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Il Pungiglione
Un giornalino di base per i lavoratori  degli aeroporti milanesi
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Il SULT, con questo primo numero del “Pungiglione”,
vuole dar voce ai lavoratori di ogni settore per evidenzia-
re le loro problematiche, le loro idee, la loro visione delle
aziende dove lavorano e della realtà sociale nella quale
sono immersi .
Il PUNGIGLIONE vuole essere anche un aiuto  concre-
to per i lavoratori  sui  problemi giornalieri  (per es.:  con-
testazioni, ferie, legge 626, busta paga, diritti)  pubblican-
do piccole schede sul come fare fronte a tali eventi ed altri
che si presentino durante il turno di lavoro.
Vuole essere inoltre una tribuna da dove qualsiasi lavora-
tore possa esprimere la sua opinione su quanto sopra
detto. Ci auguriamo che pervengano tanti
contributi e siamo sicuri che scuserete gli errori che ci
possono essere in un "primo numero".

EDITORIALE
Dietro il termine "liberalizzazione" troviamo decine di
interpretazioni differenti che vanno dalla totale libertà di
fare ciò che si vuole ad una concorrenza per la quale lo
scopo è offrire il miglior servizio, senza sacrificare i lavo-
ratori e la sicurezza.
Nel trasporto aereo, in particolare negli aeroporti, il ter-
mine "liberalizzazione" è sinonimo di massacro di diritti
dei lavoratori e dell'utenza e questo perché la concorren-
za è giocata sull'abbassamento delle tariffe intaccando in
primis il costo del lavoro e cercando quindi di risparmia-
re sui servizi offerti, mettendo così a rischio la sicurezza
dell'utente e di chi lavora.
Nel trasporto aereo e nello specifico negli aeroporti
"Liberalizzazione" sta significando massacro dei diritti
del Lavoratore e dell'utenza, il perché è presto detto: la
concorrenza viene fatta sull'abbassamento delle tariffe
(presentate come qualcosa di buono al viaggiatore ma
senza dirgli qual è il vero servizio che gli è dato e le
garanzie che non vengono più date). In un mercato nel
quale la redditività è bassa ovviamente si va a toccare i
livelli salariali (costo del lavoro) e si risparmia sui servi-
zi dati mettendo a rischio la sicurezza.
Quando un soggetto vuole entrare nel mercato dell'assi-
stenza od ampliare il suo mercato lo fa offrendo tariffe
ogni volta minori (In termini discount "sottocosto") signi-
ficando un uso smisurato del lavoro precario a scapito
della formazione e della durata dei contratti, ma non
basta. Non vengono rispettate tutte le normative della
legge 626 sulla sicurezza, né si lavora con le attrezzature
necessarie ed idonee. E' facile riconoscere l'esistenza
delle regole ma PERCHE' QUESTE NON VENGONO
APPLICATE? E qui tocchiamo un tasto molto dolente
perché l'ENAC è preposto a far rispettare le normative
comunitarie e nazionali nell'aviazione civile    ossia ai
vettori, gestori, handlers e indotto, ma la mancanza cro-
nica di personale   ispettivo e il fatto che lavorino in ora-
rio di ufficio, mentre il funzionamento aeroportuale si
sviluppa nell'arco delle 24 ore e la mancanza di regola-
menti chiari fa di Enac un organismo menomato.Senza
regole il sistema fa acqua da tutte le parti e conduce a un

Far West in cui i benefici delle tariffe basse dei biglietti
porteranno inevitabilmente a trascurare tutto quello che
non sia strettamente necessario come carburante e costo
del personale (già molto penalizzato). 
ENAC deve controllare che i diritti dell'utente siano
garantiti e punire in modo esemplare chi non rispetta le
regole,deve emanare regolamenti inequivocabili che non
permettano scappatoie interpretative e non  accettare che
il lavoro venga effettuato da personale che non è stato
adeguatamente preparato e questo, ovviamente, si scon-
tra con l'uso massiccio del precariato. Bisogna poi dire
che nel nostro paese è necessaria una legislazione che
curi gli interessi dei lavoratori giovani e al primo impie-
go, e che favorisca il lavoro a tempo indeterminato.
Per questo, a nostro parere, è indispensabile abolire o
quantomeno cambiare radicalmente la legge 30.
D'altra parte, senza un piano regionale dei trasporti e,
nello specifico, del trasporto aereo sarà difficile districar-
si nella giungla di regionalismi, provincialismi e locali-
smi che disgregano il sistema.
Abbiamo bisogno di integrazione dei trasporti, di colle-
gamenti rapidi fra le città e fra queste e i loro aeroporti di
riferimento. Non è logico avere più di 30 aeroporti com-
merciali dei quali solo 11 hanno traffico importante.
Lo stato deve garantire ai cittadini trasporti efficienti e
sicuri e non deve permettere che operino compagnie
aeree che non hanno solide basi economiche. 
Un altra cosa importante è che i sindacati non rimangano
nelle logiche localistiche e aziendali e che diventino
anche soggetti politici, che s'impegnino fortemente nella
richiesta di piani nazionali per i trasporti e di regole chia-
re e applicabili nel settore SEA, come gestore degli aero-
porti milanesi, deve avere un piano industriale che garan-
tisca lo sviluppo del sistema lombardo e che sia collega-
to ai piani provinciali, regionali e nazionali dei traspor-
ti.Questo gli permetterà di dare servizi di qualità, garan-
zie occupazionali e di professionalità ai suoi addetti supe-
rando la politica attendista ed economicista di questi ulti-
mi anni.
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Da anni ci continuiamo a ripetere che la
nostra è una situazione insostenibile, che
nulla funziona come dovrebbe e ,allo stesso

tempo, che non abbiamo nessuno strumento per
cambiare le cose. Beh, io, per iniziare, ho deciso
che, invece di lamentarmi quotidianamente con le
colleghe durante le poche e brevi (diciamo quasi
inesistenti) pause o nel tragitto da e per il parcheg-
gio, da oggi metterò tutto nero su bianco in  modo
che la nostra voce non sia come un mulinello di
vento disperso nell'aria condizionata e malsana del-
l'apt.

