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Green power

Enav: Maxi cedola a vantaggio dell'azionista.
Cedola si, cedola no ...
Tranquilli, non stiamo sfogliando una margherita rna "vi riportiamo quanta rif1~riSConoIe fonti
giomalistiche ( che trovate all'intemo della nostra Rassegna Stampa nel pdf reIa vo ai giomi 2426104/2016) che citano il MEF quale originatore della notizia : peccato pero che contenuti siano
completamente opposti.
Infatti iI Reuters esclude Ia maxi cedola a favore deIl'azionista, mentre per il WSI esiste un
maxi dividendo per iI MEF ...
A chi dobbiamo credere visto che nessuno ci informa?
Consultando la nostra Rassegna Stampa (di cui sopra) potrete notare cbe alcu e domande ed
alcuni dubbi, che ancora non hanno trovato una risposta, non sono piu n "patrimonio
evidentemente
esclusivo" della Fata CISAL, come poteva sembrare fino a qualche giomo fa,
cominciano ad esserci delle serie preoccupazioni.
Un vecchio proverbio dice: «La

gatta frettolosa fece i figli ciechi ... ».

Quando mancano Ie risposte, ogni dubbio ne suscita un altro ... Per esempio, sarAermO curiosi di
comprendere se, quando e stato consegnato in Consob e cornunque in Piazza :ljfari il Piano di
Privatizzazione Enav, contestualmente si e venuti a conoscenza di quale sia l' Ary.G·nistratore di
Enav North Atlantic LLC e degli accordi operativi sottoscritti e dei rischi connessi? I
Appare quantomeno singolare ed inopportuno che per una societa pubblica qua, Enav S.p.A.,
che garantisce la sicurezza della navigazione aerea, con membro del Consiglio di ~
inistrazione
anche l'attuale Vice Capo di Gabinetto dell\1EF, 10 Statuto Sociale appena rinnovat~a Marzo 2016,
laddove all'art. 11 bis regola i casi di ineleggibilita e deeadenza per « ... gli am inistratori che
nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone i giudizio 0 del
decreto che dispone it giudizio immediato ... », stranamente non contempli tra i
itti forse quelli
pili pregnanti per Enav, cioe quelli contro l'incolurnita pubblica.
\
Siamo certi si tratti di una sempliee dimenticanza visto che la missione di Enav
di partieolare
interesse pubblico : non possiamo pensare ehe sia una scelta voluta, altrimen~t non sarebbe
eertamente eondivisibile da noi.
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L' adozione di un quadro giuridico, sociale ed economico, improntato al potenziam to del Knowhow, tecnologico - industriale, per accrescere / mantenere quanta pili leadership di ttore possibili,
e uno degli obiettivi fondamentali da parte del Sistema Paese, per far fronte all sfide future :
,dunque non perdere terreno rispetto ad altri attori intemazionali, gia in cammi sui percorso
descritto.
Enav .s~rribra~nvece.aver, deci~amente imboccato un percorso "esterofilo", con inJitabili. impatti
negatlvl e ,come SI puo faCllmente prevedere, con un futuro che potrebbe Ivelarsl molto
difficoltoso per la societa stessa che probabilmente non sarebbe pili in grado di configurare ed
installare in proprio i futuri sistemi operativi, considerata la complessita del f: evolvere una
piattaforma, diversificata in pili componenti.
Ovviamente siamo certi che tutto sia stato fatto in maniera trasparente e con
comunque sempre nel rispetto della legge. Ovvero siamo certi siano stati applica
protocolli ad essi peculiari.
Una cosa pero ci preme sottolineare : fmo a qualche tempo fa I'Enav stilava illproprio piano
di sviluppo tecnologico e ne rendeva partecipi Ie OO.SS. tutte, per valllltarne iIcontenuti e Ie
eventuali priorita operative.

Oggi, tutto questo non accade pili e siamo in totale assenza di informazioni. Probabi ente il tutto e
scaturito anche dallo "snellimento" di alcuni dirigenti, carichi di esperienza e di qu Know-how
operativo che facevano diventare il confronto sindacale una risorsa per l'Azienda, e n solo ....
Di una cosa siamo soddisfatti : finalmente il muro di silenzio e caduto ed ~~biamo molto
apprezzato i contenuti dei recenti articoli giornalistici, soprattutto in tema dil sicurezza del
nostro Paese.
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