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Il Pungiglione

Buon Natale 
Felice Anno Nuovo!

e

Quest’anno sotto l’albero ci aspettano un sacco di doni. 
Subappalti, macchinette per sostituire le persone, nuova organizzazione 

del lavoro che risolverà il problema di cosa fare a casa la domenica, 
lavoratori prestati e in prestito,le RSU, una nuova gestione per il TFR, una 

nuova dirigenza e la solita precarietà.
Poi non dite che il pungiglione vede solo il lato negativo delle cose.

In regalo, (come tutto il giornale del resto) ai nostri lettori un’utile GADGET a pag. 9.

Auguri a tutte le persone di Buona Volontà!
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“I guai sono come i 
fogli di carta igienica: 

ne prendi uno e ne 
vengono via dieci.”.

Woody Allen
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sult
Sindacato in movimento

ono passati pochi giorni 
dall’avvicendamento nelle 
massime cariche del Gruppo 
SEA e ci aspettavamo un 

periodo di riappacificazione fra le 
parti sociali. 

Nonostante l’impegno dichiarato 
e conclamato, da parte della presi-
denza di intavolare con il sindacato 
incontri per l’attuazione di una poli-
tica di aperto confronto, lasciandosi 
alle spalle gli attuali modelli di 
stampo padronale e totalitario, ad 
oggi non abbiamo visto e neppure 
intuito  cambiamenti di rotta.

Abbiamo visto, in compenso, 
centinaia di contestazioni in merito 
alle timbrature, al trasporto degli 
addetti dal “braccio” 134 verso la 
mensa. Dovremmo essere orgoglio-
si, esiste un settore che produce 
più di tutti: il settore disciplinare del 
personale.

Non importa 
che questa “ge-
stione dell’ordi-
nario” provochi 
disaffezione fra i 
dipendenti e che 
porti le relazioni 
industriali a 
livello zero, si 
continua imper-
territi nell’uso di 
una politica repressiva anziché cer-
care di creare  un’amministrazione 
efficiente. 

L’uso della forza è generalizzato 
dove le capacità manageriali latita-
no.

E’ ora di finirla. Prima che la si-
tuazione degeneri, bisogna rendersi 
conto  che tutti i veri problemi del-
l’azienda  sono riconducibili alla 
mancanza di una strategia indu-
striale, alla mancanza di una politi-
ca di fidelizzazione del personale e 
al pessimo rapporto con il Sindaca-
to,  che di questa situazione è sia 
causa che effetto. 

Per quanto riguarda il livello del 
Personale è necessario recuperare 

una politica che si preoccupi anche 
degli aggiornamenti e della forma-
zione continuativa, per mantenere 
la qualità professionale esistente ed 
evitare i disservizi. Moltissime delle 
procedure disciplinari, aperte con 
lettera di contestazione avrebbero 
potuto benissimo essere gestite a 
livello dei responsabili di servizio, 
senza un’inutile, burocratica e co-
stosa procedura. 

Non serve continuare con una 
concezione ragionieristica e artigia-
nale, preoccupata unicamente della 
diminuzione del costo del lavoro 
attraverso il costante calo degli 
organici, della maggiore flessibilità 
e dell’incremento della polivalenza.  
Queste iniziative, che hanno degra-
dato i diritti dei lavoratori, non si 
sono dimostrate migliorative della 
situazione.

Per questi motivi 
chiediamo una 
politica del Per-
sonale idonea 
ad una conce-
zione di rilancio 
dell’Azienda. 
Bisogna lasciare 
da parte una 
strategia vellei-

taria, intimidatoria e fallimentare 
che non ha proiezione, come dimo-
strano gli standard del servizio che 
stiamo offrendo, dovuti proprio 
all’eccessiva riduzione degli organici 
e alla scarsa formazione del perso-
nale. 

Invitiamo i nostri nuovi dirigenti 
ad indicare il nuovo percorso con i 
fatti, cercando di guardare al di là 
del quotidiano, sapendo soprattutto 
che non oltre Gennaio il governo 
emanerà nuove regole sul trasporto 
aereo e deciderà del futuro di Alita-
lia.

Ci auguriamo che per loro sia una 
vera preoccupazione il dare un fu-
turo alle migliaia di famiglie che 
dipendono dal lavoro in SEA.

I NUOVI VERTICI:
SEGNO DI CAMBIAMENTO 

STRATEGICO O 
ACCELLERAZIONE DEL 

PROCESSO  DI 
DISFACIMENTO DELL’ 

HANDLING ?

S
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SEA HANDLING: 
IL PRESIDENTE SI AUTONOMINA 
Abbiamo appreso, dall’Ordine di Servizio n° 42, che il 
Dott. Roberto D’Alessandro è il Presidente di SEA  Han-
dling.
La sua nomina non è stata comunicata dal Presidente del 
Gruppo SEA, ma da lui medesimo.
Nell’incontro di presentazione ci avevano detto che qual-
siasi nuovo fatto aziendale sarebbe stato comunicato e 
discusso prima, durante e dopo, eppure la nomina di un 
Presidente per SEA  Handling indica una volontà diversa 
da quella vista fino ad oggi.
Si potrebbe pensare a due opposte possibilità:

1) Ristrutturare SEA  Handling, investendo, per 
trasformarla in una Società solida, con perso-
nale altamente qualificato e buone condizioni 
economiche.

2) Ridurre il tutto ad un 
“risanamento classico”, 
attuato da esternalizza-
zioni e subappalti, au-
mento dei carichi di 
lavoro, massimo utilizzo 
della “flessibilità degli 
orari”, riduzione dei 
diritti contrattuali, ecc. 

Inutile dire che la seconda oppor-
tunità sarebbe la sorte peggiore 
per SEA  considerando l’attuale 
connessione tra le incertezze di 
mercato, dovute alla situazione 
del trasporto aereo in riferimento 
ad ALITALIA  (principale cliente 
SEA  anche se più di qualcuno in 
azienda non vuole a capirlo)  e le 
nuove normative “ammazza diritti  
dei lavoratori” emesse da ENAC. 
Rimane palese la non volontà di 
confrontarsi con i problemi stra-
tegici  continuando con la ricetta 
suicida di stampo ragionieristico: 
“Tagliamo, riduciamo, aumentiamo i carichi di lavoro, 
reprimiamo questi lazzaroni, portiamo in trattoria qual-
cuno, ignoriamo il sindacato facendo relazioni industriali 
con qualche amico, chiamiamo tanti consulenti assu-
mendo successivamente i loro uomini, viviamo alla gior-
nata e a chi parla di strategia diamogli del matto”. E’ 
come se repentinamente e per assurdo SEA  si fosse tra-
sformata in un asilo Mariuccia,dove non cè una chiara 
definizione temporale e dove tutto è gioco.
Le Segreterie Generali delle OO.SS   avevano chiesto al 
nuovo management un incontro urgente per parlare di 
ALITALIA,ENAC,PIANO  INDUSTRIALE ma la risposta è 
stata: “Ci sentiamo a Gennaio” e nel frattempo si conti-
nua ad imperversare con le solite azioni unilaterali di un 
tempo. Il clima promesso nella presentazione (“Noi trat-
teremo sempre e se non c’è accordo continueremo a 

trattare perché vogliamo una politica di confronto“) in 
questo momento non c’è e le nostre richieste su un 
cambio della politica del personale sono lettera morta. 
ENAC, con il nuovo regolamento per l’assistenza aero-
portuale, non solo ha deregolato il sistema ma lo ha 
anche trasformato in giungla;la cosa che non si capisce è 
come si fa ad emanare  un regolamento su una parte del 
trasporto aereo quando c’è un tavolo aperto con il presi-
dente del Consiglio riguardante la creazione  di  normati-
ve per l’intero sistema. Siamo al paradosso , un ente 
amministrativo del ministero dei trasporti decide di disci-
plinare una materia che i suoi superiori stanno discuten-
do. L’unica conclusione logica è o questo è un “errore” e 
richiede l’immediata rimozione dei vertici ENAC  o questa 
è la prima decisione del governo sul trasporto aereo…….
In parole semplici il nuovo Regolamento Enac permette il 

