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Di fronte ai cosi tanti gravi e seri problemi che continuano ad affliggere l'Italia, per ~iverse ragioni

interne ed internazionali, siamo rimasti a lungo titubanti se affrontare 0 meno ~Iargomento di

dettaglio che, di seguito, analizzeremo infatti solo brevemente.

Di fronte il marasma ed all' arroganza che ormai pervade numerosi ambienti del nost~' Paese, siamo

persuasi che dobbiamo cercare di sanare il sistema italiano partendo anche dalle picc Ie cose, dando

quindi il giusto esempio a tutti noi cittadini (non sudditi!). Cosi potremmo probabil ente restituire

aHo Stato italiano il vero ruolo che dovrebbe avere (sia a livello politico che bu cratico), cioe

uello di arantire la vita la liberta la Ie alita e l'e uilibrio della convivenza delli ersone. Non
. S'd' h' . b d' Icerto. come aooare 02:2:1. tato Imoren Itore c e. 2:lOrnODer 2:lOrno. sem ra 1

iore "attenzione" alla salva2:uardia di discutibili e talvolta oDachi e ristretti interessi

quasi sempre in danno della propria collettivita!

Ma ora entriamo nella questione. Tutti sappiamo che un conflitto di interessi e una Icondizione che

si verifica quando viene affidata un'alta responsabilita decisionale a un soggetto chdlabbia interessi

personali 0 professionali in conflitto con l'imparzialita richiesta da tale responsipilita, che puo

venire meno a causa degli interessi in causa. II verificarsi di un conflitto di interessi
j
60n costituisce

di per se prova che siano state commesse scorrettezze, puo tuttavia costituire un'alievolazione nel

caso in cui si cerchi di influenzare il risultato di una decisione per trame un beneficio

N . . d' 1 d" h . I" l. ..on pOSSlamoqUIll 1 non segna are, con amarezza e lsappunto, c e a tuttI g I mcomtn a CUI slamo

stati recentemente convocati come Sindacato presso il Ministero delle Infrastrutturel Trasporti, per

tentare una possibile conciliazione in caso di una procedura di sciopero interessanti ENAV S.p.A.,

la rappresentanza ministeriale sia stata sempre affidata aHa guida della Vice Ca ~0 di Gabinetto

Dott.ssa Maria Teresa di Matteo che, almena fino ad oggi, e stata dapprima Presidente di Enav

S.p.A., rna ancora attualmente e nel board societario con la carica di

Amministrazione.

onsigliere di

Sicuramente la Dott.ssa Di Matteo avra delle qualita e virtU importanti (di cui in . .ero nOl non CI

siamo mai accorti!), rna evidentemente a noi non e sembrata garantire e/o comunqu1ipoter garantire,

se volete in astratto, nella specificata duplice veste di garante e di controllata, nessu~a condizione di

correttezza ed imparzialita richiesta daIl' ordinamento nella svolgimento di qualSifJrglia procedura

ad evidenza pubblica, tanto pili rispetto a diritti costituzionalmente tutelati, C I e nel caso di

procedure di conciliazione in caso di proclamazioni di scioperi nei settori cosiddetti essenziali.

·'::?!st!£·:·:;:·;
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In effetti, per conc1udere, un altro dubbio ci comincia a sorgere, cioe quello cli gli anzidetti

censurabili ° ingiustificabili comportamenti, registrabili sempre piu anche a livell govemativo,

possano diventare ordinari e legittimi attraverso la scellerata riforma costituzi] Ie di recente

sottoposta a referendum, alIa quale, se cosi e, conseguentemente ci opporremo tutti mpatti, anche

per rendere onore all' altissima professionaliffi e vero senso della Stato dei nostri pa costituenti.

Auspicando un Vostro intervento a chiarimento e soluzione, si coglie l' occasio«e per porgere

distinti saluti.
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