Tanto per iniziare vorrei dire che ne ho piene le
tasche, borse, zaini, ceste e valigie di essere il para-
fulmine di tutti i problemi che Alitalia crea alla sua
"gentile" clientela. So perfettamente che la mia è
una posizione di front-line e che ciò comporta il
diretto contatto con i passeggeri, ma proprio per
questo è DOVERE della compagnia fornirci tutti
gli strumenti e le informazioni necessari per fron-
teggiare al  meglio anche le situazioni peggiori e
OBBLIGO della SeaH controllare che questo
avvenga.
Gli esempi che si possono portare sono innumere-
voli ed ognuno di noi ne ha centinaia da raccontare.
Succede oramai quasi quotidianamente che due o
tre di noi finiscano in area 2 per la gestione di voli
cancellati e i poveri tapini sorteggiati dalla mala
sorte sanno che per loro ha inizio un  calvario senza
fine e senza limiti.
La situazione è sempre la stessa…ci si siede… si
guarda di fronte a noi il mare di volti che ci fissa in

cagnesco….si prende un bel respiro profondo e ci si
tuffa su tastiera, monitor, prenotazioni, biglietti elet-
tronici, FIM e hotac mentre in contemporanea si
deve far fronte alla raffica di domande che la perso-
na di fronte ci pone….domande più che lecite, ma
alle quali….ops…spesso non sappiamo rispondere
perché NESSUNO si degna di informarci !!!!!! 
Primo passeggero…si apre il rispettivo pnr (inge-
nui) e guarda caso non è inserita nessuna riprotezio-
ne, quindi si parte alla ricerca di un posto su di un
qualsiasi volo che permetta al cliente di raggiunge-
re la sua meta…peccato che, soprattutto in periodi
dell'anno come questo, sia un'impresa quanto meno
ardua (ci si sente quasi un templare alla ricerca del
sacro graal). Se non fosse che chi ci sta di fronte
vede rosso dalla rabbia sarebbe quasi comico.
E' mai possibile che nei favolosi uffici
Alitalia,durante tutto il tempo trascorso da quando si
è deciso di cancellare il volo, a nessuno sia venuto
in mente di iniziare a riproteggere i passeggeri per
non recargli ulteriori disagi ???!!!!  non però come
in alcune occasioni in cui siamo rimasti ai banchi un
paio d'ore buone con tutti i passeggeri che si chiede-
vano cosa stesse succedendo vedendoci intenti a fis-
sare il vuoto in attesa che da Roma si effettuassero
le riprotezioni. Non è affatto simpatico dover spie-
gare al Sig. Zanchi che si sta lavorando per ordine
alfabetico anche se lui è il primo di un' interminabi-
le coda.
In un" mondo ideale"  i passeggeri di voli cancella-
ti con solo bagaglio a mano verrebbero gestiti diret-
tamente ai banchi di gate ck-in (sempre coperti da
personale) per non fargli fare chilometri di INUTI-

LE strada, mentre gli altri pas-
seggeri, con bagaglio, in area
2….le riprotezioni verrebbero
prontamente effettuate negli
uffici della compagnia…e gli
addetti avrebbero quindi il com-
pito di effettuare il ck-in sui
nuovi voli o, dopo aver compila-
to un FIM, indirizzare i passeg-
geri verso i banchi di altre com-
pagnie.

Vi sembra che si stia chieden-
do la luna ??!!!???

AREA 1

Pensieri... 
dal “fronte”...
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Vogliamo semplicemente informarvi di una
forma di persecuzione psicologica negli
ambienti di lavoro denominata "bossing"

ed esercitata sui lavoratori da parte dei propri
datori o rappresentanti come politica aziendale
per effettuare riorganizzazioni o riduzioni di per-
sonale con una gestione inadeguata del modo di
lavorare, un carico di lavoro eccessivo per il tipo
di prestazione lavorativa richiesta e un determina-
to tipo di atteggiamento tenuto dal datore nei con-
fronti dei propri dipendenti.

Conseguenze a tale forma di persecuzione:·
Aumento delle divergenze in termini di avversio-
ne dichiarata, irritabilità o accentuata indifferen-
za. Elevato livello di stress, scarsa tolleranza dello
stesso con reazioni esagerate, a volte con crisi
traumatiche Patologie di tipo fisiologico, abuso di
sostanze dannose o reazioni a livello mentale, ad
esempio disturbi del sonno, perdita di autostima,
ansia,il fenomeno del "rimuginare" su cose e fatti.
A volte invece può insorgere una marcata aggres-
sività o una grave stanchezza.

