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ACTION DAY DEL 14 MAGGIO 2012 a COLONIA:
CAMPAGNA PER LA SICUREZZA FLIGHT TIME LIMITATIONS
Trecento tra Piloti e Assistenti di Volo in rappresentanza di migliaia di colleghi
Europei, hanno dato vita ad una manifestazione il 14 maggio scorso, sfilando in uniforme
a Colonia, dinnanzi alla sede dell’EASA, Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea, in merito
alla approvazione delle future Flight Time Limitations..
In rappresentanza della FIT CISL ha partecipato il F/O Alessio Patocchi, insieme agli altri
colleghi delle OO.SS Italiane.
La manifestazione è stata organizzata dall'ETF, Federazione Sindacale Europea dei
Trasporti, di cui la FIT CISL è membro ufficiale e dall’ECA, Associazione Europea Cockpit
Crew.
Scopo del Action Day, era quello di approfittare del momento di “vacatio” tra la
presentazione della FTL e la loro approvazione definitiva, per premere verso modifiche
migliorative delle norme per la sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi.
Il numero di partecipanti a questa giornata speciale ha superato le più rosee aspettative, a
dimostrazione di come l'impatto delle regole sul futuro di tutti noi risulti argomento
particolarmente sentito da tutti i naviganti europei.
Come prima conseguenza dell’evento, c’è stata nel pomeriggio una riunione a porte chiuse
tra le delegazioni dei Piloti e Assistenti di Volo dell’ETF e dell’ECA e i vertici
dell'Ente europeo presieduti da Patrick Goudou, Direttore Esecutivo dell’EASA,
dove sono stati esposti i punti salienti delle revisioni alla bozza normativa proposta, al fine
di ricondurre il lavoro su un piano tecnico, anche alla luce dei risultati della ricerca
scientifica, prima commissionata e poi ignorata dalla stessa EASA.
I naviganti europei, hanno ottenuto un ottimo risultato: come ha detto Mr. Ballestero,
Segretario dell'ETF - Sezione Aviazione Civile:" oggi i vertici dell’EASA ed il pubblico che ha
seguito l’evento hanno toccato con mano che dietro agli scritti ed alle attività dei Sindacati
ci sono uomini, donne e famiglie. C’è il Personale Navigante che giornalmente si prende
una grande responsabilità facendo il proprio lavoro con coscienza e con passione: oggi
l'hanno visto tutti.
La FIT CISL insieme con tutte le altre organizzazioni Sindacali Europee e Nazionali
farà tutto quanto possibile per coinvolgere la pubblica opinione in questa che
è prima di tutto una campagna per la sicurezza dei passeggeri e degli
equipaggi.
Vi terremo aggiornati su ulteriori iniziative, e teniamo sempre bene a mente che :
“un Pilota stanco è un Pilota pericoloso”.
FIT CISL Internazionale

