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L’ Aeroporto di Venezia 
 
 
Signor Ministro, 
 
siamo di fronte ad una situazione paradossale.  
 
Questo è il terzo aeroporto Italiano, in forte crescita e in forte sviluppo e tuttavia pieno di 
drammatiche contraddizioni. 
 
Da ormai 7 anni si è intrapresa la via della liberalizzazione, un processo che non ha prodotto i 
benefici auspicati, gestito assurdamente e dove chi doveva non ha svolto il ruolo previsto. 
 
Un continuo scaricarsi di responsabilità tra gestori, ENAC Aziende di Handling. Stritolati da questo 
incivile processo i lavoratori e le lavoratrici. 
 
Pensiamo che nessuno abbia rispettato le regole e siano convinti che la situazione stia ulteriormente 
peggiorando. 
 
Tentiamo di sintetizzare le questioni 
 

1) L’Enac deputato al controllo ha negligentemente svolto il proprio ruolo: ha permesso alle 
Società di handling di operare senza avere i requisiti previsti dal decreto 18/98 (1/4 
rapporto capitale fatturato) e non ha mai imposto l’applicazione della carta dei servizi; non 
ha mai veramente verificato le condizioni di sicurezza dei mezzi. 

 
2)  Il gestore non ha   ottemperato all’    art. 4 della concessione ne all’art. 705  del codice della     
     navigazione. Non ha attuato    il controllo dei processi    lasciando  consolidarsi  un  degrado      
     assurdo nella qualità del servizio. 

 
- Non ha effettuato gli investimenti necessari all’operatività aeroportuale (piazzola 

antighiaccio, recinzione lato laguna, spogliatoi, mensa, ristrutturazione vecchia 
aerostazione, tutte cose spesso annunciate e che ora sono venute a far parte di un 
nuovo piano di investimenti legato all’aumento delle tariffe che finora il Governo non 
ha concesso. Ci sembra comunque una contraddizione rispetto ai 60 milioni di euro di 
attivo dichiarati. 

 
Già Handlers: 
 

- non hanno i requisiti per operare (rispetto parametri capitale fatturato carta servizi) 
- solo oggi ci si accorge delle gravi e negative ripercussioni sul servizio svolto 
- applicano tariffe alle compagnie assurde che dissestano i loro stessi bilanci  
- precarizzando e togliendo certezze ai lavoratori  
- non investono in mezzi avendo  una situazione economica disperata 
- non si dotano degli organici sufficienti  
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- ci chiedono oggi di concordare sul passaggio dei lavoratori da un’Handlers all’altro 

autoponendo loro rapporti commerciali con le compagnie al rispetto delle regole e 
l’ENAC approva!! 

 
All’interno di questo sistema ci sono poi mille altre contraddizioni: il sistema delle pulizie degli 
aeromobili in  sub appaltato dove i lavoratori non hanno da mesi lo stipendio e solo i 3/12 sono 
stati assunti da una nuova società che però non applica il contratto d’area, così come non lo si 
applica alla securety, perché sempre in nome della competizione si ricercano sempre le regole 
inferiori in materia di diritti e di salari. 
 
A questo si aggiungono altre due gravi situazioni ALITALIA E ALPIEAGLES 
 

- di Alitalia molto si dice in termini generali. E la situazione è grave, ma nel nostro 
territorio non è dato sapere come sarà riarticolata la struttura, quale quantità di voli 
saranno mantenuti, sapendo che qualora ci fosse un calo di servizi le ricadute 
sull’indotto sarebbero indubbiamente negative, così come inevitabilmente 
accadrebbe nello stesso organico della compagnia. 

- Altrettanto, se non maggiormente, grave è la situazione di Alpieagles. Non si vede 
ad oggi una soluzione positiva. Non vogliamo entrare oggi nel merito delle 
responsabilità, però è indispensabile dire che qualora questa compagnia chiudesse i 
suoi 300 lavoratori più 60 a Venezia nell’indotto (altri 250 negli altri scali) 
rimarrebbero disoccupati. Anche qui l’ENAC ha delle responsabilità, non avendo nel 
passato provveduto a verificare le segnalazioni che come sindacato abbiamo 
espresso ed intervenendo ora in maniera pesante e burocratica non contribuendo alla 
soluzione dei problemi. 

 
Signor Ministro la situazione è grave, abbiamo più volte manifestato il nostro dissenso, abbiamo 
ottenuto solo le sanzioni della commissione di garanzia che quando si parla dei lavoratori è 
assolutamente attenta e invece quando si parla di imprese assolutamente assente per non dire 
connivente. Riteniamo opportuno che i suoi ispettori ascoltino anche le nostre considerazioni per una 
verità più completa. In questi giorni abbiamo depositato un esposto alla Procura della Repubblica 
denunciando le situazioni descritte e mai ascoltate. Così come le comunichiamo che se verranno 
effettuate forzature l’aeroporto si fermerà immediatamente senza preavviso anche durante la 
franchigia prevista per le festività e lo si sappia questi lavoratori sono esasperati e stanchi di subire.   
 
 

 
Il Segretario Generale FILT – CGIL Venezia 
               Umberto Tronchin 
 

            
Mestre, 17 dicembre 2007 


