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E' tutto da rifare Il

Più volte abbiamo espresso la nostra perplessità in merito alle privatizzazioni nel nostro Pa e,
considerandone soprattutto gli effetti recessivi che inevitabilmente si stanno ripercuotend sul nostro
sistema produttivo.

contare le
di quelle

ndersi da

Nello specifico oggi, il simbolo del fallimento nel Trasporto Aereo è Alitalia o Air Italy, senz
imprese coinvolte ed oggi la stessa Enav appare impoverita all'interno del proprio organis
indispensabili difese del sistema immunitario che dovrebbero invece renderla capace di dif
infezioni.

Purtroppo, allo stato attuale, sembra che i fatti diano la misura di come il virus di una politi a non
trasparente, ci renda incapaci di reagire ai continui tagli sistematici apportati al sistema.

Enav anche sta mostrando la sua "vulnerabilità" :

Comunicazioni aziendali insufficienti o soltanto veicolate modello passaparola da cri avrebbe
dovuto, non fosse altro perché ne è responsabile. Il
Semplice divulgazione di indicazioni / raccomandazioni governative e poca attenzio1re, per non dire
scarsa, dell'azienda nei confronti degli operativi;
Ci saremmo aspettati una effettiva sanificazione delle sale operative che nonostan1li, i nostri sforzi
non riusciamo a vedere, senza addentrarci nella logistica di alcune sale che versan~lin una
situazione di totale assenza di interventi secondo le prescrizioni del Governo e delle Regioni
competenti, con ogni possibile rischio per la tutela e salute dei lavoratori tutti; I
gellavamani affissi in ogni dove, soltanto a fine settimana scorsa e che non sono o i portunamente
riforniti, mentre questi presidi, lo dice la parola stessa, avrebbero dovuto essere gi' lì dove sono
oggi;
configurazioni operative sul territorio ridotte "al fine di preservare il personale da ventuali
contagi" visto che il nostro operato è fondamentale essendo un pubblico servizio, senza aver
attivato o messo in campo un più che urgente riscontro della positività o meno deil avoratori per
tutelare realmente gli stessi e le proprie famiglie in una reale ottica responsabile e on grande
senso civico, magari adoperandosi almeno per una volta con una più che giusta isp zione ...
Ma che farneticazioni !!?? Pur di scongiurare un disservizio al Paese ... !
Chissà chi stabilisce se una sala operativa oppure un team è infetto oppure no ... A cambio turno
invece? Ma, probabilmente siamo noi che non comprendiamo ... I

l'Azienda continua ad avere un apparente atteggiamento Social Responsability e poi lavori mo come nulla
fosse successo e come se nulla dovesse ancora accadere ...
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E' il caos totale e non abbiamo le forze per reagire, quelle importanti difese immunitarie c
essere sollecitate, rafforzate e recuperate probabilmente almeno con l'anticipazione dei
cospicui utili che l'anno 2019 ha prodotto sulle nostre spalle e per iquali oggi c'è ancora
vederseli riconosciuti ...

e potrebbero
eali e più che
ideve

Quegli sforzi tanto graditi ed incensati (vedi accordo Summer) hanno prodotto utili soltant
investitori?

Ma evidentemente va bene così per taluni che continuano a sdrammatizzare la situazione, le grandi
conquiste dei cosiddetti sindacati maggiormente rappresentativi" 000

Il sistema del T.A. italiano ha sempre goduto di ottima salute prima di questa emergenza, s rnando
percentuali di crescita costante, anno dopo anno, nonostante la presenza di alcune impres purtroppo già
in sofferenza.

Adesso cosa dobbiamo aspettarci da questa crisi profonda?

Quale sostegno darà il Governo per preservare il Trasporto Aereo Italiano e mantenere i liv lIi
occupazionali?

... Il mostro l'avete creato voi ed è palese che non ha funzionato e che continua a non funzi nare per tutti i
suoi limiti, in una situazione di emergenza del Sistema Paese ...

E la chiamano competitività ...

Ad maiora!
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