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COMUNICATO STAMPA
Scioperi, Serbassi (Fast-Confsal):
“L'Enav macina utili, ma non rinnova i contratti”
“L'altissima adesione allo sciopero proclamato oggi dalle 13 alle 17 dai controllori di volo è
l'ennesima dimostrazione del malessere che il comportamento dell'azienda sta diffondendo tra i
lavoratori. Siamo ovviamente vicini agli utenti per i disagi subiti, ma non possiamo assumerci la
responsabilità di un disservizio che è dovuto esclusivamente all'incapacità dei vertici dell'Enav, che
non a caso ha sentito il bisogno di scusarsi con i viaggiatori, di avviare un dialogo costruttivo con il
personale operativo. Questo il commento del segretario generale Fast-Confsal, Pietro Serbassi.
“L'esasperazione dei lavoratori per la mancata conclusione del rinnovo del CCNL scaduto da un
anno e mezzo – ha proseguito il sindacalista - è resa ancora più insopportabile dagli ottimi conti
recentemente presentati dall'Enav. Con una azienda florida che ha distribuito oltre 100milioni di
utili non chiudere la partita contrattuale rappresenta un vero e proprio affronto. UNICAFAST/Confsal e tutte le organizzazioni presenti nel gruppo hanno deciso di programmare questa
terza azione di lotta proprio perché non è più accettabile che a fronte degli ottimi risultati
conseguiti sul piano industriale restino inascoltate le richieste del personale che sta gestendo un
quantitativo di traffico sempre crescente”.
“Personale così altamente qualificato e specializzato che ogni giorno garantisce la sicurezza dei voli
– ha concluso Serbassi - non può essere tenuto in uno stato di tensione e mancanza di certezze,
che si ripercuote inevitabilmente sulla qualità del lavoro. Ritardare continuamente la chiusura
della trattativa, specialmente in una stagione dove i controllori di volo sono costretti ad affrontare
il massimo della domanda in una condizione di sotto organico, non è un atteggiamento
responsabile, ma un approccio che deriva dalla privatizzazione selvaggia a cui è stata sottoposta la
società e il cui unico scopo è quello di garantire sempre più utili agli azionisti, che oltre al Mef sono
in gran parte esteri”.
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