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L
a Filt Veneto ha voluto que-
sto convegno per favorire
un proficuo confronto tra i
vari attori del sistema, fina-
lizzato a conseguire un ap-

proccio positivo alle tante que-
stioni aperte che ruotano dentro
e intorno agli aeroporti del nord
est.
Volutamente trattandosi di con-
fronto tra addetti ai lavori, anche
per economia di tempo e spazio,
ci scusiamo per alcune semplifi-
cazioni che la relazione porta
con sé.
Il Veneto si è lungamente pre-
sentato nel panorama nazionale,
non dissimile del resto dell’inte-
ro paese, come la regione dei
mille campanili ognuno geloso
della propria autonomia identita-
ria. Questa situazione valida per
fiere, università servizi pubblici

locali, ospedali non presenta
tratti diversi per la rete dei tra-
sporti e della logistica.
Questo ha prodotto sul versante
aeroportuale la creazione sul ter-
ritorio nazionale di 106 aeropor-
ti vocati a drenare contributi e ri-
sorse pubbliche per alimentare
modelli di sviluppo frammentati
e divisi e non tutti economica-
mente sostenibili senza lauti
contributi pubblici del sistema
delle autonomie locali e dello
Stato. 
Nelle pagine seguenti sono trat-
tate le questioni riguardanti l’at-
tuale situazione dei tre aeroporti
di Venezia, Verona e Treviso con
le società che le gestiscono tra
pianificazione di infrastrutture,
capacità di attrarre traffico e si-
stema regolatorio; quelle di
handling schiacciate dalla com-

petizione conseguenza delle lo-
giche liberiste; la difficile condi-
zione delle compagnie aeree e la
competizione non sempre leale
delle low cost; le questioni lega-
te alla convivenza dei cittadini
dei territori limitrofi alle piste con
inquinamento e rumo-re, il po-
tenziamento dei servizi ferroviari
e bus di collegamento con le cit-
tà. Infine, ma non ultimo tutte le
problematiche attinenti alle con-
dizioni di lavoro degli operatori
per i quali stiamo facendo una
scommessa su una buona, forte,
stabile e qualificata occupazione.  
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L’intervento dell’Unione Europea e dello Stato

Servono regole
per evitare il mercato selvaggio
La vicenda di Cai Alitalia, la situazione inaccettabile in cui
versa il trasporto aereo europeo, denunciano con chiarezza
che è indispensabile una riflessione politica dopo il decen-
nio delle complete liberalizzazioni. L’assenza di regole ha ge-
nerato l’attuale situazione di mercato selvaggio. Siamo de-
terminati ad ottenere un intervento legislativo europeo e na-
zionale che ponga fine all’attuale dumping sociale tra Stati,
Compagnie, Società. Riteniamo che “lasciar fare al mercato”
ha generato la situazione attuale che è pagata pesante-
mente dalle imprese leali verso il sistema paese, dal fisco e
dal lavoro. 
Così non vogliamo tacere le grandi responsabilità dei tanti li-
beristi che hanno ripetutamente chiesto a gran voce spazio
al mercato, fatto salvo che in molte occasioni di fronte ai fal-
limenti privati hanno sollecitato l’intervento dello Stato.
Non si tratta di abolire il principio della competizione e della
concorrenza, tutt’altro ma questa deve essere fatta con re-
gole, costi e vantaggi uguali per tutti.
Guardiamo infine con molta preoccupazione a società che
stanno accumulando irresponsabilmente debiti da scaricare
al pubblico (Stato o soci) e che separano lauti compensi ad
amministratori anche quando i risultati aziendali richiede-
rebbero ben altri trattamenti.
Risanare la filiera, evitare la proliferazione di società false o
fittizie, concentrare lavoro e reddito prodotto in buone mani
è possibile con una legislazione che selezioni in modo og-
gettivo le caratteristiche necessarie per operare nell’attività
del trasporto aereo.

