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Nessun regalo

II movimento sottufficiali democratico, la smilitarizzazione, i primi bagliori di attivita sindacale, la nascita dei
sindacati autonomi sana alcuni degli elementi piu significativi che hanno consentito la nascita dell'Assistenza al
Volo oggi Enav : la lotta, la capacita di stare insieme su grandi temi e stata iI collante affinche si creasse un fronte
granitico capace di respingere tutti quegli attacchi, iI cui unico fine era ed e la conquista della nostra Azienda.

Nessuno di noi aveva esperienza sindacale; eravamo militari e pertanto avevamo acquisito quello spirito di corpo
che ci permetteva, nonostante i contrasti piu disparati, a fare fronte comune in difesa del sindacato e dell'Azienda.

La passione e 10 spirito indomito di chi sentiva di avere ragioni da vendere ha fatto si che imparassimo sin da subito
a correre perche nessuno ci portasse via quello che faticosamente ci conquistavamo passo dopo passo e che
abbiamo orgogliosamente costruito insieme.

Non ero ness uno allora e tanto meno 10 sana ora, ma permettetemi di chiedervi cosa rappresenta per voi il
sindacato equal e la lotta?

Lavostra lotta oggi qual e? E' tra sindacati? Tra sindacati e Azienda? Tra sindacati e "poteri forti"?

Ho troppo rispetto del sindacato per abbandonarmi a credere quello che si vocifera tra la gente e che oltremodo
non 050 ripetere; so soltanto che la credibilita del sindacato segna rosso fisso ...

Una cosa mi preme perc sottolineare : tempo fa, prima di presentare un esposto alia Procura di Roma a firma mia e
del Segretario Daddio Corinna, personal mente invitai i veri responsabili di tutte Ie OO.S5. a sottoscrivere quel
documento, ma la risposta fu negativa ...

Quale importanza e quale peso avrebbe assunto que Idocumento se avesse contenuto Ie firme di tutti?

Ve ne rendete conto?

Con molta probabilita in altri tempi se mi fossi messo in questa condizione negli ultimi accordi tra Enav - Sindacati
eMIT, sarei stato destituito dai miei colleghi ... nella migliore delle ipotesi ... e certamente in modi poco urbani.

Tralascio volutamente Ie critiche copiose mosse nei nostri confronti come FATACISAL,non soltanto allora ma
durante ogni nostra legittima azione, volta al benessere della nostra Azienda cosi come evidenziano i fatti e resto
sbalordito quando tentate di rifugiarvi dietro la nostra legittima dichiarazione di sciopero per iI5 Luglioprossimo :

resto sbalordito nell'apprendere che soltanto ora siate sconcertati rispetto aile problematiche ed ai piani Enav ...

Sono anni che denunciamo quanta oggi si sta pian piano concretizzando ahime e mi chiedo e vi chiedo come mai
non vi sia passato per la mente di unificare gli sforzi e Ie strategie proponendo un'intersindacale, invece di
scatenare una sterile ed inconcludente competizione?

... 10 sto con i lavoratori... Noi stiamo con i lavoratori!

Roma 13 Giugno 2018 Cesare Ferraro
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