Tali conseguenze portano il gruppo di lavoro a
· Efficienza e produttività ridotte
· Mancato rispetto delle regole esistenti o
irrigidimento nel rispetto delle stesse
· Critiche sempre più marcate nei confronti
del datore di lavoro, mancanza di fiducia e gene-
rale senso di insicurezza
· Elevato assenteismo per malattia

Per ovviare a tutto questo il datore di lavoro
dovrebbe adottare le seguenti misure di ordine
generale:
· Elaborare una politica ad hoc per l'am-
biente di lavoro illustrando le intenzione, gli
obiettivi e l'atteggiamento di ordine generale nei
confronti dei propri dipendenti
· Elaborare delle procedure che garantisca-
no condizioni psicologiche e sociali nei luoghi di
lavoro anche per quanto concerne la situazione
lavorativa e l'organizzazione del lavoro
· Adottare misure per impedire che si mani-
festino reazioni negative sul lavoro, ad esempio

elaborando delle regole che incoraggino un clima
di rispetto e amicizia nel luogo di lavoro. Ed è
soprattutto il datore di lavoro e i suoi rappresen-
tanti che per primi devono dare il buon esempio in
tal senso
· Fornire a tutti i lavoratori le informazioni
in merito alle misure concordate per la prevenzio-
ne di ogni forma di persecuzione sul lavoro e
ascoltare le loro opinioni. 

Tratto da "disposizioni relative alle misure da
adottare contro forme di persecuzione psicologica
negli ambienti di lavoro emanate dall'Ente nazio-
nale per la Salute e la Sicurezza svedese"

AREA 1

Bo ingSS
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La legge 626 dichiara che "ciascun lavoratore
deve prendersi cura della propria sicurezza e
della propria salute e di quella delle altre per-

sone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono
ricadere gli effetti delle
sue azioni o omissioni,
conformemente alla
sua formazione ed alle
istruzioni e ai mezzi
forniti dal datore di
lavoro"e che in caso di
pericolo grave e imme-
diato è diritto del lavo-
ratore "abbandonare le
mansioni e allontanarsi
dal posto di lavoro" cui
corrisponde l'obbligo
datoriale a non richia-
mare i lavoratori fino a
che persista il pericolo.
L'articolo 2087 del
Codice Civile fa obbli-
go al datore di lavoro a
"tutelare l'integrità fisi-
ca e la personalità
morale dei prestatori di lavoro".
Gli art. 581-582-590-594-612-635-652 del Codice
Penale dichiarano che vi è perseguimento penale a
carico di quelle persone che ledano l'incolumità fisi-
ca, il decoro e la dignità di un altro individuo ,a que-
rela della persona offesa.
Nelle schede del Programma Nazionale di
Sicurezza, emanate nel novembre 2003
dall'E.N.A.C. si specificano i comportamenti
aggressivi dei passeggeri non solo in relazione alla
fase di volo, ma anche a quella inerente le operazio-
ni di pre-imbarco e di imbarco.
Tali comportamenti vengono suddivisi in:
- atti di violenza intimidatoria o di minac-
cia commessi nei confronti di personale aeroportua-
le, con l'inclusione di molestie, che possano impe-
dire o diminuire la capacità degli stessi ad esercita-
re le proprie attività
- atti di violenza tesi a causare la distruzio-
ne o il danneggiamento di infrastrutture aeroportua-

li o beni di proprietà di operatori aeroportuali.
e classificati in 3 livelli di pericolosità:
1. comportamento indisciplinato per il quale si
ha ragionevole      probabilità di ricondurlo alla nor-
malità
2. comportamento aggressivo con scarse pro-
babilità di essere influenzato in maniera positiva
3. comportamento aggressivo con esternazioni
fisiche di violenza e/o di altri atti perseguibili sotto
il profilo legale.

Per i livelli 1 e 2 dovrebbero essere messi a dispo-
sizione degli operatori
aeroportuali, moduli da
compilare in modo detta-
gliato con i fatti avvenuti e
schede da consegnare ai
passeggeri. Il vettore o
l'agente di handling che lo
rappresenta dovrà decidere
sulla base dei fatti verifica-
tesi e delle condizioni del
soggetto, se procedere o
meno al suo imbarco. In
caso di diniego all'imbar-
co,il vettore o l'agente di
handling che lo rappresen-
ta, dovrà informare la poli-
zia aeroportuale; in caso di
imbarco dovranno essere
stabilite con il passeggero
le condizioni comporta-
mentali che questi dovrà

osservare a bordo e dovrà essere avvisato l'equipag-
gio fornendo allo stesso ogni utile elemento cono-
scitivo.
Per il livello 3 il vettore o l'agente di handling che
lo rappresenta DOVRA' RIFIUTARE L'IMBAR-
CO del passeggero e informare la polizia aeropor-
tuale. Inoltre il personale direttamente coinvolto
nell'episodio potrà valutare l'opportunità di sporge-
re denuncia alle autorità, raccogliendo le eventuali
testimonianze.

Ci si chiede quindi perché nella quotidiana realtà
non c'è nessuno che ci difenda……veniamo insul-
tati, strattonati, presi addirittura a pugni in faccia e
tutto nel più totale disinteresse da parte degli enti
preposti alla sicurezza, dell'Alitalia e della nostra
azienda.
Pretendiamo che venga formulata una procedura
chiara a TUTTI in modo che non si unisca oltre al
danno subito anche la beffa.

