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Il Pungiglione
Un giornalino di base per i lavoratori degli aeroporti milanesi
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Accordo storico tra SEA Handling e la 
nota agenzia di lavoro INTERINALE 
S.W.I. degli Stati Uniti, l'agenzia spe-
cializzata in forniture di lavoratori dal-
le caratteristiche particolari e che ge-
stisce i contratti di questi personaggi. 
Costano parecchio ma lavorano in 
maniera sovraumana. 
Grande soddisfazione tra il manage-
ment di SEA che ha già intavolato del-
le trattative per altri 10 lavoratori di 
questo tipo, si parla addirittura di 
BATMAN e ROBIN oltre al celeberrimo 
OCTOPUS, che con le sue braccia an-
drebbe a sostituire tutti i mezzi da 
traino (aragoste).

Dal 1° gennaio cominceranno a lavo-
rare a Malpensa, prima in via speri-
mentale per un mese, poi a tutto 
campo... anzi a tutto piazzale.
Sconcerto tra le organizzazioni sinda-
cali che devono trattare i 3000 e più 
esuberi dichiarati da SEA, mentre 
questi nuovi lavoratori rifiutano l'iscri-
zione al sindacato. "Ma la legge sul 
lavoro permette anche questo?"
"I lavoratori sono dunque delle merci 
qualsiasi che si possono Importare ed 
Esportare?" questi sono alcuni dei 
dubbi che le forze politiche del Paese 
si stanno ponendo... 
Meglio tardi che mai!

ANCORA UNA VOLTA L'ESEMPIO ARRIVA DAGLI STATES



Se c‘è un Settore, da diversi anni in grave crisi, 
nel nostro Paese è quello del Trasporto Aereo.  La 
mancanza di pianificazione e di investimenti indi-
ca un profondo disinteresse del Pubblico e del 
privato. In tutti i Paesi, diversamente del nostro, 
questo settore è considerato   strategico per lo 

sviluppo economico nazionale.  
I loro cieli non sono mai lasciati a disposizione dei vettori esteri e le 
Compagnie nazionali di riferimento controllano la maggior parte del tra-
sporto interno, pur rimanendo all’interno dei parametri stabiliti dalla 
CEE, si sono dotati di regole certe e di controllori efficienti. 
Nel nostro Paese, sulla carta, si è scritto di tutto ed anche il contrario di 
tutto, cosicché ognuno interpreta le regole come vuole.
L’aver trascurato il Trasporto Aereo ha provocato il fallimento di molte 

Compagnie ed una situazione d’instabilità per le restanti, con l’ovvia con-
seguenza di una forte precarizazzione e disoccupazione per migliaia di la-
voratori. 
Non esiste, concretamente, una legislazione adeguata, che regoli questo 
mercato messo a rischio da una deregulation altamente rischiosa per la 
sicurezza dell’utenza, fautrice di tutti i guai di un Settore in costante cre-
scita per numero di viaggiatori. 
Malgrado quest’incremento, non si riesce a dare stabilità né alle imprese, 
né ai lavoratori. Assistiamo ad un’escalation di riduzione delle tariffe, che 
sembra portare, inizialmente, benefici al passeggero, ma che determina un 
costo in termini di abbassamento della professionalità del personale e di 
riduzione dei servizi all’osso, conseguentemente non offre un servizio di 

qualità, né garantisce sicurezza.
Ci attendiamo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella riunione 
con i Sindacati del 10 ottobre 2006, dia una svolta al Sistema, indivi-
duando linee certe, definendo i ruoli dei diversi soggetti, investimenti 
che permettano di migliorare le infrastrutture ed un’Autorità di controllo, 
dotata di tutti gli strumenti necessari per verificare il rispetto di quanto 
sarà emanato dal Legislatore. 
SEA è una Società che riflette la crisi del sistema e, mancando di una 
pianificazione, sembra una nave alla deriva. Si limita a presentare pro-
getti di ristrutturazione che sembrano nati dal cervello di un ragioniere, 
ossessionato solo di diminuire il costo del lavoro, costringendo pochi la-
voratori a fare operazioni che, fino ad ieri si facevano in tre, oggi a farle 
con uno. Si pretende di annullare le professionalità costruite in cinquanta 
anni di esperienza, per creare figure di “Supereroi” che vanno bene nelle 
fantasie dei fumetti ma non nella realtà. La parola d’ordine del “Tutti 
fanno tutto” potrebbe, forse, andar bene in una fabbrica, non certo in 
un’azienda di Servizi così delicati per la sicurezza degli utenti e dei lavo-
ratori.
Richiediamo alla Proprietà un Piano d’Impresa almeno quinquennale, 
corredato di un Piano Economico, una presenza forte nei confronti di 
ENAC e del Ministero dei trasporti, per salvaguardare il Gruppo dalle lob-
bying altrui.
Sono necessari forti investimenti, che permettano di rispondere ad una 
domanda che aumenta e che metterà il Sistema rapidamente in crisi.
SEA, in seguito alla separazione in due Società, ha un accordo sul per-
sonale che scade a Marzo del 2007 e, fino ad oggi, il Movimento Sinda-
cale non si è mosso nella direzione di questo rinnovo; ove si attuasse 
rapidamente, arriveremo lo stesso in ritardo, ma potremo, almeno, evi-
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 Sindacato Unitario
Lavoratori Trasporti

“La felicità e la pace del cuore 
nascono dalla coscienza di fare 

ciò che riteniamo giusto e do-
veroso, non dal fare ciò che gli 

altri dicono e fanno”.
Gandhi.”
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tare il peggio.
Diciamo no agli inutili cambiamenti dell’ultima ora: restrizione delle timbrature, abolizione del tempo-tuta.
Non sarà chiudendosi nell’attesa del toto-nomine che SEA  riuscirà a rimanere nel mercato. C’era bisogno di 
muoversi ieri, ma l’edonismo e la cecità manageriale ci hanno portato ad una situazione così critica, che ci 
tocca addirittura discutere della sopravvivenza.
C’è bisogno di pianificazione e uomini capaci di attuarla nel Trasporto Aereo, non servono quelli che “risana-
no” senza strategia.
Affronteremo seriamente il tema dell’Organizzazione del lavoro, quando ci sia un Piano di Impresa, che deve 
essere presentato rapidamente per dare una risposta alla Comunità ed ai lavoratori.
La necessità di democrazia diretta nei luoghi di lavoro non è soltanto una nostra bandiera ideologica, 
ma riteniamo sia strumento indispensabile per rappresentare e gestire i grandi temi di questo settore. E’ ne-
cessario allargare la consapevolezza, attraverso il confronto democratico con i lavoratori unitariamente rap-
presentati, poiché non basta la coscienza di pochi addetti, ove questa non diventi patrimonio condiviso.
Per questo lottiamo affinché si arrivi ad una nuova legge che regoli, finalmente, il diritto costituzionale della 
rappresentanza sindacale e chiediamo, nel frattempo, la costituzione di RSU generalizzate a tutto il settore 
del Trasporto Aereo. 
I diritti sindacali devono essere estesi a tutti e per questo chiediamo:
1.- Diritto di propaganda responsabile nei luoghi di lavoro, al di là della consistenza numerica delle OO.SS. e/
o dell’affiliazione sindacale. 
2.- Garanzia nell’acquisizione delle trattenute sindacale, tramite busta paga.
3.- Eliminazione della discrezionalità padronale nella scelta dell’interlocutore sindacale.
4.- referendum vincolante sui contratti di lavoro, sulle ristrutturazioni e sui temi collettivi.
IL SULT vuole le elezioni delle RSU anche in SEA e vuole che ad essa partecipino tutte le OOSS riconosciute 
e no. Abbiamo più volte detto e scritto che cer-
cheremo alleanze con chiunque abbia come 
obiettivo il mantenimento della Proprietà Pub-
blica di SEA, che lotti attivamente contro il 
precariato, che metta come primo interesse la 
difesa dell’Azienda e dei diritti dei lavoratori. Il 
SULT non accetterà di stringere alleanze solo 
fine a se stesse e non ammetterà che non vi 
siano obiettivi impegnativi e concordati. 
Le elezioni delle RSU dovranno rappresentare 
per i lavoratori un’opportunità   di maggiore 
partecipazione ai destini della loro impresa e 
di miglioramento delle loro condizioni di vita e 
di lavoro.
IL SULT reitera l’invito a tutte le altre OOSS ad 
un confronto, che determini un regolamento 
comune, che permetta ai lavoratori un’ampia 
scelta democratica.
I presupposti fondamentali del SULT per 
la costituzione delle RSU sono: 
1.- La titolarità delle RSU della Contrattazione, 
dell’indizione delle assemblee durante l’orario 
di lavoro e della proclamazione dello sciopero.
2.- L’abolizione della riserva del 33% nelle ele-
zioni delle RSU, attualmente appannaggio 
esclusivo dei Sindacati firmatari di Contratto 
nazionale. 
3.- L’equiparazione dei lavoratori precari ai 
lavoratori a tempo indeterminato, con conse-
guente acquisizione del diritto di elettorato 
attivo e passivo, nelle elezioni delle RSU.
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Esistono, tuttavia, perché li pensiamo e perché ci han-
no dato qualcosa.

