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"Un altro momento di onesta e trasparenza ... "

Con l'ultimo comunicato affermavamo di non voler pensare a mere ragioni di "opportunismo" rispetto
all'atteggiamento, se vogliamo dire "distratto", nei confronti delle nostre segnalazioni / quesiti :

avevamo chiesto lumi sulla societa Aireon LLC nello stato del Delaware, alIa quale si e legata con
soldi pubblici l'Enav SpA attraverso la controllata Enav North Atlantic;
avevamo segnalato i sei incarichi da Amministratore della Dr.ssa Roberta Neri che contrastano
significativamente con 10 Statuto della Techno Sky SrI.

Oggi vi comunichiamo di aver scoperto che anche iI nostro Presidente e "pluripoltronato" presso una
societa anonima sita in Lugano - Fonte FUSC - Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio -
(Link https:/ /www.moneyhouse.ch/it/company/falco-holding-sa-18397918141).
Detta societa considerata una Smart Data, ha come scopo l'acquisto, Ia detenzione, la gestione e la vendita
di partecipazioni in societa svizzere ° estere, nonche l'amministrazione patrimoniale esclusivamente per
conto dell'azionista e del suo nucleo familiare.

La Falco Holding SA puo inoltre assumere partecipazioni in imprese commerciali, finanziarie ed
industriali ...
Probabilmente a questa Organizzazione sfugge qualcosa, nel senso che vorremmo comprendere dove
inizia e dove finisce iJ conflitto di interessi in questo Paese!?

Non vorremmo criticare il nostro attuale Govemo, anche perche solitamente un govemo e I'espressione di un
popolo e cia significherebbe criticare noi stessi ...

Di problemi il nostro Paese ne ha veramente tanti rna c'e da dire che, a nostra opinione, appare alquanto
"distratto" rispetto alle nomine ... uitimamente ... visti i reali conflitti di interesse che emergono ogni
qualvolta andiamo a recuperare informazioni relativamente ai nostri manager.

Con l'auspicio che al piu presto vengano diradate Ie nebbie che sembrano avvolgere sempre piu Enav SpA,
con conseguenze negative per I'Italia e tutti i lavoratori.
Ad maiora!

Lo stesso e stato trasmesso per conoscenza anche a : ANAC, MEF,MIT e CONSOB.
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