La pianificazione
degli aeroporti

Migliorare indici
di attività e
qualità dei servizi 

S
iamo convinti che questa sta-
gione debba essere cambiata
con la pianificazione naziona-
le degli aeroporti che preveda
scelte chiare e trasparenti

sulla effettiva tenuta del sistema se-
condo logiche territoriali e di merca-
to dalle quali non è più possibile per
nessuno prescindere.
Per queste ragioni abbiamo sempre
insistito sulle polarità e sull’interes-
se pubblico di saturare le strutture
esistenti evitando dumping sociale e
contrattuale tra i singoli scali.
Riteniamo che si debba porre una
concreta moratoria nazionale alla
creazione di nuove strutture aero-
portuali concentrandoci invece sul
miglioramento degli indici di attività
e qualità dei servizi del sistema.
Il contratto di programma dell’aero-
porto di Venezia approvato lo scorso
anno avvia finalmente uno scambio
atto a permettere da un lato la fine
di una guerra nemmeno troppo sot-
terranea fatta sulla pelle degli utenti
del servizio, dall’altro garantire la re-
munerazione del capitale investito
dalla società di gestione. Ci aspettia-
mo che il Governo definisca in fretta
l’assetto degli aeroporti risparmian-
doci sprechi e sperperi, concentran-
do su alcuni aeroporti a valenza stra-
tegica i limitati investimenti pubblici.
Siamo convinti che la definizione di
un sistema regionale favorisca la de-
finizione del piano perché indica con
nettezza i vantaggi di un riordino fun-
zionale dell’attuale offerta frammen-
tata, divisa, ma soprattutto di scarsa
qualità. Invece nella competizione
globale è importante offrire un servi-
zio integrato di buona qualità a con-
dizioni economiche adeguate e con-
venienti per lo sviluppo dei traffici tu-
ristici e commerciali.
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F
atte queste considerazioni riteniamo che esi-
sta oggi una straordinaria occasione di crea-
re un’area forte al servizio del nordest. Siner-
gie, economie di scala, copertura mirata del-
le esigenze di trasporto merci e passeggeri,

rilancio e sviluppo delle opportunità dell’area, sono
tutti elementi di un possibile integrazione atta a mi-
gliorare l’offerta.
La saturazione e specializzazione degli scali del
nord est può costituire la condizione di rafforza-
mento e sviluppo delle piccole e medie imprese ve-
nete che competono sui mercati internazionali; una
attenzione all’offerta  della prima Regione turistica
italiana per il mantenimento del primato e lo svi-
luppo del traffico passeggeri.
Sistema forte basato su polarità capaci di rispon-
dere alle tante richieste territoriali dell’offerta eco-
nomica e turistica.
Riteniamo che il piano programma dell’aeroporto
Marco Polo di Venezia, la attesa concessione qua-
rantennale dell’aeroporto Canova di Treviso; il ri-
lancio dell’attività del Catullo a Verona; la specia-
lizzazione cargo e non solo dell’aeroporto di Monti-
chiari (Bs) stanno dentro il perimetro di capacità
orientata allo sviluppo del traffico. Save Spa si è

assunta l’impegno nei confronti del territorio di gui-
da del processo di integrazione tra gli scali succitati.
Rimaniamo prudenti sulle possibilità di sviluppo e
sul gigantismo aeroportuale in quanto oggi c’è una
situazione di grande sofferenza dei bilanci e dei
traffici al Catullo; l’aeroporto di Montichiari è lonta-
nissimo da movimenti ottimali per il pareggio del
bilancio; infine lo stesso Marco Polo è lontano da
ipotesi saturazione dell’esistente.
Per questo ribadiamo che nel breve medio periodo
ventennale non servono né nuove piste, né previ-
sioni di nuove strutture. Di gran lunga conveniente
programmare l’effettivo miglioramento della quali-
tà dell’esistente, una particolare attenzione alla si-
curezza del sistema e all’accoglienza dei passeg-
geri, alla velocizzazione delle operazioni, ai costi
dei servizi.
Siamo convinti che la Pianificazione territoriale sia
una competenza esclusiva dei Comuni che sono
chiamati a valorizzare gli assetti strategici del terri-
torio. Per questa ragione riteniamo necessario non
pregiudicare la prospettiva di sviluppo nel lungo
periodo e abbiamo invitato i portatori di interessi a
lavorare congiuntamente alla pianificazione e alle
indispensabili economie di scala.

