uno?
Finalmente dopo un agosto infernale, il 10 settembre,
durante una conferenza stampa, l’AD di Meridiana
illustrava il piano industriale mostrando una moderata
dose di ottimismo e dicendo con fermezza che
Meridiana non sarebbe uscita di scena.Dopo una lunga
esposizione circa il migliorato dello stato di salute dei
conti e la massiccia azione di scouting per sondare
nuovi mercati, l’AD ricordava a tutti che l’azienda
necessiterà tuttavia di ulteriori riduzioni operative
perché durante il corso dell'anno si registreranno
ancora risultati negativi. Ed ecco la conferma: l'inverno
porterà allo stop di 8 MD80 e ad una riduzione del
network "concentrato soprattutto sulla Sardegna".
Conseguenza della rinuncia alla continuità territoriale
su Cagliari e Alghero. La contrarietà di Meridiana in
merito ai finanziamenti erogati alle compagnie low cost
straniere, che penetrano in maniera sempre più
crescente ed insistente il mercato, culminato con la
rinuncia alla continuità territoriale, porterà la base
Cagliari a pagarne le conseguenze più care! Quindi
Cagliari oggi come Malpensa sette mesi fa. Chi sarà il
prossimo? Su quale base si orienterà il nuovo piano
Industriale? Di sicuro ci riserverà ancora tante sorprese.

a cura di Pierpaolo Pretta

Segretario RSA Assistenti di Volo MeridianaFly

Meridiana & AirItaly
Una gran confusione sulla pelle di migliaia di lavoratori
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IL TITOLODIQUESTOMIOBREVEARTICOLO
RACCHIUDE IN MODO GENERALE IL TEMA
CHE DA ANNI HA GENERATO MOLTEPLICI
CAMBIAMENTI E METAMORFOSI, SIA
NELL’AMBITO DELL’AEROPORTO DI
FIUMICINO, SIA NELLA VITA QUOTIDIANA
DI TUTTI I LAVORATI CHE CI LAVORANO.

CADUTO IL MONOPOLIO CON L’INGRESSO
IN EUROPA, LA DERECULATION, LA
LIBERALIZZAZIONE DEI MERCATI, E’
INIZIATO IL PROCESSO DI CAMBIAMENTO
ALL’INTERNO DEGLI AEROPORTI ED IN
PARTICOLARE NELL’AEROPORTO DI
FIUMICINO.

I PIU’ NOTI INTELLETTUALI DELLA POLITICA
ECONOMICA,HANNOSEMPRE SOSTENUTO
CHE LE LIBERALIZZAZIONI, E QUINDI LA
CONCORRENZA, AVREBBERO PRODOTTO
EFFETI POSITIVI SIA SULLA QUALITA’ DEI
SERVIZI AI VETTORI, SIA SUL FRONTE DEL
RISPARMIO ECONOMICOPER I PASSEGGERI.

PURTROPPO NON E’ STATO COSI: IN
QUELLAFASEDICAMBIAMENTO, IGOVERNI
CHE SI SONO SUCCEDUTI, NON HANNO
SAPUTO TUTELARE L’INTERESSE DEL
NOSTRO PAESE, COME HANNO FATTO
GERMANIA, FRANCIA ECT.

INFATTI, E’ SOTTO GLI OCCHI DI TUTTI CHE
FINE HA FATTO LA NOSTRA “COMPAGNIA
DI BANDIERA” ALITALIA.

INOLTRE, A FIUMICINO E’ STATO PERMESSO
IN NOME DELLA CONCORRENZA
L’INGRESSO DI UNO SPROPOSITATO
NUMERO DI HANDLER.

TALE SITUAZIONE HA PRODOTTO UNA
CONCORRENZA SCELLERATA FRA GLI
HANDLER CHE HA GENERATO UNA
CADUTA A PICCO DELLE TARIFFE.

E’ FISIOLOGICO CHE LE RICADUTE CHE CI
SONO STATE HANNO COLPITO
DURAMENTE IL COSTO DEL LAVORO E
ACUTIZZATO LA PRECARIZZAZIONE DEI
LAVORATORI.

QUASI TUTTE LE AZIENDE AEROPORTUALI
HANNO UTILIZZATO GLI
AMMORTIZZATORI SOCIALI E SI E’
GENERATA UNA ENORME QUANTITA’ DI

ESUBERI.

