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LA CRISI NON ESISTE,
È SOLO SFRUTTAMENTO!

La Cub Trasporti, il 4 luglio 2014 dalle ore 10, ha indetto una manifestazione dei lavoratori del
comparto aereo-aeroportuale-indotto davanti a Montecitorio per sollecitare un intervento del
Governo, del Parlamento e delle istituzioni affinchè la “ristrutturazione” in atto del settore non sia
scaricata sui lavoratori.
Nel Trasporto Aereo la crisi non esiste. Gli indici di traffico passeggeri e merci sono in aumento.
Dal dal 2009-2013 si è registrato un incremento del 10,3% del traffico passeggeri e del
16,6% del traffico merci (fonte Assaeroporti).
Anche nei primi 5 mesi del 2014 (rispetto ad analogo periodo del 2013) si registra un
aumento del 3,4% del traffico passeggeri e del 4,9% del traffico merci.
A fronte di tali dati risulta inaccettabile e non è più sostenibile la continua imposizione di
tagli occupazionali (oltre il 30% della forza lavoro è interessata da cigs e mobilità!), la
crescita della precarietà, la costante erosione dei salari e dei diritti.
Con il ricatto del “fallimento pilotato” delle aziende, la categoria è ricattata e tenuta sotto
scatto.
La vertenza Alitalia, il fallimento Groundcare, la vicenda Sea, la situazione Meridiana e le
numerose altre ristrutturazioni in atto mirano a espellere i lavoratori in servizio e a sostituirli
con personale senza diritti, a basso costo e privato delle più basilari garanzie.
La Cub Trasporti ha già effettuato numerosi scioperi (21.2.2014, 7.3.2014, 16.5.2014,
30.6.2014 e 22.6.2014) ma continuerà le mobilitazioni chiedendo una moratoria delle
vertenze in atto e l’avvio di un confronto per il riassetto del comparto e la tutela dei
lavoratori.
Durante la Manifestazione del 4.7.2014 la Cub Trasporti solleciterà i rappresentanti delle
forze politiche e delle istituzioni a ricevere una delegazione di lavoratori del settore per
avviare quel confronto più volte annunciato e mai decollato.
Roma 1.7.2014

Cub Trasporti