AREA 1

Passeggeri 
aggressivi
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Nel mese di febbraio, si incontrava l'azien-
da con gli RSA per presentare la prima
parte di "sperimentazione" della nuova

organizzazione dello smistamento motivandola
come fase di ottimizzazione della gestione di
reparto. Si sottoponevano molti cambiamenti
organizzativi e principalmente la nascita di due
nuove centraline gestite da due CIL con compito
principale l'invio a missione del personale ai caro-
selli, la distribuzione delle attrezzature, la gestio-
ne dei bagagli rimasti atterra, ecc. mentre dalla
centralina centrale ,presidiata da un RIT e da un
CIL, si dovevano gestire attività quali arrivi, lost,
crew.  Dopo mesi passati con una sperimentazio-
ne fallimentare, si chiedeva l'ennesimo incontro
con l'azienda per cercare di stabilire i punti sotto-
scritti nei due verbali di accordo e mai  rispettati
fino in fondo.
SULT rivendica il mancato controllo serio nel
gestire tutto il personale e l'organizzazione del
settore operativo, ribadendo la necessità di far
luce a tutte le mancanze, visto che per l'ennesima
estate rimaniamo sotto organico in tutte le  posta-

zioni, lasciandole quotidianamente scoperte per
ore, senza autisti per allestire i caroselli (per man-
canza di patenti "scadute da mesi") senza operai
che scaricano bagagli o senza ADL che mandano
fuori i voli.
Tutto sembra lasciato al caso, di fatto è certa una
mancanza di organici operativi su tutte le figure e
una mancanza organizzativa del management
attuale.

La ristrutturazione interna per quanto riguar-
da il bilanciamento e la rampa è quella di
voler accorpare queste due figure profes-

sionali in una figura unica, come era qualche anno
fa a Linate.
La volontà del servizio è quella di creare operato-
ri unici che sappiano fare sia la rampa sia il bilan-
ciamento provocando così un ovvio abbattimento
della professionalità delle due figure e sicuramen-
te problemi sottobordo. L'agente unico dovrà pen-
sare al bilanciamento; allo sbarco imbarco pas-
seggeri.bagagli e merce; eventuali sedie o minori;
parlare con il comandante; gestire il personale…..
Sicuramente questo è un tentativo da parte del-
l'azienda di avere del personale più gestibile, ma
è certo che questo tentativo porterà ad un ulterio-
re peggioramento della qualità del servizio alle
compagnie. E' forse un'ulteriore tentativo del-
l'azienda di far scappare qualche altro vettore?
La ristrutturazione prosegue poi con l'HCC e CCS
dove oltre a voler creare la possibilità di ruotare
con il personale del check-in e quindi come per
w/b e rampe gran confusione e abbattimento della
professionalità;l'azienda per "migliorare" le cose

in questo reparto ha  inserito degli addetti interi-
nali, personale col 6° livello che si trova a coordi-
nare personale con livelli inferiori 3° e 4°, situa-
zione perlomeno particolare. Senza considerare
inoltre i grandi stimoli che seah da ai propri lavo-
ratori, in questo caso rampe e addetti check-in,
che dopo anni di acqua, freddo, afa e insulti da
parte dei passeggeri; si trovano senza possibilità
di evolvere il proprio percorso lavorativo  e si
vedono scavalcati da personale senza esperienza. 
Tale addetti interinali tra l'altro sono esenti da
colpe e soprattutto esenti da diritti, qui seah da il
meglio di sé; invece di fargli compiere un percor-
so professionale corretto fargli acquistare espe-
rienza nel reparto dove sono stati assunti e maga-
ri poi col tempo assumerli a tempo indeterminato,
ah dimenticavo questo termine nello "Zingarelli"
della società manca; vengono sfruttati e poi se il
caso scaricati.
La colpa di queste "figure uniche" che facciamo e
che faremo ancora di più verso le compagnie
aeree e il malessere sempre maggiore che si viene
a creare tra noi lavoratori qualcuno l'avrà pur
voluto… No?

AREA RAMPA E TOBOGA

"FIGURA UNICA W/B RAMPA"
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La mancanza d'organici si è fatta sentire e conti-
nua ad essere il problema, la cecità manageria-
le nell'affermare che tutto funziona nonostante

il personale abbia raggiunto dei minimi mai verifica-
tosi.
A fronte di una crescita di passeggeri la riduzione di
personale, crea uno stravolgimento dei ritmi di lavoro
impossibili da sostenere, la paura del ricatto è conti-
nua -o fai quello che ti dico o ti dimentichi ferie, per-
messi ecc.ecc. 
Questa spada di Damocle sulla testa di ognuno ha
reso passive le menti, con la paura l'azienda ha otte-
nuto straordinari
saltati riposi
coprendo quelle
mancanze d'orga-
nico e di servizi a
discapito della
salute dei lavora-
tori.

In questo conte-
sto va inserito
l'accordo del 22
Luglio 2006,
siglato da CGIL
CISL UIL e UGL
e che prevede un
esubero di 250
unità tra Linate e
Malpensa e com-
prendente anche
SEA S.p.A.
Proprio l'inseri-
mento del
Gestore nel piano
degli esuberi sconfessa la tesi che fino a poco tempo
fa ci raccontavano e che affermava che gli esuberi
erano solo contabili, nel senso che il deficit dell'han-
dling determinava un numero X d'addetti in esubero,
mentre in realtà nell'operativo, per rispondere alle esi-
genze dei vettori e all'incremento del traffico c'era un
pesante sott'organico.
Non vi è alcun deficit in SEA S.p.A. anzi, gli introiti
sono alle stelle eppure si dichiara che operativamente
ci sono gli esuberi, delle due sceglietene una!

Il grave accadimento verificatosi il 21 d'Agosto al
Toboga, dove alcuni addetti alla riconsegna dei baga-
gli pur essendo in numero inadeguato cercavano di

gestire più rapidamente possibile la riconsegna e poco
ci mancava che fossero linciati da un gruppo di pas-
seggeri inferociti, è tutto li a dimostrare le carenze di
organici ormai insostenibile pena l'impossibilità di
dare un servizio anche pessimo.