SAREBBE ORMAI INUTILE ANDARE A
RICERCARE LE RESPONSABILITA’ DI QUELLO
CHE E’ ACCADUTO, BENSI’ RITENGOCHE IN
VIRTU’ DEGLI ERRORI FATTI IN PASSATO
DOVREMMO TROVARE OGGI LE
SOLUZIONE PER DARE RISPOSTE CONCRETE
ED IMMEDIATE AD UN SISTEMA CHE E’
ORMAI AL COLLASSO.

POTREBBE SEMBRARE POCO, MA E’ DA UN
PO’ DI TEMPO CHE E’ MATURATA LA
CONSAPEVOLEZZA FRA LE STRUTTURE
COMPETENTI (ENAC-AEROPORTI DI ROMA)
CHE BISOGNA AGIRE PER RIDURRE
SENSIBILMENTE IL NUMERO DI HANDLER.

NELLE SEDI COMPETENTI SI STA
LAVORANDO - E QUESTA VOLTA AUSPICO
CON LA COLLABORAZIONE DEL
SINDACATO - PER FISSARE DELLE REGOLE
CERTE PER UNO SVILUPPO EQUILIBRATO E
SOSTENIBILE, PONENDO SOPRATTUTTO
ATTENZIONE AI LIVELLI OCCUPAZIONALI.

NOI, COME SINDACATO, STIAMO
CERCANDO DI FARE LA NOSTRA PARTE
ATTRAVERSO IL NUOVO CONTRATTO DI
LAVORO.

QUESTONUOVO CCNL NON E’ IL SEMPLICE
RINNOVO CONTRATTUALE MA “IL
CONTRATTO DELLE REGOLE”.

HO VOLUTO APPOSITAMENTE USARE LA
DENOMINAZIONE DEL CONTRATTO DELLE
REGOLE PER ENFATIZZARE E PORRE ALLA
VOSTRA ATTENZIONE LE IMPORTANTI
NOVITA’ CHE SARANNO INTRODOTTE
ALL’INTERNO DEL CONTRATTO.

E’ STATO FATTOUN PRIMOGRANDE PASSO

CON LA FIRMA DELLA PARTE GENERALE E

STIAMO PROCEDENDO CON APPOSITI

INCONTRI SULLA PARTE SPECIFICA.

PER CHI NON FOSSE INFORMATO,

QUANDO PARLO DELLA PARTE SPECIFIA

INTENDODIRE CHE CI SARANNO INCONTRI

SEPARATI CON LE ASSOCIAZIONE

DATORIALI FIRMATARIE DELLA PARTE

GENERALE DEL CCNL.

I TEMI IMPORTANTI SONO TANTI MA

QUELLO DI CUI LA MIA ORGANIZZAZIONE

E’ MOLTO SENSIBILE SONO LE TUTELE

SOCIALE LE COSIDETTE “CLAUSOLE

SOCIALI”.

SIAMO RESPONSABILMENTE CONSAPEVOLI

DELLO STATO DI CRISI IN CUI VERSANO LE

AZIENDE ED IL SISTEMA, QUINDI IL NOSTRO

MAGGIOR IMPEGNO NON SARA’ SOLO

L’OBIETTIVO DI OTTENERE AUMENTI

ECONOMICI, MA GARANZIE

OCCUPAZIONALI PER SIA PER LAVORATORI

IN FORZA CHE PER COLORO I QUALI OGGI

SONO IN CASSAINTEGRAZIONE ED IN

MOBILITA’.

AD OGGI, LE CLAUSOLE SOCIALI NON

DANNO TOTALE GARANZIE

OCCUPAZIONALI.

INFATTI, ACCORDI FIRMATI DALLE AZIENDE

PREVEDONO SOLO UNA DETERMINATA

PERCENTUALE (60%) DI RIASSUNZIONI.

LA BATTAGLIA SINDACALE CHE

INTENDIAMO FARE E’ QUELLA DI

SOSTENERE LE NOSTRE PROPOSTE AL

TAVOLO NEGOZIALE NELLE PARTI

SPECIFICHE ED INSERIRE REGOLE ESIGIBILI A

SALVAGUARDARE IL 100%DEI LAVORATORI

IMPIEGATI NEI PROCESSI DI PASSAGGIO DA

UNA AZIENDA ALL’ALTRA.

