
 

 

 

 
 

 

 

IL PIFFERO CONTINUA A SUONARE….,MA NON INCANTA PIU’ NESSUNO! 

 

 

 

 
Ci risiamo nuova estate nuova corsa, tornano il caldo, l’afa e l’aumento dell’attività, ma le risposte aziendali alle nostre domande 

non arrivano. 

 

Mancanza di soluzioni da tempo richieste alle solite problematiche legate all’impiego dei naviganti: il nono elemento sul 330, i 

due membri di equipaggio mancanti sull'A330 in partenza da Malpensa per Tokio, mancanza dei posti di riposo sulle macchine 

ex EY, turnazione, ferie, riposi, sono solo alcuni dei tanti problemi irrisolti. 

 

Più volte come FILT CGIL, FIT CISL, UILT e UGL TA abbiamo ribadito il concetto di fatica operazionale durante le 

riunioni e la più che mai fondata necessità di avere un numero congruo di Assistenti di volo per i servizi di bordo previsti sui voli 

di lungo raggio. 

 

Purtroppo la dirigenza sembra non voler affrontare questa problematica che va oltre la normale gestione dei carichi di lavoro 
sopportabili, sostenibili, e accettabili. 

 

Il problema continua a essere presente. 

 

I mesi passano e gli equipaggi incompleti continuano a partire con aerei pieni disattendendo gli accordi sottoscritti, perché  

nonostante l'azienda continui a giustificarsi dietro alla solita scusa della mancanza di risorse disponibili nonostante il recente 

accordo sui tempi determinati, ci rendiamo conto che la storia è sempre la stessa. 

 

Il grande BLUFF!! 

 

A questo punto iniziamo a chiederci di chi siano le responsabilità, sempre che si tratti di responsabilità e non di volontà a 

continuare a fare risparmi sulle spalle degli assistenti di volo . 

Questo non è più tollerabile. E non è tutto! 

 

Abbiamo passato giorni interi a discutere con l’azienda sui temi legati alla programmazione, evidenziando tutti insieme 

all’azienda, come alcuni avvicendamenti di medio raggio sempre più al limite delle FTL, con giornate di lavoro spese 

interamente a bordo, non diano la possibilità di consumare almeno un pasto che rispetti la crew meal opportunity. 

 

Avvicendamenti al limite della sopravvivenza, dove dopo una attenta analisi in sede di riunione, come FILT CGIL, FIT CISL, 

UILT e UGL TA, abbiamo più volte richiesto di trovare soluzioni. 

 

In modo particolare, prosegue il nostro percorso nel cercare soluzioni anche per l'operativo cityliner, che vede questi ultimi 

sempre più al limite della sopportazione dei carichi di lavoro. 

 

Insomma richieste più che accettabili, ma abbiamo ricevuto in risposta solo promesse e buoni propositi. 

 

Dove sono i fatti? PRETENDIAMO risposte!!,pretendiamo soluzioni consone al problema, il periodo delle promesse e’ finito. 

 

Continueremo comunque nella nostra battaglia per far rispettare i nostri piccoli e grandi diritti senza mai smettere di riuscire ad 

ottenere quello che ci spetta come lavoratori: la dignità nella nostra professione. 
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