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Approfondimenti:
1) Il commissario Ue Tajani propone congelamento slot
Bruxelles corre in soccorso delle compagnie aeree congelando i loro diritti sugli slot per la prossima
estate con possibilità di rinnovo. Con un pacchetto di proposte che sottopone a Consiglio e Parlamento
per approvazione urgente, il vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani, responsabile
dei Trasporti, propone di congelare la regola dell'80-20 per l'estate 2009, al fine di permettere alle
compagnie in difficoltà di ridurre le loro attività senza perdere i loro slot. La regola in vigore prevede il
diritto di conservare lo slot da una stagione all'altra soltanto se utilizzato all'80%. Una misura analoga
era stata presa nel 2001/02. Ora la crisi ha portato una caduta del traffico dalla fine del 2008 e si
prevede proseguirà nel 2009 TTG.IT 11.03.09

2) EasyJet si oppone alla proposta di congelamento degli slot
"La Commissione ha proposto un piano assurdo, che porterà ad avere pochi voli e tariffe alte,
peggiorerà la situazione economica e non darà nessun vantaggio. Il protezionismo non è la giusta
risposta". È il commento di Andy Harrison, a.d. di easyJet, alla proposta della Commissione europea di
congelare gli slot fino a ottobre 2010 per evitare che le compagnie aeree, in un momento di crisi che le
costringe a ridurre i voli, atterrino o decollino anche senza passeggeri pur di tenere gli slot. "La
proposta della Commissione va contro i consumatori e a favore del ristretto interesse commerciale di
una manciata di compagnie di bandiera malate - ha aggiunto Harrison -. Ci appelliamo al Parlamento
europeo e agli stati membri dell'Ue affinché si oppongano ad un articolo della legislazione scritto
dall'Aea" TTG.It 11.03.09

3) Lufthansa, dimezza utili ma vede possibile crescita nel 2010
La compagnia aerea tedesca Lufthansa ha visto dimezzare i propri utili nell'esercizio 2008, ma prevede
per l'anno in corso un aumento dei ricavi con una contrazione dell'utile operativo. Il vettore aggiunge
però la possibilità dei profitti di salire nel 2010 nel caso di ripresa dei mercati nel terzo trimestre di
quest'anno.
Lufthansa ha archiviato il 2008 con utili in forte calo del 64% a 599 mln di euro ed un Ebit in flessione
del 2% a 1,35 mld. Balzano invece dell'11% i ricavi a 24,87 mld. Il Gruppo ha tagliato anche il
dividendo del 44% a 0,70 euro per azione. La Repubblica.it 11.03.09

4) Lufthansa: sì accordo sindacato, evitato sciopero oltranza
La Lufthansa ha evitato oggi, all'ultimo minuto, uno sciopero a oltranza dei propri 16'000 assistenti di
volo, che avrebbe con tutta probabilità paralizzato la compagnia aerea tedesca.L'accordo, con i
sindacati UFO e Verdi, prevede un aumento in busta paga del 4,2% dal primo gennaio 2009 ed una
partecipazione agli utili 2008 fino al 3% della retribuzione lorda. Inoltre, il personale con meno anni di
anzianità riceverà 100 euro in più al mese e un premio straordinario di 100 euro.
Ieri, circa il 96% degli assistenti di volo della Lufthansa aderenti al sindacato autonomo UFO avevano
votato a favore di un possibile sciopero a oltranza nell'ambito della vertenza. Il sindacato chiedeva un
aumento del 15% e migliori condizioni di lavoro. L'accordo odierno sarà valido fino al febbraio del
2010. Swisscom 11.03.09

