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COMUNICATO 
È trascorso quasi un anno da quando abbiamo compiuto la scelta di abbandonare un contesto sindacale nel 
quale non eravamo più liberi di esprimere il nostro pensiero, il nostro modo di guardare al futuro con più 
determinazione. 

USB ci dava un’opportunità che prima non c’era, quella di poter evitare di dover sottostare a scelte di 
organizzazione che nulla avevano a che vedere con le opinioni dei lavoratori che rappresentavamo e poter 
agire con la LIBERTÀ di un tempo ormai lontano e distante dalle attuali assurde gerarchie sindacali ormai 
assuefatte alle scelte aziendali. 

Abbiamo quindi scelto di entrare in USB proprio per questo motivo, per reimpossessarci della nostra 
LIBERTÀ di azione e di pensiero ed abbiamo accolto con vera soddisfazione l’essere stati rieletti come RSU 
con un consenso al di là delle nostre aspettative, sia in termini di voto che di sostegno nel tesseramento, 
segno inequivocabile di aver fatto la scelta giusta. 

Eravamo anche consapevoli che le difficoltà non sarebbero finite lì, che avremmo dovuto soffrire insieme ai 
lavoratori la quasi certa possibilità di essere messi ai margini dalla D.A., che appellandosi a singole parole e 
virgole dell’accordo integrativo, nella parte riguardante le relazioni sindacali, ci ha escluso dalle discussioni 
nel contesto nazionale all’interno dell’organismo esecutivo, seppur obbligati a riconoscerci all’interno del 
coordinamento, sebbene la risposta omertosa dei sindacati firmatari del CCIA è stata sorprendentemente, 
ed ancora è, scandalosa, contemporaneamente, però siamo soddisfatti di aver ricostruito a livello locale 
insieme al collega dell’UGL, ma soprattutto ai lavoratori di Milano  Linate e Monte Settepani una 
partecipazione unanime e forte nel voler confrontarsi su ogni minimo aspetto che entra nel merito della 
tutela della dignità di ogni singola persona. 

È dal 13 aprile che il personale di Milano Linate e Settepani sta affrontando un duro braccio di ferro con la 
D.A., in una vertenza che affronta tematiche fino a quel momento regalate da anni alla sola discrezione 
aziendale, una situazione che sicuramente ha spiazzato la controparte abituata ad una libertà d’azione 
senza un vero contrasto sindacale, al punto da essere un argomento usato in ogni incontro quando viene 
esposto che provvedimenti simili a quelli attuati a Milano sono operativi in altre realtà nazionali senza 
colpo ferire, indicazione chiara, secondo la DA, che sarebbero graditi ai sindacati confederali e quindi non si 
capisce come mai non lo siano a quelli autonomi... 

Si rassegni l’Azienda, noi andremo avanti sino in fondo, fino a che i lavoratori, e non le strutture sindacali,  
lo vorranno, non saranno le minacce, non saranno provvedimenti unilaterali, anche verso singole persone a 
far loro abbassare la guardia. 

