
F.A.T.A.
Via Carlo Loren:r:ini, 11 - 00137 Roma
Tel./Fax 06823689 - www.fatacisal.org

Prot. 027117

Comunicato ai lavoratori

Non avremmo voluto fare comunicati ulteriori rna Ie informazioni che ci arriva~o dal
personale aziendale ed in particolar modo da quello operativo sono tali da costr,p.gerci
necessariamente ad intervenire.

TSAL

Cosi come viene riconosciuto, tutto queUo che e avvenuto e sta accadendo in Enav n~gli ultimi anni
e frutto di grandi errori ed il personale operativo e quello che paga, sconvolto dall'~ncompetenza
e dall' approssimazione di parte di questa dirigenza e di vertici Enav.
Le conseguenze negative sono gia iniziate sulle operazioni ...

Non fate poi come per l'immigrazione dov(: tutti poi si dichiarano irresponsabili e faHno finta di
cadere dalle stelle ...

Ad maiora!

P.S. : In allegato uno spunto sull'origine di quanta sta accadendo.

Buone vacanze a tutti!

Roma, 17 Luglio 2017

La Segreteria N*fionale F~
.A.T.A.~

11Se&retario Generale
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di MoVimento 5 Stelle Senato ore 15:12 II blog delle stelle

II futuro dell'Enav a rischio
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a

di MoVimento 5 Stelle Senato

Ennesima svendita delle societa pubbliche italiane.Questa volta e l'Enav a cadere sotto la scure

di logiche orientare all'esclusivo interesse privatistico, a scapito di quello pubblico. L'Enav, infatti,

nonostante la Corte dei Conti la consideri una societa in salute a livello finanziario,viene quotata

in Borsa, consentendo ad investitori privati, di decidere sui suo destino. L'operazione che

porterebbe aile casse della Stato Forse circa 800 milioni di eura, ciFra di poco conto se rapportata

al valore attuale della societa rischia di essere un clamoroso flop. Infatti neanche il momenta di

turbolenza finanziaria, legato al Brexit, ha fermato I'avidita di fare affari con la cosa pubblica. A

pagare la scelta scellerata saranno come al solito i lavoratori, 10 Stato, la cOllettivita che vedono

di volta in volta smantellate iI patrimonio pubblico, per gli interessi dei soliti noti.

II MSS con un'interrogazione, a prima firma del porta voce Santangelo, vuole spiegazioni, vuole

capire perche nonostante i bilanci dell'Enav, nonostante il critico momenta finanziario, nonostante

il parere negativo di autorevoli analisti finanziari, si mette a repentaglio questa societa.II

Movimento vuole sapere quando questo Governo comincera a lavorare per il bene comune

anziche per Ie lobby che 10 sostengono.

~J Piace a 1 min persone.

Fai una donazione a Rousseau: http://bep.pe/SostieniRousseau e poi annuncialo su

Twitter con I'hashtag #IoSostengoRousseau

Sostieni ~WJ e ILBLOGDElLESTEllE

16 Lug 2016, 15: 12 I Scrivi I Commenti (14) I '. Ascolta
Invia iI tuo video I Invia ad un amico I Stampa
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