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È ORA DI DIRE BASTA! 
ENAV FA VOLARE SENZA SICUREZZA? 
I Tecnici sono funzionali alla sicurezza, ma non ne sono responsabili perché essa spetta ai CTA di 
ENAV, dire il contrario significa affermare che  in ENAV si fanno volare gli aerei senza la garanzia 
della loro sicurezza e questo noi non lo crediamo possibile, spetta però agli organismi competenti 
e non a DA e Commissione di Garanzia stabilirlo, se gli aerei decollano in assenza del personale 
tecnico è un problema di chi li fa partire e non di chi sciopera avendo avvertito nei termini legali. 

CI VORREBBERO METTERE A TACERE MA NON CI RIUSCIRANNO 
Ormai è chiaro che stiamo vincendo se persino la Commissione di Garanzia tenta di metterci a 
tacere e diffidando il sindacato dal comunicare con le compagnie aeree e con i giornali, una 
censura inaudita ed illegittima che non merita risposta, mentre sono già pronte le comunicazioni 
per le prefetture che durante lo sciopero consentiranno agli iscritti USB di altre aziende che ci 
supportano il volantinaggio ai passeggeri nelle aerostazioni dove abbiamo una sede sindacale. 

CHIEDIAMO SOLO STABILITÀ DIGNITÀ E FUTURO 
Lo diciamo da tempo ed è sempre più evidente, l’imminente apertura europea agli appalti nel 
nostro settore unita ai sempre maggiori segnali della vendita alle banche della quasi totalità delle 
restanti azioni ENAV ancora in possesso dello stato, altro non è che il preludio della nostra 
prossima cessione al miglior offerente, tanto più che gli eventuali acquirenti non avranno 
nemmeno più costi di personale indiretto da ottimizzare. 

NON È PIÙ TEMPO DI INDUGI 
Il cambio contrattuale non ha dato nulla ai lavoratori, ma ha azzerato le RSU di tutte le sigle 
sindacali che quindi a scadenza mandato e con buona pace dei “nuovi” sindacati trasporti non 
saranno più riconosciute dalla DA, rendendo il tempo di finalizzare l’internalizzazione di tutto il 
resto del personale Techno Sky in ENAV sempre più stringente per non essere venduti. 

INTERNALIZZAZIONE SUBITO 
Alle attuali condizioni contrattuali e prima che lo svuotamento sindacale ed aziendale in corso 
azzeri del tutto ogni nostra possibilità di reazione. 

RSU ELETTE E NON SOLO SEGRETARI GENERALI NAZIONALI ESTERNI 
ENAV deve trattare con le nostre RSU elette tra i lavoratori e non solo con interlocutori esterni, 
lottiamo per inserire USB tra le RSU che trattano con la DA, ma non abbiamo mai pensato di dover 
o voler essere gli unici al tavolo, la democrazia interna ed il pluralismo sono una ricchezza 
imprescindibile che chiediamo con forza a prescindere da sigle ed ideologie. 

CHIEDIAMO QUINDI A TUTTI I LAVORATORI ED ALLE ALTRE RSU 
DI ADERIRE A QUESTA LOTTA COMUNE, 

SCIOPERANDO COMPATTI CON NOI IN QUESTA CAMPAGNA 
PER LA STABILITÀ, LA DIGNITÀ ED IL FUTURO  

DELL’AZIENDA ENAV E DI TUTTO IL PERSONALE OGGI ANCORA 
INGIUSTAMENTE CONFINATO IN TECHNO SKY 
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