È poi ridicolo, dopo quanto è accaduto al Toboga, il
volantino delle segreterie aziendali di FIT, FILT,
UILT e UGL TA, dove colpevolizzano giustamente i
dirigenti di SEA, ma si scordano di dire che insieme
alle loro segreterie regionali hanno firmato un accor-
do che avvalla pienamente la tesi di SEA sugli esube-

ri e concor-
dano, per
giugno del-
l'anno prossi-
mo, l'avvio
della proce-
dura di mobi-
lità.

Il tema degli
organici e
della qualità
delle assun-
zioni diventa
così determi-
nate, se non
si provvederà
al più presto
ad aprire un
c o n f r o n t o
serio e serra-
to su l'orga-
n i z z a z i o n e
del lavoro

(quanti addetti per ogni volo?) e quindi all'assunzione
immediata di personale a tempo indeterminato (e
quindi formato sia su procedure che criteri di sicurez-
za) nella prossima stagione avremo una Caporetto che
porterà alla chiusura degli scali.
Bisogna revocare gli ultimi accordi siglati in materia
d'organici ed assunzioni, bisogna ripartire dall'orga-
nizzazione del lavoro e con i lavoratori riportare ad un
senso logico e compiuto quella che finora è stata pura
ideologia liberista demagogicamente calata sugli
aeroporti.

Segr. Az. SEA Handling e SEA S.p.A.

LINATE SEA Handling
un'emergenza continua

GESTIONI AEROPORTUALI
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Quasi ogni quattro anni questa azienda cambia
nome, da ATA Ali Trasporti Aerei si è passati
oggi ad ATA Handling ma ciò nonostante la

situazione di chi vi è alle dipendenze non cambia di una
virgola…e se cambia non lo fa in meglio. Per l'azienda
il problema maggiore è il costo  troppo elevato per l'af-
fitto degli spazi aeroportuali, imposti da SEA Spa, che
provoca una notevole diminuzione dei ricavi ,ma que-
sto non deve ovviamente incidere sugli stipendi dei
lavoratori.
Dobbiamo pagarci il parcheggio per venire al lavoro, le
divise, ormai logore, e spesso della misura sbagliata
vengono cambiate dopo varie preghiere,gli spazi lavo-
rativi sono così esigui che alle volte sembra di lavorare
in uno Stalag. Nell'ufficio Centraggio e Rampe circa 30
persone ,che si avvicendano in turni molto serrati, lavo-
rano nell'unica stanza disponibile di circa 8 metri per 5
(6 sedie-5 terminali). Gli addetti Carico/Scarico sono
nella stessa situazione,peccato che siano molti di più.
Infine gli spogliatoi e le docce si trovano sotto il satel-
lite C, le rampe sono al satellite A ed il Carico/Scarico
al satellite B…..Vivissimi complimenti!!!!!
Il personale del check-in e del Lost non vive certo
meglio….Mandato in missioni ,a volte suicide, per cer-
care di calmare centinaia di passeggeri imbufaliti a
causa dei ritardi senza il supporto di un responsabile di
compagnia , a causa della mancanza di personale e alla 

UNO SPETTRO SI AGGIRA PER I CORRIDOI
DELL'ATA…SI CHIAMA 626

Nel comparto aereo si parla tanto di "Sicurezza" ma
sempre e solo nei confronti dei passeggeri mentre ora
vogliamo focalizzare l'attenzione sulla sicurezza di noi
lavoratori, la quale viene puntualmente disattesa dalle
aziende che ,oltre a non attuare quelli che sono i loro
doveri in materia, demandano tutte le responsabilità ai
propri dipendenti, salvo poi accusarli e minacciarli di
ritorsioni nel momento in cui insorgono problemi o i
voli rischiano di partire in ritardo.
I mezzi non sono adeguatamente riparati (vengono
semmai rattoppati) e rimangono abbandonati in piazza-
le per settimane o addirittura per mesi ...ci si inventano
attrezzature, che diventano magicamente a norma di
sicurezza con un semplice adesivo riportante la dicitu-
ra "Uni and Iso 9001/9002"….nastri per il carico baga-
gli che emettono fumi più tossici di un motore diesel
del 1970...Loaders che si bloccano durante il
carico…trattori elettrici senza specchietti o luci o tergi-
cristalli.Tutto questo senza poterne fare parola perché
chi ha tentato di farlo o si è rifiutato di usare un mezzo
non idoneo è…come dire… scomparso,licenziato,