INOLTRE, CREARE TUTTI I PRESUPPOSTI

AFFINCHE’ SI DEFINISCA UN PERCORSO

CERTO DI RICOLLOCAZIONE DEL

PERSONALE POSTO OGGI IN

CASSAINTEGRAZIONE E MOBILITA’.

IL MIO AUSPICIO E’ QUELLO DI AVERE UN

INTERLOCUTORE CHE SIA SENSIBILE ALLA

TEMATICA SOPRA ESPOSTA: IN CASO

CONTRARIO INVITO TUTTI I NOSTRI

ISCRITTI E SIMPATIZZANTI HA SOSTENERCI

IN QUESTA IMPORTANTE VERTENZA.

a cura di
SEGRETARIO PROVINCIALE

TOMMASINO TORZI

Sistema Aeroportuale
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La Categoria degli
Assistenti di Volo Alitalia è
da mesi impegnata sulla
vertenza collegata ai posti
di riposo.
In generale tutti i naviganti
ben conoscono
l’importanza di questo
tema e la stretta pertinenza
tra la sicurezza del volo e il
corretto rispetto delle
norme sul tema fatica
operazionale.
D o v e r o s a m e n t e
premettiamo, riferendoci
ai lettori (visto che questo
giornale è letto da tutti i
lavoratori dei trasporti) che
l’argomento può apparire
“inopportuno” o essere
f a c i l m e n t e
strumentalizzato, visto i
tempi che attraversiamo e
le difficoltà del mondo del
lavoro in generale.
Ai più diciamo che
lavorare su un aereo a
10,000 mt di altezza in
ambiente pressurizzato,
con gli effetti del
microclima, delle
microscosse, delle
radiazioni ionizzanti,
dell’oggettiva “carenza” di
ossigeno per 4/5 voli
intercontinentali per mese,

per gli effetti del fuso orario
e di presentazioni ed
effettivo lavoro ad ogni
orario della giornata, per
35 o più anni, rappresenta
una soglia insopportabile
per qualunque fisico anche
super dotato. Il concetto di
“fatigue” è dunque
stabilito dalle norme
europee, riconosciuto
anche scientificamente
come pilastro delle nuove
normative in discussione e
peraltro gia sancito anche
nel General Basic di
compagnia. Partendo da
queste elementari
considerazioni che
toccano la qualità della
vita professionale di tutti
noi, cioè quello dei posti di
riposo, è indifferibile la
necessità di avviare
seriamente un confronto
conAlitalia per trovare una
soluzione equa e definitiva
a questo problema. I posti
di riposo non possono
essere la terradi nessuno su
cui si possono mettere le
mani, le pause sul lavoro
sono un diritto di tutti i
lavoratori, a maggior
ragione di quelli che come
noi devono poi garantire le

emergenze e la sicurezza
dei passeggeri.
Vi è la necessità di regole
certe, non di aree grigie
che lasciano il campo a
regalie aziendali e appetiti
mai saziati, sui carichi di
lavoro del Lungo Raggio,
ma soprattutto del Medio
Raggio, Settore questo,
divenuto ormai
insostenibile, in
particolare sulle direttrici
notturne, per le quali
abbiamo già a suo tempo
avanzato - sul tema posti di
riposo - delle semplici
proposte, per giunta a
costo zero.
Su molti aspetti
contrattuali o ad essi
strettamente collegati, è in
corso una decisa
accelerazione per
l’impiego e sul ruolo degli
Assistenti di Volo, tali da
imporre da parte sindacale
un intervento urgente per
tentare di fermare una
pericolosa deriva tesa a
capovolgere il lavoro e la
vita dei naviganti.
Volendo effettuare una
panoramica generale sul
PNCAlitalia restano aperte
riflessioni altrettanto

importanti, considerati i
fatti degli ultimi mesi e
valutate le manovre
aziendali tese a
smantellare e acquisire
pezzi di contratto a costo
zero.
Mettendo in fila gli
accadimenti notiamo che
Alitalia ha ridotto e svilito il
settore del medio raggio,
ha depotenziato le
composizioni degli
equipaggi, ha
c o n s e g u e n t e m e n t e
incrementato i carichi di
lavoro anche tramite
un’ulteriore esasperata
ricerca di produttività.
Che cosa dire dell’utilizzo
di People Care per fini fin
troppo ovvi, dei forum
categoriali, sino adarrivare
all’unilaterale decisione di
implementare i turni di
assistenza su una specifica
direttrice e senza
trascurare la fatiscente
situazione dei posti di
riposo sull’ A330 ancora
irrisolta.
Continua nella Pag.
seguente

