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LA FREGATURA 
(COMMEDIA IN TRE ATTI) 

PRIMO ATTO: IL BILANCIO 

Si apre con effetti speciali già noti la narrazione di un anno ancora una volta economicamente florido per il 
conti aziendali, il 2017, e riassunti sotto la voce principale di utili maggiori del 50% rispetto all’anno 2016, 
da 4 a 6 milioni di euro, per proseguire con altosonanti acronimi che indicano dati tutti positivi e che tutti 
già conoscono per le attività stravolte dalla riorganizzazione e gli aumenti esponenziali dei carichi di lavoro. 

Su tutti risalta un dato: una consistente diminuzione dei costi del lavoro ad organico sostanzialmente 
invariato e che, considerando il turnover dei dipendenti che hanno raggiunto i requisiti per il 
pensionamento, fa immaginare come potrà continuare in futuro l’armonizzazione (che si spiegherà nel 
terzo atto): ricchi premi e cotillon per gli anziani, tagli economici e carriere ferme per i giovani con aumento 
considerevole delle attività esterne all’impegno nella sola ENAV. 

SECONDO ATTO: IL FUTURO PRESENTE 

Attore principale di questo atto il nuovo Amministratore Delegato Techno Sky. 

Ecco spiegato come sale regia e molto altro dall’aspetto fantascientifico stravolgeranno entro l’autunno 
2019 la normale attività attuale di tutti i tecnici addetti alla conduzione e manutenzione dei sistemi ATM 
attraverso modelli organizzativi innovativi (si fa per dire): 

 TOC (Technical Operation Center), 

 SOC (Supervisor Operation Center) e 

 NOC (Network Operation Center). 

Allo scopo è già in allestimento presso l’ACC di Roma Ciampino, una sala di oltre 150 metri quadrati per la 
quale è previsto l’impiego di 45 lavoratori che, anche se a noi i conti non tornano, alternandosi in tre turni 
H24 affiancati da specialisti, monitoreranno ogni particolare tecnico di tutti i siti del territorio nazionale. 

La sala avrà il compito di coordinare le attività remote portando la conduzione nei siti ai minimi 
indispensabili , non prevedendo però alcuna riduzione né trasferimento traumatico, semplicemente ogni 
lavoratore sarà formato per una specifica attività nei diversi settori di Comunicazioni, Presentazione, 
Radioassistenze e Tecnologici. 

Professionalità che dovranno essere messe in campo su vaste aree territoriali con il dovere di intervenire 
nel più breve tempo possibile, mentre dove non sarà possibile risolvere in tempi brevi verrà richiesto il 
supporto dei colleghi delle macro-aree limitrofe. 

Riassumendo: ulteriori aggravi dei carichi di lavoro, maggiore mobilità su territorio, riduzione del tempo 
libero per gli impegni in reperibilità e maggiori responsabilità per tutti al solo scopo di aumentare gli utili 
aziendali riducendo la qualità del servizi, dal momento che quella fornita oggi è già ai massimi livelli. 

Inoltre, come relazionato, si realizzerà entro due mesi la definitiva chiusura, in termini di conduzione, delle 
uniche due aree operative escluse dalle ristrutturazioni organizzative e tecniche, di Monte Settepani ed 
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Erice con una decina dei lavoratori esclusa dal vantaggio di non essere trasferita lontano dalla loro 
residenza, come invece previsto per tutti gli altri. 

TERZO ATTO: I REGALI SOTTO L’ALBERO 

Si alternano all’interpretazione in modo magistrale  nuovi dirigenti delle Risorse Umane di ENAV e TECHNO 
SKY, il dott. Gugliotta è assente perché ha accettato un altro incarico in azienda. 

L’esibizione, dai tempi comici perfettamente equilibrati, hanno visto l’esposizione della richiesta di 
armonizzazione contrattuale del gruppo, ovviamente tenendo in alta considerazione l’aspetto economico 
degli utili (la matematica non è un’opinione), tradotta in dolcetti per gli anziani e carbone per i giovani, in 
cambio di aumenti di carichi di lavoro per ogni singolo dipendente, flessibilità in termini di orario e 
reperibilità, più responsabilità nella risoluzione dei problemi, sicurezza sul lavoro: NON PERVENUTA. 

Poi, a domanda diretta di USB, la risposta chiara: non si prevede nessuna internalizzazione, al contrario si 
moltiplicheranno le attività del gruppo, ognuna con le proprie competenze (vedere il primo atto). 

Sparisce così definitivamente dal tavolo dell’armonizzazione la favoletta della richiesta di 
internalizzazione del personale utilizzata da altri sindacati solo per tentare di rianimare i loro inutili 
scioperi di questi ultimi mesi e la discrepanza reclamata dovuta a vantaggio dei lavoratori a causa di un 
errore di calcolo in negativo sul premio di risultato, di circa € 300 medie, sarà oggetto di trattativa in 
un’apposita riunione, lasciando già trasparire un possibile sconto a favore degli utili per i poveri azionisti 
ENAV. 

Con il sostegno felice di tutte le altre sigle sindacali, USB sarà come sempre esclusa dai lavori che 
prevedono anche un’apposita riunione per valutare la situazione dei lavoratori ex SICTA, il reparto che si 
occupava della progettazione e studio dei sistemi per il controllo del traffico aereo, che composto 
inizialmente da 45 ingegneri è ormai ridotto a meno della metà dopo il trasferimento a costo zero Napoli a 
Roma con la complicità passiva di FIM e FIOM che ora siederanno contenti ai tavoli fuori tempo massimo. 

Secondo la DA tutti questi obiettivi saranno ostinatamente perseguiti perché la posta in gioco è la 
credibilità del nuovo gruppo dirigenziale, pronto a rimettere il mandato in caso di esito negativo 
preludendo all’esito di questi serrati incontri che dovranno, secondo le intenzioni dichiarate, dopo tre anni 
inutili di trattative portare alla luce entro la fine dell’anno le nuove regole da applicare nel 2019. 

Finale con sonori applausi da quasi tutto il coordinamento che  depone le armi e si rende disponibile ad 
una serrata trattativa, ammaliato dal sogno del cambio di comparto e di qualche ultimo denaro 
distribuito agli anziani con addirittura qualcuno che, travisando completamente il senso di ciò che sta 
succedendo, diffonde immediatamente la falsa voce che tutti i lavoratori saranno assunti in ENAV. 

Non presente ai tavoli per esplicita volontà dell’azienda e delle altre sigle sindacali, USB continuerà la sua 
battaglia su altri più importanti livelli e non si renderà complice di questo ulteriore massacro di diritti e 
peggioramento della vita dei lavoratori, continuando a combattere per scongiurare che ciò si realizzi mai. 

USB non cambia idea: l’unico obiettivo credibile per i lavoratori di  tutto il gruppo ENAV è e resta 
l’internalizzazione dei lavoratori di TECHNOSKY in ENAV. 

OGGI SI PUÒ FARE! 

Milano 25/09/2018                            

RSU USB   (MILANO LINATE ACC –C.A. – MONTE SETTEPANI) 

NELLO BALZANO  FABIO BELLIN 