dimissionato!
La sicurezza, poi, non si misura solo in questo modo;
se chi assume decide di impiegare delle persone, fa
determinate scelte sulla base di precise valutazioni in
funzione alle mansioni per cui queste persone verranno
assunte, ma se tale assunzione è il semplice impiego di
2 braccia e 2 gambe il discorso cambia e quindi non
importa chi siano, da dove arrivino e che esperienza
abbiano, dovranno solo essere semplici automi, salvo
poi diventare perfetti capri espiatori nel momento in cui
insorgano i problemi.
Il personale DEVE essere formato e informato per non
rischiare di fare gravi errori o passare per idiota solo
perché nessuno gli ha detto nulla nelle 12 ore di corso.
Si deve sapere che non è il caso di giocare con le eliche
degli aerei mentre il motore è acceso, o che i colli di
merce ed i bagagli non vanno scambiati per un pallone,
soprattutto quando il passeggero è a bordo e si sta guar-
dando attorno, o che al check-in la dipendente che
stampa le etichette bagagli e le porge al passeggero non
deve usare linguaggi tecnici per indicare dove apporle
altrimenti rischia di ritrovarsi l'intera famiglia con le
etichette a mo' di cravatta ("una per collo"). Ridicolo,
vero e tristemente ridicolo.
La professionalità non la si può raggiungere tramite
minacce, ritorsioni o rischio di licenziamento ma la si
deve insegnare e perseguire trasmettendo l'esperienza e
la capacità acquisita nel tempo, ma se la volontà è solo
quella di fare cassa , allora non si può andare lontano.
Un giorno o l'altro questo castello  di carta, questo tavo-
lo con tre gambe, potrebbe cadere all'improvviso per
una sciocchezza, come un passeggero che scivola su
una scala mal posizionata o per un cane lasciato toppo
tempo in stiva o ancora per un volo perso a causa di un
errore degli addetti, scatenando una sequenza di eventi
non controllabili che renderebbe traballante anche il
posto di lavoro di tutti.
Riassumendo: alla società non importa nulla di noi
,della nostra salute e delle nostre famiglie; le poche
cose che vengono fatte le si fanno perché costretti dalla
legge e dalla paura delle multe e degli scioperi. Siamo
merce di scambio tra le aziende, siamo solo 2 gambe e
2 braccia..niente di più e la volontà di migliorare la
ricerchiamo solo noi. Le direttive molte volte sono
insulse, le triplici procedure vengono effettuate per
ovviare alle mancanze altrui e non per ottenere mag-
giore accuratezza.
BISOGNA ESSERE COERENTI E CAPACI,
ONESTI E MATURI, LA NOSTRA UNICA VIA
DI USCITA DA QUESTA VALANGA MELMOSA
E' LA CERTEZZA DI AVER FATTO IL NOSTRO
LAVORO CON SERIETA'.

ATA Handling
GESTIONI AEROPORTUALI
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Nessun provvedimento disciplinare può essere
adottato senza la preventiva contestazione di
addebito al lavoratore e senza averlo sentito a
sua difesa. La contestazione deve essere effet-
tuata tempestivamente dal momento in cui
l'azienda acquisisce conoscenza dell'infrazione
e delle relative circostanze.

COSA FARE SE ARRIVA UNA LETTERA
DI CONTESTAZIONE DA PARTE DEL-
L'AZIENDA:
La contestazione di addebito ,con
la specifica del fatto costitutivo
dell'infrazione, è fatta median-
te comunicazione scritta nella
quale deve essere indicato il
termine entro il quale il lavo-
ratore deve presentare le pro-
prie giustificazioni.
Attenzione: la contestazione
arriva tramite raccomandata;

conservare la lettera e
la relativa busta

ove la data di
ricezione

d e v e
e s s e r e
leggibile.
Entro 5
giorni dalla
ricezione della
c o n t e s t a z i o n e
(incluso il giorno
di ricezione)
l'azienda deve riceve-
re una lettera di rispo-
sta da parte del lavora-
tore.
Si consiglia di rivol-
gersi alla propria orga-
nizzazione sindacale,

se iscritto, o comunque ad una organizzazione
sindacale alla quale conferire mandato limita-
tamente alla procedura di contestazione, per
produrre una lettera di risposta contenente il
respingimento di ogni addebito e la richiesta di
essere ascoltato a sua difesa (ai sensi della
legge 300/70) insieme al proprio delegato sin-
dacale.
L'azienda ha 15 giorni di tempo dalla scadenza
del termine assegnato al lavoratore per decide-
re se accettare le giustificazioni o se adottare
un provvedimento disciplinare.

Anche in questo caso verrà inviata all'in-
teressato una lettera raccomandata A/R

(conservare lettera e busta). Entro 20
giorni dalla ricezione del prov-
vedimento disciplinare, il lavo-
ratore, qualora non intenda

accettare tale provvedimento,
deve decidere se adire a
vie legali o se richie-
dere la costituzione di

un "collegio arbitrale o
di conciliazione" tramite

la propria organizzazione
sindacale o altra a cui si con-

ferisce mandato.

PROVVEDIMENTI:
Le mancanze del personale possono

essere punite secondo la loro gravità
con:

-rimprovero verbale
- rimprovero scritto

- multa non superiore a tre ore di retribu-
zione

- sospensione dal lavoro e dalla retribu-
zione fino ad un massimo di dieci giorni
- licenziamento con preavviso
- licenziamento senza preavviso

MANUALE

DISCIPLINARI
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-G.ma Signora Letizia Moratti                                                  
Sindaco di Milano 

