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Ma tu ... chi sei ?
Spesso sentiamo dire da questi "politicanti" che la parte migliore del Paese e ora si rimetta

Ma chi e la parte migliore del Paese?
... Forse quella che paga Ie tasse? 0 quella che, per comprarsi una macchina, si fa succhia
finanziarie ? Oppure sono coloro che, pur di comprare una normalissima casa, si vincolan
che rasentano I' "usura"?
A pensard bene, potrebbe essere anche i1 piccolo risparmiatore, che accumula come una fo
ritrova a vivere una vita di rinunce per paura di rimanere senza risorse; e quanti di que
investito in alcune operazioni nella speranza che ... per poi ritrovarsi ingannati da
magici" ... (vedi Parmalat, Cirio, Alitalia ecc.) ...
Pili scriviamo e pili ci rendiamo conto che stiamo parlando dei lavoratori Quale vera pa
Paese : non ci resta che cogliere l'invito ... Rimettiamoci in gioco !
Dobbiamo fermarli ! Si stanno vendendo i porti, gli aeroporti, Ie stazioni ferroviarie, Ie
spazio aereo, Ia costa ecc. ecc .... Si sono gHt vend uti interi sistemi produttivi unitamen
faticosamente conquistati in un secolo di vere lotte sindacali :
rimettiamoci in gioco! Fermiamoli !
Appuntamento il giorno 24 Novembre 2015
... La storia, iI Paese, l'Assistenza al Volo, iI Trasporto Aereo vi aspettan
cerchiamo di essere puntuali ...
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di Enav S.p.A .... ne vogliamo parlare ?

Siete a conoscenza,o quanta menD vi siete posti la domanda del percM si voglia "raggJrare" il popolo
italiano e gli investitori ?
Ci riferiamo aIle conseguenti azioni (finanziare) che verranno immesse suI mercato ...
Cerchiamo di spiegarci meglio :
-Ie attivita di Enav si svolgono prevalentemente in funzione di Accordi sovranajnali
e Regole
internazionali, per effetto delle quali Enav puo mantenere, per interessi societari,
10 iI 2% degli
eventuali utili e fino a130% della massa residuale che va dal 3% al10% degli utili ste si : iI restante e
previsto venga restituito aile compagnie aeree, attraverso un intervento di riduzione ta ffaria.
In considerazione di quanto su citato, qualcuno dovra spiegare ai futuri azionisti, siano I voratori oppure
investitori, dove sia it reale guadagno rispetto a questa operazione.
-Enav rappresenta quello che in passato veniva gestito direttamente dalla Forza A~mata (A.M.I.):
ovviamente per ragioni di sicurezza e di difesa del territorio nazionale.
Ancora oggi iI personale di Enav, per particolari contingenze nazionali, puo esse~e comandato /
dirottato aile dirette dipendenze del Ministero della Difesa.
Cia detto, ci chiediamo come pUG conciliarsi con una societa quotata in borsa ?
E come verrebbero salvaguardati i ''fortunati'' investitori, siano lavoratori
di Itrav 0 semplici
risparmiatori ?
-Gli organi d' "informazione"
gruppi terroristici.
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Immaginiamo soltanto per un attimo ( visto che stiamo parlando dell' Azienda che h41in gestione 10
Spazio Aereo Italiano) che qualora Ie informazioni fossero fondate, uno di questi gruplPi possa venire
in possesso del pacchetto azionario di Enav ... malauguratamente
...
Chi "difenderebbe" Ie scelte di Enav per I 'interesse nazionale ?
Secondo voi sarebbe sufficiente un Vertice Amministrativo (di turno) di nomina politica , eWe non conosce
assolutamente if dominio ,quale "baluardo dell 'interesse nazionale" ?
(Ovviamente
ininfluente se questi siano portatori di un poco brillante passato, e/o vi~eversa in altri
settori ).
Secondo voi potrebbe "influire" un inadeguato Vertice Operativo ?

e

... Diceva il grande Toto: « ... Ma mi faccia il piacere !».
Alia luce diquesti brevi cenni, ci chiediamo ancora quale sia iI reale interesse / scopo l(Ii cambiare la
natura di Enav : rastrellare 600 milioni per risanare il debito pubblico ?
Credete possa essere verosimile questa "favola", considerato che il debito pubblico hallsforato di gran
lunga i 2000 miliardi (DUEMILA MILlARD!)?
Qualora fosse un'azienda privata, potremmo pens are che tutto cio viene fatto al fine di "m~ttere una pietra
tombale" suI passato ... 0 quantomeno sulIe ultime gestioni ...
Vi sembra possibile sia questa Ia reale ragione, considerando il coinvolgimento del Minist~ro del Tesoro,
Corte dei Conti e quanta altro ?
Per quanta ci riguarda, questa eventual ita vogliarno fortissirnarnente escluderla, nonostante Ie "fantasiose
cronache" degli ultimi tempi suI "mondo di mezzo".
Stiamo forse tentando di copiare qualche "modelIo europeo che ha dimostrato la sua grande
Non ci risultano casi simili ne in Europa ne per il resto del mondo.
E aHora, scusateci : perche stiamo privatizzando? Qual e il reale obiettivo?
Forse fare un altro spezzatino ... a partire dagli Impianti a Basso Traffico ?
II 19 Ottobre da poco trascorso, siamo stai pervasi dal profumo della nostra storia : quellallstoria scritta da
colleghi come noi che con convinzione e con forza, unitamente al loro totale rischio, regMarono a questa
Paese un' Assistenza al Volo piu efficiente ed efficace.
II lorD sacrificio ci ha regalato non soltanto Ia nostra Azienda rna ci ha reso coscienti, ~pprattutto, del
ruolo di responsabilita che abbiamo nei confronti della Nostra Grande Nazione.
Siamo tutti consapevoli che seppure tante cose sono state fatte nel migliore dei modi in qu ti anni, occorre
geli, qualcun'
adoperarci tutti insieme per farle ancora meglio : qualcuno ha parlato di noi definendoci
altro ci ha paragonato ai "diavoli" ... noi, incuranti, abbiamo continuato impavidi e ~on gr. de impegno ad
esercitare scrupolosamente e con professionalita il nostro lavoro e spesso, per avere a dis osizione idonei
strumenti, abbiamo Iottato contro interessi avulsi al nostro mondo .
... Ci risiamo ...
Forze "occulte" ci costringono ancora una volta a lottare : il 24 Novembre prossimo scr~' iamo anche noi
la nostra pagina di storia, considerando che l'umanita tende a dividersi sempre in due gran categorie: una
categoria che, nella migliore delle ipotesi, legge solo la storia, l'altra invece e quella che con il suo
cDntributo, piccolo 0 grande che sia, la storia la fa ...

. . . M a tu ...
Roma, 12 Novembre
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