La situazione attuale

Programmare il miglioramento della qualità
dell’esistente



La capitalizzazione
del sistema

Specializzare
gli scali
esistenti come
un ponte
di opportunità
con tutta
l’Europa 

D
iamo un giudizio positivo
sul fatto che il territorio
abbia reagito con celerità
e capacità per mantenere
la proprietà della Save

Spa. Non era affatto semplice
né scontato, anche perché era-
no interessanti le ipotesi di rea-
lizzare buoni profitti con la ven-
dita dei pacchetti azionari. Que-
sto risultato permette di mante-
nere il disegno strategico delle
integrazioni e delle acquisizioni
nella disponibilità territoriale.
Ma la partita industriale più
complicata è davanti ed è una
sfida tutta ancora da giocare.

Da un lato si tratta di rendere
più forte il sistema attraverso un
piano industriale credibile e al-
lettante per la compagine socie-
taria, la quale per una parte non
piccola è fatta da soci finanziari
che sono unicamente interessa-
ti alla valorizzazione del loro ca-
pitale. Tutti i tre aeroporti mag-
giori hanno urgente bisogno di
investimenti che solo parzial-
mente possono essere ripagati
nel breve periodo dall’incremen-
to dei diritti aeroportuali per cui
è indispensabile la ricerca di
nuovi soci industriali e finanziari
che ne garantiscano una mag-
giore capacità, non fosse altro
perché la ritirata strategica degli
Enti locali a causa del patto di
stabilità interno, è purtroppo
l’effetto dei vincoli di bilancio
imposta dai conti pubblici. Inol-
tre è del tutto evidente che sia
utile per il completamento del
disegno Nord est valutare l’inte-
grazione degli scali di Ronchi dei
Legionari e Lubiana. La cedola
da 100 milioni di euro pagata da
Save Spa ai soci il mese scorso
deve essere considerata come
un prestito a termine per ridurre
il debito e riprendere la rincorsa

per rendere più conveniente l’at-
trazione di capitali di cui il siste-
ma ha bisogno per consolidare
la crescita e il possibile svilup-
po.
Su questi temi siamo certi che
avremo un importante contribu-
to dai qualificati relatori presen-
ti ma vogliamo ripetere che bi-
sogna godere di una condizione
stabile e forte di capitalizzazio-
ne del sistema.
Insistiamo sul sistema, che an-
cora non c’è, ma di cui intravve-
diamo le grandi potenzialità e
opportunità, perché il Nord est
può davvero fare il salto di quali-
tà richiesto che aiuta l’intera
economia italiana.
Vogliamo un sistema in cui sia
possibile garantire benessere
economico e sociale per tutti gli
operatori. Come ci apprestiamo
a descrivere spetta ai gestori as-
sumere un ruolo decisivo di pia-
nificazione dello sviluppo, dei
fattori di crescita equilibrata tra
attività avio e non avio, delle
condizioni di benessere per tut-
te le società e i lavoratori che so-
no le colonne portanti di un si-
stema che eroga servizi ai pas-
seggeri.
Se il gestore chiude i bilanci con
utili importanti e nello stesso si-
stema convivono condizioni to-
talmente diverse tra le società e
gli stessi lavoratori questo è un
problema che va affrontato e ri-
solto. Siamo convinti che la tor-
ta deve essere distribuita in mo-
do più corretto per evitare uno
squilibrio insostenibile tra i vari
attori del sistema. Per questo
motivo abbiamo negoziato con
SAVE Spa che nella lista delle
priorità di investimenti ci fos-
sero gli spazi per il personale
(mensa, spogliatoi) e che una
quota dei diritti aeroportuali in-
crementati dal Contratto di
programma sia destinato a mi-
gliorare la condizione oggetti-
va economica degli handler a
vantaggio dei lavoratori dipen-
denti per ridurre gli squilibri
oggi esistenti.
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Gli attori del sistema trasporto aereo
a nord est

