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A seguito della pubblicazione del Piano Industriale ENAV SpA 2018, sono sorti innumerevoli dubbi circa il 

futuro della nostra azienda, dubbi legittimi, che hanno portato una forte incertezza che tuttora permane 

nel personale operativo e non. 

In controtendenza con i trend di mercato previsti da aziende come Boeing, la quale ha registrato una 

crescita negli ultimi due anni del settore aviazione commerciale europeo superiore al 4% e stima un volume 

di acquisizioni di aerei, da parte delle compagnie europee nei prossimi vent’anni, che si dovrebbe aggirare 

intorno alle 7500 unità, ENAV ha deciso di presentare un piano che prevede numerosi tagli ai costi, da 

attuare attraverso modifiche radicali degli assetti aziendali. 

Una tale strategia non sarebbe comprensibile, se applicata a un ANSP avente come unico obiettivo la 

prestazione del servizio pubblico. Indizi sulla visione del futuro della nostra dirigenza ne abbiamo avuti e 

sono stati evidenti, a partire dalla volontà, inspiegabile per un’azienda in costante attivo e senza urgente 

necessità di liquidità, di essere quotata in borsa (caso unico al mondo e varrebbe la pena chiedersi perché), 

fino alla sperimentazione delle torri remote la quale, nonostante l’azienda avesse assicurato trattarsi solo di 

un esperimento, risulta ora molto vicina alla concretizzazione. 

Alla luce di questa pubblicazione e di fronte all’incertezza del futuro di moltissimi lavoratori e delle loro 

famiglie, la domanda che sorge è quale sia il valore della parola di questa azienda, per la quale lavoriamo e 

produciamo ma che non sembra credere in noi. Un’azienda che ci dice di non preoccuparci ma pianifica 

tagli ingenti e sembra più interessata al tornaconto degli azionisti, piuttosto che al benessere e alla serenità 

dei dipendenti, generando, come conseguenza, un carico di stress aggiuntivo a quello che, a causa del 

lavoro che siamo chiamati a svolgere, quotidianamente già dobbiamo gestire.  

Non possiamo ignorare il ruolo chiave che un ANSP gioca nello sviluppo, nella crescita e nell’assetto 

economico di un paese. Il nostro dovere, come lavoratori, è fornire il servizio migliore che le nostre capacità 

ci consentano, il dovere dell’azienda è mettere ognuno di noi nelle condizioni migliori affinché ciò possa 

avvenire, ricordandoci tutti, dirigenza compresa, che abbiamo il compito di assicurare un diritto 

costituzionalmente garantito, prima ancora di pensare al profitto. 

In attesa di ulteriori sviluppi, esprimiamo la nostra solidarietà verso i colleghi già interessati dai 

cambiamenti in oggetto e il nostro appoggio per ogni eventuale futura rimostranza, qualora l’azienda 

dovesse continuare ad ignorare le necessità dei propri dipendenti, anteponendo ad esse interessi propri o 

di altre parti. 
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