ViI!! Calr!@ lLol1'en:zini,

lel./lFax

06823689

n ~00137

Roma

~ www.fatCJci:;al.org

Prot.053/16

Ferie d' Agosto!
Non e un film commedia che racconta Ie vacanze di due famiglie, ma la storia inftijita di Enav aIle
prese con la Greenshoe Option affinche si stabilizzi la quotazione del titolo pos~ IIPO e dei suoi
lavoratori che continuano nella spasmodica ricerca della verita.
Infatti la settimana

e trascorsa

nell'attesa dell"'evento"/

convocazione al MIT ... V~lricordate?

Eravamo rimasti a questa punto dopo i fatti del 22 LugliQ scorso.
In effetti i lavoratori si chiedevano se ci fosse realmente stato I' incontro e di cosa si osse discusso.
Notizie di stampa riportano : «3 Agosto - E' ripreso il confronto con MIT ed En sti una serie di
problematiche che riguardano l'azienda stessa ... ».
seriamente la

Vi chiediamo se, a vostra opinione, hanno mai realmente ostacolato ed affront
questione privatizzazione Enav?
Vi rendete conto che e stato messo in atto un vero e proprio "raggiro" a dann
soprattutto dei lavoratori tutti di Enav?

degli italiani e

l

11 Sindacato, quello che tende ad autodefmirsi rappresentativo rna che nei fatti ra resenta solo un
interlocutore scelto in maniera "selettiva", dichiara : « ... Per quanta ci riguar, e impensabife
continuare con 1'impostazione che e stata data Jinora al processo di privatizzazioi e. Un processo
cosi delicato in un 'azienda cosi particolare deve necessariamente trovare delle for e partecipative
che coinvolgano if cuore dell'azienda stessa, quindi i suoi dipendenti, cosi com va garantita la
stabilita occupazionale ... >>
Vi chiediamo se a fronte di questa dichiarazione comprendete che di fatto si sta "r~citando la solita
farsa" che normalmente viene utilizzata per generare solo confusione, al
di alimentare
aspettative sistematicamente non mantenute.

fine

Noi come FATA CI8AL sempre all'insegna della verita, della legalita e~tdella giustizia,
continueremo a tutelare questa Azienda senza mollare di un centimetro, sop ttutto a fronte
di una continua presa di coscienza di una totale assenza di quella sensibila aeronautica,
necessaria per condurre un settore COS! delicato quale l'Assistenza al Yolo.
Abbiamo infatti deciso di intraprendere, anche con voi, un'importante iniziativa tesa a
salvaguardare quei diritti faticosamente conquistati e che qualcuno vuole can~ellare ...
Ritenendo i tempi ormai maturi
adesione che vi garantira nella
00.88. , allo scopo di aiutarvi
affinche possiate fare una libera
attuale posizione.

e se la pensate come noi, vi proponiamo di s
totale riservatezza dei vostri dati, rispetto l'
a superare eventuali timori di ritorsioni che
scelta di campo, senza compromettere in ale
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Questa formula di iscrizione ha la validita di un anna ed e gratuita, salvo la po ibilita di poter
disporre di eventuali contributi volontari, per la somma che riterrete opportuna,
1 Codice Iban
associato all'Organizzazione che sceglierete nel modellino, allegato al presente c unicato e che
potd inoltre essere scaricato dalla voce "Iscrizioni" sui nostro sito.
Una volta compilato potnl essere inoltrato via mail al seguente indirizzo di po~ta elettronica
cdaddio@fatacisal.org oppure info@sacta.it .
Questo metodo e stato da noi gia sperimentato tra gli amici piiI stretti ed ha
fattore determinante della nostra azione, traguardando Ie difficolta in co
soprattutto cap ace di darci quella spinta propulsiva per iI proseguimen
battaglia.
Augurandoci

ppresentato il
rate fmora e
della nostra

sempre di poter essere smentiti nei fatti ...

Ad maiora!

Roma, 5 Agosto 2016
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ISCRIZIONE RISERVATA ANNUALE
GRATUITA
(salvo contributi volontari )

La III sottoscritta I 0

II

Matricola

Qualifica

..

Sede

II

Domiciliata loin

II

Via I piazza

N°

C~r

Recapiti telefonici

II

Indirizzo e-mail

II

_

dipendente dell' Azienda Enav S.p.A.

CIDEDE L'ISCRIZIONE

A FAVORE DI :

.S.A.C.T.A.

(Iban IT 76 D 02008 05013 000103620819) oppure

.CILA AV

( Iban IT 15 U 02008 05013 000103626439);

disponendo che la stessa resti riservata e non possano essere mai utilizzati i mi~f dati personali
se non dalla stessa Organizzazione aderente alia F.A.T.A. CISAL.
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