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C' e poco da ridere ...
Ogni principio democratico e morto.
Non c'e regoia che venga rispettata da chi ritiene di detenere un presunto potere.
Mentre illavoratore deve sottostare a vincoli e regole castranti per manifestare il pronrio dissenso,
altri possono permettersi di giocare a poker con Ie leggi ...
Siamo in presenza di un governo che fa tanta "demagogia" : i lavoratori hanno Ie "ta he" piene di
"promesse" crescenti, tanto da restarne disorientati ... anche grazie al disfacimento e ollasso delle
loro rappresentanze ... intente solo ad accattivarsi il consenso, pili che raccontare la v ita.
Il Presidente della Repubblica ( vero Garante della Costituzione) ha parlato re ntemente di
"tessuto economico sociale ... ": rna si e reso conto che l'attuale politica ha perso il c ntatto con la
realta?
Se qua1cuno pensa che noi della Federazione Autonoma Trasporto Aereo Cisal siam irritati per Ie
manovre messe in campo, sia il 5 luglio 2014 che il 24 Novembre scorso, ai limiti d la legittimita
per vanificare la nostra protesta, sbaglia ... anche perche da queste AZIONI sa bbe potuto
scaturire un pericoloso caos (diciamo cosi) per il Trasporto Alereo, evitato dal gr nde senso di
responsabilita che ha sempre contraddistinto i lavoratori di questo settore. Prefer
0 fermarci
qui, in merito all'azione, con un semplice no comment.
La nostra crescente irritazione deriva dal fatto che se ci guardiamo attorno, consider~do la realta,
assistiamo quasi impotenti ad una generale perdita di fiducia e di speranza nel futuro :llsembra si sia
abbattuto uno Tsunami suI nostro Paese.
Quando tutto questo finira (perche siatene certi che fin ira ... ) il difficile sa~a ricostruire,
partendo da un curnulo ill macerie, soprattutto morali, sotto Ie quali rischiano di rima~re sepolte 10
spirito italico e l'unita del Paese, per sempre.
Questa torbida stagione politica ci impone una lettura impietosa.
Ultimamente, grazie aIle "presunte" riforme, Ie cose non sono di certo migliorat~ ( a dispetto
deIl'informazione di "regime") rna anzi sono di molto peggiorate .. , il guaio pili gran e sta nel fatto
che, colora i quali sono artefici di tutto questa caos, ora hanno la "faccia d bronzo" nel
ripresentarsi, con l'intento di cambiare Ie cose ... con quale credibilita?
Vogliamo fornirvi un piccolo esempio circa il funzionamento di questa "regi~e politico" :
conoscete tutti la nostra posizione contraria aHa privatizzazione di Enav S.p.A., perlragioni orrnai
note:
hanno cominciato a "bombardarvi"
con articoli di giornale e con flash televisivi d~ quali emerge
che PRIVATO = EFFICIENZA; che PRIVATIZZARE E' NECESSARIO PER LE CASSE DEL
PAESE e che la decisione e stata presa dalla pmprieta {Ministero del Tesoro) e pertanto e
incontrovertibile ...
Non e cosi e siamo a spiegarvi il nostro punto di vista, iniziando con l'afferrnare ch~ I: chi esercita
iI diritto dell'azionista, nel caso di Enav e il Tesoro, ma la proprieta rimane neUe mani degli
italiani, non ci risulta che questo governo ne abbia ricevuto mand3lto.
Senza voler alimentare sterili polemiche, se Renzi e la sua squadra hanno la egittimita di
rappresentarci,
credete sia possibile, in un clima internazionale quale quello a uale, mettere
sui mercato una risorsa come quella dello spazio aereo, seppur in maniera indir, a?
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II govemo, a nostra opinione, e chiamato a gestire Ie risorse del Paese al meglio,llPer poi farle
fruttare; certamente non per venderne pezzi ...
Secondo voi, un governo potrebbe di sua iniziativa, vendersi um'isola comprensi{\a di abitanti
per recuperare un debito pubblico?
Qualcuno sicuramente si affrettera nel dirvi che il paragone non e proponibile ...
Sicuramente saranno sempre quelli che detengono la "scienza infusa" che gli derival~al brand che
Ii simboleggia e che, solitamente in questi casi, si elevano al ruolo di rappresentanti tlei lavoratori
nel seno dei consigli di amministrazione.
Poi tra loro, ci sono anche queUi della "scienza confusa", che vorrebbero fare Ie ctFe giuste rna,
spesso e volentieri, a furia di "rnarcare" i primi, non riescono a concludere niente ... amzi ...
Poi ci sono quelli come noi, cioe quelli della scienza ottusa ...
Ottusa in quanta : noi siamo sempre dalla parte sbagliata, ovvero dalla parte dei lavo
ottusa in quanta siamo convinti che il nostro non e un regime rna una democrazia;
ottusa in quanta crediamo che chiunque venga chiamato gestire la "cosa" pUbbli#t.,, a qualsiasi
livello, debba essere detentore di una moralitil assoluta e senza ombre e comunque d~ve dare conto
agli Italiani;
ottusa in quanta abbiamo l'abitudine di dire come stanno realmente Ie cose ./1. infatti non
cerchiamo simpatizzanti, rna gente orgogliosamente lavoratrice Ilavoratore di questo [. ande Paese;
ottusa in quanta non chiediarno favori rna solamente correttezza, rispetto, 1ealtil, giustizia; tutti
valori alIa base di uno Stato di Diritto.
Ottusa in quanta siamo la voce di chi non ha voce ...
Ottusi per quanta di meglio vogliate affibbiarci, sempre nell'ambito del Diritto e d~l valore dello
Stato, del Paese e della crescita sociale.
Permetteteci un'ultima riflessione : probabilmente conoscete tutti il programma Siirico che La7
manda in onda il venerdi sera, condotto dal nota comico e conduttore televisivo Ma izio Crozza e
10 sketch di quest'anno : INC. COOL 8, all'interno del quale rappresenta l'amrrilni tratore di una
fantornatica multinazionale INC. COOL 8 specializzata nel creare idee "innovative'rl per altrettanti
multinazionali destinate a trasformarsi in imbrogli per gli acquirenti (N.d.R. Wikiped*) .
... C'e poco da ridere ... piiI riflcttiamo e piiI ripetiamo che c'e veramente poco tla rid ere.
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