
R.S.U. Techno Sky 
Milano ACC- Linate C.A. - Monte Settepani 
 

 

Pag. 1 di 1 
RSU Milano ACC, Linate C.A. e Monte Settepani Email: rsulinate@libero.it 

RSU Linate: N. Balzano (cell. 3472554667), F. Bellin (cell. 3289426136), Carlo Schivardi (cell. 3312861167) 

COMUNICATO 
Non era ancora scoccata l’ora zero che tutti i crumiri erano pronti al loro posto ed è grazie a loro se lo 
sciopero è stato meno efficace e dovremo ripetere, pazienza, i crumiri sono sempre stati così: sono quelli 
che durante uno sciopero od un volantinaggio tirano dritto con lo sguardo basso, non ti guardano 
nemmeno in faccia. 

Sono tanti ed ignoranti, nel senso che ignorano i loro diritti e spesso parlano a sproposito, sono persone 
che godono dei premi aziendali e dei benefici che il nostro lavoro e di quelli che ci hanno preceduto gli 
hanno portato. A quelli mica si rinuncia, scherziamo! 

Noi lo diciamo ai tanti crumiri: non vi preoccupate, continueremo a difendervi nella vostra becera 
inconsapevolezza, nonostante voi e nonostante tutto. 

Chi boicotta il sindacato crede che il nostro non sia un lavoro, fare la RSU od il dirigente sindacale mica è un 
lavoro, il crumiro, pensa che stiamo agendo nel nostro interesse personale quando denunciamo le 
violazioni delle più banali regole a tutela di tutti i lavoratori, già. Perché sui sindacalisti girano voci di ogni 
tipo, che l'azienda sia connivente, che offra benefici, oppure all’opposto che fare sindacato non sia 
redditizio, non convenga, è molto meglio leccare: il posteriore dell’azienda non ha odore e sapore. 

“Pecunia non olet” dicevano i romani ed i crumiri concordano, nessun odore e nessun sapore, non sono i 
soldi a puzzare, sono le persone che li prendono a farlo e noi ce ne accorgiamo quando ci passano accanto: 
hanno l’odore dell’ingiustizia, dell’egoismo, dell’ipocrisia. 

Noi non ci vergogniamo affatto nel fare sindacato e di lavorare affinché il sindacato sia quello che difende i 
lavoratori e non quello che concerta con l’azienda quanti feriti lasciare sul campo ogni volta che gli salta la 
mosca al naso, per questo abbiamo scelto un modo di fare sindacato diverso da quello che è ormai di 
moda. Abbiamo scelto di lottare di nuovo perché il lavoro ritorni ad essere dignitoso ed un diritto, avverso 
chi vuole farci credere che sia un premio assegnato solo a chi rinuncia di più alla propria dignità. 

È colpa di ipocriti crumiri se abbiamo perso terreno e non sappiamo più difendere i nostri diritti, basterebbe 
che nessuno di questi si desse più disponibile a far perdere tempo e denaro ai colleghi perché la nostra 
situazione cambiasse in modo repentino. Basta anche una sola volta. 

Sappiamo bene che se non entreremo in ENAV perderemo presto il nostro lavoro, i crumiri pensano di 
andare in pensione prima o di poter sopravvivere agli appalti a discapito dei propri colleghi, così facendo 
giocano alla roulette russa, convinti di puntare la pistola altrove, invece saranno anche loro colpiti dagli 
stessi proiettili e forse di più, perché più costosi degli altri. 

99,9% GRAZIE! 
Ai tanti colleghi che hanno speso soldi e tempo per riaffermare i diritti di tutti: un lavoro dignitoso e 
stabile ed una prospettiva per il futuro. GRAZIE! 

A loro va il nostro vero ringraziamento, tutti gli altri sappiano che il deodorante aziendale non riesce a 
coprire il loro odore. 

lì, 15/06/2017 
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