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COMUNICATO A TUTTI I LAVORATORI DELL’AEROPORTO DI VENEZIA 

E DELLE COMPAGNIE AEREE OPERANTI NELLO SCALO 
 
 

MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2007 SI TERRÀ UNA GRANDE ASSEMBLEA GENERALE 
CON MANIFESTAZIONE DI TUTTI I LAVORATORI DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 
11.30. 
L’iniziativa nasce dalla necessità di dare le giuste risposte a migliaia di lavoratori e lavoratrici 
che vivono nella grande precarietà di questo mondo. 

Indistinatamente tutti, lavoratrici e lavoratori, oggi sono ostaggio di un sistema che toglie loro 
diritti, dignità, certezze. Un sistema che produce monopolio per alcuni (pochi) e vessazioni per 
gli altri (lavoratori) e quindi Alitalia, Alpi Eagles, Myair, Easyjet, Sav, GH Venezia, Avia Partners, 
Save sono tutti nelle medesime condizioni. Un sistema insopportabile!!!! 
Un sistema che per essere sconfitto deve ripartire dall’unità di tutti quelli che lo alimentano con 
la loro passione, professionalità, dedizione e impegno. 

Non può esistere più un mondo del lavoro dove la competizione diventa schiavitù per chi opera 
dove i profitti spettano a pochi, dove i novelli rampanti manager riempiono le proprie tasche di 
euro e molto spesso i lavoratori non sono nemmeno retribuiti. 

E’ inaccettabile che la quasi totalità delle imprese abbia problemi di bilancio e nessuno controlli 
tutto questo creando un forte dumping tra le stesse aziende. 

E’ inaccettabile che la competizione tra le stesse società avvenga attraverso la contrazione del 
costo del personale, la riduzione degli organici, la precarietà, rendendo i lavoratori “pacchi” che 
migrano a seconda dei costi che le imprese si impongono. 

Non può essere più tollerato che ogni compagnia aerea si autodefinisca il contratto di lavoro da 
applicare al personale, finalizzando le retribuzioni ed i diritti alle assurde tariffe proposte. 

L’intero sistema deve ritrovare una nuova moralità. 
Vanno riviste le concessioni aeroportuali, e va finalizzato allo sviluppo infrastrutturale 
del territorio e del sistema. Non condensato quindi nelle mani di un gestore unico e 
monopolista. 

L’ENAC deve divenire controllore imparziale dei processi, in quanto organismo di controllo e non 
come spesso accade, spettatore dello sfruttamento di migliaia di lavoratori e dell’utilizzo di 
risorse dell’intera collettività a favore di privati. I processi vanno inseriti in un quadro di regole 
chiare. 

La nostra iniziativa è a favore del ripristino dei diritti di migliaia di uomini e donne impegnati in 
queste attività per la definizione di un quadro normativo chiaro ed esigibile per realizzare il 
contratto nazionale del personale del volo e per confermare e ulteriormente sviluppare quello del 
personale di terra. 

CONTRO SCELTE CHE CREANO PRECARIETÀ PER TUTTI. CONTRO I POTERI FORTI CHE 
PENSANO DI DECIDERE DEL FUTURO DI TUTTI NOI. PERCHÉ LE ISTITUZIONI, LE FORZE 
POLITICHE, GLI ENTI LOCALI, IMPONGANO A VENEZIA, NELL’AEROPORTO, L’APERTURA 
DI UN TAVOLO DI REGOLE E SVILUPPO COMPATIBILI CON GLI INTERESSI DI TUTTI E 
FONDATI SULLE CERTEZZE. 

Lavoratori partecipate!!!! 
Segreterie FILT – FIT – UILT Venezia 

Mestre, 5 novembre 2007 


	Segreterie FILT – FIT – UILT Venezia