Il Pungiglione nasce dal tentativo di emulare il modello 
di un giornalino che, per noi, è stato grandissimo: 
“L’ALTERNATIVO”.

Uno strumento di divulgazione che fu parte della storia 
di questo sindacato, che informò dei problemi aeropor-
tuali, offrì una guida dei diritti, affinché il lavoratore 
potesse difendersi, affrontò i problemi che il sistema 

capitalistico liberista produceva, annunciando le conseguenze che sarebbero arrivate e 
che, tempo dopo, si sono avverate puntualmente e disgraziatamente.

Per questo è doveroso rendere omaggio a quelli che sono stati i nostri pungiglioni, che ci 
hanno aiutato a crescere anche con le loro critiche, con la loro diversità e con il loro gene-
roso fare  concreto,  precursori dell’informazione  formativa tra i lavoratori.

Sono stati fondatori e Segretari del SANGA e del SULTA Lombardia o semplici delegati: la 
loro coerenza rimane un esempio per tutti!

Non è questo un ricordo circostanziale, ma un giusto riconoscimento a chi ha seminato ed 
insegnato a seminare le idee di giustizia sociale e di lotta, per cercare di trasformare la 
società in una realtà dove tutti possono avere le stesse opportunità di crescita fisica, ma-
teriale ed intellettuale.

LUCIANO SCHIELMANN………PRESENTE!
ALBERTO OTTONE …………PRESENTE!
VALTER DALLA LIBERA…..PRESENTE! 

V. e M. 

Siamo tutti eredi del 
lavoro fatto da chi, 

fisicamente, non c’è 

più ……

Errata Corrige a Il pungiglione n. 1

Pag.7    “Linate Sea Handling” un’emergenza continua

I tempi di effettuazione del collocamento in mobilità (Verbale di accordo del 20 luglio 2006) non avran-
no inizio a giugno del prossimo anno bensì sono definiti fino a tutto il 30 giugno 2007.

Pag.9   “Contestazioni disciplinari”

In merito al tempo massimo per l’irrogazione della sanzione disciplinare il nostro contratto non prevede 
un limite di 15 giorni (come invece prevede il contratto metalmeccanici con un limite di 6 giorni dal rice-
vimento delle giustificazioni) anzi l’azienda ha tempo due anni per comunicare la sanzione al lavoratore. 
Dei limiti vengono invece fissati nel momento in cui ci sia ricorso al Collegio di conciliazione e arbitra-
to(ex art.7 300/70) nel cui caso l’azienda ha tempo 10 giorni ,dalla comunicazione da parte della Dire-
zione provinciale, per nominare un proprio arbitro, altrimenti la sanzione si riterrà annullata.
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Si è parlato tanto della nostra sicurezza i mesi scor-
si ma, come spesso e volentieri avviene, quasi tutto 
è rimasto ad un livello teorico ,eccezion fatta per la 
nuova procedura in caso di presenza di “passeggeri 
problematici” ,….la cui applicazione verrà però 
valutata solo con l’arrivo del periodo invernale e 
quindi con l’aumento di traffico (e conseguenti 
overbooking, ritardi e cancellazioni) dei mesi di 
dicembre e gennaio.
Erano state fatte precise richieste all’azienda per la 
modifica e il miglioramento di alcune postazioni di 
lavoro come per esempio i gate B24/25/26, dove 
non vi è alcun tipo di protezione tra noi lavoratori e 
i passeggeri (i quali in caso di “raptus problemati-
ci” possono raggiungerci semplicemente aggirando 
il banco) e so-
prattutto il ter-
ribile banco 
312. 
Sorvolo sulla 
richiesta di 
esporre cartelli 
in cui si diffida 
il passeggero 
dal compiere 
qualsiasi tipo 
di aggressione 
verbale o fisica 
nei confronti 
degli addetti in 
quanto ci è sta-
to risposto che 
proprio questi 
tipi di cartelli 
possono istiga-
re il passeggero 
ad aggredirci 
( ? ? ? ? . . . A S-
SURDO).
Focalizziamo però l’attenzione ora sul banco 
SBE….non ci sono santi che tengano…quel banco 
in quella posizione…per come è strutturato… e per 
come il lavoro ivi svolto deve esser gestito…è as-
solutamente inadatto!! 
Per quanto riguarda la posizione non si poteva sce-
glierla delle più infelici…infatti lo spazio dove i 
passeggeri (..e sappiamo perfettamente che non 
sono 3 o 4 ma spesso sono decine) restano in attesa 
di informazioni o eventuali riprotezioni ,con i ri-
spettivi bagagli, è di pochi metri quadri per la pre-
senza della rampa di scale che conduce al primo 
piano.
Per quanto riguarda il lavoro lì svolto siamo più 
che stanchi di ripetere che una persona sola non è 

assolutamente sufficiente…un conto è avere i pas-
seggeri di un solo volo da gestire e un altro conto è 
averne di due o tre voli  in contemporanea;se a 
questi si aggiungono poi i passeggeri che devono 
aspettare la chiusura del volo per sapere se parti-
ranno o meno si può ben immaginare il caos totale 
che si viene a creare.
La soluzione proposta dall’azienda è stata una pa-
ratia e un mini-banco aggiuntivo. Peccato che la 
paratia serva a poco o niente; prima di tutto perché 
lascia comunque spazio a chiunque di accedere al 
banco di lavoro e secondo perché non essendo an-
corata al pavimento può diventare molto pericolo-
sa! Il mini-banco è ovviamente ridicolo;una volta 
appoggiati tastiera, monitor e stampante delle carte 