a cura

di Stefano Pietrini
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Queste tematiche, unite
alle altre, sono alla radice
del malessere della
categoria; il sindacato
deve avere la forza di poter
contrapporsi nonostante i
tempi difficili e nonostante
la situazione generale con
determinazione ed
efficacia.
Quest’affermazione nasce
dalla considerazione e
dall’effettiva osservazione
di appetiti industriali che
proprio in questi momenti
sembrano risorgere ancora
più violentemente e con

ancor più arroganza pur
non essendo le aree in
oggettomotivodi costo edi
ottimizzazioni.
Sul tema costo del lavoro
vadetto a chiare lettere che
la Categoria degli
Assistenti di Volo è tra le
più basse di ogni azienda
di riferimento, il tasso di
assenza dal lavoro è del
tutto irrilevante. Il
Navigante ha dato e fatto
decisamente di tutto per
contribuire al rilancio di
Alitalia. Ora, il lavoro sui
recuperi o sull’eventuale

responsabilità va ricercata
altrove.
Come in tutte le cose della
vita, la manifestazione di
lungimiranza e di capacità
di ascolto e di
contemperamento tra le
rispettive necessità, rischia
di essere travisata ed
interpretata nel peggiore
dei modi.
La UGL TRASPORTI
intende farsi carico delle
istanze rappresentate con
tutta la sua determinazione
e volontà. Forse proprio
con l’approssimarsi dei

lavori per il contratto per la
parte Vettori, è necessario
che tutti si faccia un grande
respiro e si valuti con
attenzione i rischi
dell’ingordigia e
d e l l ’ i n g i u s t i f i c a t a
arroganza.

La compagnia controllata da Lufthansa ha interrotto i
collegamenti daOrio al Serio aMoscae, soprattutto, i tre
voli su Francoforte.
La destinazione Francoforte era lanciata in pompa
magna nel dicembre 2011: oggi assistiamo ad una
cancellazione fatta assolutamente in silenzio.
Non vi è stato nessun comunicato né da Sacbo né dalla
compagnia.
Il fallimento del volo da Orio c'è stato sul versante del
feederaggio (alimentazione) di Francoforte.
L'obiettivo dichiarato era portare passeggeri all'hub eda
qui farli volare su una delle 300 destinazioni sparse per
il mondo, 200 servite da Lufthansa.
Unanno fa il load factor (indicedi riempimento) del volo
Air Dolomiti si era attestato ad un più che rispettabile 70
per cento, dopoche i primi 4mesi dal debuttononaveva
superato il 45.
Solo che la percentuale dei passeggeri in prosecuzione
con altri voli dall'aeroporto tedesco non è mai andata
oltre il 40.

Siamo pertanto a denunciare quanto già riportato in
passato: la compagnia tedesca opera i voli con
passeggeri e revenue con i propri velivoli lasciando alla
Compagnia Italiana le altre direttrici senza mercato o
con margini estremamente esigui.
Diventa così fin troppo facile giustificarne la chiusura a
fronte delle consistenti perdite.
Appare quanto mai indispensabile un chiarimento da
parte del più alto management aziendale sulle reali
intenzioni accompagnato da un intervento strutturale
sul network che assicuri anche ai lavoratori italiani un
mercato produttivo che produca gli indispensabili
margini di profitto.
a cura di Lino Miccio

Aumentano le
preoccupazioni sul

futuro della
Compagnia
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ALIS è una piattaforma informatica acquistata dalla
Lufthansa per la gestione dei turni di volo degli
equipaggi. Questo sistema informatico è stato
lentamente calato nella vita dei naviganti per consentire
gradualmente la familiarizzazione nella gestione delle
variazioni dei turni assegnati mensilmente dal sistema
di turnazione.
Ovviamente, il sistema di cui parliamo lavora su una
tipologia di turni oggi consolidata che, tuttavia a breve
potrebbe mutare per necessità industriali.
Ad iniziare dal prossimo ottobre, l'assetto operativo di
Alitalia dovrebbe subire nel suo complesso, profonde
innovazioni. In particolare, il Settore di medio raggio
sarà ristrutturato con il ricollocamento su Roma in night
stop di un considerevole numero di aeromobili tale da
determinare la costruzione di avvicendamenti di volo
con una particolare presenza di turni cosiddetti in
giornata.
Su questa novità industriale la UGL Trasporti si è già
ampiamente espressa, rilevando come dietro questa
innovazione si possano tuttavia celare per i lavoratori,
alcune potenziali difficoltà che vorremmo evitare di
dover subire: maggiore frequenza di turni estendibili,
incrementi delle 4 tratte anche miste, ottimizzazioni in
termini di maggiore produttività, etc. etc.).
Per tutti questi motivi, siamo convinti che,
contemporaneamente all’avvio del progetto
REHUBBING, la piattaforma ALIS, debba essere
potenziata, ovvero sganciata da quei "lacci" tecnici che
ancora oggi, ne limitano la sua funzione, soprattutto in
termini di scambio di attività.
Questa necessità scaturisce dal fatto che
innegabilmente molti colleghi “pendolari” potrebbero
essere danneggiati da un impiego giornaliero frequente.

