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COMUNICATO STAMPA 
Malpensa/Linate, 16 dicembre 2016 

Negli aeroporti Milanesi finisce la pace sociale e ci si prepara a un 2017 di conflitto e lotte 

sindacali per riportare la sicurezza, la salute sul lavoro e riconquistare i diritti persi dai lavoratori 

in questi ultimi anni. Difendere gli stessi dall’attacco continuo da parte delle aziende ai salari e 

alle condizioni normative, sempre peggiorative.   

 

La giornata di ieri è stata la prima di una lunga serie di iniziative di lotta, da parte dei lavoratori 

aeroportuali di SEA Spa e di Airport Handling S.p.A, con un primo sciopero di quattro ore che 

ha visto i lavoratori di SEA scioperare per la chiusura della mensa di Linate e in parte quella di 

Malpensa. Gli Agenti Rampa di Airport Handling di Malpensa che ormai da tempo sono stati 

messi nella condizione di non avere più la possibilità di usufruire della mensa e soprattutto di 

gestire una propria vita privata, oltre ad aver perso negli ultimi due anni e mezzo, una consistente 

percentuale di retribuzione e numerose giornate di riposo senza tralasciare l’aumento dell’orario 

di lavoro. 

 

Stesse problematiche per tutti i lavoratori di Airport Handling, già avviate le procedure di 

raffreddamento che porteranno inevitabilmente allo sciopero, per i lavoratori e lavoratrici 

dell’Area 1 e del carico/scarico oltre lo smistamento bagagli, con l’obiettivo di ricompattare tutti 

i lavoratori e farli confluire in un unico grande sciopero di 24 ore che immobilizzi l’aeroporto. 

 

Lo sciopero ha avuto un ottimo risultato sia a Linate, dove i passeggeri sono stati costretti a 

lunghe attese ed a raggiungere l’aerostazione a piedi per effetto della quasi totale adesione degli 

autisti di SEA S.p.A, sia a Malpensa con la totale adesione degli Agenti Rampa di Airport 

Handling S.p.A. Nonostante la pressione e minacce da parte dai Responsabili in Servizio. Tutto 

questo dimostrato anche dalle lamentele di Alitalia a Malpensa per la riuscita dello sciopero. 

 

USB invita le altre organizzazioni sindacali di base con cui è iniziato un percorso, a difesa dei 

diritti dei lavoratori a continuare lo stesso, con coerenza e senza individualismi dannosi per i 

lavoratori.  

  
Esecutivo del Coordinamento USB Lavoro Privato - Aeroporti di Milano. 
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