subappalto delle attività di handling, 
.ossia, quello che oggi fa un solo 
soggetto autorizzato potrà essere 
realizzato da altri ad un prezzo infe-
riore in varie aree (rampe,carico/
scarico ,toboga,pulizie aeromobili 
,trasporto e supervisione). Stiamo 
vedendo,anche a seguito di questo, 
come Avia Partner stia cercando di 
deregolare il mercato del lavoro con 
l’utilizzo di lavoro precario e uso di 
cooperative. Al di fuori degli evidenti 
effetti diretti sui lavoratori e loro 
diritti sorge un serio problema di 
difficoltà di controllo, avendo consta-
tato che attualmente  si riesce a 
malapena ad ispezionare tre han-
dlers. 
Tutto questo per beneficiare i pas-
seggeri? NO, perché si mette a re-
pentaglio la loro sicurezza estenden-
do le responsabilità e creando CAOS 
sotto mentite spoglie di concorrenza. 
Alitalia può diventare una mina va-

gante per gli interessi dell’handling, 
perché dipenderà dall’assetto societario e dal piano 
d’impresa se Malpensa continuerà a gestire la quantità 
attuale dei suoi  voli  e, visto che essa rappresenta più 
del 50%  del fatturato dell’handling, senza di lei ci sareb-
bero effetti devastanti sull’occupazione. 
Per noi questa situazione assieme a quella di ENAC  do-
vrebbe vedere l’azienda, sinergicamente con le parti 
sociali ,dare la priorità al problema strategico invece di 
concentrarsi solo sui problemi di costi. SEA  si merita 
dirigenti lungimiranti  per la sua storia e per i suoi lavo-
ratori , gente che faccia impresa con piani strategici e 
non più managers economicisti e old fashion. Da quanto 
detto le alternative non sono molte o si lotta sul serio 
per il posto di lavoro, per la propria dignità, per l’oppor-
tunità di avere e/o mantenere una famiglia alleandosi gli 
uni con gli altri o si impara “a prenderla in quel posto e 
sorridere”



RSU Pagina 4

ggi più che mai è necessario confrontarsi 
con il problema della democraticità della 
rappresentanza sindacale. Il vincolo che 

si costituisce, con il conferimento del mandato 
tra il lavoratore rappresentato e il delegato 
sindacale deve essere adeguato ai grandi 
cambiamenti in atto nel mondo del lavoro. 
La flessibilità, le innovazioni tecnologiche, ed il 
mercato globale tendono a far regredire l’uo-
mo ad oggetto di scambio, riproponendo con-
flitti sociali che ingenuamente si ritenevano 
superati. Il lavoratore, al giorno d’oggi, deve 
necessariamente essere consapevole protago-
nista delle scelte politico sindacali che vengo-
no fatte in suo nome. Nasce da qui la necessi-
tà che il pensiero di ogni lavoratore trovi ve-
ramente delle forme ade-
guate di rappresentanza 
sindacale per mezzo del-
l’elezione diretta dei pro-
pri delegati.
Il giorno 13 ottobre u.s. le 
organizzazioni sindacali si 
sono riunite unitariamente 
per affrontare l’annosa 
questione delle Rappre-
sentanze Sindacali Unita-
rie (dette RSU), n’è scaturito un verbale d’in-
contro che getta le basi per giungere all’indi-
zione delle elezioni per i delegati unitari.
  Nel suddetto verbale si legge che le organiz-
zazioni sindacali dovranno “definire gli aspetti 
politici e regolamentari delle elezioni”.
  L’acronimo RSU sta per Rappresentanza Sin-
dacale Unitaria ed è stato coniato dalle confe-
derazioni sindacali (accordo interconfederale 
del 1993 firmato da CGIL, CISL, UIL e che loro 
stesse non hanno mai applicato in SEA) per 
denominare un nuovo soggetto sindacale uni-
tario e democraticamente eletto da tutti i la-
voratori, siano essi iscritti o meno ad un’or-
ganizzazione sindacale.

   Il primo elemento di grande novità sta pro-
prio nel fatto che tutti i lavoratori dell’azienda 
dove si svolgono le elezioni delle RSU possono 
partecipare al voto ed esprimere una o più 

preferenze per i candidati delle liste presenta-
te.
  Fino ad oggi (fatta eccezione per l’esperienza 
unitaria del 1996  fallita miseramente),  le rap-
presentanze sindacali in SEA  erano votate so-
lo dagli iscritti al sindacato ed ogni organizza-
zione eleggeva solo i propri delegati e face-
va votare solo i propri iscritti; quindi vi po-
tete rendere conto dell’enorme cambiamento 
che potrebbero rappresentare queste elezioni.
   Il secondo elemento di novità è che i dele-
gati eletti, indifferentemente dall’appartenenza 
sindacale (cioè dalla tessera sindacale che 
hanno in tasca), dovranno rispondere a tutti i 
lavoratori perché da loro ricevono il mandato e 
solo loro glielo potranno revocare.

   Però, come dico nel titolo, non 
basta dire facciamo le RSU per-
ché le cose cambino veramente, 
l’esperienza del 1996 è tutta lì a 
confermare quanto sostengo.

   La prima contraddizione che si 
evidenzia è che queste elezioni 
non scaturiscono da una necessi-
tà riconosciuta e condivisa dalle 

confederazioni sindacali (una maggiore parte-
cipazione dei lavoratori alla vita sindacale ed 
un ampliamento della democrazia nel sindaca-
to) bensì, da una causa legale promossa da un 
sindacato autonomo che ha costretto le orga-
nizzazioni sindacali confederali ad indire un 
processo di costituzione delle RSU
   Nella frase che ho virgolettato all’inizio (de-
finire gli aspetti politici… ecc. ecc.) ci sta tutto 
un processo di merito e di metodo che, se ma-
lamente edificato, potrà determinare lo svuo-
tamento della novità.
   Dico tutto questo perché, sempre nel verba-
le d’incontro del 13 ottobre, si sono impegnati 
a far approvare nelle assemblee dei lavoratori 
il regolamento delle RSU, perciò sta a tutti noi 
partecipare e vigilare sul percorso e sui conte-
nuti che ci saranno proposti.

   Durante un processo di cambiamento come 
quello per 

Non basta dire 

R.S.U. perché le 

cose cambino.

O
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la costituzione di una nuova rappresentanza 
sindacale, il metodo (ovvero il sistema eletti-
vo che si userà) è anche la sostanza, voglio 
dire che il modo con cui saranno eletti i dele-
gati, cioè come verrà costruito il corpo delle 
RSU, la dice lunga sui reali poteri che esse 
avranno, se questo metodo comprenderà quo-
te protette (33%) ad appannaggio delle OO.SS 
è chiaro che lo spazio di democrazia si restrin-
gerà in proporzione.
  Faccio un esempio per rendere comprensibile 
il concetto: se ipotizziamo che sullo stabilimen-
to di Malpensa il corpo delle RSU sarà costitui-
to in totale da 
100 delegati, 
ma il 33% di 
questi cento 
sarà nomina-
to dalle OO. 
SS. e solo il 
6 7 % s a r à 
eletto demo-
craticamente 
da tutti i lavo-
ratori, ossia 
che chi ha il 
33% può con 
solo il 28% 
dei voti dei 
lavoratori es-
sere la mag-
gioranza e 
fare quello 
che vuole, e 
per tanto ri-
sulterà palese 
il restringi-
mento della 
rappresentanza reale e nel contempo il con-
trollo (tramite i delegati di comprovata fiducia 
nominati dalle OO.SS.), oserei dire soffocante, 
delle organizzazioni sindacali.

È probabile che l’unico elemento che potrà de-
terminare una bocciatura del percorso per le 
RSU sta nel merito vero e proprio, in pratica 
cosa deciderà la commissione per le regole ma 
ancor di più che cosa le OO. SS. concorderan-

no con l’azienda per le attribuzioni, le agi-
bilità e le competenze che avranno le 
RSU, solo questo ci potrà dare la misura per 
capire se è tutta una bufala o se è in corso un 
reale processo di democratizzazione sindacale 
nella nostra azienda.
  Infatti, non dobbiamo dimenticarci del convi-
tato di pietra, la SEA gruppo. Non penserete 
che l’azienda accolga con favore un tale cam-
biamento, non penserete che la nostra attuale 
dirigenza saluti con piacere il nuovo soggetto e 
gli riconosca quanto gli è dovuto in materia di 
permessi sindacali e d’autorità alla trattativa e 

alla firma 
degli ac-
cordi?

