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Prot. 042/16
Si PUQ dare di pin
Questo e il momento della verita ... II tempo nel quale si e fatto a gara a giocare a nascondino e fin ito ! ...
Siamo arrivati laddove non avremmo mai dovuto arrivare, sarebbe bastato poco: un po' di unita sindacale proprio come
gia successo nel1995 ... fatevelo raccontare da coloro che c'erano ...
Nessuno PUQ affermare che tutto e compiuto!
Di certo I'Assistenza al Volo italiana e stata portata sull'orlo di un precipizio e rischia di venire risucchiata da un
momento all'altro, come gia accaduto qualche anna fa alia nostra compagnia di bandiera ...
La vita talvolta e strana : i colleghi che hanno reso possibile la realizzazione del sogno di avere un'Azienda snella,
operativa, efficiente ed efficace per queste attivita, non ultimo un' Azienda dal volta umano, hanno ricevuto in cambio
soltanto la soddisfazione di vederla nascere e crescere sfidando mille difficolta ogni giomo, 365 giomi l'anno.
Coloro che invece sono stati mandati per distruggerla, con molta probabilita (per non dire certamente) percepiranno
ricchi premi pagati da tutti noi : il popolo italiano.·'
",' ,
Se nella vita ognuno di noi non raggiunge un obiettivo e solo per una "sconfitta" temporanea : soltaoto se rinunciamo al
perseguire un'idea la sconfitta diventa definitiva!
A quanti ci dicono che siamo finiti non dobbiamo credergli, altrimenti continuiamo a fare il loro squallido gioco che
consiste solo nel far persistere dentro ognuno di noi quel sentirnento di rassegnazione che ci fa sentire irnpotenti ...
« ... Ese parlo con te e Ii chiedo di pi"
e perche te sono io e non solo tu ...
Si pub dare di pi" perchi e dentro di noi
si pub osare di pi" senza essere eroi ...
Ma di certo si pub ... dare di pi". »

Di contro facciamo convergere la rabbia di tutti noi trasformandola in vera eoergia pulita, positiva e vitale per ribaltare
questa situaziooe e per avere tutti un unico obiettivo :
proteggere ENA V guardaodo in alto e pensando al nostro futuro proprio come recita 10 spot : ogni volta che
pensiamo, sogniamo al futuro 0 raggiungiamo un obiettivo importante, alziamo la testa e guardiamo su verso il
cielo ... 10 stesso cielo che molti non sanno chi l'abbia custodito e come fino ad oggi '"
. Una raccomandazione
a quanti ci seguono e ci sostengono :
il nostro sciopero nazionale contro la privatizzazione di Enav S.p.A. e stato spostato al giorno 23 Luglio 2016
dalle ore 10:00 aile ore 18:00; quel giorno dovra essere sin da ora scandito dalla professionalita di tutti noi e
dalla pin ferrea, applicazione delle regole, peculiari al nostro settore, al fine di prevenire eventuali impatti
!!~gativi dovuti ad una gestione aziendale approssimativa
e che sembra propendere
verso una soluzione
~=::::::.=:::='::: ~:' ;::;!: ::::;::::-!~!!ti. e positivi risultati del nostro operato, di cui rispondiamo quasi Sempre in prima
persona.
NON DOBBIAMO

MOLLARE
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