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PANEM ET CIRCENSES
Finalmente ieri 6 Settembre 2016 il calendario della CdG citava la sola FAT A CISAL quale
organizzazione scioperante a livello nazionale e finalmente abbiamo potuto comprendere che la categoria
e viva e che non tutti hanno ben digerito l'accordo di Agosto.
L

In tutta onesta, sebbene non sia stato un risultato eciatante, l' Azienda e dovuta intervenire in alcune
situazioni con pratiche anomale per Ie quali certamente ricorreremo alle autorita competenti.
Purtroppo ancora ci si ostina a "dimenticare" che siamo in uno stato di diritto e che 10 sciopero e una
prerogativa tutelata dalla Nostra Costituzione.
Una nota di precisazione si rende necessaria: la concentrazione delle Rappresentanze Sindacali Nazionali
su un umco ACC (quattro inconc1udenti sindacalisti) hanno fatto intravedere ai loro tanto amatl colleghi
che comunque vada ... sara un successo ...
Ovviamente, nella loro visione, solo Roma "accentrera" tutto su di se.
Fermo restando che l' "incompetenza" da ambo Ie parti regna sovrana, cosi come dimostrano gli ultimi
accordi, affermiamo sin da ora che avevano come obiettivo il DE PRODUNDIS del sindacato autonomo e,
considerando che Ia FATA CISAL rappresenta inequivocabilmente quella tradizione, doveva soccombere.
Beh, se oggi qualcuno ritiene con sarcasmo di dover assistere felicemente e finalmente ad un funerale, i fatti
dimostrano il contrario.
Anzi, illoro "insano" progetto di concentrare tutto su Roma, dovra fare i conti con la volonta di tutto
il restante personale in servizio presso gli altri ACC, enti di avvicinamento ed aeroportuali,
sicuramente con il nostro supporto e la nostra ferma opposizione.
Basta cannibalizzare in casa di chi 1avora per pagare lauti interessi e dividendi a Banche di affari e Gruppi
Finanziari!
Non bastano pochi aeroporti cosiddetti strategici a servire correttamente l'esigenza del Paese e 10
. sviluppo del T.A. stesso e del turismo quale "oro nero" della nostra Nazione.
Cercheranno di continuare ad "imbrigliarvi" con confuse indicazioni, anche da parte di altri sindacati, rna
siamo sicuri che seguirete la giusta linea per garantire la salvaguardia
di questa categoria, non
credendo pill ai 4 gatti che hanno gia dimostrato di aver ampiamente fallito.
Ne1 prossimo comunicato vi aggiomeremo
dell' Azienda.

su alcune nuove informazioni circa l' "opaco

funzionamento"

Ad maiora!
Roma, 7 Settembre 2016
La Segreteria Nazionale Federa
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