  Il proble-
ma è che il 
s o g g e t t o 
riconosciu-
t o n e l l a 
t ra t t a t i va 
con l’azien-
da per il 
c o n f e r i-
mento dei 
poteri alle 
RSU è an-
che lo stes-
so che è 
stato co-
stretto ad 
indire le 
elezioni!
  Dunque 
n o n c ’ è 
scampo? Il 

risultato finale è già dato?

  No! Secondo me no, ci sono dei terzi sogget-
ti, per questo servirà una grande partecipazio-
ne dei lavoratori alle assemblee per l’approva-
zione del regolamento e della commissione 
elettorale, che insieme ad un’ampia partecipa-
zione alla costituzione delle liste possono esse-
re le carte che faranno la differenza.
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Tempi moderni…

Il futuro è la tecnologia. Nuove macchine 
sempre più elaborate in grado di svolgere 
anche quelle mansioni che sembravano 
esclusivo appannaggio dell’essere umano.
Nel nostro caso specifico si parla dell’ intro-
duzione di macchine per il self-checkin. 
Da un punto di vista generale le si può rite-
nere un’ottimo strumento per agevolare quei 
passeggeri, che non avendo bagaglio da spe-
dire potranno effettuare le operazioni di regi-
strazione, senza dover affrontare le solite 
code negli orari di punta, ma se entriamo 
nello specifico, siamo sicuri che tutto questo 
porterà miglioramenti e benefici?
Il check-in non è un casello dell’autostrada…
Il primo dubbio che sorge è relativo alla sicu-
rezza…chi controllerà l’ identità del passegge-
ro?
Da Malpensa partono molti voli per destina-
zioni estere, per le quali è necessario un vi-
sto di ingresso e nel caso più specifico, dei 
voli verso gli Stati Uni-
ti, il passaporto deve 
avere determinati pa-
rametri per poter es-
sere valido…chi con-
trollerà che i docu-
menti siano validi ed 
in regola? 
Non si richiederà che 
questi controlli venga-
n o f a t t i a i g a-
tes…??!!?? Come si 
può pretendere che, 
durante le fasi di un 
imba r c o , l ’ a dde t t o 
possa b loccare lo 
s v o l g i m e n t o d e l l o 
stesso per controllare 
accuratamente i do-
cumenti del passegge-
ro… se dovesse esserci 
la necessita di consul-
tare il manuale “Tima-
tic” per un caso parti-

colare…se dovessero sorgere dei problemi 
come a volte accade, chi si prenderà la re-
sponsabilità del blocco di un imbarco regola-
re ? 
Il problema non è certo quello di poter can-
cellare o meno il passeggero dal volo, ma 
tutto quello che questa decisione comporta. 
Il secondo dubbio è relativo al bagaglio a 
mano. Come si farà a stabilire se, quello che 
il passeggero ritiene bagaglio a mano, può 
essere effettivamente ritenuto tale. Sappiamo 
che per il personale addetto ai varchi non è 
possibile controllare il peso di tali bagagli. Si 
farà nuovamente conto sull’addetto all’ imbar-
co? 
Mi sembra chiaro che il disagio si sposterà 
semplicemente dal check-in agli imbarchi, 
con la sottile differenza che, nel secondo ca-
so, il disagio non sarà creato al singolo pas-
seggero che, pur non avendo bagaglio da 
spedire, deve mettersi in coda con tutti gli 
altri, ma sarà esteso a tutti i passeggeri in 
partenza su di un volo a causa di un singolo 
utente.
Logico vero? 



Considerazioni sul reparto W/B
Sono ormai alcuni mesi che il nostro reparto, assieme ai 
documentaristi e ai CCS-HCC, si è trasferito nel capanno-
ne 134. Giova ora fare il punto della situazione.
Quando un reparto si trasferisce in altra sede, le aspetta-
tive sono tante; si pensa che l’ambiente risulti più acco-
gliente, che sia più agevole raggiungere il deposito auto, 
che insomma la qualità del lavoro ne trarrà benefici.
Purtroppo, nel nostro caso e a detta dei colleghi degli altri 
reparti summenzionati vale la stessa cosa, non solo non si 
sono fatti passi in avanti; ma in molte circostanze sono 
stati fatti passi indietro.
Cosicché la qualità lavorativa è peggiorata.
Tra i tanti problemi che abbiamo riscontrato, si possono 
enumerare i seguenti:

-scarsa luminosità dell’ambiente di lavoro in parti 
dell’ufficio
-servizi igienici perennemente inagibili (ieri 
record 9 su 9)
-b o c- chettoni dell’aria condiziona-
t a che proiettano contro le te-

ste dei dipendenti aria fredda 
in continuazione (da quando 
siamo al 134 malattie aumen-
tate in modo esponenziale)
-computer disposti in modo 

che i riflessi della luce infa-
stidiscano gli operatori.
Questi, per elencare i 

principali problemi, non 
esauriscono la fenomenologia di questioni che si potreb-
bero sollevare in merito al nuovo “ufficio”(tra cui ad 
esempio la questione dei rumori, chiaramente percepibili 
in alcune fasce orarie,oppure il problema della qualità 
dell’aria che si respira).
TUTTI PROBLEMI SERI CHE INERISCONO LA  SALUTE DEL 
DIPENDENTE.
Puntualmente ci siamo fatti carico delle lamentele di tutti i 
colleghi ed abbiamo inviato al alcuni responsabili azienda-
li, una lettera in cui denunciavamo lo stato dei fatti; ab-
biamo chiesto l’intervento dell’ASL, ma l’unica cosa che 
abbiamo ottenuto  è il record di servizi inagibile 100%!
Per cui, le problematiche che abbiamo sollevato dopo 
poche settimane, da un lato sono state disattese dai verti-
ci aziendali e dall’altro continuano ad essere attuali.
E’ clamoroso che una richiesta di interventi, come quello 
che abbiamo preteso, resti a tutt’oggi inevasa!!!
Noi pensiamo che una delle priorità di un management sia 
quello di puntare sulla forza lavoro. I lavoratori, in un 
contesto come quello SEAH ma anche altrove, costituisco-
no un patrimonio da conservare e valorizzare. Perché 
dunque tutte queste decisioni a scapito dei lavoratori, che 
di fatto vengono messi in condizioni di non poter lavorare 
al massimo delle proprie potenzialità?
E’ una domanda a cui non spetta a noi rispondere; ma, a 
cui una risposta deve essere data al più presto. 
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Toboga di Malpensa:
La salute dei lavoratori ha la precedenza su tutto.
I lavoratori, il giorno 2 novembre 2006, si sono 
difesi dal freddo con l’unico mezzo possibile:
una mobilitazione unitaria ed immediata.
Potrebbe sembrare un episodio accaduto negli 
esordi del capitalismo nascente, se non fossimo 
certi di lavorare in un hub del ventunesimo seco-
lo: 
“La grande Malpensa gestita da SEA”.
In breve, su due chilometri di smistamento baga-
gli, che prevede circa quaranta porte a scorri-
mento automatico, ne funzionano a malapena il 
dieci per cento, con grande gioia dei lavoratori 
che già sognavano le vette innevate e le settima-
ne bianche.
Informati i responsabili, nel tentativo di ottene-
re il grande disgelo, i lavoratori non ottenevano 
che discorsi vaghi e speranze sul miglio-
ramento delle condizioni meteo: “Tran-
quilli, abbiamo già chiamato la Control 
Room, non vi preoccupa-
te arriveranno e, co-
munque, vedrete che il 
vento freddo cesserà!...”
I lavoratori, preso atto 
che una cosa è la spe-
ranza ed un’altra il 
freddo e l’ariapungente,  
decidevano che solo a loro spettava di difendere 
la propria salute in prima persona.
Per questo, attraverso un rapido passa voce, 
giungevano tutti alla decisione di attuare un bloc-
co immediato e spontaneo dell’attività.
Accadeva così, come per incanto nella fiaba di 
Aladino, che si materializzavano dal nulla squadre 
di manutentivi che, in un batti baleno, rendevano 
finalmente operative le porte automatiche già 
citate, quasi un: “Chiuditi Sesamo”.
Fuori da ogni citazione storica o favolistica, una 
morale consegue con certezza:
Nulla sarà dato a chi non saprà rivendicarlo e 
conquistarlo in modo unitario e deciso!
Per questo ci convinciamo sempre di più della 
necessità di dare strumenti concreti alle R.L.S., 
per applicare seriamente i principi dettati dalla 
legge 626/94. Torniamo a chiedere elezioni unita-
rie, chiudendo la logica di nomine dall’alto dei 
singoli sindacati. Ribadiamo la necessità di una 
formazione e di un intervento costante dei rap-
presentanti in tutti i settori.