di imbarco non 
r i m a n e p i ù 
n e a n c h e l o 
spazio per le 
mani.
Ci hanno già 
detto e ribadito 
che purtroppo 
non ci sono più 
spazi da poter 
utilizzare….Va 
bene…ma vi 
sembra un’idea 
così assurda 
allora sistemare 
lo spazio già 
occupato in 
modo da creare 
una postazione 
di lavoro de-
cente?!!? Si 
potrebbe ,per 
esempio, spo-
stare la posta-

zione in area 2; se si togliesse il nastro trasportatore 
dal banco 211 si potrebbe unificarlo al banco 212 
in modo da crearne uno unico con due (magari tre) 
postazioni di lavoro adeguate per ogni addetto e lo 
spazio sufficiente almeno per potersi muovere. Il 
banco verrebbe chiuso ,come quello delle informa-
zioni, con una porta laterale ed eviteremmo così 
l’accerchiamento. Sarebbe poi una cosa gradita se 
l’area antistante il banco venisse transennata e fos-
sero messi a disposizione dei passeggeri almeno un 
paio di panche dove potersi sedere durante l’attesa 
evitando così di vederli appollaiati sulle protezioni 
del nastro bagagli.
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Premett iamo 
che lavoriamo 
con una  croni-
ca mancanza di 
personale, che 
non ci permet-

te di raggiungere tutti gli obiettivi di puntuali-
tà nell’invio e nella riconsegna dei bagagli. 

La distribuzione del personale è caotica; 
quando c’è molto traffico mancano gli addetti 
e quando il traffico è normale gli addetti sono 
appena sufficienti ai veri bisogni del servizio.

Ci chiediamo come qualcuno possa pensare 
di risolvere i disservizi, in massima parte do-
vuti alle carenze di organico e di organizza-
zione, ricorrendo a semplici proposte di nuo-
ve professionalità e ruoli factotum. 

Non riteniamo utile basarsi su statisti-
che il più delle volte commissionate ad 
hoc e, forse,  manipolate per dare 
un’immagine al pubblico, che non cor-
risponde certamente ai reali disagi che 
gli utenti sopportano.

Non pensiamo che la situazione attua-
le possa essere migliorata da “fanta-
smagorici prestigiatori” che dal cilin-
dro materializzano personale, stru-
menti di lavoro funzionanti,  ambienti 
vivibili,   organizzazione e rapporti in-
terpersonali più adeguati, rapidità e 
puntualità nella consegna delle patenti 
aeroportuali, ecc. ecc.

Siamo ancora romanticamente convin-
ti che le problematiche devono essere 
risolte là dove si manifestano: 

-dove mancano organici, è da imple-
mentare il personale.

-dove gli strumenti di lavoro (patenti, 
telefoni, radio, trattori che non sono a 
norma 626, ganci dei carrelli e balleri-
ne non funzionanti, centraline PEGA-
SO che sono disposte male e che  so-
no utilizzabili con gran fatica da un 

solo addetto, continui micro-blocchi dei nastri 
trasportatori che obbligano gli addetti ad un 
super lavoro alla ripresa, ecc.) non sono 
adatti o non funzionano, si deve avere il co-
raggio di investire su nuovi acquisti o miglio-
rare la manutenzione dell’esistente.

-dove le relazioni interpersonali degenerano, 
anche per le ovvie difficoltà derivate dalle ca-
renze di cui sopra, scatenando rigidità ed in-
comprensioni, in gran parte derivate dall’ansia 
per un risultato che non si riesce ad ottenere, 
si dovrebbe intervenire sulle reali cause. 
Non riteniamo serio inventarsi soluzioni mira-
colistiche basate sulla “moltiplicazione dei pani 
e dei pesci”.

Una piccola parte di lavoratori    
dello Smistamento Bagagli

 Uno Smistamento 
Bagagli migliore è 

possibile?!
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Di recente viene asse-
gnato a tutti i Rampisti 
un foglio che serve ad 
indicare quanta redditivi-
tà è stata prodotta in un 
lasso di tempo campio-
ne. Il calcolo è da effet-
tuarsi utilizzando il fami-
gerato palmare.
Bene. In questo modo 
capiamo che per l’Azien-
da l’utilizzo del palmare 
è un must durante lo 
svolgimento dei differen-
ti compiti assegnatici.
Ci si chiede però perché 
questa produttività sia 
troppo bassa…..ed ecco 
un paio di “banali” moti-
vi  :

-le batterie del palmare 
non durano per più di 5 
ore e sistematicamente 
si scaricano durante il 
volo….mancata produt-
tività (?)

- l’essere umano è 
provvisto di due mani e 
due occhi e quindi o se-
guo lo sbarco dei pas-
seggeri o seguo l’inizio 
scarico e invio bagagli 
schiacciando i corrispettivi tasti sul palma-
re…mancata produttività (?)….o tolgo i 
tacchi e il generatore o schiaccio i 
tasti….o tolgo, metto il finger, faccio la 

messa in moto, faccio il giro di ispezione, 
chiamo l’apron, litigo con il computer in 
macchina (di ultima generazione) oppure 
schiaccio i tasti…mancata produttività (?)

Ma quanta mancata produttività…oddio mi 
contestano!!...allora quasi quasi è meglio 

schiacciare a caso almeno qualcosa ho 
prodotto.

...PRODUTTIVITA’

…QUALITA’…..

CHI LO SA ?!!!?
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Il tempo necessario ad indossare l’uniforme, che è un requi-
sito stabilito dal datore di lavoro per la prestazione d’opera 
richiesta, deve essere retribuito in quanto elemento necessa-

rio della prestazione stessa. Nello stesso modo deve essere retribuito, ovvero rientrare nel norma-
le orario di lavoro stabilito contrattualmente, il tempo necessario alla presa in consegna/riconse-
gna dei mezzi e delle attrezzature  di proprietà dell’azienda e di cui si farà uso nell’esercizio della 
prestazione lavorativa. Nello specifico la giurisprudenza è costante nel ritenere che il tempo tuta 
debba essere retribuito, quando il datore di lavoro mette a disposizione un ambiente destinato 
esclusivamente ad indossare l’uniforme e i dispositivi di protezione individuali. Nei vari contratti 
collettivi ed integrativi che riconoscono formalmente  tale diritto del lavoro, per convenzione viene 
riconosciuto un tempo definito alla fine del turno per il cambio tuta, che comprende anche il tempo 
necessario al cambio d’abito quando si entra in turno. Con questo 
s’intende che resta a carico del lavoratore la diligenza di avere già 
indossato l’uniforme all’inizio del turno concedendo in cambio un 
tempo maggiore a fine turno per il cambio tuta e il tempo necessario 
all’igiene personale ovvero la doccia. Tale diritto è stato riconosciuto 
formalmente anche da SEA e definito in 15 min. a fine turno. Tale ac-
cordo, che secondo l’interpretazione di alcuni responsabili non sa-
rebbe più valido, mantiene vigore in quanto trattasi di un diritto rico-
nosciuto dalla legge ai lavoratori che per contratto indossano una 
uniforme.

