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Comunicato stampa  

Privatizzazione Enav:  una occasione persa. 

Come noto l'azionista stato, attraverso le decisioni del governo, ha deciso di cedere il 49% 
del capitale sociale, non per una scelta industriale, ma unicamente ai fini della riduzione 
del debito pubblico. 

Partendo da questa considerazione avevamo auspicato e credevamo che la cosiddetta 
privatizzazione di Enav potesse essere almeno una utile occasione per introdurre forme di 
partecipazione del capitale lavoro nel governo della società.  

Nei mesi scorsi il sindacato ha avanzato proposte affinché, oltre alla collocazione del 
capitale sociale sul mercato ed in borsa, si sperimentassero modalità innovative attraverso 
le quali i lavoratori avessero voce nel futuro dell'impresa.  
A questo sindacato si imputa, spesso a sproposito, di non aprirsi a modelli europei e forme 
di corresponsabilità nel governo dell'impresa.  
Se si parla di Jobs-act l'Europa diventa un modello da usare per dimostrare il ritardo del 
sindacato italiano. Quando invece si potrebbe appunto sperimentare, l'azionista, che sia 
pubblico o privato, preferisce avere un sindacato privo di ruolo, lavoratori confinati  nello 
stato subalterno di dipendenti o semplici azionisti. 
Si sceglie, di fatto, la preferenza verso un modello sindacale che agisca nei confini più 
stretti del proprio ruolo storico anche a costo di avere un effetto di maggiore conflittualità 
che in aziende come Enav determinano un danno rilevante per il sistema del trasporto 
aereo.  
Il passaggio da capitale interamente pubblico a capitale pubblico/privato era una ottima 
occasione per aprire al capitale lavoro spazi di consultazione e condivisione delle scelte 
strategiche dell'impresa.  
Un salto culturale utile soprattutto in una azienda come Enav strategica nel sistema aereo 
e dotata di professionalità elevate e uniche.  
Un salto culturale che riguarda tutti e non solo una parte.  
Abbiamo proposto di costituire organismi misti, impresa e lavoro, che avessero compiti di 
consultazione su aspetti quali investimenti, bilanci, formazione, strategie aziendali.  
Un rapporto lavoro/impresa, dunque, slegato dalle consuete  dinamiche sindacali e  con  
strumenti, riteniamo utili a costruire momenti strutturati e non episodici di 
corresponsabilità. Niente di tutto ciò viene accolto. 
Leggiamo sulla stampa cosa si garantirà come dividendo ai futuri investitori. Prevedendo 
di usare parte delle riserve che non dovrebbero  essere utilizzate per questi scopi.  
Al contrario, a poche settimane dalla collocazione sul mercato, nessuno si è degnato di far 
sapere le modalità di acquisto da parte dei dipendenti.  
Una società come Enav può essere gestita per qualche mese con criteri e obiettivi 
interamente e unicamente finanziari, ma questo significa non avere alcuna visione del 
futuro e significa venire meno ai compiti per cui esiste.  
Inutile, quindi, dire nei convegni dell'importanza di un diverso ruolo del sindacato e del 
lavoro o che la competizione paese si gioca sulle scelte industriali e non finanziarie se 
quando si dovrebbe agire con coerenza ci si richiude nei modelli del passato. 
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