
LETTERA APERTA 
 

Cari e stimati colleghi, sono trascorsi due anni dall’ultima tornata elettorale per il rinnovo delle 
RSU, il cui mandato si è recentemente concluso con le nostre dimissioni, atte a favorirne il rinnovo, 
con il quale avviare un innovativo e rivoluzionario progetto condiviso e deciso in assemblea ad 
unanimità con la maggior parte di voi. 

Nel nostro passato mandato ci siamo adoperati molto ed in assoluta trasparenza, sia a livello 
nazionale che locale, esponendoci non poco, forse qualche volta commettendo persino qualche 
piccolo errore ma sempre  in buona fede, solo chi non fa mai nulla non sbaglia mai. 

Quello di cui siamo sicuri è che abbiamo mantenuto con costanza e coerenza sempre la stessa linea 
di comportamento, lo stesso credo, gli stessi obiettivi, per i quali ci siamo sovente scontrati con altre 
realtà lavorative/sindacali che sembravano avere interessi poco trasparenti. 

In primis, senza dubbio, la nostra azione è stata caratterizzata dalla tutela della collettività e mai 
preferendo sigle o singole persone: per noi non esistevano colleghi iscritti o non iscritti a questa o 
quella sigla, differenze o necessità di discriminazioni. 

Ci siamo sempre mossi considerando l’aspetto umano come priorità assoluta ed imprescindibile, 
valutando gli aspetti tecnico/operativi solo in suo subordine. Il rispetto della persona e dei suoi 
diritti umani e nello specifico anche lavorativi è il fondamento della nostra concezione di vita che 
conseguentemente applichiamo nel nostro modo di fare sindacato. 

Avevamo voluto credere, ampliando anche i fronti di lotta, alla concreta possibilità di poter ottenere 
il tanto agognato passaggio di settore attraverso un’azione in solido con il Coordinamento delle 
RSU che prevedesse anche l’ASSUNZIONE in ENAV, dovendoci purtroppo nel tempo ricredere. Il 
coordinamento nazionale RSU ha infatti chiamato i lavoratori in QUATTRO azioni di sciopero che 
hanno visto un’adesione vicina al 90% nei siti aeroportuali, senza trascurare l’impatto dei colleghi 
di sede. Lo sciopero rappresenta per i lavoratori l’estremo strumento di lotta sindacale, chi sciopera 
esige il giusto rispetto e per quanto ci riguarda, se saremo eletti, non lasceremo passare nulla in 
cavalleria e chiederemo a tutte le RSU di continuare insieme questa lotta, non trascureremo anche 
eventuali confronti con le sigle del comparto dei trasporti di ENAV a noi più vicine.  
 
É in continuità con questa prospettiva, ma con diverse novità essenziali, che vogliamo adesso 
ritornare “in campo” e lavorare per il suo conseguimento. 

Il tempo ci ha permesso di constatare una fondamentale divergenza, sia in termini operativi che 
negli obiettivi, tra le richieste di stabilità e dignità professionale dei lavoratori e l’azione effettiva di 
TUTTE le sigle sindacali già presenti nel nostro ambiente ed indipendentemente dal settore 
merceologico di appartenenza. 

Per questa ragione riteniamo oggi non solo inconcludente, ma persino dannoso l’atteggiamento di 
voler raggiungere a qualsiasi costo un qualsivoglia accordo sindacale, facendo persino combaciare 
le determinazioni aziendali con le richieste sindacali, e disattendendo tutte le richieste della base, 
ossia dei lavoratori, trovando assurdamente scandaloso che in commenti o documenti “sindacali” si 
possa chiedere un’armonizzazione nel CCNL del trasporto aereo sezione specifica 
“Complementari”, come se fosse una successo da conquistare e non una volontà aziendale. 

Qualcuno ritiene forse di poter provare solo successivamente a mediare affinché le professionalità, 
le remunerazioni e le normative, diventino a vantaggio ed a tutela dei lavoratori… una follia che 
vede come traduzione di tale programma di prenderlo prima in quel posto, per poi vedere se si 
riuscirà ad applicare della vaselina per farci fare meno male! 



Mentre noi eravamo occupati a discutere la disdetta del nostro integrativo, “altri” scrivevano un 
contratto capestro per noi; mentre noi disquisivamo su fantomatici aumenti x o y, in ambienti 
istituzionali si proponeva la modifica della normativa sulla sicurezza del traffico aereo per rendere 
legale l’unico caso di appalto conosciuto in Europa e nel mondo: il nostro. 

Le nuove normative Europee, prevedono che il nostro servizio, precedentemente istituzionale, possa 
essere tranquillamente appaltato sotto la supervisione di ENAV e con gara internazionale, 
addirittura già dal prossimo anno, vanificando tutte le promesse di chi fino ad ora ha detto di 
“sapere” oppure di lavorare per noi e per la nostra professionalità che, in un solo momento, è stata 
dispersa in favore del mercato. 