 
Il Tempo Tuta 

LLa Giurisprudenza in merito

Sentenza del Tribunale di Milano 
n. 1859 15 giugno 2006

 "Tempo tuta" e lavoro effettivo 
 Al fine di valutare se il tempo occorrente 
per indossare la divisa aziendale debba es-
sere retribuito o meno, occorre fare riferi-
mento alla disciplina contrattuale specifica: 
in particolare, nel caso in cui sia concessa al 
lavoratore la facoltà di scegliere il tempo ed 
il luogo ove indossare la divisa stessa (an-
che presso la propria abitazione, prima di 
recarsi al lavoro) la relativa attività fa parte 
degli atti di diligenza preparatoria allo svol-
gimento dell'attività lavorativa, e come tale 
non deve essere retribuita, mentre se tale 
operazione è diretta dal datore di lavoro, 
che ne disciplina il tempo ed il luogo di ese-
cuzione, rientra nel lavoro effettivo e di con-
seguenza il tempo ad essa necessario deve 
essere retribuito. Secondo la costante giuri-
sprudenza, infatti, il "lavoro effettivo" com-
prende anche i periodi di mera attesa o 
quelli nei quali non sia richiesta al lavoratore 
un'attività assorbente, bensì soltanto un 
tenersi costantemente a disposizione del 
datore di lavoro

Sentenza del Tribunale di Torino del 
26 ottobre 1999

Ai fini della determinazione dell'orario di 
lavoro effettivo costituisce prestazione di 
lavoro tutto il tempo che il lavoratore po-
ne a disposizione del datore di lavoro, in-
dipendentemente dallo svolgimento in 
concreto di una specifica attività lavorati-
va, così come lo è, ad esempio, l'eventua-
le momento di inattività
che può verificarsi quando il lavoratore 
metta a disposizione le proprie energie 
all'interno dello stabilimento, ma non gli 
venga in concreto affidato alcun compito. 
In questa prospettiva, è chiaro che il tem-
po impiegato per mettersi e togliersi la 
divisa rientra nell'ambito della messa a 
disposizione della proprie energie lavorati-
ve perchè è tempo dedicato dal lavoratore 
ad una specifica attività preparatoria, ob-
bligatoriamente richiestagli dal datore di 
lavoro ed indispensabile per lo svolgimen-
to delle mansioni.
Tribunale Torino, 26 ottobre 1999
Occhiogrosso c. Soc. Fiat auto
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Il congedo parentale 
art 32 Dlgs 151/01
(ex astensione facoltativa dal lavoro)

Sin dalla nascita del tuo bambino hai la 
possibilità di astenerti dal lavoro per un 
periodo chiamato congedo parentale; tale 
diritto può essere goduto sino agli otto an-
ni di tuo figlio e spetta naturalmente anche 
alla madre del bambino. Infatti, durante i 
primi otto anni di vita 
del bambino ciascun 
genitore ha diritto ad 
astenersi dal lavoro; 
complessivamente il pe-
riodo di astensione dal 
lavoro dei genitori non 
deve essere superiore ai 
10 mesi o, in presenza 
di particolari condizioni, 
11 mesi.

· il padre lavoratore può, sin dalla nascita 
del figlio, astenersi dal lavoro, con-
giuntamente al coniuge, per un periodo 
continuativo o frazionato non superiore ai 
6 mesi, elevabile a 7 mesi nel caso in cui il 
padre eserciti il diritto di astenersi dal lavo-
ro per un periodo continuativo o frazionato 
non inferiore ai 3 mesi; in questo ultimo 
caso il limite complessivo dei congedi pa-
rentali per i genitori è elevato a 11 mesi;
· nel caso in cui vi sia un solo genitore, 
quest’ultimo può astenersi per un periodo 
continuativo o frazionato non superiore a 
10 mesi. Il congedo parentale spetta al 
genitore richiedente anche qualora l’altro 
genitore non ne abbia diritto (per esempio 
madre casalinga).

Cosa devi fare per far valere i tuoi di-
ritti?
Se intendi usufruire del congedo parentale 
devi, salvo i casi di oggettiva impossibilità,
preavvisare il datore di lavoro secondo le 
modalità e i criteri definiti dai contratti
collettivi, e comunque con un periodo di 
preavviso non inferiore ai 15 giorni 
(art. 32
Dlgs 151/01).

Come richiedere il 
congedo parentale 
in SEA
E’ necessario compila-
re il modulo INPS in 
duplice copia, una per 
il datore di lavoro e 
l’altra da consegnare 
all’INPS. Questo mo-
dulo è disponibile 

presso gli uffici INPS e anche nel sito in-
ternet www.inps.it.
Tale modulo dopo la consegna all’INPS và 
consegnato, entro 15 gg. dal primo giorno 
del periodo richiesto, alla DPO SEA che de-
ve rilasciare ricevuta. Se il periodo di con-
gedo riguarda il periodo estivo o il periodo 
natalizio il termine è aumentato a 25 gg.

Ricordiamo che il datore di 
lavoro non può opporre le 

esigenze aziendali alla 
concessione del congedo

 

http://www.inps.it
http://www.inps.it
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Quale retribuzione ti spetta
(art. 34 Dlgs 151/01)
Per i periodi di congedo parentale hai diritto ad 
un’indennità pari al 30% della retribuzione se 
goduti entro il terzo anno di vita del tuo bam-
bino e per un periodo massimo complessivo 
tra te e la madre del bimbo di 6 mesi.
Per i periodi di congedo parentale ulteriori ri-
spetto ai 6 mesi sopra indicati, sempre se go-
duti entro i tre anni del bimbo, hai diritto ad 
un’indennità pari al 30% della retribuzione a 
condizione che il tuo reddito individuale sia 
inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento 
minimo di pensione a carico dell’assicurazione 
generale obbligatoria (attualmente 24 milioni 
annui).
Per i periodi di congedo parentale usufruiti do-
po il compimento dei tre anni del tuo bambino 
non hai diritto ad alcuna retribu-
zione, tali periodi però sono 
computati nell’anzianità di servi-
zio, ma non concorrono alla ma-
turazione delle ferie e delle men-
silità aggiuntive.
Al rientro al lavoro hai diritto ad 
essere adibito alle stesse man-
sioni, nella stessa unità produtti-
va (art. 17 L. 53/2000)

Il tuo trattamento previ-
denziale
(art. 35 Dlgs 151/01)
Durante i primi 6 mesi di conge-
do parentale, se goduti prima del compimento 
dei tre
anni del tuo bambino, verranno accreditati i 
contributi figurativi per il diritto alla pensione 
(a te o alla madre del bimbo a seconda di chi 
ha usufruito del congedo).
I periodi ulteriori rispetto ai sei mesi, sono co-
perti da contribuzione figurativa ridotta.
I riposi orari giornalieri
art. 40 Dlgs 151/01 (ex permessi per allatta-
mento)
Devi sapere che hai diritto, durante il primo 
anno di vita del tuo bambino, a due periodi di 
riposo di un’ora ciascuno, anche cumulabili du-
rante la giornata se l’orario di lavoro è pari o 
superiore alle sei ore, o ad un periodo di ripo-

so di un’ora quando l’orario giornaliero di la-
voro sia inferiore a sei ore, nei seguenti casi:
· se il tuo bambino è affidato solo a te e non 
alla madre;
· nel caso in cui la madre lavoratrice dipenden-
te non se ne avvalga;
· nel caso in cui la madre non sia lavoratrice 
dipendente;
· nel caso di morte o grave infermità della ma-
dre.
Nel caso si verifichi una delle sopra indicate 
condizioni devi sapere che i riposi sono consi-
derati ore lavorative a tutti gli effetti e danno 
diritto ad uscire dall’azienda
(art. 39 Dlgs 151/01).

Devi inoltre sapere che, in caso di parto pluri-
mo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le 

ore aggiuntive possono es-
sere utilizzate dal padre an-
che in assenza delle sopra 
indicate condizioni (art. 41 
Dlgs 151/01).

