
VENEZIA / Aeroporto 

Aperto un ciclo nuovo? 
Il 18 dicembre scorso è stato sottoscritto, presso la Provincia di Venezia, l'accordo tra 
SAVE, Aviapartner, SAV, Enac e le strutture provinciali Filt-Cgil, FIt-Cisl, Uilt-Uil, Ugl di 
Venezia che chiude una dura fase della vertenza innescata, alla fine di settembre, dal 
"preavviso" di procedura di mobilità da parte di SAV.  
L'intesa delinea impegni precisi di tutti gli attori delle vicende operative dell'aeroporto 
"Marco Polo", coinvolgendo il gestore, l'organo di controllo, i due principali handler 
direttamente coinvolti nel riassetto di una parte notevole delle attività aeroportuali 
veneziane.  
D'altra parte, mossa dall'iniziativa di SAV sugli esuberi conseguenti alla perdita di attività 
di handling nei confronti di importanti compagnie aeree, la vertenza ha fin da subito 
assunto un carattere più ampio.  
Certamente, il punto di svolta è stato rappresentato dalla necessità di Aviapartner di 
assorbire gli esuberi di SAV (handler dal quale, peraltro, assorbiva anche un 
corrispondente volume di attività). Questo ha consentito di dare esito positivo 
all'emergenza occupazionale annunciata e, immediatamente poi, a determinare le 
condizioni, poste fin dall'inizio dal Sindacato, di garantire ai lavoratori, all'atto del transito, 
la pienezza dei trattamenti normativi ed economici precedentemente fruiti.  
Ma l'esito di questa fase della vertenza è da considerare particolarmente positivo perché 
questi risultati di carattere immediatamente sindacale si collocano in un accordo che 
delinea un confronto sugli investimenti necessari sul sito aeroportuale veneziano per 
garantire gli standard qualitativi previsti dalla carta dei servizi e sui modelli organizzativi e 
i livelli occupazionali coerenti con tale obiettivo.  
Mettere intorno al tavolo di confronto i principali attori di queste vicende non è stato 
semplice. Ancora una volta, all'inizio della vertenza, da parte delle imprese, del gestore e 
dell'organo di controllo il tentativo è stato quello di "giocare ciascuno in proprio" e 
scaricare il problema sugli altri. Poi, per una certa fase, si è tentato di minimizzare la 
portata del problema posto dalla riduzione dell'attività di SAV, come se, in fondo, si 
trattasse di un "banale" problema sindacale, peraltro risolvibile solo parzialmente… 
L'intensità della mobilitazione promossa dal Sindacato e, da un certo momento in poi, 
l'iniziativa "istituzionale" attivata dalla Provincia di Venezia, hanno infine consentito di 
dare alla vertenza il suo giusto profilo: dare soluzione positiva al problema immediato e 
tracciare un percorso di confronto ai problemi strutturali dell'aeroporto di Venezia.  
E siccome i problemi strutturali dipendono da molteplici fattori - alcuni dei quali, peraltro, 
non dipendenti da vicende locali - ma, comunque, coinvolgono tutti, a tutti l'accordo 
chiede di fare la loro parte.  
L'ha chiesto subito per garantire il transito di lavorazioni e lavoratori da SAV ad 
Aviapartner senza danneggiare il lavoro e garantendo l'occupazione. 
Lo chiede per il prosieguo del confronto che, in base all'accordo, entro tre mesi deve 
verificare l'esistenza dei parametri industriali fondamentali richiesti agli handlers e 
definire modelli organizzativi e livelli occupazionali degli stessi.  
L'auspicio è che, finalmente, si sai definitivamente chiuso un ciclo e se ne possa aprire un 
altro, che privilegi il confronto allo scontro.  
Alla base dell'accordo del 18 dicembre c'è, in estrema sintesi, il fatto che si è percepito 
quanto importante fosse affrontare in modo solidale i processi organizzativi, produttivi ed 
industriali delle attività aeroportuali di Venezia e l'attuazione, anziché la "tacita elusione", 
delle regole dettate dalle disposizioni di legge e dalle direttive applicative emesse da Enac.  
Se tale percezione sarà confermata , trasformandosi in un modo concreto e consolidato di 
affrontare i problemi, l'accordo del 18 dicembre scorso potrebbe addirittura rivelarsi… 
"storico". � 


