Newsletter 06/2016: Scioglimento Associazione FamilyWay

Gentili associati,

Eccoci arrivati alla fine del nostro viaggio. Come deliberato nel corso dell'assemblea straordinaria
che si è tenuta il 16 giugno u/s, abbiamo dato il via alle procedure di scioglimento
dell'Associazione. Sul nostro sito troverete il verbale redatto nel corso della seduta e potrete
prendere visione di quanto deliberato (la copia originale del verbale è disponibile presso la nostra
sede).
Abbiamo fatto molto nel corso di questi anni, speso molte energie, ottenuto risultati insperati ed
ambiziosi, sospinti unicamente dal desiderio di ottenere il riconoscimento dei princìpi di giustizia ed
equità per tutti i lavoratori. Abbiamo lottato esclusivamente con le nostre forze, spesso risibili se
paragonate a quelle dei nostri avversari, senza lasciarci mai intimorire. E quasi sempre ci siamo
trovati da soli, irriducibili visionari in un mondo di miopi, o di chi miope si fingeva, al fine di
perseguire fini abietti e vantaggi personali.
Abbiamo anche perso, ma senza mai chinare la testa o arrenderci. Non abbiamo mai rinunciato a
perseguire i nostri obiettivi, guidati sempre e solo dal nostro ideale di giustizia.
Molto lo dobbiamo a voi, che ci avete sempre sostenuto, e che avete creduto in noi anche nei
momenti più difficili. Ci avete infuso la forza ed il coraggio di andare avanti, ognuno come poteva.
Anche un semplice cenno di approvazione era per noi un risultato ragguardevole, la testimonianza
più tangibile che ci stavamo muovendo nella giusta direzione.
Ma le energie spese, le lotte, la determinazione, l'onesta che ci hanno contraddistinto in questi
anni, non andranno perduti "come lacrime nella pioggia". Il nostro viaggio non termina su un
binario morto.
L'associazione FamilyWay nasce, come naturale evoluzione, dalle ceneri del gruppo inCAIvolate,
che aveva strumenti limitati per sua stessa natura.
Allo stesso modo, oggi, quelle stesse persone che sono cresciute in seno alla nostra associazione,
scendono da un mezzo che non può competere in termini di efficienza con quelli di cui dispongono
i nostri antagonisti. E lo fanno solo per salire su un mezzo più moderno, più efficace, più adeguato.
Lo spirito, l'ardore che ci ha contraddistinto continuerà a bruciare nel cuore di una locomotiva più
potente, che possa correre qui binari che FamilyWay aveva tracciato, ma sui quali stava
ultimamente arrancando, poiché le mancavano gli strumenti idonei per poter proseguire tenendo
testa a chi dispone di ben altre potenzialità.
Dunque non un capolinea, non un binario morto, ma un trasbordo su un mezzo più moderno, sul
quale siamo orgogliosi di poter proseguire il nostro viaggio in compagnia di molti altri compagni di

lotta che, in questi anni, hanno viaggiato su binari che correvano spesso paralleli ai nostri, e con i
quali abbiamo spesso intrecciato il nostro cammino.
Questa nuova locomotiva si chiama ACC, e ne abbiamo già illustrato, in una precedente
Newsletter, genesi, struttura, intenti e potenzialità. Vale la pena ricordare che dietro questo
acronimo (che sta per Air Crew Committee) si muovono persone come noi, lavoratori che
combattono tutti i mesi con turni sempre più invadenti ed invasivi, che passano notti insonni in
volo, che tentano con mille artifizi di conciliare la loro vita privata con le esigenze sempre più
schiaccianti di un'azienda sorda alle necessità più semplici e apparentemente scontate delle
persone. Non, dunque, burocrati da scrivania, dirigenti ben remunerati, sindacalisti con la
Montblanc a portata di mano, hai visto mai ci fosse un accordo da firmare prima di tutti gli altri.
Gente come noi, che può contare sulle proprie forze, ma che necessita della fiducia di tutti, e del
nostro supporto concreto. Le cause hanno un costo, inutile nascondercelo. Per poter procedere su
quel binario c'è bisogno di poter alimentare le caldaie, non possiamo permetterci di esaurire il
carbone mentre siamo lanciati in piena corsa lungo un'impervia salita. Servono le nostre quote
associative, o anche delle donazioni, senza giri di parole.
Noi, FamilyWay, continueremo a mantenere aperto questo canale informativo finché lo riterremo
utile ed opportuno, così come manterremo aperto il sito, sul quale pubblicheremo gli sviluppi della
procedura di scioglimento della nostra Associazione. Ma vi invitiamo caldamente a volervi iscrivere
e partecipare in prima persona alle molteplici iniziative promosse da ACC o, quanto meno, di
volervi iscrivere alla newsletter di ACC, perché possiate rimanere il più possibili aggiornati circa le
battaglie che il Comitato avrà intrapreso, ed i traguardi che saranno stati raggiunti.
Grazie

"E che ci giunga un giorno ancora la notizia di una locomotiva, come una cosa viva, lanciata a
bomba contro l'ingiustizia!"

