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MERIDIANA: USB, L'APPELLO DEL SANTO PADRE RENDE
ANCORA PIÙ STRIDENTE L'OSTINAZIONE A LICENZIARE
DELL'AD SCARAMELLA

Domani Assemblea Generale presso aeroporto Costa Smeralda di Olbia - dalle ore

16.00

Roma, 22/10/2014

“Abbiamo profondamente apprezzato l’appello di Papa Francesco, che dopo aver salutato

un nutrito gruppo di lavoratori Meridiana durante l’udienza di oggi in Vaticano, ha poi chiesto

che nessuna famiglia resti senza lavoro”, dichiara Francesco Staccioli, dell’Esecutivo USB

Lavoro Privato.

 

“Le parole del Santo Padre – prosegue Staccioli - rendono ancora più stridente

l’atteggiamento tenuto dall’A.D. di Meridiana Scaramella, che durante l’incontro di ieri al

Ministero del Lavoro, alla presenza dei Ministri Poletti e Lupi, ha confermato più di 1.300

esuberi all’interno di un quadro industriale assolutamente non credibile, continuando a
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opporsi, ostinatamente e incomprensibilmente, alla richiesta di cessare il dumping sociale

operato con l’altro vettore di proprietà”.

 

“Questa ostinazione è il simbolo di un management che da 4 anni sta portando a termine un

progetto di smantellamento industriale e di disastro sociale – evidenzia il dirigente USB -

basato sul ridimensionamento dell’offerta, sul lasciare agli altri il mercato e sul chiedere

sempre e comunque l’aiuto di ammortizzatori sociali”.

 

Aggiunge Staccioli: “Questa ostinazione ha eroso il rapporto di fiducia con i lavoratori, unico

vero patrimonio professionale a disposizione di questa azienda, e rappresenta il macigno

che pesa sul tentativo di percorso negoziale contenuto nel comunicato emesso dai Ministeri

del Lavoro e dei Trasporti alla fine della riunione di ieri sera”.

 

“Domani a Olbia è stata convocata un’assemblea generale aperta a tutti i lavoratori di

MeridianaFly, dalle ore 16 presso l’Aula magna dell’aeroporto Costa Smeralda. Tale

assemblea sarà collegata in video con le altre basi operative della Compagnia e sarà

chiamata a esprimere una valutazione sul documento del Governo”, conclude Francesco

Staccioli.

 

USB Unione Sindacale di Base - Confederazione Nazionale

via dell'Aeroporto 129 - 00175 - ROMA - Tel: 06.59640004 - Fax: 06.54070448 - usb@usb.it