Cosa devi fare per far 
valere i tuoi diritti
Per poter godere dei riposi 
orari giornalieri devi concor-
dare con il datore di lavoro 
la
collocazione dei riposi du-
rante la giornata.
Sanzioni per il datore di la-

voro
Se il tuo datore di lavoro non rispetta le dispo-
sizioni previste in materia di permessi orari 
giornalieri, è punito con una sanzione ammini-
strativa da 1 milione a sino a
5 milioni di lire (46 Dlgs 151/01).
Quale retribuzione ti spetta
Per i riposi orari giornalieri ti spetta la retribu-
zione piena (art. 43 Dlgs 151/01).
Il tuo trattamento previdenziale
I periodi di riposo orario giornaliero sono 
coperti da contribuzione figurativa (art. 
44 Dlgs 151/01).

Sanzioni per il datore di la-
voro

Il rifiuto, l’opposizione o 
l’ostacolo all’esercizio dei 

diritti di assenza dal lavoro 
per

congedo parentale, sono 
puniti con la sanzione am-
ministrativa da 1 milione a 

5 milioni
di lire (art. 38 Dlgs 151/01).
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MATERNITA’

Le lavoratrici dipendenti madri e gestanti sono tutelate dalla legge. In particolare la lavoratrice non 
può essere licenziata durante tutto il periodo che va dall’inizio della gravidanza al temine del primo 
anno di vita del bambino. Le uniche eccezioni sono in caso di chiusura dell’azienda, se la lavoratri-
ce si sia resa responsabile di colpe gravi, se il contratto di lavoro sia a tempo determinato e scada 

proprio n quel periodo.
In riferimento all’articolo 7 del decreto legge 645 del 25/11/96 le gestanti hanno diritto a permessi 
retribuiti per esami prenatali,  accertamenti clinici o visite specialistiche eseguiti durante l’orario di 
lavoro. Occorre presentare all’azienda la richiesta e il giustificativo attestante la data e l’orario degli 
esami.
ASTENSIONE OBBLIGATORIA  L’articolo 4 della legge 1204/71 stabilisce che è vietato adibi-
re al lavoro le donne in stato di gravidanza durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto 
e i 3 mesi dopo il parto. Circa un mese prima dell’inizio dell’astensione obbligatoria la lavoratrice 
deve recarsi all’INPS d zona e ritirare il “Modello Indennità di Maternità” di cui successivamente 
consegnerà una copia all’azienda e una copia all’INPS.
Prima dell’inizio dell’astensione obbligatoria la lavoratrice si fa rilasciare dal medico un certificato di 
gravidanza da consegnare all’azienda e all’INPS di zona che comprenda:

- le generalità della lavoratrice
- l’indicazione del datore di lavoro, della sede e della qualifica della lavoratrice
- il mese di gestazione alla data della visita
- la data dell’ultimo ciclo mestruale
- la data presunta del parto
- la firma della lavoratrice

ATTENZIONE:se la lavoratrice ha usufruito dell’astensione anticipata dovrà consegnare inoltre 
la seconda copia di tutti i provvedimenti dell’Ispettorato del Lavoro “dispositivi di interdizio-
ne dal lavoro anticipata” relativi ai mesi dell’interdizione.

Dopo la nascita del figlio va spedito all’azienda, entro 15 giorni dal parto, la fotocopia del certifica-
to di assistenza al parto dal quale risulti la data dell’evento stesso e appena possibile una copia del 
certificato dello stato di famiglia intestato al bambino. Vanno inoltre riempiti gli appositi moduli, 
disponibili presso l’ufficio AFR, per le detrazioni fiscali e 
gli assegni famigliari spet- tanti.
La lavoratrice madre tor- nata al lavoro, dopo l’astensio-
ne obbligatoria di tre me- si, ha diritto fino al compimen-
to dell’anno di età del bambino alla possibilità di scel-
ta dell’orari di lavoro e di beneficiare del permesso per-
sonale giornaliero per al- lattamento di 1 ora se l’orario 
giornaliero è inferiore alle 6 ore, di 2 ore per un orario 
giornaliero pari o superio- re alle 6 ore. Le lavoratrici ma-
dri di gemelli hanno altresì diritto a un’ora di permesso per il tragitto fino all’abitazione e 1 ora per 
ciascun figlio. Le ore di permesso sono retribuite normalmente e la relativa indennità, anticipata 
dal datore di lavoro, è a carico dell’INPS.
ATTENZIONE:la dipendente full time che beneficia del suddetto permesso personale se non usu-
fruisce del servizio di mensa aziendale è tenuta a lavorare per cinque ore e mezza (effettuando 
quindi il no break).
Durante il periodo di astensione obbligatoria e di astensione anticipata la retribuzione sarà pari 
all’80% dell’ultimo stipendio percepito ed è comprensivo del rateo della tredicesima e della quat-
tordicesima mensilità.

E’ possibile per i due genitori 
usufruire dell’astensione fa-

coltativa contemporanea-
mente
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Ricordiamo infine che i giorni di riposo compensativi che cadono nel periodo di astensione dal lavo-
ro non vengono maturati.

ASTENSIONE ANTICIPATA. L’astensione dal lavoro può essere anticipata nel caso di gravi 
complicanze della gestazione che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza. 
Tale astensione può essere disposta in qualsiasi momento durante la gravidanza fino al settimo 
mese compreso, e può riguardare uno o più periodi, anche di seguito. Per poter usufruire di questa 
facoltà la lavoratrice deve presentare all’ufficio dell’Ispettorato del Lavoro :

– due certificati medici di gravidanza,uno con prognosi e uno senza, emessi dalla ASL o da 
una qualsiasi struttura ospedaliera (non dal ginecologo privato) redatti ai sensi dell’art. 14 
del D.P.R. 25/11/76 n.1026 (contenente cioè i dati indicati nel certificato per l’astensione 
obbligatoria).

– Certificato emesso dalla ASL con diagnosi e prognosi dal quale risultino le gravi complicanze 
di gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate 
dallo stato di gravidanza.

– Lettera di appartenenza all’azienda, in cui siano specificate le mansioni (va richiesta all’uffi-
cio personale del proprio ente di appartenenza)

Quando la lavoratrice è impossibilitata a recarsi di persona presso l’Ufficio dell’Ispettorato occorro-
no anche:

- atto di delega
- apposito modulo dell’Ispettorato del Lavoro per la presentazione della domanda firmato 

dalla lavoratrice
- documento valido della lavoratrice

ATTENZIONE: I certificati medici devono essere presentati in duplice copia (originale e fotoco-
pia) e non devono avere data anteriore a 5 giorni di calendario dalla presentazione.
L’Ispettorato del Lavoro con- segnerà alla lavoratrice una 
ricevuta dell’avvenuta pre- sentazione della domanda di 
astensione anticipata che do- vrà essere consegnato al-
l’azienda insieme al certifica- to senza prognosi rilasciato 
dal medico della ASL ,svolge- rà gli opportuni accertamenti 
sulla documentazione pre- sentata ed emanerà il prov-
vedimento relativo all’acco- glimento della domanda 
(“Dispositivo di interdizione dal lavoro anticipata”).
Se entro 7 gironi l’Ispettorato non emana tale decreto la 
domanda è di fatto accettata.
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Congedi per malattia del bambino 
(art. 47 Dlgs 151/01)

· Se il tuo bambino si ammala durante i 
suoi primi tre anni di vita, puoi assentar-
ti dal lavoro, in alternativa alla madre del 
bimbo, in qualsiasi momento, senza limite 
di tempo e sino alla guarigione di tuo fi-
glio.
· Se il tuo bambino si ammala dopo il 
compimento dei tre anni e sino agli otto 
anni, puoi
assentarti dal lavoro, in alternativa alla 
madre del bimbo, per un massimo 
di cinque giorni lavorativi all’an-
no e per genitore.

