
 

 
 

 

 

 

 

                            

                         La Pallottola Spuntata… 

                                 Atto Secondo… 

 
Negli ultimi giorni siamo stati preoccupati lettori di tutta una serie di "indiscrezioni" fatte 

trapelare ad arte agli organi di stampa riguardanti il piano industriale prossimo venturo, 

puntualmente seguite dalle immancabili smentite da parte aziendale. 

Tutte queste voci hanno come tema comune il taglio dei costi del lavoro, da realizzarsi 

attraverso varie combinazioni di esternalizzazioni e compressioni dei diritti dei 

lavoratori, mentre dal lato della strategia industriale si ha l'impressione di un 

management in confusione: da una parte si parla di investimenti sul lungo raggio, 

peraltro attesi da due anni ormai, e di dismissione delle macchine di M/R, mentre 

dall'altra si procede ad una costosa riconfigurazione delle cabine degli Airbus 32F per 

aumentare il numero dei posti disponibili di poche unità. 

Un giorno si parla di nuove acquisizioni (Air Malta), il giorno dopo di cessione di attività. 

Nel frattempo la situazione di bilancio continua a deteriorarsi, e da diverse fonti 

autorevoli si sottolinea la necessità di una ricapitalizzazione per evitare un nuovo 

fallimento. 

Tutto questo contribuisce a peggiorare un clima reso già insopportabile dalle continue 

violazioni contrattuali, dall'appropriazione di diritti, dai comportamenti vessatori messi 

in atto nel tentativo di annichilire ogni forma di reazione dei lavoratori. 

In assenza di risposte sulle vertenze già aperte, cui si aggiungono tutti i motivi di 

preoccupazione sopra citati, Confael Assovolo Trasporto Aereo ritiene che sia necessario 

far sentire la nostra voce ora, prima che sia troppo tardi, ed imporre una nuova 

considerazione dei lavoratori a questi sedicenti manager: non costo da tagliare, ma asset 

fondamentale per ogni azienda di servizi che voglia raggiungere nei fatti l'eccellenza. 

Pertanto prosegue la propria azione di tutela dei diritti dei lavoratori con l'unico 

strumento efficace che esiste e proclama lo sciopero di 24 ore per il 15 dicembre 2016.   
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