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COMUNICATO SINDACALE 
L’azienda ha ancora una volta completamente ignorato la nostra richiesta d’incontro del 15 ottobre 
u.s., negando, con un atto da caporalato che estromette tutta la rappresentanza di Milano ACC - Linate 
C.A. - Monte Settepani dai tavoli nazionali con la palese complicità degli altri sindacati, il diritto degli 
oltre 70 lavoratori del comprensorio di ottenere informazioni fondamentali circa il loro futuro 
professionale, ostinandosi ad ostentare arroganza e prepotenza a tutti i livelli. 

La situazione paradossale che si è creata vede chi è stato democraticamente eletto non poter svolgere 
le sue normali funzioni e calpestare il pluralismo e la democrazia, non solo dalla naturale controparte, 
la DA, ma anche da chi millanta di difendere i diritti dei lavoratori, e magari lo fa pure di mestiere, solo 
per poter sedere a banchettare con la controparte. VERGOGNA! 

Tutto ciò è ancor più grave perché non è certo a causa del nome della nostra organizzazione di attuale 
appartenenza o di altri meccanismi facilmente rimediabili che veniamo isolato, ma per la nostra 
determinazione a vedere la giustizia collettiva trionfare sull’interesse privato, utilizzando contro di noi 
la ridicola scusa di non essere firmatari di un contratto integrativo aziendale, peraltro riconosciuto 
attraverso una sottoscrizione mai accettata non solo dalla DA, ma anche e soprattutto dagli altri 
“attori” sindacali che preferiscono il silente assenso per svendere indisturbati diritti di altri a beneficio 
di strutture ormai in crisi ed al collasso politico ed economico. 

La verità è che NON CI VOGLIONO a prescindere perché siamo scomodi per il nostro non essere 
collaborazionisti, non svendersi, avere gli attributi per lottare con efficacia e sapere molto bene che 
l’internalizzazione di tutto il personale Techno Sky in ENAV sia l’unica soluzione possibile e definitiva 
per dare stabilità e futuro al personale ed al settore, ragione per cui PROSEGUIAMO nella lotta! 

A causa dei molti appuntamenti istituzionali con differenti organismi parlamentari che in tempi stretti 
ci vedranno coinvolti ed al solo fine di evitare l’inutile ripetizione delle procedure di raffreddamento 
con un’azienda che rifiuta il dialogo a priori, sospenderemo, per un brevissimo lasso di tempo, la lotta 
dura, proclamando per la prossima azione di sciopero, la sola sospensione della reperibilità e dello 
straordinario non programmato e non legato ad attività di conduzione, per il periodo dalle 00:00 del 
3 novembre 2018 alle 24:00 del 4 novembre 2018. 

Per nulla spaventati dalle continue ingiustizie ed angherie di una DA evidentemente alla frutta, 
continuiamo la nostra battaglia sui tavoli istituzionali, gli unici che possano garantire il successo, 
consapevoli che se non ci fossimo stati noi, oggi nemmeno il passaggio di settore sarebbe stato 
possibile, ma anche che solo grazie a noi l’internalizzazione è sempre più vicina, attuale, possibile, 
un’internalizzazione che se avesse visto fin dall’inizio una più massiccia partecipazione sindacale non 
solo a parole, oggi sarebbe già realtà. 

Mentre voi meditate, noi proseguiamo: avanti tutta! 
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