SCIOPERO DI 24 ORE
DEL 27 OTTOBRE
Cari colleghi,
Purtroppo non vi sono più molti dubbi su come la nostra azienda, pur facendo parte
di un colosso economico come Poste, continui ad essere gestita senza una logica
industriale e senza volontà e capacità di voler consolidare ed acquisire una fetta di
mercato che potrebbe competerle certamente.
In questi ultimi anni, moltissimi vettori aerei, grandi e piccoli, ma gestiti in maniera efficace,
hanno prodotto utili e benessere lavorativo, soprattutto il settore cargo, che gode di uno
sviluppo enorme in tutto il mondo aeronautico.
In questi ultimi anni, ci siamo sempre tutti domandati per quale motivo, pur disponendo di
enormi risorse, Poste abbia sempre lasciato la sua compagnia aerea in balia di una
gestione così mediocre e fallimentare.
Purtroppo non possiamo conoscerne i motivi, il nostro compito è sempre stato un altro, ma
quello che non possiamo più accettare, è l’immobilismo e fatalismo che ha
contraddistinto e segnato la nostra categoria negli ultimi anni.
Questo, non è più accettabile, visto il continuo ed inesorabile smantellamento della
nostra flotta di Boeing 737, mirata a privilegiare costantemente e sistematicamente
vettori stranieri che ormai hanno totalmente sostituito il nostro operativo.
Se il piano industriale, “parola alquanto sconosciuta ai nostri manager” fosse quello
di alienare la flotta B737, e di mantenere l’operativo ATR, si creerebbero moltissimi esuberi
di piloti impiegati a tempo determinato sul’ ATR, per creare lo spazio ai circa 12
equipaggi del Boeing che dovrebbero transitare su questo aeromobile della flotta.
Salvaguardare e garantire il futuro lavorativo di tutti, è il principale motivo per il quale ANP
è scesa in campo ed è per questo che sarebbe auspicabile che tutto il personale
navigante di Mistral air si unisse per questo comune intento.
Questo atteggiamento, basato
sul,
sarcasmo,
sulla
totale
mancanza
di
comunicazione, di volontà industriale e di etica, non può essere più accettato da tutti noi
anche se iscritti in altri sindacati di categoria.
ANP sciopererà il giorno 27 ottobre dalle ore 00.01alle 23.59 per difendere il posto di lavoro
di tutti i dipendenti. Riteniamo di vitale importanza che tutto il personale di Mistral Air
a prescindere dall’appartenenza sindacale aderisca a questo sciopero.

Roma, 9 ottobre 2017

