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Egregio
o

esidente de
ella Repubbblica Italiana
Pre
Gio
orgio Napolitano

Signor Pre
esidente,
mi rivolgo
o a Lei qua
ale primo garante
g
de
ella legalità
à costituzionale del nostro ord
dinamento,,
fiduciosi iin un Suo
o immediato ricorso al potere
e di messa
aggio alle Camere, in merito
o
all’Ordinanza di differimento
d
o da parrte del Ministro
M
dei Traspoorti dello sciopero,
programm
mato per sabato 3 Maggio 2014, da
alla O.S. Licta-ATM
MPP, aderente alla
a
FAST/Con
nfsal.
Uno sciop
pero legittimamente proclamatto in asso
oluta osservanza deella L. 146
6/90 e che
e
quindi, no
on aveva ricevuto rilie
evi da parte
e della Com
mmissione
e di Garanzzia.
Certo, il M
Ministro pu
uò d’autorittà differirlo
o, in ottemperanza all’art. 8 de lla medesiima legge,
ma solo q
quando essista una concomitan
c
nza di eve
enti che mette in perricolo la mobilità
m
dell
cittadino.
A tal fine
e, però, no
on ritengo di fare in terpretazio
oni capzios
se o di paarte se citto, a titolo
o
esemplificcativo, le seguenti
s
casistiche:
c
calamità naturali, eventi
e
ecceezionali o particolarii
situazioni internazio
onali o man
nifestazion
ni popolari che minac
cciano la m
mobilità ne
el Paese o
erritorio nazionale.
in grandi zzone del te
Ebbene, nella data suddetta, nessuno degli eve
enti esemp
plificati eraa programm
mato o ha
a
dato sento
ore di posssibile conc
cretizzazion
ne, non so
olo, la data corrisponddeva con la
l giornata
a
di un sab
bato posto al centro di un “po
onte” festiv
vo e la pro
otesta eraa programm
mata dalle
e
12,30 alle
e 16,30, tutte condizioni che caratterizz
zavano lo sciopero con un im
mpatto sull
disagio so
ociale tale che difficilm
mente si p
poteva imm
maginare dii minor enttità.
Eppure l'o
ordinanza è arrivata con ben trre pagine di argomentazioni lee quali, purr cercando
o
di dare m
motivazioni coerenti, non sono
o riuscite ad
a andare
e oltre la ssemplice ripetizione,
r
magari so
otto moltep
plici forme, di un unicco concettto: “considerato, vistoo, preso atto,
a
che lo
o
sciopero ffarebbe ca
ancellare de
ei voli si crreerebbe trroppo disagio al Paeese!”.
Dimentica
ando così, che proprrio il termin
ne sciopero
o reca intrrinseco il vvocabolo disagio, sia
a
per chi lo fa, sia perr chi lo sub
bisce; percché giunge al termine
e di un connflitto relazionale che
e
non trova
a soluzioni alternativ
ve e si po
one come discrimine
e per perm
mettere l'us
scita dallo
o
stallo negoziale.
Al fine di gestire al meglio i co
onflitti sind acali e con
ntemperare
e due dirittti costituzio
onalmente
e
a mobilità e quello di sciopero, è stata prromulgata la legge 146/90,
1
tra
a
garantiti, q
quello alla
l’altro cara
atterizzata da un rigo
ore assoluttamente inusuale.
Nello spe
ecifico, rig
guardo allla norme
e relative allo sciopero del personale
e addetto
o
all'assiste
enza al vo
olo, la legg
ge è partiicolarmente attenta, garantenddo l’effettu
uazione dii
servizi miinimi che, in realtà, consenton
no a una percentual
p
e assolutaamente contenuta dii
lavoratori di aderire alla protes
sta.
Infatti, a p
prescindere
e da tutto, non più d
della metà del person
nale può aabbandona
are la torre
e
di controllo e, in ogn
ni caso, il numero
n
di personale in servizio
o deve esssere tale da
a garantire
e
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tutti i voli umanitari, di socco
orso, di em
mergenza, militari e di Stato. Così com
me devono
o
essere ga
arantiti tuttti i voli inte
ercontinen
ntali in arrivo, il 50%
% di quelli in partenz
za (gli altrii
partono a fine sciop
pero), tutti i voli in s orvolo sul territorio italiano
i
(ci oè che so
orvolano lo
o
spazio ae
ereo italiano
o senza attterrarvi) e un buon numero
n
di voli
v per le iisole.
Considera
ando anch
he, che a garanzia della mob
bilità nazionale, in co
concomitan
nza con lo
o
sciopero proclamatto, non es
sistevano difficoltà di
d ricorso a soluzio ni diverse
e forme dii
mobilità ccollettiva e individua
ale, a com
minciare da
al trasporto
o ferroviarrio, aver im
mpedito la
a
protesta d
del 3 mag
ggio 2014, dalle 12, 30 alle 16
6,30, a no
ostro avvisso assume
e precisi e
allarmantii significati:
 con
ntrariamen
nte a qua
anto avviiene in tutti
t
gli altri
a
Paessi dell’Eurrozona, o
dem
mocraticam
mente evo
oluti, nel n
nostro Pae
ese agli ad
ddetti all'aassistenza al volo è
pro
oibito sciop
perare;