Cosa devi fare per far valere 
i tuoi diritti
Per poter ottenere il congedo 
devi presentare al datore di lavo-
ro il certificato attestante
la malattia del tuo bambi-
no, rilasciato da un medi-
co specialista del servizio 
sanitario nazionale o con 
esso convenzionato (art. 47 
Dlgs 151/01).
Devi inoltre presentare al datore di lavoro 
una dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà nella quale si dichiara che 
l’altro genitore non sta usufruendo del 
congedo per gli stessi motivi (art. 51 Dlgs 
151/01).

Quale retribuzione ti spetta
In caso di congedo per malattia del 
bambino non ti spetta la retribuzione, 
tali periodi di congedo però sono utili ai 

fini della maturazione dell’anzianità di ser-
vizio, ma non delle ferie e delle mensilità 
aggiuntive (art. 48 Dlgs 151/01).
Il tuo trattamento previdenziale
(art. 49 Dlgs 151/01)
· Per i periodi di congedo usufruiti per la 
malattia di tuo figlio è dovuta la contribu-
zione figurativa fino al compimento del 
terzo anno di vita del bambino.
Per i periodi di congedo per malattia usu-
fruiti dopo il compimento del terzo anno 
del bambino e sino agli otto anni è dovuta 
una contribuzione figurativa ridotta.
Puoi chiedere di usufruire del part time, 
telelavoro, orario flessibile da concordare

con l’azienda o l’ente (art. 9 L. 
53/2000).

Durante i periodi di 
fruizione dei congedi 
parentali, il tratta-
mento di fine rappor-
to TFR* può essere 

anticipato ai fini del 
sostegno economico 
(art. 5 Dlgs 151/01)
*Attenzione l’anticipo del 

TFR può essere richiesto 
all’azienda solo una volta. Quindi è neces-
sario valutare attentamente le esigenze 
familiari in modo da non avere sorprese in 
seguito quando si vorrebbe destinare l’an-
ticipo del TFR ad altro, come l’acquisto 
della prima casa.
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NUOVO PEGASO PER 
LA SICUREZZA?

QUALCHE SUGGERIMENTO DEI LA-
VORATORI!

Le dimensioni del Servizio Vigilanza e Si-
curezza della SEA S.p.A. sono diventate 
veramente importanti e tendono ad ulte-
riore consolidamento, gli organici tra Mal-
pensa e Linate toccano quasi le 600 unità, 
sfiorando da soli le dimensioni di una me-
dia-azienda del mercato attuale. 
L’attenzione che molte società 
pongono su questo settore sono 
dovute alla possibilità di sviluppa-
re grossi affari e per questo ab-
biamo già visto strane operazioni, 
che hanno portato qualcuno sotto 
i rigori della Legge.
Le attuali incombenze del Servizio 
si svolgono per un 60% circa sul 
controllo degli imbarchi e per il 
restante sui varchi, sui voli per gli 
U.S.A., sulle centraline BHS, moli 
e Piazzale.
La preparazione e l’aggiornamento 
professionale costante del personale ad-
detto, a questo punto, è un fattore de-
terminante per la Sicurezza e per mante-
nere in SEA un’attività che offre immagine 
e guadagni.
Risulta necessario che il sistema degli as-
segnamenti giornalieri, giustamente riser-
vato, sia improntato alla rotazione equa e 
puntuale di tutto il personale, almeno per 
due serie di motivi fondamentali.
Il personale, primo motivo, deve mante-
nere alta la curva d’attenzione agli imbar-
chi, non può e non deve essere un’opera-

zione di routine, per questo deve essere 
assegnato anche ad altre attività, per re-
cuperare nuova attenzione e concentra-
zione.
Aggiornamenti organizzativi e modifiche 
logistico-ambientali, secondo motivo, sono 
quasi costanti, questi devono essere se-
guiti e verificati nella pratica quasi in tem-
po reale, pena il trovarsi spaesati in situa-
zioni che prevedono il massimo controllo e 
conoscenza.
Non stiamo affermando di impedire qual-

siasi forzatura al sistema di asse-
gnamento e gestione del perso-
nale Pegaso, evidentemente ne-
cessarie in caso di sostituzione 
per assenze o altro. Vogliamo 
ribadire con forza la necessità di 
una equa e bilanciata rotazione, 
affinché non si comprometta la 
professionalità e la conoscenza 
degli scenari organizzativi ed 
ambientali, a tutto danno di un 
buon risultato di Sicurezza.
A buon intenditore……..
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Noi, lavoratori delle imprese di 
pulizia dell’aeroporto, siamo da 
sempre considerati lavoratori di 
serie B, da sempre e non solo 
negli aeroporti un lavoratore di un’impresa di 
pulizia è considerato un lavoratore un po’ re-
ietto, con contratti scarsamente tutelanti,  con 
diritti ridotti e facente parte di una schiera di 
lavoratori che “naturalmente” devono avere 
retribuzioni da miseria datosi che il suo è un 
lavoro assolutamente dequalificato e, qualcuno 
pensa, non dignitoso. 
Ebbene, io come lavoratore di un impresa di 
pulizia non mi ritengo un lavoratore di serie B, 
non mi considero un reietto e penso che qua-
lunque lavoro, purché onesto, ha una sua pro-
pria dignità.
Mi sono iscritto al SULT 
dopo che, per diverso 
tempo, ho avuto modo di 
osservare lo stile e la pra-
tica di lavoro di questo 
sindacato sull’aeroporto di 
Linate, ero un associato 
della FILCAM/CGIL e seb-
bene non avessi mai avu-
to modo di lamentarmi 
dell’assistenza e del sup-
porto fornitomi dalla sud-
detta OO.SS. negli ultimi 
anni si è un po’ adagiata 
ed è assente una sua ini-
ziativa sindacale.
Lavoro sull’aeroporto di 
Linate da diversi anni e i 
datori di lavoro sono cam-
biati più volte, prima c’era  la FACCHINI NI-
GRA, poi è arrivata la TEAM SERVICE e quindi 
l’ultimo appalto è stato vinto dalla LINDA 
SNAM Lazio Sud che fa capo al dott. Lotito, 
presidente della Lazio A.C. 
Noi lavoratori delle imprese di pulizia siamo 
abituati (se ci si può abituare a ciò) a cambia-
re periodicamente i datori di lavoro, un’impre-
sa perde l’appalto e ci passano alla subentran-
te, la quale a sua volta dopo tre anni ci trasfe-
rirà alla nuova e ogni volta cercano di erodere 
e rosicchiare le conquiste dei lavoratori ed i 
diritti acquisiti durante l’appalto precedente.
Tanto per fare un esempio vi basti sapere che i 
signori della LINDA, appena entrati si rifiuta-
vano di erogare i buoni pasto e di riconoscere 

la mezz’ora di break, cosa che fino 
a prima del loro arrivo era consoli-
data e di prassi, purtroppo non 
avevamo accordi scritti in merito 

