
 

 
 

GRUPPO ENAV 

 Pagina 1 di 1 

 

USB Nazionale Confederale - via dell'Aeroporto 129 - 00175 – ROMA | Tel: 06.59640004 - Fax:  06.54070448 | web www.usb.it |  Email: usb@usb.it 
USB Nazionale Gruppo ENAV | tel. 3389646500 - fax 02700406203 | email usbgruppoenav@pec.it - gruppoenav@usb.it 

 

COMUNICATO STAMPA 
COSTITUITA LA PRIMA RSA USB IN ENAV 

È stata oggi costituita tra i Controllori del Centro di Controllo del Traffico Aereo di 
Ciampino una RSA che da oggi ci rappresenterà in ENAV. 

L’adesione di CTA, Controllori del Traffico Aereo, proprio in questo momento di 
particolare difficoltà non può passare inosservata e deve far riflettere, è infatti facile 
fare sindacato quando le cose vanno bene e gestire la ricchezza in eccesso, al 
contrario oggi pensiamo ci sia più che mai bisogno anche in Enav di un sindacato di 
lotta che sappia stare dalla parte dei lavoratori in maniera chiara e netta e portando 
avanti le proprie proposte nell'interesse esclusivo dei propri iscritti e dei lavoratori. 

L’azzeramento del traffico e l’assenza di risorse proprie per la sopravvivenza 
aziendale, dovuta alla loro spoliazione concomitante e seguita all’assurda decisione 
di quotare in borsa una azienda strategica per la sicurezza al volo e nazionale e la 
sopravvivenza dello Stato, hanno evidenziato fin dall’inizio come si sia voluta 
affrontare la crisi irreversibile solamente con strumenti di contenimento dei costi del 
personale in termini immediati di smaltimento del valore degli istituti arretrati ed in 
prospettiva con cassa integrazione, FIS, part time, job sharing e riduzione di orario e 
salario, mentre servono interventi più strutturali e complessivi. 

Oggi più che mai è evidente come lo Stato non può privarsi di aziende che svolgono 
compiti strategici per la propria sopravvivenza e costituzionalmente tutelati, come 
i grandi trasporti, le strade, i beni essenziali come l’acqua e l’aria e la sicurezza del 
volo e dei confini aerei nazionali. 

Privatizzare ENAV è stato un errore ed oggi serve un intervento forte su tutti i fronti, 
interno ed esterno, contenimento dei costi e nuova statalizzazione, obiettivi sfidanti 
che USB con questa nuova rappresentanza, cui speriamo segua una massiccia 
adesione, vuole perseguire attraverso una unità sindacale che non significa un solo 
sindacato e nemmeno solo sindacati che piacciono alla controparte, la voce di tutti 
è importante ed indispensabile ed USB vuole poterla esprimere con pari condizioni e 
dignità, saranno i lavoratori a prendere la decisione finale scegliendo non chi è più 
bravo ma cosa è meglio per tutti. 

Buon lavoro quindi alla nuova RSA dei CTA ENAV che siamo sicuri saprà fare bene. 
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