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SCIOPERO TUTTO IL GIORNO DEI LAVORATORI 
SAVE, SAV E AVIA PARTNER 

Il 18 settembre i lavoratori di Save, Sav ed Aviapartner scioperano tutto il giorno. 

La stagione che sta volgendo al termine si sta delineando come la peggiore dell'apertura della nuova 
aerostazione. 

La nuova aerostazione ha già raggiunto la saturazione creando disagi e code di passeggeri che in alcune 
giornate la rendono impraticabile ed insicura. 

Il disagio dei passeggeri costretti a lunghe code si riflette inevitabilmente sui lavoratori con un disagio 
altrettanto pesante. 

E pensare che 200 metri più lontano c'è una struttura lasciata marcire che potrebbe essere utilizzata per 
dar sfogo all'aerostazione che scoppia. 

Ma, si sa, il presidente di Save parla di terza pista e soprattutto non vuole tirar fuori 1 euro per 
l'aeroporto, nonostante il florido bilancio. Anzi vorrebbe fosse lo Stato (collettività) a pagare. 

E' seduto su una miniera d'oro, in forza di una posizione monopolistica frutto di una concessione statale. I 
soldi che prende non ritornano in aeroporto in infrastrutture, qualificazione del personale, miglioramento 
del servizio al passeggero. 

Le ricadute di questa politica in Save sono evidenti sul personale, dove nessun investimento è stato fatto. 
Anzi si sta tentando di ridurre il personale. Un esempio per tutti è ciò che sta succedendo alla 
Safety/Operations. A fronte di un maggior impegno dovuto all'aumento di traffico la Save sta riducendo il 
personale di 2 unità con riflessi negativi sul servizio che diventeranno macroscopici il prossimo inverno, 
quando sarà da erogare il de-icing. Ma un pò tutti i reparti sono in sofferenza di organico (informazioni-
emissione biglietti-bhs ...). Le merci in particolare rimangono sospese nella mancanza di alcun progetto 
serio sul settore, a maggior ragione oggi che si prospetta l'arrivo dell'Ups. 

Gli investimenti sul settore promessi lo scorso inverno (ampliamento spazi del magazzino) sono rimasti 
lettera morta.. così come la nuova mensa ed altro. 

Save non può trattare gli handlers che portano ricchezza a questo aeroporto (voli) alla stregua di 
qualsiasi cliente facendogli pagare anche l'aria che respirano. 

D'altra parte i lavoratori Sav stanno sopportando un'estate pesantissima a ranghi ridotti. In rampa i 
carichi di lavoro non sono mai stati così pesanti. Al lost & found non si ricorda un disastro simile ... al 
check-in per di più si paga lo stress delle inefficienze infrastrutturali. 

Certo questo è il risultato dell'eredità lasciata da chi ha gestito l'azienda in maniera 
sconsiderata fuori da ogni logica aziendale fino all'inizio di giugno, quando i giochi per la 
stagione estiva erano già decisi. 

Aspettiamo dalla nuova dirigenza il segno di una svolta che vada nella direzione 
dell'applicazione del contratto integrativo siglato lo scorso anno. 

Ad oggi dobbiamo solo registrare una pessima stagione fatta di ritardi e carichi di lavoro abnormi ed il 
mancato pagamento di parte del premio di produzione. 



Per un certo verso questo vale anche per Aviapartner la cui dirigenza non ha mai saputo 
impostare un progetto industriale certo ... quando, addirittura, non era clamorosamente e 
fisicamente assente. 

Non si può puntare solo sulla buona disponibilità del personale senza riconoscergli la 
professionalità e l'impegno come succede al settore passeggeri e traffico. 

Per non parlare di una busta paga senza certezze, di un atteggiamento sul caso "wheelchair" 
fra i più contraddittori dove si tenta di scaricare la mancanza di sensibilità sul problema sui 
lavoratori, con la complicità di Enac, che non fa mai quello che dovrebbe fare. 

Ed in generale, vale per tutti e per tutto l'aeroporto, lamentiamo il mancato investimento 
nell'ammodernamento dei mezzi che girano in rampa, motivo di insicurezza per i passeggeri quanto per i 
lavoratori, spesso costretti a lavorare con mezzi fatiscenti e pericolosi. Anche qui Enac non è mai 
intervenuta in maniera decisa a far valere la sua autorità così come dovrebbe fare. 

A questo aggiungiamo il mancato pagamento di queste aziende della previdenza integrativa per i 
lavoratori che vi hanno aderito. 

Lo sforzo del Sindacato è quello di coinvolgere tutti gli attori perchè il sistema è connesso in tutte le sue 
parti e le mancanze di una parte hanno inevitabili riflessi su tutto il sistema aeroporto. 

Come si vede i motivi per la fermata del 18 settembre ci sono tutti 
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