-Signori Consiglieri 
Comune di Milano

-Signor Filippo Penati
Presidente della Provincia di Milano

-Signori Consiglieri 
Provincia di Milano

Gli ultimi fatti sul problema dei bagagli non par-
titi o tardivamente consegnati ai passeggeri e le
aggressioni alle addette di check- in da parte di
viaggiatori esasperati da ritardi e overbooking
hanno avuto un gran risalto sui mezzi di comuni-
cazione dando l'impressione che SEA sia
un'azienda allo sbando, con riflessi sulla sua
attendibilità,rispetto ai servizi che dà agli utenti e
richiamando l'attenzione dell'organo di controllo
ENAC ,il quale sempre promette solo forti san-
zioni.
SEA in questi ultimi anni, anche con il consenso
di alcuni sindacati, ha ridotto gli organici con
esodi incentivati (più di mille persone) e aumen-
tato l'utilizzo di personale precario; questo ha pro-
dotto l' abbassamento della qualità del servizio
per una progressiva deprofessionalizzazione . Il
criterio è stato quello di ridurre i costi e portare il
bilancio del Handling in positivo, idea condivisi-
bile ma, non avendo un piano chiaro d'impresa, si
è trasformata in un boomerang! Inoltre, le dina-
miche di mercato affrontate sulla difensiva e il
non aver attuato una politica commerciale aggres-
siva (creando alleanze nazionali ed internazionali
per offrire servizi ai vettori su diversi aeroporti) ,
hanno avuto come conseguenza che i rinnovi di contratti di assistenza siano stati fatti con sconti pesanti, vanificando
i "risultati "raggiunti con l'esodo di personale.
Come Voi ben capirete, non é difficile  comprendere che, per raggiungere un buon risultato economico,non si deva
trascurare di fornire un servizio efficiente ed efficace ad un'utenza esigente come quella dei nostri aeroporti ma con
l'impiego di personale precario, unitamente alla continua riduzione dell'organico a tempo indeterminato,ha diminuito
il livello della prestazione professionale causando disservizi.
Dagli ultimi dati statistici è emerso che il traffico aereo sugli aeroporti SEA è aumentato del 12%, (10.4 milioni di
passeggeri nei primi 06 mesi su Malpensa e 4,85 milioni su Linate) e, come conseguenza logica, tutto questo ci ripor-
ta a pensare che solo forti investimenti potranno migliorare la capacità ricettiva del sistema,le infrastrutture gia esi-
stenti e il servizio, con personale altamente qualificato. La SEA per essere vincente nella Liberalizzazione del merca-
to deve puntare decisamente sulla QUALITA,LA SICUREZZA (che deriva anche dalla stabilità e formazione del per-
sonale )ed una FORTE POLITICA INDUSTRIALE E COMMERCIALE con investimenti mirati.
I fatti dell'ultimo mese tendono a colpire la credibilità della SEA, la più grande azienda pubblica di  servizi e, per que-
sto, Vi chiediamo di presentare un piano d'impresa per i prossimi 5 anni che contenga quanto enunciato sopra e rivol-
to agli utenti ed a tutti i lavoratori interessati unitamente ad un maggiore controllo degli azionisti sulla gestione mana-
geriale.
Come Sindacato Vi chiediamo,inoltre,la convocazione per raggiungere un accordo sulla stabilità lavorativa in SEA
che rinnovi  l'ultimo del marzo 2002(scadenza 2007) fra OOSS,Comune e SEA. 

Segreteria Regionale SULT Lombardia
Malpensa 31 Agosto 2006
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Oltre200 delegati e delegate di
CNL, SINCOBAS e SULT si
sono riuniti a Roma il 18 giu-

gno per dare il via ad un nuovo soggetto sindacale. Un
percorso che, per il solo fatto di essere stato annuncia-
to, ha creato intorno a sé attenzione e interesse da parte
di soggetti che vanno oltre le tre organizzazioni “moto-
re” di questa proposta.

L’assemblea, svoltasi proprio alla vigilia del varo della
manovra bis del nuovo governo di centro sinistra, ha
ribadito che non intende fare alcuna concessione alla
nuova compagine governativa e ha definito gli obietti-
vi fondamentali sui quali costruire il percorso sindaca-
le di unificazione:
lotta alla precarietà, difesa dei servizi pubblici, demo-
crazia nei luoghi di lavoro e legge sulla rappresentanza
sindacale, difesa del diritto di sciopero e del potere di
acquisto del salario anche attraverso il recupero auto-
matico dell’inflazione (scala mobile), tutela della salu-
te e diritti dei migranti, lotta contro la guerra e difesa
dell’art. 11 della Costituzione.

La conclusione della campagna della raccolta di firme
per la presentazione di una legge di iniziativa popolare
sul ripristino della scala mobile e la partecipazione con
i comitati dei precari all’assemblea nazionale contro la
precarietà e la legge 30 indetta per l’8 luglio sono gli
impegni immediati con cui i delegati e le delegate ritor-
nano nei propri territori.

Sono intervenuti tra gli altri Daniele Canti della Rete 28
Aprile Cgil, Stefano Lonzar della Cib-Unicobas e dalla
Francia Annick Coupé, portavoce di Union Syndicale
Solidaires che ha auspicato un prosieguo del confronto
delle esperienze sindacali di base a livello europeo per
costruire azioni comuni di lotta, ad esempio contro la
privatizzazione dei servizi pubblici, e ridare fiducia ad
un mondo del lavoro impoverito dalle politiche dei sin-
dacati tradizionali.

CNL - SINCOBAS - SULT

Gli autoferrotranvieri confermano lo scio-
pero nazionale di 24 ore proclamato per il
15 settembre ’ 06.
La situazione relativa al salario è diventata,
ormai, insostenibile. Dopo quasi un anno infat-
ti non è stato ancora  rinnovato il secondo bien-
nio economico scaduto a Dicembre 2005.
Con consuetudine, ormai rituale, Astra e Anav
dall’inizio dell’anno affermano che non ci sono
soldi per il rinnovo del secondo biennio econo-
mico. Nel frattempo ai generici impegni, da
parte dei rappresentanti del governo, a monito-
rare le risorse disponibili per il rinnovo contrat-
tuale, sono seguiti il silenzio ed il trascorrere
del tempo.
I salari continuano a perdere  potere d’acquisto
e le politiche del nuovo governo non sembrano
affatto disegnare strade migliori di quelle pas-
sate fatte di privatizzazioni, lavoro precario
penalizzando, sempre e comunque, i lavoratori
tutti con la piena complicità dei sindacati con-
certativi. 
Per ristabilire equità e restituire dignità agli
autoferrotranvieri, ritenendo che le giuste
rivendicazioni non hanno bisogno della con-
certazione e che non si può più accettare il rin-
novo dei contratti nazionali con i vecchi criteri
delle “UNA TANTUM” il Coordinamento
Nazionale dei Sindacati di Base chiama i lavo-
ratori a SCIOPERARE il 15 settembre ’06
rivendicando un aumento salariale certo ed esi-
gibile e per affermare la necessità di  sconfig-
gere il doppio regime salariale in categoria.
PER IL RINNOVO DEL 2° BIENNIO
ECONOMICO DEL CONTRATTO
NAZIONALE
E PER LE TUTELE DEI LAVORATORI 
SCIOPERO NAZIONALE di 24 ore !