 

Toboga
W/B
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Dopo anni di richieste corali, a gran voce e sussu-
rate di migliori sistemi di comunicazione, sulla Fiat 
600 di servizio degli agenti rampa di Malpensa, è 
stato installato un computer.
Gli agenti rampa, per la verità, si sarebbero accon-
tentati di un telefono efficiente, niente di trascen-
dentale, qualcosa con cui fare e ricevere telefonate 
senza sembrare un rabdomante inva-
sato alla ricerca del segnale di cam-
po.
Sarebbe bastato un sistema GSM, che 
per la verità è stato testato per breve 
tempo con buoni risultati, una solu-
zione ovvia, comunemente adottata, 
banalmente efficace.
SEA invece ha scelto di continuare 
con il simpatico DECT in uso, che in 
realtà è come il telefono senza fili che 
si usa in casa. Il segnale è sottoposto ai capricci 
meteorologici ed è palesemente inadeguato ad un 
uso esterno, sul campo. 
Ma tant’è che dopo 8 anni di lamentele, richieste, 
segnalazioni questi telefoni e questo sistema ce li 
dobbiamo tenere, perché i costi?!..., secondo gli 
illuminati dirigenti aziendali che si sono nel tempo 
avvicendati, di una transizione al GSM non sono 
sostenibili ? ...Boh!
Ma i computer sulle vetture di servizio sono arrivati 
e sono una realtà.
Un sistema all’avanguardia che consente di operare 
in auto come se si fosse in ufficio: connessione in 
rete, stampa, DCS e BDV, BDO on line. Un sistema 
creato specificamente per SEA Handling, ergonomi-
camente inserito nella vettura, in una deliziosa 
struttura metallica, fissata al posto del sedile del 
passeggero. 
Un sistema che però non funziona.
Dopo più di un’anno dall’apparizione dei primi pro-
totipi sulle vetture e dopo mesi dall’installazione su 
praticamente tutte le vetture di servizio, questi PC 
sono virtualmente inutili, perché non funzionano.
Non funzionano significa che spesso non si connet-
tono in rete, non accedono quindi alle informazioni, 
mentre quando sono connessi, frequentemente 
subiscono blocchi di sistema o inceppamenti alla 
stampante tali da renderli una gran perdita di tem-
po per l’operatore.
Come mai dopo più di un’anno di sperimentazione 
il sistema non funziona?
Chi è il responsabile di questo progetto?
Chi, e perché, ha deciso le specifiche hardware e 
software di questo sistema che non funziona?

Soprattutto: quanto è costato?
Inoltre sembra che, nonostante le ampie rassicura-
zioni in tema date dai dirigenti SEA  coinvolti in te-
ma di omologazioni e sicurezza, l’ingombro del 
computer rappresenti un potenziale rischio per gli 
arti superiori dell’operatore, a causa degli spigoli 
vivi della struttura metallica, in caso di incidente.

Ma chi ha effettuato la valutazione 
di rischio della presenza di questa 
struttura inserita nella vettura?
La scelta di un sistema dedicato 
ancorato alla vettura, presenta an-
che lo svantaggio di fermare la vet-
tura stessa in caso di malfunziona-
mento del pc. Sottraendo veicoli al 
servizio, oppure fornendoli ineffi-
cienti.
Possibile che questa fosse l’unica 

soluzione adottabile?
Sono stati valutati progetti alternativi? Magari di 
minor costo e complessità come l’adozione di Pc  e 
stampanti portatili. Facilmente sostituibili, riparabili, 
aggiornabili? Magari assegnati personalmente, mo-
dalità che azzera, di fatto, guasti e vandalismi.
Chi è che ha deciso per questa soluzione e cosa stà 
facendo per rimediare al disastro in cui versa que-
sto progetto?

Non siamo nuovi ad esperienze del genere. Siamo 
da tempo afflitti dal PALMARE.
Questo sistema, di cui gli attuali dirigenti stanno 
facendo una bandiera, era già obsoleto quando è 
stato adottato, tanto che la casa produttrice la 
PSION, che ha sviluppato appositamente questo 
sistema sulle specifiche richieste da SEA, non è 
riuscita a venderlo a nessun’altro. Ma gli agenti 
rampa sono anni che girano con questo aggeggio 
della forma e del peso di un mattone, inserendo 
dati in rete che non vengono consultati da quasi 
nessuno in tempo reale. Questo solo a causa della 
mancata implementazione del flusso informativo 
nelle unità operative interessate, complice l’accidia 
dei vari responsabili. 
Di fatto serve solo a compilare una check-List, che 
dopo viene stampata ed archiviata; una realizza-
zione veramente minimale di un progetto che do-
veva integrare i vari flussi informativi e di servizi.
Possibile che non si riesca a fare di più e di meglio 
con questo lavoro? Possibile che vi siano risorse da 
sperperare in questo modo ma non si riesca ad 
avere un semplice telefono funzionante?

SEAH e i progetti 
informatici sul 

campo….. 
storie di ordinaria 

inefficienza
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Riduttore di STRESS

P E R  O T T E N E R E  I  M A G G I O R I  B E N E F I C I 
P I C C H I A R E  L A  T E S T A  U N A  D O Z Z I N A  D I  V O LT E

Istruzioni per l’uso:
Appendere al muro e colpire da una distanza di  20 / 30 cm. 
Non adatto ai bambini al di sotto dei 10 anni.

QUI
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L’assenza per malattia deve essere comunicata all’azienda non appena in-
sorga lo stato di infermità e comunque entro l’inizio del proprio orario di 
lavoro. Lo stesso vale per l’eventuale prosecuzione della malattia. La co-

municazione deve essere effettuata a mezzo telefono al responsabile del reparto o alla propria segreteria. 
Lo stesso giorno, o quello immediatamente successivo, il lavoratore deve sottoporsi a visita medica presso 
il medico della A.S.L., uno di propria fiducia, una guardia medica o al pronto soccorso per farsi assegnare i 
giorni di prognosi e per il rilascio del certificato medico. Dopo di ciò si dovrà comunicare telefonicamente 
alla segreteria il numero dei giorni assegnati.
Attenzione: il medico curante può giustificare l’assenza per malattia solo per il giorno precedente alla data 
di emissione del certificato della guardia medica che giustifica la sola giornata di sabato, per poi recarsi dal 
proprio medico il lunedì successivo per giustificare la domenica e i giorni eventuali successivi. In caso di 
indisposizione riguardante il solo giorno di sabato, domenica o festivo il lavoratore dovrà produrre la giusti-
ficazione della guardia medica.
Tutti i certificati dovranno essere inviati ,entro 48 ore dal rilascio, 
all’Azienda tramite raccomandata A/R, conservando la ricevuta del-
l’invio e la cartolina gialla di ritor- no (es. se ci si ammala lunedì si 
dovrà inviare il certificato entro mercoledì). 
In caso di consegna a mano ac- certarsi che il responsabile che 
ritira il certificato apponga la data di consegna e la firma (si consi-
glia i fare la fotocopia di tale do- cumento e di conservarla con 
cura) se invece il certificato viene consegnato direttamente alla Se-
greteria bisogna ricordarsi di ritira- re la ricevuta di consegna.
Inoltre l’eventuale prosecuzione dei giorni di malattia deve avere 
carattere continuativo e quindi non può essere interrotta dai 
giorni di riposo.
FASCE ORARIE DI REPERIBILITA’
L’azienda e l’INPS hanno diritto di far controllare lo stato di infermità del lavoratore ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge.
Il lavoratore è tenuto , fin dal primo giorno di assenza, a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10.00 alle 
ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, domenica e giorni festivi inclusi. 
In caso di necessità di assenza dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità dovrà dare preventiva 
comunicazione alla segreteria.
Se ci si assenta dal proprio domicilio per visita medica, è consigliabile farsi rilasciare la giustifica dal medi-
co, specificante la fascia oraria della visita.
MALATTIA FUORI DAL PROPRIO DOMICILIO ABITUALE
In caso di malattia in luogo diverso da quello reso noto all’azienda, l’indirizzo dovrà essere preventivamen-
te comunicato al responsabile o alla segreteria, avendo cura comunque di segnalarlo nell’apposito riqua-
dro del certificato da inviare all’INPS.
Qualora la cura della malattia richieda il soggiorno in località climatiche dovrà essere prodotta idonea cer-
tificazione da cui risulti la predetta prescrizione medica, nonché l’indicazione del luogo completo di indiriz-
zo e periodo di soggiorno previsto
MALATTIA DURANTE LE FERIE
Bisogna seguire le stesse procedure della malattia.
Il decorso delle ferie viene interrotto nel caso in cui, nel periodo delle ferie stesse, sopraggiunga la malat-
tia. Il lavoratore dovrà comunicare tempestivamente all’azienda l’inizio e la durata, avendo l’obbligo di rien-
trare in servizio al termine della stessa (quindi gli eventuali giorni residui di ferie verranno riprogrammati).

