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SINDACATO PADANO, UNICA VOCE IN DIFESA DI MALPENSA 
E DEI LAVORATORI.

Il Sin.Pa. è intervenuto al tavolo sulla crisi  Alitalia ribadendo, come da 
sempre fa in ogni occasione, la necessità di aprire un confronto sul futuro 
di Malpensa e in generale del sistema aeroportuale del Nord.
Il Sin.Pa. , unica fra tutte le 17 sigle presenti ai tavoli, ha ricordato che in 
gioco non c’è solo il futuro della compagnia di bandiera ma anche quello 
degli aeroporti di Malpensa e Linate e della S.E.A.
Abbiamo  ribadito  che  si  tratta  di  una  infrastruttura  fondamentale  e 
strategica per lo sviluppo del Nord, ovvero del territorio che raccoglie il 
più ampio bacino dei voli business, il territorio che nel 2015 farà di Milano 
la capitale economica europea grazie all’EXPO.
La tutela dei nostri aeroporti è importante soprattutto per il recupero dei 
posti  di  lavoro,  in  SEA  e  in  tutto  l’indotto  legato  alle  infrastrutture 
aeroportuali.
Un indotto che ruota attorno ad un nodo strategico per il nostro sistema di 
comunicazione che non può essere dimenticato.
Mettere  in ginocchio Malpensa e Linate sarebbe un po’ come affossare 
l’intero sistema economico del Nord, una vera e propria follia non solo per 
il nostro territorio ma per tutto il Paese che, nei fatti, sta ancora in piedi 
grazie all’economia del Nord.
Questo è quello che il Sin.Pa. ha detto ai tavoli romani, ma spiace che la 
nostra voce è stata l’unica tra tutte le sigle sindacali presenti ad intervenire 
in favore di Malpensa, di Linate e della SEA. Dagli altri  solo parole in 
difesa dell’occupazione a Fiumicino.
E’  facile  difendere  SEA  quando  si  è  a  Milano,  altra  cosa  è  farlo 
coerentemente  quando  si  siede  ai  tavoli  romani.  Ipocrita  è  il 
comportamento  delle  Organizzazioni  Sindacali  che  una  cosa  dicono 
quando parlano ai lavoratori del Nord e un’altra quando “trattano” nelle 
riunioni ministeriali.
Il Sin.Pa. ha una sola voce e una sola parola: la difesa di SEA, di Malpensa 
e Linate, dei lavoratori del Nord!
Iscriviti  al  Sindacato  Padano,  l’unico  sindacato  che  ha  a  cuore  solo  la 
tutela del lavoro del Nord.
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