ed è molto difficile farsi riconoscere legalmen-
te dei diritti sanciti solo dalla prassi e dalla 
consuetudine.
Dall’anno scorso, grazie anche al SULT, vi è un 
accordo sindacale scritto nero su bianco che 
stabilisce e disciplina l’erogazione dei buoni 
pasto e dei tempi di godimento degli stessi, 
però a tutt’oggi mancano gli arretrati di sei 
mesi di break trattenuti in busta dalla suddetta 
Linda/Snam,
Inoltre, da circa un anno è mezzo abbiamo i 
Rappresentanti dei Lavoratori alla sicurezza 
(RLS), cosa questa che, nonostante l’esistenza 

della legge già dal lontano 
1994, non è stata applicata né 
tanto meno richiesta dalle or-
ganizzazioni sindacali presen-
ti.
L’elezione dei due rappresen-
tanti alla sicurezza ci ha per-
messo di avere un maggior 
controllo sulle lavorazioni svol-
te e sui prodotti usati (potete 
immaginare quanti detersivi 
dobbiamo usare) e di cui non 
sapevamo nulla e che oggi, 
dopo la stesura della valuta-
zione del rischio, invece sono 
etichettati e riconoscibili.
Avremmo anche un gran so-
gno nel cassetto, e siamo 

pronti a fare la nostra parte per 
conquistarcelo, quello di poter entrare in un 
unico contratto nazionale dei lavoratori degli 
aeroporti, è una battaglia che da anni il SULT 
sta portando avanti e che ci sembra un po’ 
accantonata ultimamente, ma che riteniamo 
debba essere una delle battaglie prioritarie, 
per la nostra dignità e per tamponare la corsa 
padronale alla frantumazione dei contratti ed 
impedire alle imprese di farsi la concorrenza 
solo sul costo del lavoro.
Per concludere auspico che questo mio scritto 
non sia fine a se stesso ma possa stimolare i 
miei colleghi attivisti nelle altre OO.SS. al fine 
di riprendere un’iniziativa sindacale unitaria in 
vista della prossima gara d’appalto che do-
vrebbe verificarsi tra meno di un anno.

Aeroportuali 
di serie B?  

Territorio
non SEA - Pulizie
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RAGGIUNTO L'ACCORDO: 
PARCHEGGIO GRATUITO
Finalmente dopo anni di 
rivendicazioni, le Organizzazioni Sindacali hanno 
ottenuto che dal 1.10.2006 il parcheggio per tutti i 
dipendenti ATA di Malpensa sarà totalmente gratui-
to.
E' questo un'altro importante risultato ottenuto 
come contributo al miglioramento delle condizioni 
di vita dei lavoratori dopo le 50 assunzioni di per-
sonale a tempo indeterminato e la soluzione defini-
tiva al problema della fruizione della mensa.
Nel Verbale di Accordo del 25.06.2006 l'Azienda, 
rispetto alle richieste sindacali in materia di nuovi 
ambienti di lavoro, ha dichiarato la propria disponi-
bilità a trovare nuove locazioni in Aeroporto per 
soddisfare le legittime esigenze dei lavoratori attra-
verso apposita richiesta formalizzata alla società di 

gestione di Malpensa.
Con riferimento alla situazione di particolare disagio 
in cui per tutta l'estate il reparto di lost&found ha 
versato, rispetto alle gravi carenze d'organico, 
l'Azienda ha comunicato che sono ormai imminenti 
nuove risorse da collocare in tale reparto. Si è an-
che concordato che in apposita verifica con le RSA, 
l'Azienda verificherà la gestione delle emergenze 
durante il turno notturno in cui non vi è la presenza 
del Responsabile in turno.
Le Segreterie Regionali CGIL, CISL, UIL, SULT si 
sono incontrate con ATA il 26.09.2006 per confron-
tarsi ed individuare i meccanismi del premio di Pro-
duzione e degli arretrati. La trattativa proseguirà in 
un prossimo incontro, cui seguiranno assemblee 
dei lavoratori.

ALHA Airport S.p.A. è un’azienda di handling 
nata nel 1997, che si occupa del 80% di tutto 
il  traffico merci dell’aeroporto di Malpensa. Ha 
operato fino ad aprile 2006 nei magazzini SEA, 
siti al terminal 2  e che erano a dir poco fati-
scenti, ed ora si è insediata nelle nuove strut-
ture della cargo city,  che pur non essendo de-
finibili come  fatiscenti, sono comunque ina-
datti alla movimentazione, immagazzinamento 
e trasporto delle merci.
Noi lavoratori ci chiediamo: “Il parco mezzi di 
un’azienda di circa 300 operai può essere lo 
stesso da quasi 10 anni???
Può venir effettuata la manutenzione dei mezzi 
sotto una tettoia, che è la rampa di uno scivolo 
dove i meccanici, quando piove, si inzuppano 
fino alle mutande???????
Gli addetti di magazzino non dovrebbero esse-
re tutti in possesso di patentino per la guida 
dei muletti, formati e certificati al trasporto e 
alla movimentazione e pallettizzazione di merci 
pericolose, di questa problematica che ne pen-
sa l’ENAC ???????
E i 150 addetti delle tre cooperative che lavo-
rano per ALHA,non dovrebbero anche loro es-

sere formati ed istruiti, almeno sui criteri della 
Sicurezza Aeroportuale, per lavorare in un ma-
gazzino merci di un aeroporto internaziona-
le????
A noi sembra che tutto ciò dovrebbe avere del-
le risposte, per evitare che possa esplodere 
uno scandalo incontrollabile, che alla fine sa-
rebbe pagato anche dai lavoratori, se gli enti di 
controllo preposti arrivassero alla conclusione 
di infliggere sonore multe o mettere addirittura 
in forse l’attestato di idoneità aziendale.
La nostra azienda pretende sempre di più, 
senza mai dare niente, oltre allo stipendio; in-
fatti non prendiamo il premio di Redditività/
Produttività, previsto dall’ultimo contratto inte-
grativo di due  anni fa, e nessuno, nemmeno i 
nostri rappresentanti sindacali riescono a spie-
garci il perché. 
Concludiamo dicendo che, spendendo qualche 
soldino in più, i 300 lavoratori di ALHA potreb-
bero essere invogliate a realizzare meglio gli 
obiettivi loro ed anche quelli della Società, per 
questo ci sembra miope non cercare ed incen-
tivare la collaborazione di tutti.

Territorio
non SEA - ALHA
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Da una prima lettura della Legge Finanziaria 2007 emerge 
una forte contraddizione: a fronte di rilevanti interventi spe-
cifici nell'ambito dei trasporti, appare ancor più stridente 
l'assenza del tema del Trasporto Aereo.
Nonostante appaia ormai evidente che un intervento di tipo 
industriale, regolatorio e programmatorio nel trasporto ae-
r e o s i a 

ormai non più rinviabile, sembra prevale-
re il timore di intervenire in modo diret-
to, articolato e deciso su questo tema 
scottante.

Le necessità e le urgenze sono più che 
evidenti: una politica di programmazione 
del 
sistema aeroportuale, una programma-
zione del settore e delle politiche indu-
striali, 
un sistema di regole che rimetta in primo 
piano sicurezza, qualità e necessità di 
non cedere quote di industria italiana ad 
operatori o finanzieri stranieri.
In questo ambito la necessità di rilancio 
di Alitalia è quindi tutto interno ad una 
revisione e ad una riprogrammazione 
dell'intera industria del trasporto aereo.

Proprio per le carenze contenute nella 
Finanziaria su questo specifico tema, il 
confronto che inizierà con  l'incontro del 
10 ottobre a Palazzo Chigi assume 
un'importanza ancor più rilevante per 
l'intero settore. 
Le possibili attuali “intemperanze” dell'attuale management Alitalia, che si stanno concre-
tizzando nel non rispetto di quanto previsto dagli accordi del 27 Settembre scorso  nel-
l'ambito del previsto blocco di tutti gli atti unilaterali da essa messe in atto nei confronti 
dei lavoratori, non possono e non devono impedire che finalmente si affrontino in modo 
chiaro e determinato tutti i temi che riguardano il trasporto aereo.