Sino al coordinamento nazionale delle RSU del 2 ottobre, lo ammettiamo, escludendo solo il forte 
sostegno del compagno di Malpensa-Bergamo-Brescia che ha intrapreso il nostro stesso percorso in USB, ci 
siamo illusi di poter contare un giorno in un minimo di solidarietà da parte delle altre RSU degli altri 
comprensori, solidarietà mai avvenuta e, al contrario, vanificata dagli stessi colleghi RSU del 
coordinamento, addirittura convocato all’interno della sede FIM-FIOM-UILM di Roma e senza 
comunicarcelo, con l’evidente intenzione iniziale di escludere la nostra presenza, accecati dalla consueta 
arroganza di anteporre le strutture sindacali alle RSU, come se si trattasse di aziende in competizione tra 
loro per vendere la propria merce. 
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Una volta ammessi alla riunione semisegreta ci è stata “concessa” la possibilità di esprimerci, abbiamo 
quindi ribadito che la priorità che ci siamo dati in USB è l’INTERNALIZZAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE 
TECHNO SKY IN ENAV, cosa che da sola vale già l’intero CCNL Trasporto Aereo Sezione ATM con la 
previsione dell’applicazione della sezione corretta, vale a dire quella denominata “Centri Strategici”, come 
ampiamente spiegato nella nostra piattaforma sindacale, ignorata dagli altri sindacati, e cui tutto il 
personale oggi ancora confinato in Techno Sky ha diritto, ma non ci siamo comunque sottratti, nonostante 
la nostra esclusione dalla trattativa in essere, dall’entrare nel merito del documento da loro concordato con 
l’Azienda, dimostrando come, invece, noi siamo attenti alle azioni degli altri sindacati, contestando con 
forza il perseverare in una logica che vorrebbe escludere i lavoratori con un’anzianità relativamente bassa 
(10/15 anni in giù) dagli automatismi di avanzamento di carriera e con un assurdo criterio legato alla 
quantità di anni di attività, od ad un riconoscimento unilaterale di “merito aziendale”, che sappiamo tutti 
introdurre un’assurda e sleale competizione tra i lavoratori stessi. 

Insomma la plateale messa in scena del detto “predicare bene (nei pubblici confronti) e razzolare male (nel 
piccolo privato)”, una contraddizione anche rispetto a tutti i Contratti Collettivi Nazionali dove l’anzianità 
non è mai stata considerata parametro della professionalità, una prerogativa che mai nessun sindacalista si 
dovrebbe sognare di prendere in considerazione, seppur purtroppo in passato è successo nella nostra 
azienda; un’ulteriore, ma ben più grave umiliazione rispetto a chi opera al fianco degli “anziani” nello 
svolgere le stesse mansioni. 

Il nostro è un punto di vista che non deve essere semplicemente interpretato come un’operazione di 
solidarietà, ma un vero e forte gesto di richiesta di equità, giustizia ed eguaglianza di diritti per tutti i 
lavoratori nell’intento di costruire una realtà di lavoro dove non esista nessun dannoso conflitto 
generazionale, obiettivo coerente anche con la vertenza di Milano Linate. 

Riteniamo semplicemente assurdo che oggi il sindacato tradizionale non si ponga più come controparte ma 
si renda complice delle malefatte aziendali, ancor più gravi se inquadrate all’interno dell’importante e 
redditizia attività del controllo del traffico aereo, in una strategia che mira, tra pochissimi anni, a tagliare 
enormemente il costo del lavoro a discapito dell’occupazione e dei diritti delle giovani e future generazioni. 

Un secondo grande dissenso da noi espresso ha riguardato l’impianto delle future relazioni sindacali, 
immaginato e scritto senza probabilmente l’intenzione iniziale di escludere qualcuno, ma che, accettando 
l’interpretazione e l’impostazione aziendale, certifica, con una frase di una sola, riga la complicità di FIM, 
FIOM, UILM e FISMIC con la DA nel voler escludere USB e chiunque altro possa disturbare efficacemente 
l’armoniosa attività aziendale di compressione di diritti, frustrazione, vessazione, discriminazione ed 
umiliazione dei lavoratori confinati in Techno Sky anche nel comparto dei trasporti, trasformando l’azienda 
in un contenitore nel quale maltrattare liberamente il personale, tutto il contrario del “passaggio ai 
trasporti” che da sempre agogniamo. 

La replica delle strutture ed il silenzio dei colleghi presenti ci fa purtroppo prendere atto che il resto del 
coordinamento delle RSU condivide questa ignobile operazione aziendale, nascondendosi dietro la puerile 
motivazione che l’Azienda pone questa condizione come pregiudiziale per andare avanti nella trattativa: in 
altri termini una squallida svendita della libertà di scelta dei lavoratori: un modo di vedere le cose che 
continueremo ad osteggiare con tutti i mezzi e che dovrebbe far riflettere sul perché l’azienda scambi 
categorie e salario con l’esclusione di USB dalle trattative. 