Impiegati: inviare solo 
copia per il datore di 

lavoro
Operai: inviare copia per 

il datore di lavoro e 
copia per INPS. 

La Malattia
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COMPORTI DI MALATTIA
Riguarda il periodo durante il quale l’azienda non può licenziare il lavo-
ratore che si trova in malattia purchè vengano rispettate alcune condi-
zioni. La principale è la durata del comporto: non si deve superare un 
anno di malattia negli ultimi tre anni lavorativi, pena il rischio di licen-
ziamento, ma alcune sentenze si stanno orientando in modo diverso 
computando l’ammontare dei giorni di malattia sulla base di quelli ef-
fettivamente lavorabili, al netto dei riposi. Dopo il centoottantesimo 
giorno di malattia, anche non consecutivi in un anno lavorativo, la re-
tribuzione verrà dimezzata del 50%. Trascorso il periodo di 12 mesi, 
l’azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, corri-
spondendo al lavoratore il trattamento di fine rapporto e, in considerazione dei particolari motivi che l’han-
no determinata, anche l’indennità sostitutiva di preavviso. Ove l’azienda non proceda al licenziamento ed il 
lavoratore non presenti le dimissioni, il rapporto di lavoro rimane sospeso, salva la decorrenza dell’anzianità 
a tutti gli effetti del presente contratto.
RICOVERO IN OSPEDALE
Il lavoratore ricoverato in ospedale, dovrà far pervenire all’azienda , nel più breve tempo possibile (e non 
entro 3 giorni come per la malattia), il certificato di ricovero ed il successivo certificato di degenza, con l’in-
dicazione dell’intero periodo, con le stesse modalità per la trasmissione dei certificati di malattia, salvo in 
caso di comprovato impedimento.
N.B. E’ sufficiente inviare il certificato di ricovero  (all’inizio) ed il certificato di dimissione (alla fine).

MALATTIA ALL’ESTERO
In caso di malattia all’estero, se il Paese di 
soggiorno è della CEE, il dipendente è tenuto 
ad inviare la prevista certificazione comunita-
ria, con le stesse modalità della malattia con-
tenente l’indirizzo temporaneo estero e quello 
abituale, sia all’Azienda sia all’INPS. Qualora il 
Paese di soggiorno sia extracomunitario, oc-
corre mandare una fotocopia del certificato 
previsto in quella Nazione, contenente i due 
indirizzi come sopra (Azienda e INPS).Il certifi-
cato originale, con allegato traduzione in ita-
liano, deve essere legalizzato dall’Autorità 
Consolare o Diplomatica italiana e trasmesso 
all’INPS appena possibile. Una copia di detta 
documentazione deve essere trasmessa tem-
pestivamente all’Azienda.
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“insaziabile” manutenzione

Dopo gli innumerevoli incontri tra responsabili 
aziendali ed OO.SS, e nonostante la piena disponi-
bilità di questi ultimi ad accettare sperimentazioni 
non sempre condivise dai lavoratori, ma che 
l’azienda considera come unica valida soluzione, 
per poter finalmente risolvere i problemi che più 
volte vengono denunciati da tutti i lavoratori delle 
varie unità manutentive, quando sembra che final-
mente si stia arrivando ad un punto d’incontro, 
“voilà”, come per magia, vengono liquidati i vertici 
aziendali e non con la solita pedata con cui è ormai 
di moda lasciare a casa gli innumerevoli lavoratori 
definiti “in esubero”, ma premiandoli con una buo-
nuscita da capogiro, che da sola basterebbe per 
soddisfare il fatidico “premio produzione”, ormai 
diventato solo un bel ricordo dei pochi superstiti 
SEA.  
A questo punto ci troviamo di fronte a dei quesiti 
che sorgono spontanei:  

- è veramente volontà 
dell’azienda risolvere le 
problematiche della ma-
nutenzione o si cerca 
solo di mettere in con-
trasto le parti sociali, 
dando vita ad una svalu-
tazione delle loro attività 
per poi svenderle a terzi?

- Ma la proprietà è consa-
pevole del danno eco-
nomico, a cui si andreb-
be incontro con queste 
svendite, o è solo un sistema per avere 
subito capitale da reinvestire in opere tanto 
pubblicizzate in campagna elettorale, ma 
impossibili da attuare per mancanza di fon-
di?

- Perché invece di premiare, ogni volta, i vari 
presidenti o alti dirigenti cacciati non si 
usano i fondi per incentivare i lavoratori, 
mettendoli in condizione di operare in ma-
niera adeguata e riconoscendogli, ogni tan-
to, i benefici del loro lavoro?  

Negli ultimi anni abbiamo visto aumentare in modo 
esponenziale gli impianti gestiti dai nostri reparti, 
ma, allo stesso tempo, non abbiamo riscontrato 

una politica aziendale idonea a mettere gli stessi in 
condizione di dare un servizio di qualità ed  effi-
ciente, come dovrebbe essere fornito in un HUB 
come Malpensa. 

Si è sempre corso dietro agli eventi con l’affanno e 
la più assoluta disorganizzazione, spostando la fati-
dica “coperta corta” da una parte all’altra, a secon-
do di dove si aprivano i “buchi”, e appoggiandosi 
sempre sulla buona volontà e responsabilità dei 
lavoratori.

Tutto questo sembra assurdo, per noi che viviamo 
attivamente 24h su 24h la realtà delle unità.
I  problemi principali e già più volte denunciati so-
no:

    
- Organizzazione:
- Carenza cronica di organici, che va dai co-

ordinatori passa dai capo squadra ed arriva 
agli operai.

- Formazione e informazione sui nuovi  im-
pianti  
-Carenza di attrezzature adegua-
te alla diagnostica ed alla solu-
zione delle problematiche dei vari 
impianti
-Carenza dei ricambi necessari 
per affrontare e risolvere i pro-
blemi(in molti casi dobbiamo 
mettere fuori servizio e canniba-
lizzare un impianto per rimetter-
ne in servizio un altro dovendo 
fare più volte il lavoro con note-
vole spreco di forza lavoro e  

tempo)

Noi chiediamo che l’azienda si faccia carico di 
risolvere queste problematiche al fine di:

- Mettere nelle condizioni i lavoratori di svol-
gere la propria mansione in modo profes-
sionale e qualitativo, garantendo un futuro 
aziendale a tutti i reparti manutentivi

Garantire alla proprietà impianti sempre in grado di 
operare in sicurezza ed al 100% della loro poten-
zialità 
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una volta

Il reparto delle pulizie, i 90 colleghi rimasti, sono di 
fronte ad un nuovo capitolo di una morte annun-
ciata. L’azienda vuole procedere al definitivo sman-
tellamento del reparto, con il modo di fare che ha 
caratterizzato negli ultimi tempi le scelte operative.
Decisioni unilaterali, interpretazione discutibile e 
contraddittoria degli accordi sottoscritti, nessun 
rispetto degli impegni presi, nessuna considerazio-
ne dei lavoratori e delle loro vite.
Nonostante l’azienda, nell’ultimo accordo sotto-
scritto riguardo questo reparto, si fosse espressa-
mente impegnata a ricollocare le lavoratrici ed i 
lavoratori rimasti nel gruppo SEA, ora ha cambiato 
ancora le carte in tavola. L’azienda ha proclamato 
l’insostenibilità economica del mantenimento del 
reparto di pulizie, decidendo la cessione del ramo 
d’azienda.
Ai lavoratori sono state proposte due soluzioni: Il 
ricollocamento di circa la metà di loro in Sea SPA, 
in una mansione che prevede l’assistenza dei car-
relli portabagagli, attualmente curata dalla società 
SmarteKarte che cesserà nella funzione, mentre i 
rimanenti saranno ceduti “IN PRESTITO” alla so-
cietà NAS per un periodo temporaneo. 

