Comunicato Stampa
Nasce il crowdfunding a favore dei piloti Ryanair
Parte la campagna #PilotUnity , sostenuta da ANPAC, a protezione ed in
supporto ai piloti che si espongono nella battaglia per il proprio diritto a una
negoziazione collettiva .
ANPAC, in coordinamento con tutte le associazioni professionali dei piloti europei, ha espresso in
questi giorni parere favorevole per un’importante iniziativa di crowdfunding a sostegno dei piloti
RYANAIR. (https://www.gofundme.com/pilotunity2017)
La raccolta fondi, a cura di ECA (European Cockpit Association) che ne assicura anche la gestione,
mira a creare una base di sicurezza economica per coloro che s’impegnano e si distinguono per il
riconoscimento dei diritti di rappresentanza e di negoziazione collettiva nei confronti della
compagnia irlandese.
Le molteplici cancellazioni di voli che stanno interessando l’operativo di RYANAIR hanno fatto
emergere la necessità, non più rinviabile, di normali relazioni industriali all’interno della
compagnia.
Il diffuso ricorso a istituti contrattuali atipici, imposti ai naviganti senza contrattazione collettiva,
senza un trattamento omogeneo dei propri piloti e spesso senza l’aderenza alle specifiche leggi
sul lavoro di ogni singolo paese interessato dal suo network, hanno posto RYANAIR in una
condizione critica rispetto alla gestione delle proprie risorse con gli effetti che tutti hanno potuto
costatare in queste settimane.
In merito alle difficoltà nelle relazioni tra i piloti e la loro azienda, questa iniziativa costituisce una
protezione per i rappresentanti impegnati nella ricerca di soluzioni utili alla normalizzazione dei
rapporti con RYANAIR.
ANPAC considera fondamentale che i piloti i quali, mai come oggi, hanno scelto di uscire allo
scoperto per rappresentare i propri colleghi non avvertano più, come in passato, la pressione e la
minaccia rispetto al proprio posto di lavoro.
L’attività di organizzazione e di tutela a favore dei piloti non può avvenire in un clima di
oppressione e da oggi, con il crowdfunding, si ha a disposizione uno strumento concreto per
supportare quest’attività.
ANPAC fa appello a tutti i piloti di tutte le compagnie, a tutti i professionisti che lavorano nel
mondo dell’aviazione ed a tutti i passeggeri europei, affinché sostengano, con le loro donazioni,
questa battaglia per la civiltà dei rapporti tra i chi lavora e la propria azienda.
La raccolta fondi è disponibile su https://www.gofundme.com/pilotunity2017
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