Addio certificazioni del personale, sogni di stabilità, stipendi consoni alla nostra attività e 
peculiarità. Addio a tutto quello a cui abbiamo creduto, inseguendo profeti complici dell’azienda. 

Ci hanno fatto perdere anche troppo tempo, diamo una spallata al sistema e 
cerchiamo di smuovere la base per ribaltare la situazione e bloccare questo 
progetto deleterio che, ribadiamo, trova complici, oltre alle aziende interessate, 
nelle strutture nazionali delle sigle sindacali sino ad ora coinvolte, sia trasporti 
che metal meccaniche.  

Il programma di stabilizzazione e dignità professionale attraverso l’assunzione di TUTTO il 
personale Techno Sky in ENAV, per poi successivamente armonizzare contrattualmente, che 
intendiamo perseguire e realizzare passa attraverso una nuova nomina ad RSU/RLS nella lista USB 
(Unione Sindacale di Base), il sindacato di base che, non impone funzionari nominati dalla 
struttura. I lavoratori infatti, se ci confermeranno con il loro voto, potranno decidere anche chi li 
rappresenterà a livello nazionale. Abbiamo il vantaggio di aderire ad un sindacato che non decide ai 
vertici ma dal basso e non sarà una delle tante finte deleghe che circolano nel gruppo ENAV 
nell’ambito del comparto dei trasporti, agiremo altresì con la stessa dignità e parità di diritti di chi 
oggi sta decidendo per il nostro futuro, senza il nostro consenso e mandato. Non ci saranno 
mediazioni esterne di personaggi autoreferenziali o autonominati che, spesso, non conosciamo e 
sono estranei al nostro lavoro e non conoscono la nostra situazione professionale. 

Ci candidiamo dunque in queste elezioni RSU in un'altra sigla, USB, un sindacato che ancora si 
impegna per il sociale ed ancora fa della lotta di classe un ideale ed una prerogativa, in questo 
ambito agiremo per conquistare l’unico obiettivo credibile: l’INTERNALIZZAZIONE in ENAV.  

Non sarà un impegno semplice da assolvere, sappiamo che molti si attrezzeranno per metterci i 
bastoni tra le ruote ma la convinta e numerosa adesione di molti di voi, anche in termine di 
iscrizione alla sigla sindacale alla quale ci affidiamo, ci darà la forza per adempiere sotto ogni 
aspetto al nostro definitivo ruolo. 
 
La parola d’ordine che scriveremo e “lanceremo” ovunque è: 
INTERNALIZZAZIONE, ASSUNZIONE IN ENAV, senza ambigu ità, senza 
mezzi termini, senza trucchi e/o camuffamenti che non portano a nulla. Questa è 
sempre stata la madre di tutte le richieste dei lavoratori prima CISET, poi  
Vitrociset ed oggi Techno Sky, di ogni angolo d’Italia. 
Per fare ciò servono anche iscritti, tanti iscritti, possibilmente tutti, uniti in un progetto comune che 
attraverso le “nostre” rappresentanze e la grande adesione popolare, gridi forte l’esigenza di 
cambiamento definitivo e di stabilità da sempre agognata e che no può più essere ignorata. 
 

 



Se condividete questo progetto aderite subito ad USB, ovunque siate e costituite altri nuclei 
sindacali autonomi e rappresentanze aziendali autonome, mentre ai colleghi di Milano ACC – 
Linate C.A. e Monte Settepani, chiediamo un voto celere e massiccio, nella partecipazione e 
determinato nell’esito. 

Non vogliamo però trascurare che potremmo e vorremmo essere nuovamente Rappresentanti 
Sindacali anche per ciò che concerne l’ambito locale del comprensorio Milano Linate – Settepani, 
anzi è nostra intenzione ripartire proprio dall’ultimo accordo siglato in data 22 settembre 2016 con 
la D.A. che non trova rispetto in praticamente nessun punto, non dovremo fare sconti a nessuno. Di 
quella vicenda inoltre non dimentichiamo quel triste passaggio che ha visto  un dirigente sindacale 
“lottare” con la complicità aziendale, nel cercare di ricoprire il ruolo di un collega in turno, forte dei 
suoi appoggi in azienda ENAV e Techno Sky. Questo fatto scabroso, ricordiamolo tutti, è stato un 
aspetto importante per ciò che concerne parte del mancato rispetto dell’accordo. 
 
Abbandoniamo chi vuole continuare a prenderci in giro, sotterriamo le loro idee ed iniziative, 
unendoci in un unico vero e grande progetto credibile. Uniamoci davvero, sosteniamo i nostri 
rappresentati interni da noi eletti e creiamo quell’unione che ci darà la forza necessaria per 
sostenere e vincere questa battaglia. 

Uniti dovranno ascoltarci. 

 

Milano, li 22 Dicembre 2016. 

 

Fabio Bellin 

Nello Balzano 


