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Roma, 16 dicembre 2019 

 

Al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 

On. Paola De Micheli 

 

Al Presidente ENAC 

Dott. Nicola Zaccheo 

 

Con riferimento alla nota del Presidente Zaccheo prot. n.014178-P del 11-12-2019, si rappresenta che 

nessun tono fuorviante o falsità è stato usato nella nota unitaria inviata al Ministro nella quale, al 

contrario, abbiamo espresso fondate e legittime preoccupazioni generate dalle recenti notizie, 

dichiarazioni e/o iniziative assunte da esponenti della politica e dal management dell’Ente, con cui si 

sta cercando di far passare la trasformazione in EPE come unica strada percorribile verso un destino 

ineluttabile cui rassegnarsi. 

E lo sfilarsi ufficialmente da parte del Presidente dal confronto, peraltro abbondantemente superato 

dagli eventi di queste ultime settimane, pretestuoso e immotivato non fa che confermare e aumentare 

l’opacità che segna l’intera vicenda, fin qui gestita a nostro giudizio come in un gioco di sponda dove 

tutti si guardano bene dal dire al paese, al governo, al parlamento, alle lavoratrici e ai lavoratori 

dell’ENAC e a tutto il settore del trasporto aereo quale sia la vera posta in gioco, ovvero la pretesa 

uscita dell’Ente dal perimetro della Pubblica Amministrazione e la perdita del ruolo di terzietà che 

deve sempre caratterizzate un ente regolatore dello Stato. E a quale scopo? 

Per questa ragione abbiamo chiesto al Ministro di fare chiarezza e di convocarci, e ne rivendichiamo 

con forza il diritto, perché tentare di imporre decisioni su un tema così delicato senza aver prima 

ascoltato anche la voce dei lavoratori coinvolti e delle loro rappresentanze sindacali marca un 

inaccettabile tratto di grave e antidemocratico unilateralismo contro cui ci opporremo sempre, e con 

tutti gli strumenti a nostra disposizione, nessuno escluso, senza tuttavia negarci ad un confronto con 

l’Ente che dovrà però assumere ben altro indirizzo. 

Cordiali saluti. 
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