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COMUNICATO STAMPA
Enav, Fast‐Unica/Confsal: “Traffico aereo in tilt, vertici aprano subito il confronto”
“Dopo lo sciopero di ieri ci chiediamo quanto ancora dovrà durare l'ostinazione dei vertici dell'Enav
nel rifiutare il confronto con la sigla più rappresentativa dell'azienda”. Questo il commento del
segretario generale FAST/Confsal, Pietro Serbassi, all'indomani della protesta dei controllori del
traffico aereo che ha praticamente paralizzato il traffico aereo nazionale su tutti i principali scali.
“Lo sciopero indetto ieri da Unica e Anpcat aderenti alla FAST/Confsal ‐ ha spiegato Serbassi ‐ ha
raccolto l'adesione del 70%, con punte del 100% in numerosi aeroporti, provocando ritardi su tutta
la rete nazionale e la cancellazione di oltre 300 voli. Scusandoci per i molti disagi provocati a
passeggeri, ci teniamo a sottolineare che non si è trattato di una prova muscolare, ma
dell'ennesima dimostrazione dell'impegno con cui il nostro sindacato sta cercando di
rappresentare il disagio dei lavoratori di fronte ad una ormai incomprensibile chiusura al dialogo”.
“Malgrado una rappresentanza arrivata oggi al 40% dei dipendenti e al 70% dei controllori di volo
che aderiscono alle nostre proteste, ben oltre i livelli previsti da qualsiasi norma di legge o accordo
tra le parti per avere diritto di cittadinanza, ‐ ha proseguito il segretario – c’è una rigidità ad aprire
un tavolo con FAST‐Unica/Confsal sulle molteplici sfide che nei prossimi mesi dovranno essere
affrontate, dall'imminente collocazione in Borsa di Enav all'irrisolto nodo previdenziale”.
“Siamo convinti – ha concluso Serbassi ‐ che, dopo il successo della protesta, Enav riconoscerà l’alta
rappresentatività dimostrata e deciderà finalmente di avviare una discussione sul futuro
dell'azienda anche con il nostro sindacato autonomo. In caso contrario saremo costretti a prendere
atto di una inspiegabile pregiudiziale nei nostri confronti, che non potrà che accrescere le tensioni
già abbondantemente presenti tra i lavoratori”.
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