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Nella giornata di martedì 19, la scrivente R.S.U. ha incontrato, su loro invito, la 

delegazione aziendale. Non neghiamo l’apprensione che ha preceduto tale 

incontro poiché immaginavamo le argomentazioni che avrebbero portato al 

tavolo. Sono ormai anni che viviamo in questo stato di incertezza, caratterizzato 

dallo spauracchio della “riorganizzazione”. Si ha la sensazione che alla 

Direzione interessi, principalmente, la forma da dare alla struttura 

organizzativa e non riempire la stessa di sostanza. Per sostanza intendiamo il 

Know how di tutti i lavoratori che è la ragione stessa dell’esistenza della Techno 

Sky, poiché solo attraverso il suo utilizzo ed il suo accrescimento, legato alla 

esperienza, sostanziano, appunto, il raggiungimento dei risultati e degli obiettivi 

che la T.S. e la nostra controllante sottolineano con fierezza senza, nei fatti, 

distribuirne i meriti. Un esempio per tutti è l’area E.T., per la quale si sono 

spesi, inutilmente, “fiumi di parole” e promesse di accrescimento personale e 

professionale dell’intero gruppo di lavoro. 

E’ di questo che, ogni tanto, vorremmo sentir parlare e non in modo massonico 

ma trasparente.  

Avevamo ancora nelle orecchie le parole dell’Avvocato Gugliotta, che alla 

presentazione del piano industriale, il 28 Aprile 2016, tra le tante, ha affermato 

la carenza di due unità nell’area di Milano. 

Dopo solo tre mesi questa esigenza è scomparsa propinandoci, invece, la 

cancellazione di un H24 RDR-TBT e distribuendo, senza un minimo confronto 

con la nostra R.S.U., i lavoratori interessati riferendosi a nomi, fatto 

storicamente inusitato. Crediamo sia un atteggiamento arrogante e provocatorio 

verso il quale diventa inevitabile rispondere in modo conseguente. 

Invitiamo tutti i lavoratori di Milano ACC, Linate C.A. e MonteSettepani a 

prestare la necessaria sensibilità a problematiche che investono o potrebbero 

investire i lavoratori. 

A breve comunicheremo la data della prossima assemblea retribuita nella quale 

auspichiamo la massima partecipazione. 

 

“Uniti si vince” non è solo uno slogan altisonante ma corrisponde alla realtà delle cose. 
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