
Enav, cieli nel caos e il governo specula sulla privatizzazione ...

CAMERA I} lS1 8

• HOME
• Ultime notizie
• News Commissioni
• TG 5giorni a 5stelie
• Informati

• Eventi
• Newsletter
• Eventi del Weekend
• Scarica l'App (Android & iOS)

HOME PORTAVOCE MATERIAU COMMISSIONIEVENTI

- Home Comunicazione, lavori
pubblici e trasporti -
Enav, cieli nel caos e il governo specula sulla
privatizzazione

Seritto da M5S Camera News pubblicato il17.06.16 11 :39 Commenti: 0

Condlvldl Tweet G+l

Roma, 17 giugno 2016 - «Una giornata di caos nei cieli italiani a causa
dello sciopero dei lavoratori Enav. Uno sciopero che il governo ha
inopitamente cercato di differire con un'ordinanza impugnata dai
sindacati. Un'ordinanza che iI Tar ha ritenuto illegittima. La vicenda
Enav e sempre piu oscura e melmosa. E a pagarne Ie conseguenze
sana i lavoratori ma anche i cittadini che oggi vivranno una giornata di
calvaria», dicono i deputati del M5S della Commissione Trasporti.

«Intatti - den uncia il deputato M5S Paolo Romano - in seguito alia
lettera aperta pervenutaci nella tarda serata del 16 giugno dal
sindacato Fata CISAL interrogheremo il ministero dei Trasporti su
quale sia stato it ruolo della Dott.ssa Di Matteo che risulterebbe al
tempo stesso membro del Consiglio di Amministrazione di Enav
e in qualita di vice capo di gabinetto del Ministero dei Trasporti
delegata agli incontri con Ie rappresentanze sindacali sempre per
la vertenza Enav. Dallo svolgimento di uno di questi incontri, tenutosi
il9 giugno scorso, e scaturita I'ordinanza ministeriale 185 can
I'obiettivo di differire 10 sciopero annunciato e che, a sua volta, e stata
impugnata giovedi mattina da un decreta del Tar. A questa punta,
bisogna chiedersi quali siano stati gli interessi tutelali in quella sede e
quali saranno Ie conseguenze che ne deriveranno. Resta iI latta che
su tale increscioso aspetto iI Movimento 5 stelle presentera una
interrogazione parlamentare con I'obiettivo di chiarire quali siano i ruoli
in capo e chi sia iI controliante e chi il controllato».
Su tutto incombe una privatizzazione scelierata.

«Ricordiamo . concludono i deputati M5S - che il Consiglio di
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Enav, deli nel caos e il governo specula sulla privatizzazione ...

amministrazione dell'Enav ha approvato una politica di dividendi che
prevede per il primo anna un payout del 200% per poi attestarsi negli
anni successivi aI1'80%. Cosa significa questa? Enav sta
semplicemente distribuendo il doppio dei suoi utili. per gli anni a
venire, sempre come riportato dal comunicato Enav, verranno garantiti
pay-out dell'80 per cento. Tutto questo perche, a detta dei manager
renziani (tra cui la pluripoltronata Roberta Neri membro del cda di
ACEA, Sorgenia e di numerose altre societa, alcune legate al Fonda
Amber, e dal 2006 al 2009 membro del cda di Publiacqua la societa
che si occupa del cicio integrato dell'acqua a Firenze sotto accusa per
il disastro del Lungarno) c'e la necessita di riconoscere agli investitori
un rendimento attorno al 4-5 per cento dell'investimento. Ma non si era
detto che Enav rappresentava un investimento sicuro, in quanto
detentrice di un servizio pubblico in esclusiva? Perche allora garantire
extra rendimenti a un investimento sicuro e questo ancor prima di
quotare in borsa I'azienda?".

Avvertenze da leggere prima di intervenire su questa blog

o Comments Par!am~nto !i Login

Recommend t Share Sort by Best

ALSO ON PARLAMENTO

#5giornia5stelle 81° puntata, 10

giugno 2016 (10-06-2016)

Libia: che fare? il convegno del
M5s

- Percio'
che riguarda i finanziamenti ai
partiti.. ..abbiamo ben capito ...

- La premessa
purtroppo e sempre quella, io
ho lavorato con tutte Ie ...

Immigrato ucciso: M5S,

chiarire vicenda e ...
Diritto all'affettivitil delle
persone disabili IConvegno ...

- Ma
evidentemente si dorme ancora
! La schiavitu e per legge da ...

- I disabili
non hanno bisogno di "Affetto"
rna di "OIRITII" cosa che ...

2di 3

Sostie

http://www.beppegrillo.it/movim4pto/parlamento/trasportico ...

Ottobre 2014 (8)

Settembre 2014 (7)

Agosto 2014 (5)

Luglio 2014 (12)

Giugno 2014 (9)
Maggio 2014 (8)

Aprile 2014 (3)

Marzo 2014 (5)

Febbraio 2014 (6)

Gennaio 2014 (3)

Dicembre 2013 (4)

Novembre 2013(7)

Ottobre 2013 (3)
Settembre 2013 (5)
Agosto 2013 (1)

banci1e1·1 I
#rE,j'erendum

costltuzlOllale

!!I,•• NOSTRA APP'
W -. [1&11

EVENTlu ;' (
OELWUIIlD

'llii¥3'U·'tJ
::I''-'t~1J GJ}f<tan .. c .Ito' M:l!»

TO 5 STELLE
/ .::;',p",.~). SENATO ~

I,~Y ~
la iI cod ice nel
sito:

Oi' che ti piac

i;J.Ii.~~
17/06/16 12:20

http://www.beppegrillo.it/movim4pto/parlamento/trasportico

	Page 1
	Titles
	Enav, cieli nel caos e il governo specula sulla privatizzazione ... 
	http://www.beppegrillo.itlmovim~~to/parlamel1to/trasportico ... 
	MENl!J 
	CAMERA I} lS1 8 
	- Home Comunicazione, lavori 
	Enav, cieli nel caos e il governo specula sulla 
	1 di 3 
	17/06/16 12:20 


	Page 2
	Titles
	Enav, deli nel caos e il governo specula sulla privatizzazione ... 
	http://www.beppegrillo.it/movim4pto/parlamento/trasportico ... 
	Sostie 
	EVENTlu ;' ( 
	!!I, •• NOSTRA APP' 
	W -. [1&11 
	'llii¥3'U·'tJ 
	TO 5 STELLE 
	i;J.Ii.~~ 
	2di 3 
	17/06/16 12:20 



