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COMUNICATO SINDACALE
La vertenza del Comprensorio di Milano ACC – Linate C.A. – Monte Settepani, iniziata in
data  13  Aprile  2017,  si  è  conclusa  dopo il  grande  sforzo  dei  lavoratori,  i  quali  hanno
sostenuto  52  ore  di  sciopero  e  diversi  giorni  di  astensione  dallo  straordinario  e  dalla
reperibilità.

A loro va il nostro plauso, la determinazione di tutti, la forza e l’unità dimostrata, hanno
fatto si che, la D.A., in data 09 Ottobre 2017, abbia incontrato la RSU e risolto finalmente il
contenzioso, sottoscrivendo un importante verbale d’accordo, ove vengono soddisfatte la
stragrande maggioranza delle richieste pervenuteci dai lavoratori. 

Sottolineiamo come non sia affatto facile trattare con un’azienda con “le mani legate” dalla
controllante ENAV, ove ogni criticità evidenziata dalla RSU viene assurdamente messa in
discussione a fronte di accordi già sanciti fra le due società, ciò nonostante siamo riusciti ad
abbattere molti ostacoli apparentemente insormontabili e a prevaricare questo limite.

Ciò che è accaduto a Milano NON accade altrove, altre realtà subiscono, per mezzo di una
passività sindacale ed una scarsa propensione alla lotta, le volontà aziendali, senza prese di
posizione sostanziali.

A dispetto di chi insinua che con la sola negoziazione si possano ottenere i risultati, e
che  addirittura,  il  nostro  metodo  sia  offensivo  rispetto  ad  un  “metodo  sindacale
considerato corretto”, tacciandoci di avere tradito i  lavoratori,  abbiamo come RSU
invece  dimostrato  che  con  la  lotta,  si  possono  ottenere  risultati  importanti,  anche
impattando  in  fondamentali  materie  quali  l’organizzazione  del  lavoro (con relativi
spostamenti di personale), la formazione “on the job” dei colleghi, la retribuzione e
l’inquadramento dei lavoratori, con un occhio di riguardo verso il futuro ovvero verso
i più giovani.



In merito a  quest’ultimo punto, con grande soddisfazione, siamo infatti a rivendicare il gran
numero  di  passaggi  di  categoria  ed  aumenti  di  merito  (solo  a  Milano  verificatisi  in
percentuale altissima), avvenuti in funzione di accordi sopravvenuti fra la parte sindacale e
la D.A. durante le ultime due vertenze, e con la consapevolezza che altre lacune in questo
senso,  saranno  a  breve  colmate,  proprio  per  merito  della  spinta  collettiva  dovuta  agli
scioperi ed alla trattativa incisiva e costante delle RSU.

Il cambio di casacca di sigla non è sintomatico rispetto ad un cambiamento di metodo o
personale, noi siamo sempre gli stessi, a Milano abbiamo sempre usato questo metodo e
grazie al sostegno ed alla condivisione di intenti con tutti  i lavoratori del comprensorio,
siamo  sempre  riusciti  a  garantire  il  rispetto  della  dignità  ed  a  salvaguardare  i  diritti,
concentrandoci  specialmente  sui  risvolti  umani  e  verso  chi  necessita  maggiormente  di
attenzioni.

“Dove si lotta… Uniti si vince”

Linate, 11 Ottobre 2017
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