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Il degrado delle relazioni in Meridiana
Licenziato delegato sindacale SdL

Da mesi stiamo denunciando il degrado delle relazioni sindacali in Meridiana ed ecco che in data 
odierna, un Assistente di Volo di Meridiana ha ricevuto la lettera di licenziamento senza preavviso.

Ciò avviene sulla base di una contestazione tanto tardiva quanto generica nelle accuse mosse e 
sulla quale, nonostante ripetute richieste da parte del collega, la Meridiana ha rifiutato di fornire 
alcun elemento che circostanziasse le gravi accuse mosse, impedendo così il diritto alla difesa del 
lavoratore.
Il  gravissimo provvedimento del  “licenziamento senza preavviso”  è stato  adottato  nonostante  il 
lavoratore non avesse commesso il fatto contestato ed anzi avesse fornito le prove contrarie. 

Questo provvedimento colpisce un lavoratore, padre di due figli piccoli e con moglie a carico, che, in 
22  anni  di  onorato  lavoro  per  la  Meridiana,  non  aveva  mai  ricevuto  una  contestazione  o  una 
sanzione disciplinare.

L'unica  sua  colpa  –  comune a  quella  di  altri  lavoratori  colpiti  da  provvedimenti  disciplinari,  da 
provvedimenti di trasferimento e da ritorsioni di varia natura da parte della dirigenza Meridiana - è 
quella di essersi opposto con coscienza ad un piano di smantellamento della Compagnia e della sua 
forza  lavoro  –  da  sempre  riconosciuta  di  altissima  qualità  -  attuato  da  una  dirigenza  priva  di 
altrettanta qualità e certamente non all'altezza della situazione.

SdL ritiene che alla base di un provvedimento così  forte ci sia solo la volontà,  da parte di una 
dirigenza allo sbando, di colpire i lavoratori che si sono opposti alle richieste aziendali durante la 
vertenza tuttora in atto in Meridiana. Questo è il chiaro sintomo della degenerazione dei rapporti in 
Azienda, la quale sembra più intenzionata a creare il  caos invece che a trovare soluzioni  con i 
rappresentanti sindacali.

SdL oltre  all’immediata  impugnazione  dell’iniquo  e ingiustificato  provvedimento  e all’indizione  di 
tutte le azioni a difesa della dignità categoriale, richiama tutti i lavoratori Meridiana, tutti i Sindacati 
e le  parti  politiche a valutare  con molta attenzione l’atteggiamento aziendale ed a bloccare sul 
nascere queste pericolosissime derive autoritarie.
La RSA SdL AA/VV si farà immediatamente parte attiva di una raccolta fondi tra i lavoratori per 
permettere all’Assistente di Volo ed alla sua famiglia di affrontare con serenità il prossimo periodo.

SdL e l’Avvocato Alessandro Meloni,  convocano una prima conferenza stampa per mercoledì 20 
maggio presso l'Hotel la Corte sito nel Viale Aldo Moro di Olbia, dalle ore 11:30.
Ci scusiamo con l’utenza, ma si prevede un’estate molto calda in Meridiana!
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