Già; stiamo parliamo del fenomeno del pendolarismo
che da sempre contraddistingue la nostra Categoria.
Come UGL riteniamo che sia possibile coniugare le
necessità di questi colleghi (e sono tantissimi) con
quelle di un nuovo assetto produttivo che determinerà
risparmi corposi e quindi benessere per tutti. Solo ad
esempio, pensate come potrebbe divenire insostenibile
(in termini economici e fisici) un'attività di 6 giorni di
turni in giornata per un/a collega che vive anche solo
nelle vicinanze di Roma. La soluzione che noi
vorremmo proporre e che riteniamo indispensabile per
la qualità lavorativa di tutti i colleghi, è quindi quella di
potenziare ALIS rendendolo sempre più vicino al
concetto di BIDDING. ALIS è uno strumento già oggi
formidabile; la dimostrazione è riscontrabile nel
numero di accessi e di scambi turni effettuati
giornalmente. Sappiamo benissimo che vi sono delle
criticità in particolare sul fronte della cessione dei riposi
e conseguentemente sulle due direttrici dei costi di
rimborso e dei picchi d’impiego.
Eccezion fatta per questimotivi, sui quali siamodisposti
a sederci ad un tavolo e ragionare per il bene comune,
riteniamo che la possibilità di modificare conmaggiore
agibilità il proprio turno rappresenti LA PRIORITA’
DELLA CATEGORIA unitamente alla grande

opportunità che, consente, di fatto, il
contemperamento delle necessità dei colleghi con
quelle dell'azienda.
Altro fronte su cui è necessario agire, è quello
dell’incremento della soddisfazione dei cluster riferiti al
profilo del Commuter, che nel caso di specie,
consentirebbero ai colleghi pendolari e già a
pubblicazione turno, di avere una previsione operativa
esclusivamente con turni di 3,4 p 5 gg.

Uno Strumento per tutti

Il Punto del Dipartimento Nazionale e dell'RSA ALITALIA
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L'Amministratore Delegato ha presentato un Piano
Industriale che riteniamo importante e ci consente di
guardare al futuro con maggiore fiducia; in particolare
il REHUBBING risponde ad esigenze aziendali che
l'intero movimento sindacale ha sollevato per anni,
restando inascoltato.
E' possibile nella nostra areadi riferimento, incidere con
ulteriori energie, per ridurre il costo di operazioni
articolate con la più elementare delle ricette:
semplificare ed innovare.
ALIS è una risposta che ci appartiene e che vogliamo

migliorare rendendolo sempre più rispondente alle
nostre necessità. La Categoria ha dimostrato serietà e
perseveranza, all'azienda diciamo: non ci deludete.
Nei mesi a seguire, tenteremo di far ragionare Alitalia
su quest’opportunità e ci attiveremo per costituire un
fronte sindacale unitario su un tema che è di tutti, senza
bandiere alcune e soprattutto una linea di pensiero
trasversale.
a cura di Stefano Pietrini