Su questo c'è un impegno del Governo ed a questo l'Ing. Cimoli si deve attenere.

Finanziaria 2007,
Trasporto aereo, 
Alitalia
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Negli ultimi anni in Italia si sono ristret-

ti sempre più gli spazi democratici.
Il diritto di sciopero, strumento di lotta 
essenziale per i lavoratori, le organizza-
zioni sindacali e, ancor più, per quei 
partiti politici che nella classe lavoratri-

ce vedono il soggetto principe per il 
cambiamento della società, è diventato, 
in settori determinanti dell’economia 
del Paese, una chimera.
Le leggi 146/90 e 83/2000 nei servizi 

pubblici essenziali ed il ruolo liberticida 
che ha assunto la Commissione di Ga-
ranzia, nei fatti, impediscono l’esercizio 
del diritto (esempi: in Alitalia si è potu-
to effettuare un solo sciopero regolare 

di quattro ore in 18 mesi, per il CCNL 
dei lavoratori di terra, effettuato un 
primo sciopero di quattro ore, vi sono 
state ben sei indizioni e differimenti, 
tutti censurati di volta in volta dalla 

Commissione).
Al Governo proponiamo: indirizzi per 
una nuova legge sul diritto di 
sciopero nei servizi pubblici es-
senziali, partendo da alcune premes-

se.

Il diritto di sciopero è un diritto costitu-

zionale e, come tale, deve essere tute-
lato.
Il diritto di sciopero non può essere 
considerato e trattato esclusivamente 
come principio: non esiste diritto ove 

non esista la libertà di esercitarlo.
Le leggi che regolano lo sciopero, l’ap-
plicazione sempre più restrittiva e 
spregiudicata di interpretazioni e nor-
mative della Commissione di Garanzia e 

gli interventi esclusivamente autoritari 
del passato Governo hanno compro-
messo questo diritto, tanto da impedir-
ne il concreto e libero esercizio.
Gli imprenditori pubblici o privati, con-

sapevoli che le controparti sindacali 
non possono mettere in campo lo 
strumento dello sciopero con tempi e 
modalità adeguate, si sentono sempre 
più autorizzati a non rispettare i con-

tratti, le norme condivise e non agisco-
no corrette relazioni industriali: tutto 
ciò sta falsando il rapporto tra le parti 
sociali.
I pesanti interventi e le interpretazioni 

della Commissione di Garanzia hanno 
l’effetto di dilazionare in maniera ec-
cessiva le vertenze, facendo aumentare 
i conflitti in modo esponenziale, di nu-
mero e d‘intensità,  producendo ulterio-

ri conseguenze negative, sia per i lavo-
ratori che per l’utenza.

PROPOSTE PER LA 
DIFESA 

DEL DIRITTO DI 
SCIOPERO



I lavoratori ed i sindacati si trovano 

sempre più spesso nelle condizioni di 
non poter esprimere il loro dissenso 
con lo sciopero, strumento indispensa-
bile per rivendicare i tempi ed il merito 
delle vertenze, ove il confronto tra le 

parti abbia esperito esito negativo.
Quando la situazione sfugge di mano a 
tutti, il conflitto esplode nelle più sva-
riate ed incontrollabili forme, la repres-
sione diventa insopportabile ed alimen-

ta una conflittualità sempre più accesa.
Il diritto di sciope-
ro ed il diritto del-
l’utenza devono 
essere realmente 

contemperati: per 
fare ciò è necessa-
rio prevedere una 
normativa, ed una 
sua applicazione 

assolutamente di-
versa dall’attuale, 
che riduca i tempi 
delle vertenze, dia 
risposte certe alle 

parti sociali e nello stesso tempo tenga 
conto delle necessità dell’utenza in 
modo appropriato ed intelligente.
Per questo riteniamo indispensabile un 
ampio e diffuso confronto nel Paese.

Il primo passo dovrà essere indirizzato 
per l’unità del sindacalismo di base, su 

proposte concrete e condivise che 

contengano gli elementi indispensabili 
alla tutela di un diritto costituzional-
mente garantito.
Le leggi 146/90, 83/2000 e regolamen-
tazioni provvisorie successive sono am-

piamente superate dai fatti, le distor-
sioni interpretative della Commissione 
di Garanzia e la liberalizzazione del 
mercato, già avvenuta in molti settori 
dell’economia del Paese, impongono la 

riscrittura di una nuova legge.
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COLLABORA CON NOI

Se vuoi collaborare con noi con documenti, articoli, rubriche, e 
foto puoi farlo liberamente contattandoci di persona, 
oppure inviando il materiale che vorresti far pubbli-
care all’indirizzo e-mail:
sultalombardia@tiscali.it 
o faxando al numero : 0274863896.

COMITATO DI REDAZIONE
Responsabile : Victor Morchio
Carmelo Prati, Fabiana Rossi, Gerardo Triunfo, Do-
menico Leonardi.
Hanno collaborato: Samuel Colombo, Yvan Rossi, Cristina Porro ed altri.

Questo giornalino è disponibile an-
che in formato PDF.

Se vuoi riceverlo manda una mail 
a:

sultalombardia@tiscali.it

richiedendone l’invio alla tua mail.

RINNOVO BIENNIO ECONOMICO 2006/2007

Nella serata del 4.10.2006 tra Assaeroporti e le OO.SS Confederali si è firmata il rinnovo 
del secondo biennio economico,scaduto il 31.12.2005.
Notiamo subito che nove mesi di ritardo per un accordo, che recupera solo in parte il caro-
vita già pagato dai lavoratori,sono veramente troppi, poichè le prime erogazioni avverran-
no con lo stipendio di Novembre.
Riteniamo assolutamente insufficiente l'una tantum di 330 euro,che non copre certamente 
la cifra che sarebbe derivata introducendo gli aumenti in paga base dal primo gennaio 
2006. Ci chiediamo come mai nel Contratto Fairo le stesse OO.SS il 6 luglio, al contrario, 
siano riuscite ad introdurre la prima trance, trascinando tutti i ricalcoli che ne conseguono.
Un'altra preoccupazione deriva dalla prima pagina del contratto Assaeroporti, dove leg-
giamo la conferma degli accordi esistenti in materia di orario notturno e, contemporanea-
mente, si conferma la validità di una circolare del passato Ministero del Lavoro che, in sin-
tesi , prevede una forte riduzione delle fasce orarie del notturno. Se qualche azienda lain-
terpretasse in maniera tale da confermare l'attuale accordo per i lavoratori già in forza, 
mentre per i nuovi assunti, soprattutto stagionali, si diminuisse l'orario delle maggiorazioni 
notturne?
Certamente condividiamo i buoni propositi per "...una 
specifica attenzione alle te- matiche relative all'applica-
zione delle varie forme di la- voro atipico..." e "...di porre al 
centro del confronto la co- struzione di regole di Siste-
ma, con il coinvolgimento dei soggetti istituzionali interes-
sati...", ci auguriamo solo che non sia l'ennesima scrittura 
che resterà fine a se stessa.
Sul punto D) che riguarda la previdenza complementare, 
ci asteniamo da commenti...

 Sindacato Unitario
Lavoratori Trasporti
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