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Come da copione!

Nel periodo estivo e facilissimo correre il rischio di colpi di sole a seguito di una voglia esagerata di

essere abbronzantissimi ...

E' quanta accaduto ieri in Enav con 1a sottoscrizione di un "nuovo modeno di re1azi~ni industriali"

e con l'individuazione di un Organismo paritetieo di Garanzia, un revival di quellJI che una volta

era chiamato Osservatorio ... praticamente un organismo "patetico".

Ma la cosa che piil ci preme sottolineare e il successo che sta avendo la no~~ra iniziativa,

promossa la settimana scorsa : non ci aspettavamo di avert! cosi tante espressiorti di volonta di

adesione tali da creare un nuovo entusiasmo. ".,

A tal proposito rispondiamo ad un quesito, ovvero l'iniziativa dell'Iscrizione Opzidne Riservata e

rivolta anche aile lavoratrici ed ai lavoratori di Techno Sky.

Adesioni che ci consentiranno di avere occhi ed orecchi un po dappertutto, ta~da monitorare

effettivamente quanto poi questi meravigliosi, unici e singolari aeeordi tro no una reale

percorribilita 0 seguiranno il solen dell'attuale conduzione Enav, chiaramente "car te ed opaca e

soprattutto limitata".

Praticamente accordi abbronzati per far stare sereni e tranquilli coloro che gi~ nutrono seri

dubbi sull'operato dei loro attuali rappresentanti e che sbiadiranno inesoratibmente con il
trascorrere dei giorni.

e che e stato
testo dejinito

e trattativa a
"in un mutato
e e perimetro

La FATA CISAL non ha bisogno si sedere ai tavoli dove si recitano i soliti ijti ed ai quali

seguono Ie solite procedure delle quali vi riportiamo qualche stralcio :

Filt Cgil« ... un modello nuovo, senza analogie nei processi di privatizzazi
possibile anche per un approccio diverso del Ministero dei Trasporti e di Enav ...
"importante e innovativo ", un risultato notevole "dopo una lunga vertenza
seguito della cessione del 49% a privati del capitale sociale ", sottolineando che
contesto societario era indispensabile avere piu tutele su investimenti, occupazi
aziendale" . »(Rassegna 12.08.2016)

Come da copione notizie di stamp a riportano che a seguito dell'incontro ~i ieri tutte Ie

organizzazioni sindacali partecipanti si sonGimpegnate a revocare gli scioperi ner i prossimi 6

Settembre e 11 Ottobre 2016 ...

La nostra AD Roberta Neri dichiara al Sole 24 ore di ieri, eommentando l'int~1 siglata eon i

sindacati : « L 'accordo raggiunto oggi al ministero dei trasporti con i ra ,resentanti dei
lavoratori di Enav e un altro passo importante e rende Enav un laboratorio d'in 6Jvazioneanche
nel campo del dialogo sociale. »
Una cosa positiva in tutto questo c'e : fmalmente non ci saranno piil alibi niconfronti dei

lavoratori, i quali sapranno chi realmente e affidabile e chi continua a nasc ndersi dietro

un'intesa "illusionistica" che copre il reale eollasso"di un progetto "nato" ancora n si sa per chi

e per cosa ... un progetto probabilmente unico nel suo genere, nella forma e nella s tstanza ...
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Esortiamo quanti ci hanno dimostrato che iI nostro e un I)rogetto serio e qua~i ancora oggi

stanno valutando, di voler monitorare quale sara ilreale frutto dell'intesa raggi"nta ieri ...

Non sara forse un ennesimo risparmio a tutti i costi, al quale stiamo gUtassisten~o a scapito di

alcuni lavoratori impiegati in linea operativa e per i quali non si e avuta la gi~ ta attenzione
per i carichi di lavoro, bensi si e pensato di ridurre Ie configurazioni operative, t!: nto da

attivare in taluni casi la "Contingency" ( un unico operatol'e in servizio) ?

Questo e da ritenersi un atteggiamento responsabile a vostJra opinione ?

Non pensate che tutto questo non vi riguardi ... oggi loro, domani a chi !?

Per ora buon 15 Agosto a tutti voi, ma soprattutto a coloro che realmente con n loro turno di

servizio lavoreranno anche in un giorno di festa e potranno ritener~~ ingranaggio

fondamentale non soltanto per Enav ma soprattutto per la collettivita!

.,
II nostro sciopero del 6 Settembre 2016 rimane confermato!

Non abbiamo alcuna intenzione di attendere la gentile concessione di qua~~uno per fare

sindacato!

Augurandoci sempre di poter essere smentiti nei fatti ...

Ad maiora!

Roma, 12 Agosto 2016
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