Come illustrato e spiegato in un numero precedente del Giornale, il cosiddetto rehubbing deciso da Alitalia CAI,
metterà in moto svariati processi di carattere produttivo e organizzativo, che daranno iniezioni di liquidità e
recupero di fette di mercato da qualche tempo perse.
E’ proprio di quest'ultimo aspetto che vorremmo parlare con voi in questo numero.
E' innegabile che questo "fenomeno" produrrà forti cambiamenti di carattere lavorativo su tutta la categoria.
Riteniamo che tra tutti i lavoratori interessati, la parte di categoria più colpita da questo riassetto, sarà la figura del
pendolare.
Provate a immaginare, per chi ha deciso di fare del pendolarismo una scelta di vita lavorativa, il dovere affrontare
un impiego programmato per la massima parte con dei voli “in giornata”.
Sarebbe necessario soggiornare più notti in albergo o bed and breakfast, producendo di conseguenza una vera e
propria remissione economica.
Ci siamo quindi immediatamente attivati.
Abbiamo suggerito all'azienda che, una possibile soluzione al problema, potrebbe essere la totale apertura di un
mezzo già a nostra disposizione: ALIS.
Per coloro che leggono e che non hanno conoscenza di tale realtà, vi spieghiamo che l’acronimo ALIS indica uno
strumento informatico messo a disposizione per un’ottimizzazione lavorativa di tutti i giorni per il personale PN
delle varie società del gruppo.
Per farvi un esempio di cosa sia ALIS vi possiamo dire che con tale strumento si possono fare cambi turno online,
piani ferie, esprimere preferenze d’impiego, richiedere giorni liberi per eventuali impegni familiari o ancor di più,
scegliere di operare su alcune direttrici specifiche.
Capite quindi che tale strumento ha un’importanza fondamentale nel nostro lavoro.
E se l’impatto vi sembra già importante, tenete conto che ALIS opera al 50% delle sue potenzialità.
Riteniamo quindi essenziale il prendere coscienza da parte della nostra azienda che sì e arrivati a un punto dove
il mero calcolo di convenienza non può essere fatto a discapito di chi la produce.
Ci aspettiamo quindi a breve altre implementazioni di ALIS, che sarebbero comunque a costo zero, ma che
contemporaneamente potrebbero aiutare la categoria a mantenere una qualità lavorativa e di vita dignitosa,
facendo si che il venire a lavorare non diventi una remissione economica.

L'opinione

dell'RSA a cura di Riccardo Nucci
..Sempre su Alis..
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Art. 17 CCNL del Trasporto Aereo

Mobbing
a cura di Roberta Sole

Correva l’ Anno 1996: il gruppo Volkswagen sigla
l’accordo aziendale sul Mobbing sotto la voce “UNA
LINEA DI CONDOTTA BASATA SULL’INTERESSE
COMUNE”.
Introduzione: ”Una cultura aziendale caratterizzata
da una linea di condotta che sul lavoro si ponga come
obiettivo l’interesse comune costituisce la base per un
ambiente di lavoro propizio e, di conseguenza,
diventa un requisito indispensabile per il successo
economico dell’azienda stessa.”

Benché non stupisca affatto che i cugini germanici
abbiano anticipato di circa 16 anni la contrattazione
collettiva italiana sul tema, non può venir meno una
riflessione di autocritica inmerito e, ad oggi, non può
che ritenersi importantissimo questo passo avanti
seppur con tanto ritardo rispetto al resto del Nord
Europa.
Pertanto, proprio l’assenza di una specifica
previsione legislativa impone una sensibilizzazione
sociale a riguardo che possa trasformarsi in una tutela
ex lege il prima possibile.
La combinazione degli ARTT 2043 cc (responsabilità
extracontrattuale) e 2087 cc (che dispone integrando
ex lege le obbligazioni nascenti da contratto di
lavoro), hanno fino ad oggi colmato le suddette
lacune e si sono ‘ atteggiati’ ad arto protesico di una
normativa ancora “incompleta”.
Ciononostante l’inserimento di una
regolamentazione specifica all’interno della
contrattazione collettiva risulta essere ad oggi il
miglior strumento di Tutela o quantomeno il primo
passo verso un percorso di Prevenzione e

Riconoscimento del problema.
Fingere che essononesista equivale a negare ilDiritto
di avere un Diritto, al contrario, prendere coscienza
morale e Legale della problematica Mobbing,
equivalenon soloadunacrescita socialemaanchead
una crescita dell’ambiente di lavoro e delle persone
che ne fanno parte.