5) Lavoratori beffati, la Regione ha finito i soldi per la cassa integrazione
La Regione Lombardia ha finito i soldi per finanziare la cassa integrazione. Lo afferma la Cgil locale
in una nota, diffusa al termine della commissione regionale per gli ammortizzatori sociali che si è
riunita stamani.
I 31 milioni previsti nel 2008 per la crisi di Malpensa, che sono stati destinati attraverso un accordo
sindacale a tutti i settori, infatti, sono terminati con la validazione delle domande di cassa integrazione
presentate entro il 28 febbraio scorso. I lavoratori di Sea e Sea Handling stanno attualmente utilizzando

i residui delle risorse stanziate nel 2008 che, secondo le previsioni, saranno finiti entro metà aprile.
Dopo quella data il governo nazionale non prevede fondi specifici. Le uniche risorse spendibili a
marzo, inoltre, sono i 10 milioni di anticipo della cig in deroga stanziati la scorsa settimana, per i quali
però manca ancora la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, quindi per ora non sono disponibili. E’
stato infine raggiunto un accordo per uno stanziamento di 36 milioni per la crisi aeroportuale, ma
anche queste risorse non risultano spendibili perchè mancano gli adempimenti burocratici necessari.
"Con la situazione descritta - spiega il segretario generale, Nino Baseotto - le domande presentate dalle
aziende dall'1 marzo in poi non avranno copertura, e questo aprirà gravi problemi per i lavoratori che
potrebbero vedere le proprie aziende avviare le procedure di licenziamento". In particolare, a suo
giudizio, "sono a rischio le piccole imprese, la cui domanda si è decuplicata in queste ultime settimane.
E’ vergognoso che il Governo non abbia voluto procedere con la riforma degli ammortizzatori sociali
per dare a tutti coloro che perdono il lavoro un sostegno al reddito, e in più mantenga procedure
farraginose, lunghissime e complicate". La Cgil Lombardia invita Cisl e Uil "a costruire un’iniziativa
unitaria adeguata, anche di mobilitazione, perché si trovino al più presto le soluzioni più appropriate”.
Cronaca qui.it 11.03.09
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1) Slai Cobas EAV BUS sciopero 13 marzo 2009

Lo sciopero di Venerdì 13 Marzo è confermato!
Dopo l’incontro odierno con i dirigenti aziendali e la stesura del verbale di mancata conciliazione con
il quale l’azienda prende solo “atto delle richieste formulate che sono alla base della proclamazione
dello sciopero”, confermiamo l’astensione dal lavoro proclamata per Venerdì 13 Marzo.
EAV BUS ci ha comunicato che non c’è ancora il piano industriale aziendale!
EAV BUS non è disponibile al recupero economico della voce CAU (€ 204,95 al mese) come primo
passo per tornare ad avere potere d’acquisto della busta paga diventata ormai troppo leggera, anche
considerando il lavoro di grande responsabilità alla guida ed usurante a partire dai turni!
Per quanto riguarda il personale inidoneo, EAV BUS di fatto non riconosce il comma 2 dell’Art. 42 del
Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro! (<<Il lavoratore che viene adibito a mansioni inferiori
conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica
originaria.>>)
Lavoratori, occorre dimostrare all’azienda unione e determinazione sulla strada della lotta
aderendo tutti (giovani ed anziani) allo sciopero proclamato nel rispetto delle leggi vigenti,
continuando a rimanere uniti per la successiva azione di 24 ore!
Ricordiamo che lo sciopero è un diritto sancito dalla Costituzione e che possono aderire tutti i
lavoratori, iscritti e non ai sindacati!
VENERDÌ 13 MARZO
DALLE 08,30 ALLE 12,30 PER IL PERSONALE VIAGGIANTE
LE ULTIME QUATTRO ORE DEL TURNO PER IMPIEGATI,
AMMINISTRATIVI E REPARTO MANUTENZIONI. SU LA TESTA LAVORATORI!!!

Sorrento, 9 Marzo 2009
Slai Cobas EAV BUS
Fotocopiato in proprio

2) CONGRESSO PROVINCIALE DI MILANO DELLO SLAI COBAS
ricordiamo a tutti l'appuntamento congressuale di domenica 15 marzo dalle ore 9.00 a
esaurimento dei lavori, con pranzo in sede (pensiamo di poter finire sulle 15.30 – 16.00) presso
la sede di viale Liguria 49

Per contatti: Roberto Magri
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