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COMU NICATO STAMPA
In data 10 Giugno 201
14 era stato
o proclamatto uno sciop
pero dell'asssistenza al vvolo contro
o la scelta dii
d un contratto di Setto
ore del trassporto aere
eo che è qu
uanto menoo anacronisstica. Tuttaa
aderire ad
c
aziendali (moolto più ad
derenti allee
Europa, peer superaree la crisi, indica la sttrada dei contratti
specificità e allo stato
o di salute di ogni singoola azienda)) mentre ne
el Trasportoo Aereo quaalcuno (al dii
fuori dalle Istituzioni e dal Governo) decide di fare un grosso
g
mine
estrone.
Da questo
o guazzabugglio si chiam
mano fuori tutte le Compagnie aeree
a
e alloora che settore è? All
momento verrebbe applicato
a
so
olo all'Enavv, unica azienda sana, facendo ssorgere il dubbio
d
chee
insieme all' annunciata privatizzzazione, si vvuole crearre la condizzione per s polpare anche questaa
azienda.
Usare anco
ora una volta l'arma del
d differim
mento d'auto
orità da parte del Minnistero dei Trasporti e
mettere il silenziatoree ad una le
egittima prootesta è un
n indizio pericoloso. Inn una giornata dove cii
sono tantee agitazioni del settore
e Trasporti si interviene chirurgiccamente soolo sullo sciopero di 4
ore dell'asssistenza al volo.
v
E non è la prima vvolta. La terrza solo nel 2014!
Stavolta no
on si sono neanche
n
risp
pettate le pprocedure previste dall'art.8 della legge 146/9
90.
Contestereemo nelle sedi
s
giudiziaarie il provvvedimento che,
c
insieme a quelli s corsi, abolisce di fatto
o
lo sciopero
o dell'assisteenza al volo
o, cosa che nneanche il Ministro
M
può arrogarsi di fare.
Contestereemo politiccamente qu
uesta inspieegabile disstrazione in
n un settorre dove, viiceversa, sii
riassume laa necessariaa attenzione solo il gio rno prima di
d uno sciop
pero.
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