Questa soluzione prevede che il lavoratore presti la 
sua opera alle dipendenze di NAS e percepisca lo 
stipendio da SEAH.
Nessuno ha chiarito quali saranno i criteri di scelta 
dei lavoratori che andranno in NAS o rimarranno in 
SEA, e soprattutto nessuno ha dato una valida ra-
gione a sostegno della decisione di dare i lavorato-
ri in prestito a NAS.
Ci chiediamo perché per questi lavoratori non deb-
ba essere rispettato l’accordo che prevede il ricol-
locamento in SEA, seguendo gli stessi percorsi di 
ricollocamento di molti ex lavoratori pulitori.
Per esempio, una destinazione possibile sarebbe il 
servizio di sicurezza, considerato che la maggior 
parte dei 90 pulitori sono donne e che l’attuale 
organico delle guardie è composte dal 70% da 
uomini, l’introduzione di queste lavoratrici potreb-
be essere un valido supporto ai controlli ai varchi, 
dove le ispezioni corporali ai passeggeri, sempre 
più frequenti, richiedono una presenza femminile 
adeguata.
Molte di queste lavoratrici parlano una seconda 
lingua e possiedono un diploma, elementi che 
permetterebbero un ricollocamento in altre aree 
operative. 
I lavoratori sono una risorsa che fà crescere 
un’azienda e le persone non devono essere tratta-
te come scorie da smaltire.

Cronaca di una morte annunciata



LINDA/SNAM
Il giorno 16 ottobre u.s. si è tenuto un incontro con 
i responsabili delle aziende Linda e Snam Lazio. 
L’incontro riguardava alcune tematiche specifiche 
della sicurezza sul lavoro (con gli RLS) e alcune 
questioni d’ordine puramente sindacale (con i dele-
gati sindacali). Può risultare strano l’accavallarsi di 
questioni non sindacali con problematiche stretta-
mente sindacali, ma bisogna sapere innanzitutto 
che le aziende in questione sono con sede a Roma 
e, quando i vari dirigenti si spostano in Lombardia, 
si vede di affrontare tutte le tematiche aperte in 
tutti gli ambiti.

In ordine alle questioni sulla 626 (sicurezza sul la-
voro) sono stati ribaditi all’azienda gli impegni presi 
e verbalizzati per quanto riguarda gli spogliatoi, gli 
armadietti vestiario, le scarpe antinfortunistiche.
E’ stato fatto notare come, dopo oltre 6 mesi dal-
l’incontro verbalizzato, ancora i lavoratori sono in 
attesa di tutti gli adeguamenti concordati, oltre a 
far notare come le scarpe date in dotazione siano 
assolutamente inidonee per la stagione estiva e per 
il tipo di lavorazioni compiute.

Per quanto riguarda le questioni strettamente sin-
dacali, l’azienda lamenta una sanzione di SEA per 
la carenza di pulizie nei bagni dell’aerostazione 
(provocato da un articolo su un quotidiano a tiratu-
ra nazionale). Le OO.SS. hanno ricordato all’azien-
da che vi sono i coordinatori da loro selezionati, 
che sono tenuti a verificare personalmente (evitan-
do di sostare inutilmente negli uffici), con giri di 
controllo, che i lavori siano stati eseguiti ed eseguiti 
secondo le istruzioni ricevute.
Certo è che i lavoratori sono tenuti a compiere i 
lavori a loro assegnati in funzione della mansione 
che ricoprono, quindi ogni anomalia deve essere 
segnalata dai coordinatori all’azienda, la quale ha 
tutti i diritti d’intervenire disciplinarmente.
Durante l’incontro sono state fatte dichiarazioni, da 
parte aziendale, che ci lasciano molto perplessi, 
infatti è stato dichiarato al tavolo che: “se si ripete-
ranno dette sanzioni, ci vedremo costretti ad ab-
bandonare l’appalto sul cantiere di Linate”, anche 
se sembra improbabile, visto che l’appalto e vinco-
lato per 3 anni e in caso di recesso andrebbero 
incontro a pesanti sanzioni pecuniarie e d’immagi-
ne.
In merito a ciò si pensa di attivare delle assemblee 
con i lavoratori, per confrontarsi e valutare la situa-
zione. 
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ALHA: 
RINNOVATO IL PREMIO DI RISULTATO
Riportiamo da un comunicato unitario le parti che 
riteniamo utili per la comprensione del verbale 
d’accordo, sottoscritto in data 7/11, che rinnova il 
contratto aziendale e introduce  un nuovo mecca-
nismo per la definizione del Premio di Risultato 
(PDR).
“Abbiamo ritenuto molto significativo siglare 
un accordo che, dopo oltre un anno dalla sua 
scadenza, afferma il principio dell’esistenza 
della contrattazione di secondo livello e della 
sua importanza, sia per le parti sindacali che 
per l’azienda, nonostante una situazione 
economica non positiva.” La redazione ricorda 
che i Contratti per il Premio di Risultato sono raris-
simi nella quasi totalità delle società operanti a 
Malpensa,  non si fanno da  molti anni ed  Asso-
handlers sta cercando di bloccarli per le aziende 
associate.
“Con questo contratto le parti investono sul-
le potenzialità di sviluppo dell’azienda, che 
ha rivisto il proprio assetto societario per 

poter meglio operare nella realtà aeropor-
tuale, creando una SPA apposita.
La recente acquisizione dell’appalto  delle 
Poste Italiane non fa che confermare le pos-
sibilità di crescita dell’azienda e di conse-
guenza aumentare la possibilità di raggiun-
gere il PDR…..
…Molto più senso ed efficacia ha avuto l’im-
pegno, dichiarato ufficialmente dall’azienda 
al tavolo delle trattative, di onorare i conte-
nuti economici del CCNL, un impegno ribadi-
to e messo per iscritto nel comunicato 
aziendale del 22 novembre.
È evidente che non si risolvono tutti i pro-
blemi dei lavoratori con un accordo, molte 
sono le questioni ancora aperte, sulle quali 
da tempo abbiamo coinvolto gli uffici e le 
autorità competenti, sia in materia di sicu-
rezza sul lavoro che di rispetto contrattuale 
e su questo terreno non avremo nessuna esi-
tazione a misurarci e confrontarci…”
Auguriamo una ricomposizione unitaria sulla base 
degli interessi degli operai, dei capi-squadra e degli 
impiegati, ricordando che le divisioni non servono 
ai lavoratori. 

ATA BLOCCA UNILATERALMENTE IL CONFRONTO PER IL CONTRATTO INTEGRATIVO.
A seguito delle assemblee di Linate e di Malpensa, nelle quali i lavoratori hanno rinnovato il loro mandato 
contrattuale ed esposto le loro rivendicazioni, si è tenuto un incontro con la Direzione di ATA  il giorno 5 Di-
cembre 2006 a Linate. I temi del confronto contrattuale,  già trattati ed in parte risolti, vertevano ancora sul 
Premio di Produzione e gli arretrati, i percorsi professionali e l’organizzazione del lavoro. Nulla di questo si è 
potuto trattare, poiché la Società ha usato una interpretazione unilaterale  dell’ accordo, sottoscritto il 17 
Novembre dai Segretari Nazionali di CGIL CISL UIL e UGL di categoria con Assohandlers, che riguarda il per-
corso per il nuovo Contratto Nazionale che scadrà il 31 Dicembre 2007. Non avendo ottenuto alcun risultato, 
di fronte all’intransigenza della Direzione, la palla torna ai lavoratori. Seguiranno un comunicato unitario e 
nuove assemblee a Lin e Mxp, per decidere le conseguenti iniziative di agitazione e di lotta.

