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BANDIT!!

Banditi ... proprio cosi banditi!

Sara perche abbiamo giocato una partita molto difficile, sfidando Governo, Banc~~, Corporate

aziendale, Advisor etc ..etc ...

Sara perche siamo certi di aver dato quello che era nelle nostre possibilita, anzi siino andati

anche ben oltre!

II Fatto Quotidiano de122 Luglio scorso riporta : « "...La privatizzazione di Enav s e conclusa con
successo nonostante lafase di turbolenza che stanno attraversando i mercati per il d po Brexit", ha
commentato il ministro dell ,Economia Pier Carlo Padoan, che potra contare sulla so a intascata

dal collocamento per abbattere l'enorme debito pubblico italiano mantenendo Ie pro sse fatte a

Bruxelles. Tuttavia sullo sfondo resta I'esposto presentato dal sindacato sulle mo lalita di

privatizzazione della societa e la denuncia aUa Corte dei Conti per danno era rial gia anticipata

dal Movimento 5 Stelle ».

Qualora ci fosse la possibilita di riaprire questa partita e certamente frutto dfl lavoro della

FA TA CISAL : noi Ia partita l' abbiarno giocata e soprattutto per noi non e finita e la stiamo ancora
giocando, mentre gli altri non sono neanche scesi in campo ...

Ne siete testimoni tutti voi!

Banditi perche non abbiamo bisogno di mostrare i muscoli ogni volta e anc

istituzionali, in quanta la CISAL non ha certamente bisogno di partecipare a queste htgie.

Banditi perch6 abbiamo sottoscritto un contratto per adesione, un contratto "insot oscrivibile", al

solo scopo di creare una ricomposizione di tutto il sindacato Enav che ripartisse d 10 stesso punto

perche necessario ed urgente in quel momento.

Lo scopo crediamo sia evidente : il divide et impera e 10 strumento che l'Azienda

continuarnente per indebolire il movimento dei lavoratori e, solitarnente, in qu

incastrati coloro che vivono nel delirio di onnipotenza 0 che hanno portato il cer

qualora dovessimo presumere la buona fede ... Absit iniuria verbis!

II tempo per scararnucce tra organizzazioni si trova sempre, volendo ...

Ma in questa momento chiunque si presti al gioco di escludere e soltanto da consid

traditore degli interessi dei lavoratori di Enav.

Banditi perche stanchi di incontrare colleghi Sindacalisti buoni soltanto a parlalfe sottovoce ed

informalmente delle malefatte aziendali e govemative fini a se stesse ed inconcl

Jt

l
enti, quando si

devrebbe tirar fuori l'orgoglio di appartenere ad una categoria di professionisti quali ·arno.

Banditi perche stanchi di sentire da parte delle altre organizzazioni la consueta 1 ania : « State

facendo la privatizzazione di Enav senza l'aiuto del sindacato » ... (Forse)

Ma che dicono !?

Ed ora che tutto e compiuto, il Sindacato queUo con la "s" maiuscola, quello pi~1rappresentativo

perch6 detiene I' 80% delle tessere, cosa dira?

Di cosa si lamentera quando si vedranno i primi effetti di questa sceltall scellerata che

inevitabilmente ci condurra alia deriva modello Alitalia?

ette in campo

ta rete restano

ello al macero,
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E l'esaustivita rispetto ad un riassetto organizzativo modelIo lacrime e sangue che ci I~arachiesta per

sanare i debiti che abbiarno contratto in questa periodo (2022)?

Banditi perche non avendo nulla da nascondere, raccontiamo la verita aHa gen~ che ha avuto

finalmente l'occasione di conoscere una inaspettata attivita da parte del managemen aziendale, che

evidenzia come avesse a riferimento ''1'aspetto finanziario e non Ie vere esige e del Paese e

soprattutto del Trasporto Aereo".

Banditi inoltre perche rimproveriamo il MIT di fare oltre Ie solite liturgie di

discriminazione sindacale, senza curarsi dei veri interessi della coHettivita come

convocazione per venerdi prossimo, aHa quale ovviamente e per il momento, non sia

Banditi !? Banditi noi 0 loro ?

Banditi ancor di pin daH'intersindacale che sembra gli altd Sindacati abbiano ~oncordato per

domattina.

Forse per confezionare una bella storiella per difendere quello che ormai e indifl

to, politica di

nel caso della

stati invitati.

Buona riflessione ... e ora di scegliere bene chi BANDIRE!

Ad malora!

Roma, 25 Luglio 2016

11s~tretario Ge!)tta ,

.A.T.A. CISAL

Corinna Daddio

La Segreteria NI4zionale Fede~e\\ ).

.A.T.A. CIs1Plt
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