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COMUNICATO 
 

L’assemblea dei lavoratori del comprensorio di Milano, Linate e 7pani, ha evidenziato, nel corso di una 
animata discussione, come la scelta aziendale di non voler interloquire con le proprie RSU, a causa della 
loro appartenenza a sindacati a lei “non graditi”, di fatto impedisce e limita il loro esercizio della libertà e 
della attività sindacale attraverso di essi escludendo una parte importante di azienda che rappresenta quasi 
il 10% dell’intera forza lavoro e, soprattutto, realtà significative e strategiche come quelle del CRAV di 
Milano, l’APT di Linate ed il centro di monte Settepani nelle discussioni che li coinvolgono a livello 
nazionale. 

Osservando come la tacita connivenza delle altre sigle sindacali, che accettano silenziosamente questa 
assurda discriminazione e limitazione del diritto di libertà di rappresentanza sindacale per la quale 
dovrebbero essere invece scandalizzati essendone essi stessi potenziali vittime future, i lavoratori hanno 
dato mandato all’unanimità alla RSU USB di intraprendere tutte quelle iniziative che ritenessero opportune 
per sbloccare la situazione ed essere presenti alle prossime riunioni negoziali con la DA, ivi comprese 
iniziative non convenzionali o ritenute fino ad oggi al di fuori degli schemi. 

Per questa ragione, per il tramite delle sue RSU, il personale del comprensorio di Milano, Linate e 
Settepani 

CHIEDE 
alla DA di ammettere ufficialmente le proprie RSU USB a tutti i tavoli di trattativa nazionali per le materie 
che hanno un impatto su di esso. 

Ai sensi della vigente normativa in materia di sciopero per i servizi pubblici essenziali ed al solo fine di 
consentire alle autorità preposte l’eventuale valutazione dell’impatto delle iniziative che saranno poste in 
essere, si dichiara lo stato di agitazione del personale attivando la prevista procedura di raffreddamento. 

BASTA CON LE DISCRIMINAZIONI ANTISINDACALI DI TECHNO SKY ED ENAV! 

Milano 10 luglio 2018                            
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