DUFRITAL DI LINATE 
La Direzione continua a dare una diversa interpretazione della franchigia riconosciuta per le differenze di 
cassa, che potrebbe portare ad una vertenza sindacale e legale.
Corrono strane voci sul riconoscimento del Premio di Produzione già sottoscritto per il 2006, ci auguriamo 
che sia solo uno scatto di nervi, altrimenti RSU ed OO.SS. dovranno chiedersi, insieme ai lavoratori, che sen-
so ha trovare e sottoscrivere accordi, dopo estenuanti trattative, se poi non si applicano. 
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WebCam in Magazzino ALHA

Salve mi congratulo con il SULT per l’idea del giornale 
pungiglione, finalmente una voce per la difesa dei diritti 
degli operatori aeroportuali di malpensa.
Tengo a precisare che in sette anni di lavoro nei ma-
gazzini ALHA ne ho viste di tutti colori, ma questa ve-

ramente mi mancava, direte cosa? Beh se siete curiosi 
vi spiego cosa succede nei magazzini dell’aeroporto di 
malpensa 2000 ALHA AIRPORT S.P.A.
Oggi ho scoperto che nei magazzini ALHA  ci sono delle 
telecamere, beh fin qui tutto normale visto che siamo in 
una zona doganale ed è giusto tenere sotto controllo la 
merce.
Ma quello che non ritengo giusto e che queste teleca-
mere siano collegate via internet 24 ore su 24, sì pro-
prio cosi, spiati(dal responsabile sicurezza ALHA) con 
delle WEBCAM notte e giorno, una vera vergogna.
Basta con i soprusi e gli abusi di potere è ora di finirla di 
essere trattati come dei ladri, bisogna dirlo per sempre 
BASTA.
BASTA con le notizie che si danno ai massmedia, che a 
MALPENSA SONO TUTTI LADRI, BASTA.
BISOGNA  dirlo per sempre che a malpensa la maggior 
parte dei lavoratori è gente onesta che fa fatica ad arri-
vare alla fine del mese.
Trovo ingiusto che la fascia operaia sia trattata sempre 
senza considerazione, come se fossimo l’ultima ruota 
del carro, siamo noi operai che fanno arricchire il signo-
re imprenditore, con il nostro SUDORE.
Spero che il mio URLO  d’ingiustizia sia ascoltato e che le 
cosiddette webcam siano rimosse al più presto.

Lettera da Area 1

Le ultime novità riguardanti il nostro reparto non sono 
affatto rassicuranti, perché indicano la volontà dell’azien-
da di operare in maniera arbitraria, unilaterale e per nulla 
trasparente.
Tutto ciò alimenta il sospetto, che per la maggior parte di 
noi, la prospettiva sarà una permanenza al check-in sen-
za alcuno sbocco professionale e senza la possibilità di  
cambiare reparto con concorsi aperti a tutti.
Ci dobbiamo rassegnare al fatto che saranno quindi scelti 
solo gli addetti graditi alla dirigenza di turno? E’ questa la 
logica che dovremo accettare? Noi crediamo di no!
Crediamo che sia invece il caso di abolire questi metodi 
così poco trasparenti e organizzare concorsi in cui si pos-
sa dimostrare che le opportunità sono realmente pari per 
tutti ed in cui le OO.SS  possano verificare la regolarità 
delle prove da superare. 
Invito tutti ad opporsi all’idea che l’Azienda possa fare 
quello che vuole di noi e del nostro futuro. 
Solo lottando insieme riusciremo ad ottenere il rispetto 
delle regole.

Fabbricato 134

Sembra davvero che questa costruzione dedicata ad 
ospitare agenti rampa, traffico, ccs, Tib e pulitori si 
debba chiamare STALAG 134.
A  dispetto del pomposo e a lettere cubitali OPERA-
TIONAL CONTROL CENTRE che è comparso sulla 
facciata, qui bisogna fare la fila per andare in bagno 
(1 solo WC che funziona) si fa la sauna in inverno e 
si ghiaccia in estate. Nonostante denunce e RLS  non 
cambia niente.
Però è stato aperto uno sportello di segreteria, che 
segue un orario casuale, soprattutto quello di chiusu-
ra.
In compenso lodiamo l’efficienza del servizio nel met-
tere sbarre e sbarramenti ai parcheggi in modo da 
tutelare i privilegiati eccellenti e non. 
Complimenti!

Ufficio Tesserini

Ma vi pare possibile che per rinnovare un tesserino si 
debbano fare ore di coda? E che lo stesso sia necessa-
rio solo per una smagnetizzazione?
Possibile che un dipendente SEA, con contratto a tem-
po indeterminato, debba chiedere a SEA di certificarlo 
come dipendente a tempo indeterminato di SEA, in 
modo da presentare la documentazione a SEA? 
Questa è follia! 
Certo ci saranno tutte le giustificazioni e le ragioni 
burocratiche: il gestore, l’handler, la polizia, l’ENAC... 
metteteci tutto quello che volete, ma questa situazio-
ne è inaccettabile. 
Questo ufficio è un’esempio macroscopico dell’ineffi-
cienza di SEA, soprattutto agli occhi di tutti i soggetti 
aeroportuali che da quest’ufficio devono passare. 
Chissà se il sig. D’Alessandro nuovo amministratore 
delegato farà la coda canonica per avere il suo tesse-
rino. 
Se la facesse, son sicuro, che qualcosa rapidamente 
cambierebbe.

Questo spazio è a disposizione dei colle-
ghi che hanno qualcosa da dire.

Inviate le vostre lettere a:
sultalombardia@tiscali.it

mailto:sultalombardia@tiscali.it
mailto:sultalombardia@tiscali.it
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Caro Presidente Bonomi,

con grande amarezza e condivisione, sono venuto a conoscenza di una sua riflessione, 
a cui avrei voluto poter rispondere.

Il concetto da lei espresso era all’ incirca questo:
“Ho girato per l’aeroporto, in questi primi giorni, ma non ho trovato quelle facce piene 
di entusiasmo e quell’ attaccamento all’ azienda, che aveva contraddistinto il personale 
durante il mio precedente mandato”.
Con questa lettera vorrei poter soddisfare una voglia sovente repressa e, pur rischian-
do di essere considerato inopportuno, colgo l’occasione per raccontarle il punto di vista 
di un “vecchietto”, che ha trascorso quasi trenta anni in questa Azienda e che, come da 
Lei percepito, subisce questo cambiamento negli ultimi otto anni, giorno dopo giorno.
Vorrei poterLe narrare ogni singolo episodio quotidiano che ha spento in me, e proba-
bilmente nella maggior parte delle persone, quell’attaccamento che Lei non ha più no-
tato.
Sono troppo lunghi, tuttavia, otto anni di una gestione approssimativa, diretta soltanto 
ad intimidire con avvisi continui.  La rabbia è ancora tanta, forse troppa, per questo mi 
limito alle ragioni più recenti ed amare.
I miei occhi, di “vecchietto” vicino alla pensione, hanno visto l’avvicendarsi di Capi del 
Personale, sempre più convinti che il costo del lavoro fosse l’unico problema di que-
st’Azienda;
hanno visto Responsabili, cui si doveva garantire l’autonomia di giudizio, costretti al-
l’improvvisazione continua, per la mancanza di un obiettivo unitario; hanno visto di-
pendenti minacciati con multe (fino a 2064 euro) e licenziamenti, per aver dimostrato il 
proprio disappunto, di fronte a procedure troppo spesso variate e perciò incomprensibi-
li; hanno visto l’indifferenza ed il silenzio davanti a proposte o legittime richieste di 
spiegazioni ed informazioni.
Ricordo bene ogni singolo episodio che, come i colpi di un piccolo martello,  hanno fran-
tumato quell’entusiasmo, che Lei ricorda di aver visto sul mio volto, e che io ben ricor-
do di aver provato.
Ora, a pochi mesi dal traguardo lavorativo, mi ritrovo a guardare i colleghi ed a chie-
dermi in quale modo possono e potranno sopportare, per tutti gli anni a venire, questo 
clima di precario terrore, ormai diffuso come una pandemia, e soprattutto a sperare 
che Lei abbia gli strumenti per rispondere alle loro giovani aspettative.
A me sovviene un libro, letto qualche anno fa: “ Io speriamo che me la cavo”.
Questo titolo è più appropriato al suo futuro percorso. Io, forse, me la sono già cavata.
AUGURI PRESIDENTE.
 

