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Prove tecnicbe di precettazione

« ... L'imminenza della stagione estiva dal punto di vista aeronautico e L]lavarie in serie

(presenti in questi giorni anche in altri Acc italiani) non ci Lasciano per niente tranquil 1...
... L 'apertura di settori operativi con person aLe non ad hoc rende evidente la recarieta della

programmazione dei log. La non ri-pianijicazione di posizioni operative reses; vac I ti sottolinea if

distacco con Ie esigenze di chi chiede di lavorare neLle condizioni ideali ... ».

Queste righe sono state fedelmente riportate da un comunicato unitario locale di Brindlfi del 3 Aprile

scorso, a seguito dello spegnimento degli scltermi radar di tutta la sala nella serata del 23 Marzo.

In un altro comunicato unitario dei firmatari ( almeno cosiddetti), questa volta delle Segrleterie Nazionali

ed in riferimento allo sciopero del 21 Aprile p.v., si legge :

« ... Intallto e sempre piil evidellte una strisciante razionalizzazione che coinvolgelltutti i segmenti

aziendali e cite ha piit Ie sembianze di un taglio lineare che di un 'ejjettivll aderenza aile n~cessita ... ».

Per ultimo riportiamo uno stralcio ripreso questa volta da una lettera ufficiale di una o.s.r' . firmataria ehe

serive in merito alle gravi inadempienze del SIO di Campino : « ... E' diventata prass ormai quella lii

nOll utilizzare personaLe reperibile in caso tii assenze di personale in turno, dichiaran;J, "contingency"

con effettivo taglio di posizione ... ».

Questo e iI quadro generale nel quale ci muoviamo come FATA CISAL:

qualcuno potrebbe pensare che visti i diffusi mal di pancia, potremmo ritenerci soddis~atti rispetto aile

situazioni da noi di gran lunga previste.

Invece no!

Non siamo soddisfatti in quanta se Ie eose vanno male non ne siamo certamente felici; ,~ secondo Juogo

perehe il convergere dei malesseri da parte di tutte Ie OO.SS. firmatarie, non fa altro che er~are Ie condizioni

per Ie quali Ie "liturgie istituzionali" rispetto alia dichiarazione di seiopero per il 21 jf\prile prossimo,

potranno dare motivo aile so lite e pretestuose ragioni per tentare di giustifieare una lesiva precettazione del

diritto di seiopero ... laseiando inalterati i problemi, IJ dove sono.
Ma, a nostra opinione, la situazione e aneora pili grave, siamo a spiegarci :

la "trattativa" NO STOP eaJendarizzata per calmare gli animi Ii dove le problematiehe son@jrealmente "serie

e critiche", servira soltanto a contenere i vostri rnalesseri e Ie vostre preoecupazioni piJ ehe giustificate,

portandovi la solita sorpresa ...

Udite ... udite ... e arrivato il PDR! ...

Sernpre piu piccolo ... rna arriva, arriva il PDR ...

Chissa quale sara la reazione per gJi impianti "minori"; chissa quale sara la reazi~*e di coloro che

continueranno a lavorare in contingency; chissa quale sara la reazione di quanti apa fine hanno la

reale responsabilita della mission tii Enav ( SICUREZZA DEL YOLO) quando I~ tecnologia non

riuscira a sostenerli, Ii dove e invece previsto e dove sono per I'appunto stati spesi sva~.ati soldini ...
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La scrivente, nel confermare 10 sciopero per il 21 Aprile p.v. ne conferma anche Ie

come descritte nei precedenti documenti.
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ICorinna Daddio

In un recente articolo de II Sole 24 Ore si lasciava intravedere, da parte del Govern11 la volonta di

mettere sui mercato un ulteriore pacchetto di privatizzazione che potrebbe coinvolger~r ancora di pio

Enav.

Se fosse vero ed a fronte di quanto sta gia avvenendo stJIllanostra pelle a seguito dell'lpo di quasi un

anno fa, siamo certi che di "premi" ne uscirebbero ... si, per travolgerci ... un esempio Jh tutti:

- ridimensionamento della linea operativa ed aeeorpamenti di interi settori;

- riduzione degJi stipendi madello Alitalia;

- esternalizzazione di alcune Funzioni

... Per il resto laseiamo a voi ed alia vostra immaginazione 0 meglio, al vostro spirito di osservazione al

Quale certamente non sfugge quanto sta accadendo in ca~;adi altri ...

Ricordiamoci soltanto che tutte Ie responsabilita delle eventuali inefficienze ricadrann~lsolo e soltanto

su di noi mentre i "veri premi" saranno per coloro che non hanDo "alcuu riguardo" pe~ i professionisti

di Enav rna che al contrario hanno a cuore la finanza ...

Ad maiora!

Roma, 12 Aprile 2017
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