Verso il
Sindacato
dei Lavoratori

Trasporto
Pubblico Locale:
ancora senza rinnovo del 2°
biennio economico

SdL
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Di recente c'è il parere (peraltro difficilmente vinco-
lante) dell'ispettorato del lavoro sulla situazione dei
call center Atesia e una circolare del neo Ministro del
Lavoro Damiano che mette alcuni (in realtà velleitari)
paletti ai contratti atipici. 
L'Ispettorato del Lavoro è entrato nel merito delle fun-
zioni svolte dai precari impiegati nei call center che
effettuano telefonate promozionali e assistenza clienti
per conto di varie aziende italiane. 
Secondo gli ispettori gli operatori telefonici con con-
tratto “a progetto” possono solo effettuare chiamate
promozionali “out-bound” ovvero in uscita; mentre le
telefonate “in-bound” ovvero in ingresso (assistenza
clienti, informazioni varie) devono esser gestite da
lavoratori con tipologie contrattuali diverse. In realtà
sono solo piccoli dettagli e forse fuorvianti nuvolette
politiche che tentano di oscurare agli occhi della
nazione il ben più ampio mondo del precariato. 
Il giro d'affari dei call center è stimato in 600 milioni
di euro e i precari sono impiegati oggi giorno nelle più
svariate attività, contribuendo ai bilanci, spesso molto
positivi, di grandi aziende italiane. 
E' quindi evidente che, oltre a cadere il celebre anate-
ma di Confindustria per cui i lavoratori atipici (per lor
signori il precariato semplicemente non esiste) servo-
no a contrastare le economie sommerse e straniere che
schiacciano l'Italia, tanta ricchezza non va neanche in
minima parte ai lavoratori, che percepiscono stipendi
nell'ordine delle poche centinaia di euro al mese. Un
grosso affare quindi… 
Nel 2001 un altro celebre e nefasto decreto legislativo
vedeva la luce (per casualità lo stesso mese degli
attentati alle torri gemelle di New York). Si tratta della
legge 368 che recepisce “all'italiana” la direttiva euro-
pea 70/99 sui contratti a termine. In poche parole la
già citata legge dà la possibilità alle aziende di reitera-
re contratti a termine quasi all'infinito con percentuali
massime consentite di lavoratori precari difficili da
controllare e ridicole sanzioni nel caso di non osser-
vanza di passaggi quali l'art. 6 (principio di non discri-
minazione). 
La grande compagnia aerea Alitalia si distingue sicu-
ramente per il suo elegante e ricercato “brand” nel
mondo ma anche per il grande uso dei contratti preca-
ri. Su 4000 assistenti di volo che ogni giorni garanti-
scono la sicurezza sui voli di passeggeri Freccia Alata
(il primo livello dei frequent flyer) ben 1000 sono pre-
cari e nelle salette vip degli aeroporti italiani la situa-
zione è molto simile. 

Chissà quante volte il presidente di Confindustria ha
fatto un bel sorriso a un precario, in volo o in aeropor-
to. 
Chissà quante volte i ministri del nuovo governo si
sono trovati a tu per tu con assistenti di volo, o impie-
gati dello scalo che sono precari. 
Una storia già vista: reiterazione all'infinito di contrat-
ti a termine (senza garantire i famosi pari diritti del-
l'art. 6) e impossibilità per i “ragazzi” ultra trentenni di
farsi una famiglia. In questo caso però l'ispettorato del
lavoro risulta distante e irraggiungibile quasi fosse
un'entità astratta invece che un organo dello Stato
pagato dalle tasse e dalle imposte del popolo (anche
dei precari che dovrebbe tutelare). 
E il futuro? Il programma del nuovo governo è chiaro:
superamento della legge 30 e della legge 368 con ripri-
stino della centralità del contratto a tempo indetermi-
nato. 
La grande sfida è proprio quella: il rispetto del pro-
gramma di governo. 
I call center, gli enti pubblici, le compagnie aeree
devono certo poter usufruire di flessibilità in ingresso
ma devono essere impossibilitati a sfruttare il preca-
riato e controllati e fermati se mettono a repentaglio i
diritti elementari dei
lavoratori (diritti
sindacali, godimen-
to di ferie, pari trat-
tamento rispetto agli
altri lavoratori, sala-
rio dignitoso etc)
che sono parte inte-
grante delle antiche
tradizioni di dignità
sociale, di crescita
economica e di
rispetto della nostra
Costituzione. 

Abbiamo votato
questo governo,
abbiamo votato con-
tro la riforma della
Costituzione. 

di R.S, precario,
delegato del Sult
(tratto da
www.megachip.it)

Se vuoi collaborare con noi
con documenti, articoli, rubri-
che e foto puoi farlo libera-
mente contattandoci di perso-
na, oppure inviando il mate-
riale che vorresti far pubblica-
re all'indirizzo e-mail: 
sultalombardia@tiscali.it  
o faxando al numero
02/74863896

Collabora
con noi

Alitalia i precari noni precari non
decollanodecollano