Per noi è più che evidente che chi “disturba il manovratore” sia malvisto dall’azienda ENAV, ma che venga 
supportato da chi dovrebbe schierarsi con noi è del tutto assurdo ed ingiustificato se non visto come 
necessità di sopravvivenza delle strutture sindacali firmatarie del CCIA Techno Sky che nulla ha a che fare 
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con il concetto di sindacato dei lavoratori e che è prerogativa, invece, di realtà aziendali che negoziano la 
vita ed i diritti dei loro iscritti barattandola con benefici per se stessi. 

Ovviamente non possiamo provarlo direttamente, ma se è vero che tre indizi fanno una prova, allora 
moltissime prove sono già ben visibili e sotto gli occhi di tutti, ed al momento non smentite dai fatti. 

Tra queste prove si colloca appieno l’intervento del dipendente della FIOM CGIL che, nel suo intervento 
“magistrale”, ci ha definiti nell’ordine: 

1. Indegni di rappresentare i lavoratori di Milano Linate e Settepani 

2. Traditori degli stessi 

3. Venditori della loro dignità a vantaggio dell’Azienda 

Difficile replicare con poche parole, dovremmo abbassarci allo stesso livello del relatore ed offendere a 
nostra volta, non volendo deviare dall’oggetto preferiamo lasciar parlare le nostre azioni e la coerenza che 
continuiamo ad avere e dimostrare: noi non abbiamo cambiato mai opinione e parere, ci sono cose che non 
possono cambiare e queste sono la dignità dei lavoratori ed il rispetto dei loro diritti, cosa che in USB siamo 
ancora liberi di fare senza dover sottostare a padroni od a logiche padronali. 

Inoltre, secondo il dotto relatore, professionista dipendente dell’azienda sindacato e non nostro collega, 
avremmo venduto la dignità dei lavoratori che diciamo di voler difendere, dato che non abbiamo 
prontamente rispedito al mittente rifiutando  le categorie ed i premi assegnati dalla DA a circa il 25% dei 
lavoratori di Milano, ed avendone dato, in un comunicato, un’interpretazione di positivo segnale nel venire 
incontro almeno ad un punto della vertenza di Milano, mentre si sarebbe trattato solo di un tentativo della 
D.A. di “comprare” i lavoratori e che dovevamo impedire. Contro questa buona conoscenza delle intenzioni 
aziendali, i lavoratori, solo due giorni dopo l’erogazione dei premi, hanno risposto aderendo al 100% al 
terzo sciopero di 24 ore. 

Il giudizio, come sempre, ai lavoratori, dei giudizi di strutture sindacali composte da estranei alle nostre 
realtà aziendali, professionisti della concertazione che hanno portato allo sfacelo dei diritti dei lavoratori e 
che hanno taciuto di fronte all’approvazione di misure ignobili come il Jobs Act e svenduto diritti per 
aumenti salariali inesistenti come nel recente CCNL Metalmeccanico, non ce ne facciamo nulla, per questa 
ragione il presente comunicato è, come sempre, dedicato e rivolto ai soli colleghi del territorio nazionale, 
nel tentativo di far loro finalmente comprendere chi siamo davvero e come affrontiamo la nostra attività di 
rappresentanza sindacale all’interno di USB, vivendo ogni giorno da lavoratori la pesantezza di metterci la 
faccia senza nessuno che dall’esterno si esponga per noi contro l’arroganza della D.A. che trova terreno 
fertile nel negarci persino i minimi diritti di agibilità e comunque forti del sostegno di tutti i colleghi di 
Milano Linate e Settepani, che per la quarta volta dimostreranno la loro compattezza nel prossimo 
sciopero di 24 ore del 15 ottobre. 

CHI LOTTA PUO’ VINCERE, CHI NON LOTTA HA GIA’ PERSO, HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! 

Milano 3 ottobre 2017                            

       RSU USB   (MILANO LINATE ACC –C.A. – MONTE SETTEPANI) 

       NELLO BALZANO            FABIO BELLIN 


