
                                                  
 

Le verità nascoste…… 
In vista dell’ennesima proclamazione di sciopero, indetto per il prossimo 6 settembre, 

ci troviamo nuovamente di fronte alla diffusione strumentale di informazioni prive di 

ogni fondamento, create ad arte esclusivamente per scopi propagandistici, al fine di 

millantare consensi che nessun riscontro hanno con la realtà! 

Innanzitutto riteniamo opportuno comunicare ai lavoratori di ENAV quello che ad oggi 

(dati ufficiali!!) è il panorama riguardo la rappresentatività all’interno della nostra 

Azienda: 

- Sulla totalità degli iscritti, il Sindacato Confederale rappresenta circa il 70% 

- Sulla totalità dei Controllori del Traffico Aereo iscritti, il Sindacato Confederale 

rappresenta circa il 60% 

Se la matematica non è un’opinione, i 1600 firmatari del Referendum (che con molta 

probabilità si farà nel prossimo mese di ottobre), sono quindi in gran parte iscritti al 

Sindacato Confederale, e ne hanno sposato i principi democratici, a partire dallo 

strumento referendario per la convalida dei contratti, ideato dagli stessi confederali. 

BASTA GIOCARE CON I NUMERI! Prendere in giro i Colleghi vantando adesioni 

INESISTENTI NON E’ PIU’ ACCETTABILE! 

Da mesi ormai le Organizzazioni autonome continuano a gettare fango sul Contratto 

di Settore del Trasporto Aereo, con dichiarazioni che in molti casi fanno sorridere (da 

apprezzare comunque gli slanci di immaginazione), ma che in altri gettano scompiglio 

ingiustificato e provocano serie preoccupazioni tra i lavoratori. 

Lascia sgomenti l’affermazione riportata su un comunicato di ieri che recita: “Sarà uno 

sciopero PER ENAV e non CONTRO ENAV”. Forse qualcuno dimentica che gli introiti 

della nostra Azienda derivano dalle tariffe che le Compagnie Aeree pagano per 

usufruire dei Servizi offerti da ENAV; nel caso di uno sciopero, tali introiti vengono 

ovviamente meno. ENAV ha, insieme alle Organizzazioni Sindacali Confederali, 

sposato il progetto del Contratto di Settore a tutela dei propri dipendenti, oggi ed 

ancor di più nel futuro prossimo; per cui mettere sotto scacco l’Azienda con scioperi 

strumentali e ripetuti, danneggia non solo la stessa ENAV, ma tutti i suoi lavoratori! 

 



                                                  
 

Altra voce singolare che si sta diffondendo è quella secondo la quale, nel caso di esito 

negativo del referendum sul contratto di settore, il rifiuto dello stesso da parte dei 

lavoratori porterebbe ad un panorama nel quale il sindacato autonomo (seppur non 

rappresentativo di almeno il 5% del comparto del Trasporto Aereo), sarebbe 

accreditato nuovamente a partecipare alle trattative contrattuali….ASSOLUTAMENTE 

FALSO!  

Al di là dei requisiti tecnico-formali per accedere alla negoziazione, reputiamo 

comunque che il requisito più importante dovrebbe essere quello di avere proposte, 

idee, progetti per affrontare le sfide che l’attuale contesto economico-sociale 

(speriamo finalmente in ripresa) ci presenta quotidianamente, e non solo STERILI 

OSTRUZIONISMI! 

 

Invitiamo pertanto tutti i colleghi a riflettere sull’inopportunità di snaturare e svilire 

ancora una volta lo strumento dello sciopero, conquistato con battaglie epocali nel 

passato e troppo spesso utilizzato nel presente per rivendicazioni che nulla hanno a 

che vedere con i problemi reali dei lavoratori di ENAV! 
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