P@roleVostre 



Il Trattamento di 

fine rapporto è 

oggi un prestito 

obbligatorio dei 

lavoratori alle im-

prese. Si tratta a 

tutti gli effetti di soldi dei lavoratori, accanto-

nati presso le imprese e iscritti ai bilanci di 

queste ultime come debiti perché, prima o poi, 

dovranno essere liquidati. Questi accantona-

menti offrono ai lavoratori un rendimento bas-

so, attorno al 2,5 per cen-

to. Molti aspetti dell’opera-

zione smobilizzo del trat-

tamento di fine rapporto 

sono ancora poco chiari.

 Eppure, dopo l’accordo 

sottoscritto il 23 ottobre da 

governo e parti sociali, 

l’operazione partirà fra un 

mese. L’accordo prevede: 

dal primo gennaio 2007 

partirà il semestre per il 

silenzio-assenso, durante 

tale periodo i lavoratori 

dovranno scegliere se in-

tendono destinare il loro 

TFR maturando alla previ-

denza complementare o se 

intendono mantenerlo in 

Azienda.

-il TFR, non destinato ai 

fondi integrativi, confluirà 

al fondo  provvisorio istitui-

to presso la Tesoreria dello Stato gestito dal-

l’INPS.

-per incentivare i lavoratori a destinare il TFR 

ai fondi complementari, le OO.SS. confederali 

stanno chiedendo di diminuire l’aliquota fiscale, 

oggi fissata all’ 11%.

Inoltre, con l’accordo tra Cgil Cisl Uil - Confin-

dustria - Governo si è deciso di utilizzare il no-

stro TFR per sostenere le spese dello stato e 

finanziare il decollo delle pensioni integrative. 

Si è di fatto 

abbandona t a 

la difesa della 

pensione pub-

blica come pi-

lastro principa-

le della previ-

denza , a r r i-

vando inoltre a 

so t t o s c r i ve re 

un MEMORAN-

DUM che già 

rende possibi-

le, entro i pri-

mi tre mesi del 

2007, la revi-

sione dei ren-

dimenti pen-

sionistici e del-

l ’età per i l 

pensionamen-

to.

Pagina 18Manuale di sopravvivenzaOpinioni Pagina 18

COME NEL 
’93, ANZI 
PEGGIO…



Opinioni Pagina 19

Chi ha detto che le lavoratrici e i 

lavoratori sono d’accordo con tutto 

questo??

Chi ha deciso cosa fare dei soldi delle la-

voratrici e dei lavoratori, lo ha fatto sen-

za aver dato loro la possibilità di essere 

chiamati a discutere ed a decidere. Per 

questo chiediamo che gli accordi sindaca-

li, firmati in materia di TFR e previdenza, 

siano sospesi nella loro validità fino a 

quando alle lavoratrici e ai lavoratori non 

sarà data la possibilità, con strumenti 

democratici e verificabili, di discutere e 

decidere.

La funzione delle organizzazioni sindacali do-

vrebbe essere quella di rappresentanza delle 

lavoratrici e dei lavoratori, che gli deriva uni-

camente dalla partecipazione democratica degli 

stessi alle decisioni e dal mandato esplicito che 

questi gli danno a rappresentarli, sulla base di 

una piattaforma discussa e condivisa.

Serve quindi urgentemente una vera piattafor-

ma sul salario, sulla previdenza e contro la 

precarietà, da costruire non all’interno degli 

accordi tra le segreterie ma con la partecipa-

zione, la discussione ed il voto delle lavoratrici 

e dei lavoratori.

La situazione che si è venuta a creare con le 

accelerazioni della Finanziaria e con le aperture 

sindacali senza mandato apre inoltre, oltre che 

una questione di merito rivendicativo, anche 

l’urgenza che nel sindacato siano ribadite e 

rispettate le regole della elementare democra-

zia sindacale.

• Per ribadire che nessuna trattativa può esse-

re avviata senza una piattaforma discussa e 

votata dalle lavoratrici e dai lavoratori e che 

quindi tutti gli accordi (come l’ultimo sulla pre-

videnza integrativa e TFR) e tutte le trattative 

(come quella prevista a gennaio sulle pensioni 

e quella sulla verifica del modello contrattuale) 

devono essere sospese fino alla discussione ed 

al voto vincolante delle lavoratrici e dei lavora-

tori.

• Per gettare le basi di una vera piattaforma 

per la difesa e lo sviluppo della previdenza 

pubblica, che parta dal no all’innalzamento del-

l’età pensionabile, dall’abbattimento dello sca-

lone “Maroni” e dal no alla diminuzione del va-

lore punto

• Per respingere il meccanismo del silenzio-as-

senso nella destinazione del nostro TFR

• Per ribadire la necessità di una svolta in ma-

teria di democrazia e partecipazione delle lavo-

ratrici e dei lavoratori nelle decisioni che li ri-

guardano
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ENAC:
...ente di controllo o strumento di Li-
beralizzazione Selvaggia?

Le nuove normative che emanano da Enac potreb-
bero, se non discusse bene con le parti sociali , 
provocare delle pesante conseguenze sui lavoratori 
e sulla utenza. La “proposta” di regolamento sui 
servizi a terra è un esempio di quanto diciamo per-
ché esso introduce, nascosto nell’apparente ordine 
della disciplina dei subappalti, un problema sociale 
di una potenzialità devastante.
La possibilità offerta dal regolamento di ottenere la 
certificazione ad operare in tutti gli aspetti relativi 
all’handling, ed immediatamente la libertà assoluta 
di subappaltare senza limiti ad altri soggetti certifi-
cati sotto il vincolo di controlli for-
mali, rappresenta in realtà la chia-
ve dello smantellamento del siste-
ma aeroportuale milanese.
La pretesa di garantire la sicurezza, 
intesa come SAFETY, senza una 
stabilità lavorativa che consenta 
un’assimilazione delle molteplici 
norme da osservare nel lavoro ae-
roportuale è una illusione alla qua-
le non si può neanche far finta di 
credere.
Questa disciplina del subappalto 
permetterà di avere un numero 
indefinito di aziende operanti nel-
l’handling invece di pochi operatori 
certi, visibili e certificati con il pre-

vedibile risultato di vanificare di fatto l’opera di 
controllo che devono esercitare il gestore congiun-
tamente con ENAC.
La polverizzazione delle responsabilità, derivanti 
dalla presenza di numerose aziende che sulla base 
del subappalto risultano un unico contraente, rica-
de pesantemente su aspetti fondamentali di qualità 
e sicurezza che devono essere garantiti a priori sul 
campo e non solo sulla carta.
Ulteriore aspetto di preoccupazione deriva dallo 
spezzettamento, tipico di questo sistema, dei rap-
porti di lavoro e delle problematiche sociali conse-
guenti. La deresponsibilizzazione degli handlers 
primi contraenti nella gestione dei lavoratori, che 
rappresentano l’elemento preponderante d’impresa 
nelle società di servizi, sono solo un passo avanti 
nello smantellamento del tessuto sociale del terri-

torio in favore di un’ulteriore diffu-
sione del lavoro atipico e precario.

Per queste ragioni consideriamo 
che questa regolamentazione, nello 
specifico gli art. 7 e 8, sia lesiva dei 
diritti dei lavoratori e rappresenti 
un rischio concreto di annullamen-
to delle conquiste sociali. Soprat-
tutto temiamo che comporti un 
reale pericolo di aspre reazioni e 
devastanti conflittualità, a scapito 
della stabilità e degli interessi del 
sistema aeroportuale milanese, dei 
suoi operatori e dei suoi utenti.

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 pubblicare all’indirizzo e-mail:
sultalombardia@tiscali.it 
o faxando al numero : 0274863896.

COMITATO DI REDAZIONE
Responsabile : Victor Morchio
Mario Prati, Fabiana Rossi, Gerardo Triunfo, 
Domenico Leonardi.
Hanno collaborato: Samuel Colombo,M DeBlasi, Ernesto 
Ciccarelli, Andrea Robustelli 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.

 Sindacato Unitario
Lavoratori Trasporti
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