Mistral Air: le deportazioni assicurate di Poste Italiane
-di Baruda-

Forse è perché oltretutto sono dipendente di Poste Italiane, ma a me ‘sta cosa che Mistral Air
(compagnia aerea del gruppo Poste Italiane ) fosse estremamente attiva nella deportazione di
essere umani mi ha fatto sempre incazzare non poco.
Ho avuto a che fare, per caso, durante una visita medica, anche con alcune persone che
lavoravano direttamente per la compagnia, che difendevano schifosamente l’operato con frasi
tipo “tanto se non lo facciamo noi lo fa un altro”, “ma sono direttive di Stato”, “ma signora, non
si tratta di deportazioni”.
Si tratta proprio di deportazioni, le parole sono tante, hanno varie sfaccettature: qui la parola
adatta è “deportazione”, che piaccia o no.
Perché non piace eh, se incontri i fanciullini tutti cravatta e scarpe a punta, che lavorano per
società simili, determinate parole non piacciono, danno fastidio, costringono ad allentare un
po’ il nodo della cravatta.
Iniziative importanti, mentre nei CIE divampa la protesta : da 3 giorni va avanti un
determinato sciopero della fame e della sete nel Cie di Ponte Galeria, che ha bisogno della
solidarietà attiva di tutti noi.
Questoinvece quel che è accaduto oggi, attraverso il sito Macerie (ma lo seguite sì?)davanti a
tre uffici postali di Milano.
Qui un vecchio post a riguardo: LEGGI
Sempre dal sito Macerie invece, vi consiglio di leggere il post “Sì, fuoco ai CIE”, perché sì.
Punto.
Questa mattina un gruppo di solidali con le lotte dei reclusi del Cie ha dato vita a tre presidi-lampo di
fronte ad altrettanti uffici postali di Porta Palazzo e della Barriera di Milano. Manifesti sulle vetrine,
volantini e interventi al megafono per segnalare a clienti e impiegati che PosteItaliane, attraverso la
loro controllata MistralAir, collaborano con le deportazioni dei senza-documenti. Una piccola
contestazione, che però ha fatto andare in confusione gli impiegati di Porta Palazzo, che si sono
barricati nell’ufficio lasciando fuori alcuni clienti e che hanno riaperto solo all’arrivo di una volante
della polizia – rimasta poi di piantone fino all’orario di chiusura.
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