ART. 17 DEL CCNL DEL TRASPORTO AEREO :
MOBBING

“ Le parti riconoscono la fondamentale importanza di
un ambiente di lavoro improntato alla tutela della
libertà, della dignità ed inviolabilità della persona e ai
principi di correttezza nei rapporti interpersonali....”
Eccolo qui, nero su bianco, l’’innominato’.
Esso ora ha un suo ‘ volto’ una sua ‘ voce’ e una sua
‘ disciplina’ e che questo sia avvenuto per casi in
continua crescita all’ interno dell’ambiente di lavoro
o semplicemente per la necessità di adeguarsi al resto
dell’ Europa, il risultato non cambia: il problema
esiste ed ora è tutelato dalle parti sociali in accordo
con l’azienda.
Confidando che l’ ART 17 non si riduca ad essere una
sola arma per la vittima, ma che costituisca in primis
uno sbarramento affinché vittime non ve ne siano, è
con gioia che oggi do il benvenuto alla nuova
disciplina interna consapevole, quale Responsabile
delle PariOpportunità e quale lavoratrice, che questo
processo di crescita è da considerarsi ‘ in fieri’ e non
già un punto di arrivo.
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Il repentino mutamento degli scenari europei
degli ultimi anni, che ha caratterizzato il mondo
del lavoro nel Trasporto Aereo, rende sempre più
difficile la comprensionee il radicarsi di quei punti
di riferimento che normalmente hanno
accompagnato la vita professionale dei Lavoratori
di questo Settore negli ultimi 30 anni.
Questa, una delle principali cause
dell’incomprensione e spesso dell’effettiva
difficoltà nel riuscire a comunicare con
adeguatezza le analisi del momento, le strategie e
le opportunità ma anche l’importanza di un
movimento sindacale coeso.Deve essere ricordato
e ribadito che il decennio passato, è stato
caratterizzato dall’abbandono politico che ha
prodotto gli sfaceli oggi visibili oltre che la progressiva
distruzione delle certezze.
Il proliferare dei giganti europei low cost ha prodotto
soprattutto nel nostro Paese il massacro dei diritti del
lavoro e la drastica riduzione di quote di mercato,
grazie alla libertà di manovra indiscriminata,
unitamente alla loro capacità di “interpretazione”
delle regole fiscali che hanno causato un grave
asimmetria competitiva causa, quest’ultima, della
discriminazione e della concorrenza sleale.
L’assenza di una cabina di regia del sistemapolitico ha
prodotto incoerenze devastanti e il deterioramento
delle condizioni imprenditoriali di quei Vettori Italiani
che applicando le leggi vigenti costituite a tutela del
lavoro e dei lavoratori, sono tuttavia rimasti in piedi.
Alcune riflessioni indurrebbero anche i non esperti del
settore ad agire con fermezza a tutela di un settore
industriale fondamentale per l’economia del Paese.
Basti ricordare che una grande low cost presente in
Italia, oggi trasporta e assorbe da sola il 55% del
mercato domestico quando nei principali stati europei
non supera il 20/25%.
Che lo stesso Vettore ha equipaggi stabili nel nostro
Paese e non riconosce l’obbligo di applicazione delle
norme fiscali italiane (previdenziali/amministrative/
sanitarie/salariali).
Si percepisce per deduzione, la difficoltà di azione da
parte delle nostre autorità almenoper rendere coerenti
le “regole del gioco”.
Cosa dire dei rimborsi che alcune realtà locali
riconoscono per ogni passeggero trasportato in
determinate località?
Non da ultimo, la vicenda CAI che non è ancora
riuscita (principalmente per la sommatoria dei
ragionamenti su esposti) a far decollare un’azienda
che è nata sana, che ha il costo del lavoro più
competitivo e che ha usufruito di un patto
“sottoscritto” da tutti i lavoratori che hanno
partecipatocon sacrificio ededizionealle attivitàdegli
ultimi 4 anni, ma che ancora oggi subiscono gli effetti
di una CIGS a rotazione.
Per non parlare di tutti coloro che sono ancora fuori e

non riescono a rientrare.
Oggi, vicini alla fase di sblocco dei capitali di alcuni
azionisti, le voci d’imminenti inserimenti e
ampliamenti azionari tutte da confermare (Ethiad e Air
France) richiedono la massima attenzione e la più
acuta capacità di analisi e d’interpretazione degli
eventi per tentare di offrire risposte adeguate a tutti i
Lavoratori.
Cosa dire diMeridiana, un’azienda storica del Settore
in grave difficoltà che vede anch’essa una lotta impari
contro Vettori che come detto cannibalizzano – per
assenza di regole- un mercato già di per se sofferente
che ha posto oltre 1500 lavoratori in CIGS.
Il combinato disposto di queste valutazioni,
unitamente alle presunte imminenti novità in tema di
prestazione lavorativa (nuove norme FTL a breve in
emanazione), all’allungamento della vita
professionale oggi 62 anni -ma a breve anche questo
dato dovrebbe muoversi in avanti- , richiedono un
nuovo patto tra i Rappresentanti dei Lavoratori e tutta
la categoria.
Le carenze illustrate, la situazione politica e quanto
ancora si potrebbe affermare, rendono ineluttabile un
radicale cambiamento di approccio nel confronto.

