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Lettera Aperta

Questa Organizzazione Sindacale ha da sempre auspicato e sostenuto il Governo del dambiamento.

Abbiamo apprezzato anche la Vostra sensibilita nell' identificare correttamente III sistema del

trasporto aereo e della navigazione aerea quali elementi fondamentali dell'economia, s[1prattutto per

l'Italia dove l'oro nero nazionale continua ad essere il "Turismo".

In questo contesto restano ancora da risolvere, in modo positivo, importanti problematiche come:

• Alitalia, per prevenire ed evitare sprechi di risorse pubbliche;

• Nuovo Piano Aeroporti che sostituisca l'inconsistenza e faziosita del prec~dente che, tra

l'altro, ha di fatto ignorato Ie peculiarita territoriali e l'importanza di avamp1bsti di civi1ta e
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nsorse per un paese come ta la, a lorte vocazlone tunstIca, c e purtro~po contmua a

perseverare in un sistema di trasporti non adeguatamente programmato, integrato e

I
funzionale;

• ENAV, nel ricondurre immediatamente g1i obiettivi strategici verso la ISicurezza e la

funzionalita della navigazione e del trasporto aereo, piuttosto che verso abfITanti obiettivi

finanziari, convenienti solo per pochi "intimi" e non per gli interessi della coll~ttivita che, di
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c~ntro, dovrebbe realmente interessare una Societa Pubb1ica quale ancora oggi l~AV (articolo

691 bis vigente Codice della Navigazione), organizzata in veste funzionlle privatistica

esc1usivamente per raggiungere pili celermente obiettivi pubblici, non sicuramente ~rivati.

Le svariate e recenti cadute dei sistemi tecnologici asserviti ana resa dei servizi Ibi navigazione
aerea destano non poca preoccupazione e pertanto chiediamo di volerVi accertatel~ello specifico

di quanta stia avvenendo in Enav e "cui prodest" questa situazione e la creazibne di societa

controllate in Paesi "off shore" come il Delaware.

In conc1usione, questa Organizzazione Sindacale crede nella urgente necessita del cm#biamento, con

pronta eliminazione di tutti i "vulnus" creati nel sistema dai precedenti Governi.

Pertanto confermiamo che continueremo ad operare, ad ogni livello, affmche si spe~zi la catena di

eventi negativi che ormai appare durare da troppo tempo.

Nel ringraziarVi anticipatamente per l'attenzione dedicata, siamo certi di un Vs.linteressamento

concreto in materia.

Cordiali saluti.

Roma, 29 Novembre 2018
I

La Segreteri. Nlzion.1e Federale
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