V’è
è il deciso intendime
ento di scrreditarne ill ruolo di garante
g
deella Comm
missione dii
Ga
aranzia sulll'applicazio
one della legge 146
6/90 o la volontà di annullare
e gli effettii
dellla legge stessa, visto e con
nsiderato che, per lo sciopeero in que
estione, la
a
Co
ommissione
e non ne ha rilevato vviolazione alcuna;



non
n si vuole fare
f
ascolttare la voce
e del disse
enso per pa
aura che ssia troppo forte;
f



un simile tim
more nei riguardi d
della prottesta da noi
n indettta dimostrra che, la
a
rap
ppresentatività che ci voglion
no ricono
oscere, è certament
c
te sottostimata, perr
tan
nto, il tavo
olo di conffronto non
n può esse
erci negatto in ness un modo;



chi ha una storia sinda
acale che nasce aglii inizi degli anni ’50 e ha conv
vintamente
e
firm
mato tutti i contratti di lavoro in cui van
nta una ra
appresentaanza, oggi, anche a
fron
nte di una rappresen
ntatività di oltre il 30%
% del personale sinddacalizzato
o in ENAV,
devve essere messo alla
a porta se è sgradito a qualche attore del tavolo neg
goziale;



lo stesso principio di inclusione
e sindacale
e applicato in altre aziende diventa dii
escclusione qu
uando si trratta del sin
ndacato au
utonomo.

Chiunque
e altro al nostro
n
pos
sto, con m
meno senso civico, oltre
o
che a ricorrere
e, come cii
apprestiam
mo a fare, in tutte le sedi istitu
uzionali Italliane ed Europee, orrganizzerebbe azionii
di lotta tesse a blocccare aeroporti e strad
de di accesso, attuerebbe queelle forme di
d protesta
a
non codificate che
e nel nos
stro setto re farebbero perde
ere migliaaia di ore
e di volo,,
dosi quel riitorno med
diatico che renderebb
be agevole
e il percorsso della verrtenza e la
a
garantend
ricerca de
el consenso
o della bas
se.
Noi questo non voglliamo farlo, non appa
artiene alla
a nostra sto
oria e alle nnostre radici!
he anche verso
v
di n oi siano rispettate le
e regole dii uno Stato
o di diritto,,
Chiediamo, però, ch
aso contrario, si dare
ebbe ragio
one a chi dice
d
che quuesto Statto di diritto
o
anche perché, in ca
e più e indiica scorcia
atoie pseud
do-rivoluzio
onarie.
non esiste
All’Ordina
anza di diffe
erimento, avremmo
a
p
potuto opp
porci con il classico riricorso al TAR
T
ma, la
a
tempistica
a è stata tale,
t
da rendere l’azzione inefficace; perttanto, certii che la Sua notoria
a
sensibilità
à anche ai temi della rappressentanza, garantisca
a un Suo interessam
mento alla
a
vicenda, rrestando convinti
c
che lo stess o Ministro delle Infra
astrutture e Trasportti sia stato
o
indotto a p
prendere questa
q
dec
cisione qua
antomeno discutibile,
d
solo dall’i nfluenza di
d posizionii
strumenta
ali, Le form
muliamo i sa
aluti più disstinti.
Il Segre
etario Gennerale
Piettro Serbasssi
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