Siamocerti che nondebbanopiù esistere gli steccati di
una volta,ma soloCategorie di Lavoratori di un Settore
che se vuole sopravvivere e costruire un adeguato
futuro, deve prima di tutto rinnovare un Patto: essere
uniti e lavorare sindacalmente insieme per il nostro
futuro ed isolare tutti coloro che tenteranno di
dividerci per le più ovvie motivazioni.
La scelta di pretendere un contratto nazionale del
Settore del Trasporto Aereo per gli operatori italiani,
unitamente alle sezioni pertinenti delle varie
Categorie,muovedaquesti ragionamenti e crea le basi
per poggiare le prime pietre di un nuovo modello da
cui partire per costruire un nuovo futuro.
Con altrettanta chiarezza riaffermiamo la nostra
opinione affinché tutte le realtà imprenditoriali
possano aderire a questo progetto perché alternative
non ci sono.
Riteniamo, infatti, che i prossimi scenari imporranno
nuovi metodi di confronto tra i lavoratori e azienda,
nonché maggiore capacità di penetrazione e
comunicazione delmovimento sindacale per ricevere
il contributo di tutti, finalizzato alla gestione di questo
nuovo scenario industriale che, a nostro avviso,
muterà definitivamente e completamente quanto
vissuto sino ad oggi.
A tutto questo, si potrà concorrere se nel movimento
del Lavoro ci si doterà di un connubio reale, in termini
di effettiva risposta, ed un’unità come mai è stato sino
ad oggi abbiamo avuto.
Unnuovocredo, unnuovopatto e la volontàdi riscatto
per il futuro di tutti.

a cura di Stefano Pietrini

Un rinnovato patto tra tutti i lavoratori del Trasporto Aereo
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Cari colleghi, UglAirMagazine, fortemente voluto
dai vertici della federazione, rappresenta un
momento di condivisione d’idee e progetti nonché
un canale d’informazione prezioso, idoneo a
veicolare commenti e proposte direttamente
connesse agli eventi che caratterizzano l’operato
sindacale.
Vi confesso che molto spesso, ci siamo trovati a
commentare e pubblicare articoli scritti da colleghi
appartenenti allo staff sindacale ed a costatare,
purtroppo, molte meno segnalazioni e commenti
che provengano dai colleghi iscritti ai quali questo
periodico è direttamente dedicato.
Abbiamo altresì appurato che il nostro giornale
viaggia su molti computer, a diversi livelli della
nostra struttura funzionale.
Ebbene, considerando che i problemi irrisolti sono
molteplici e la loro gravità investe il nostro
quotidiano in maniera determinate, oltre alle
lamentele di rito con i colleghi al briefing, questo
magazine potrebbe rappresentare un’opportunità

di cambiamento qualora si desse seguito alle
lamentele con qualche articolo che denunci il
problema, con la stessa enfasi con cui lo percepisce
chi lo affronta nel quotidiano.
Simili voci “fuori dal coro”, potrebbero aiutare a far
comprendere a chi è deputato a risolvere i problemi
in azienda, che le continue e pressanti richieste che
il sindacato porta ai tavoli nondaprese di posizione
dei rappresentanti bensì unapressante esigenzache
proviene direttamente dalla base.
Sarà nostra cura porre in essere tutte le azioni atte a
tutelare la riservatezzadi chi scrive limitandoci, ove
lo richiediate, a pubblicare le vostre segnalazioni
ponendo in calce semplicemente “lettera firmata”.
Ricordo che l’indirizzo a cui inviare il materiale è
airmagazine@ugltrasporti.it
Grazie a tutti per l’attenzione.

Una Voce fuori dal coro

Inviateci le
Vostre segnalazioni, i

Vostri interventi e i Vostri
suggerimenti.

Li pubblicheremo in ogni numero
del Giornale.

Scrivete a:

cdrairmagazine@gmail.com
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