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Enav : ilnostro punto di vista

Premesso che con 10 sciopero di domani 24 Novembre 2015 la Federazione Traspto Aereo della

Cisal non chiede ne aumenti ne favori rna sicurezza, trasparenza, legalita e svi ppo, siamo a

precisare il nostro pensiero rispetto I'Azienda Enav ed il processo di privatizzazione n corso.

L'Enav rappresenta il patrimonio di ogni italiano ed ancor di piu di ogni suoiliavoratore che

contribuisce giorno dopo giorno alIa costruzione e crescita della Societa.

Purtroppo non conosciamo come vi sia stata prospettata questa realta del nostro Pa~se, che rimane

un piccolo e grande gioiello di professionalita e tecnologia.

La necessita del dover scrivere queste poche righe, nasce dal voler evitare che

possa, facendo una scelta di testa, scatenare quei pregiudizi che da sempre ci pio

qual ora voglia manifestare il proprio dissenso, piu che giustificato in questa c

proprio perche e in gioco la sovranita e la sicurezza del nostro spazio aereo.

La mancanza di un vero confronto con i lavoratori di Enav ha creato condizioni quarttomeno incerte

verso il futuro dell'assistenza al volo.

La scelta di privatizzare appare sempre piu chiaramente un processo pieno di contraddizioni e di

punti "oscuri", senza possibilita alcuna di poter contribuire onestamente ed artalizzare senza

pregiudizi, per quello che e il nostro presente e per quello che sara il nostro futuro.

Abituati quindi a sentire questa Azienda come nostra, vogliamo tranquillizzarVi , in ~uanto non c'e

alcuna volonta di demolire quanta di buono e stato costruito negli anni, attraver dichiarazioni

irresponsabili, anche se permangono delle perplessita da chiarire; fermo r tando che la

responsabilita della conduzione dell'assetto societario e politica, e seppur sollecitati a un coacervo

di informazioni, preferiamo attenerci ad argomenti strettamente aziendali nel rispe ,ognuno, dei

reciproci ruoli.

Appurato che Enav risponde al combinato disposto delle norme statutarie e degli accordi

internazionali, nonche del ruolo in Eurocontrol, avremmo piacere nel comprend e quale sia il

vantaggio per un investitore visto che dato 100 di eventuale utile, solamente il % puo essere

trattenuto dalla societa (e fino ad un massimo del 30% della massa residuale che va: al 3% allO %

degli utili stessi); il restante e previsto venga restituito alle compagnie aeree attraver 0 un intervento

di riduzione tariffaria.
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Ancora oggi il personale Enav, per particolari contingenze nazionali, come pr

ordinamento, pUOessere comandato / dirottato aIle dirette dipendenze del Ministero

Cio detto, ci chiediamo : come puo conciliarsi con una societa quotata in borsa e

salvaguardati i "fortunati" investitori, siano essi lavoratori di Enav 0 semplici rispar

Viste Ie norme che ci regolano, resta ad oggi ancora un mistero, qualora Ie nos

siano corrette, sui come siamo stati capaci di investire su un sistema satellitare canal

come siamo riusciti ad aprire una societa controllata nel Delaware ... magari nello

meccanismi potremmo comprendere meglio i vantaggi di una privatizzazione.

Ma il controvalore della vendita di parte del capitale sociale di Enav e cosi imp

addirittura apparire antitetico rispetto la sicurezza (intesa come safety e secure

relazione al contesto internazionale che stiamo vivendo contro il terrorismo?

isto dal nostro

ella Difesa.
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Ringraziando Vi per la cortese attenzione accordataci, auspichiamo chiarimenti in

rappresentati, attraverso un confronto.

erito ai dubbi

Distinti saluti.

Roma,23 Novembre 2015
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