Eliminare alla radice dumping
sociale e contrattuale
La crisi del trasporto aereo è drammatica ed è
il risultato di politiche neoliberiste che hanno
consentito ogni azione individuale o privata a
svantaggio dell’equilibrio dei conti, della tenuta
ordinata dei bilanci, della necessaria pianifica-
zione, e non certo ultimo dell’occupazione. Sia-
mo conviti che bisogna ricreare condizioni ac-
cettabili per tutto il sistema attraverso regole
della competizione e della concorrenza che
poggino su leggi e contratti che eliminino alla
radice dumping sociale e contrattuale, avventu-
rieri d’ogni sorta, profittatori pronti a cogliere
l’occasione di fare l’affare lasciando di lì a po-
co grandi macerie sociali ed economiche.
Difficile per la FILT CGIL dimenticare le innume-
revoli crisi di compagnie aeree di questi anni
(Volare, Alpi Eagles, My Air.com, Prima ora Wi-
kifly) che hanno operato a Venezia ed hanno la-
sciato alla collettività fallimenti sociali ed eco-
nomici giganteschi.

Inoltre siamo convinti che assumere l’impegno
di riordino della rete degli aeroporti del nord est
per “vendere” all’interno e all’esterno un siste-
ma sinergico e coeso sia utile integrare tutta la
notevole rete degli aeroporti minori precisando
missione e competenze per variare e allargare
l’offerta. Il contratto di programma sottoscritto
tra Save ed Enac dovrebbe trattare l’economia
dell’intera rete da Verona Boscomantico, Le-
gnago, Thiene, Asiago, Padova, Venezia Lido,
Belluno (non tralasciando in un’analisi del pia-
no aeroporti Trento e Bolzano, Udine e Gorizia
che gravitano in questa area del nordest). Nu-
merosi aeroporti sono molte opportunità se
ben diretti e guidati nell’interesse generale.
Si dovrebbe pensare agli aeroporti esistenti co-
me un ponte di opportunità con tutta l’Europa
specializzando gli scali e facendo in modo di
utilizzare tutta la rete esistente, che per questa
via elimina alla radice desideri di nuove strut-
ture, nel rispetto delle vocazioni commerciali e
delle caratteristiche della stessa.
Infine con il contratto di programma, che è un
buon compromesso che premia le buone ge-
stioni, ci si dovrebbe far carico di tutto il siste-
ma aeroportuale nord est e interno e dei relati-
vi costi dei servizi: sicurezza, antincendio, torre
di controllo tanto per citare i casi più noti.
Il titolo del Convegno “offrire opportunità” pone
anche la condizione, come diremo in seguito,
dei diritti. 
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Le compagnie aeree

No a competizione
giocata sullo 
sfruttamento delle
condizioni di chi lavora
e viaggia 

L
a crisi ha colpito duro anche a nord est con la
condizione in cui versa Cai Alitalia alle prese
con l’ennesimo salvataggio di fronte al falli-
mento dell’esperienza dei “patrioti” avviata
nel 2008. Tra l’altro il buco miliardario è di

gran lunga maggiore della gestione pubblica, a ri-
prova che non bastava affidarsi ai privati, e ci con-
segna una compagnia aerea più piccola e squili-
brata sia sul perimetro attività (completamente
sbagliato l’investimento sul corto raggio Milano Ro-
ma) sia sulla pianificazione industriale.
Meridiana il secondo vettore italiano, con base a
Verona,  soffre uno sbilancio strutturale e taglia vo-
li e lavoro con la conseguenza di inguaiare anche il
Catullo.
Air Dolomiti e il gruppo Lufthansa hanno deciso un
ridimensionamento del piano del collegamento
nord sud (Verona) per ridurre le perdite.
Il posizionamento sui voli charter e la crisi del nord
Africa per l’aeroporto Catullo hanno ulteriormente

pesato per una parte non piccola della continua
perdita economica di questi anni.
La diversificazione, l’equilibrato bilanciamento tra
corto, medio e lungo raggio fatta a Venezia ha per-
messo di parare i colpi della crisi mantenendo e
consolidando una piccola crescita anche negli an-
ni di crisi. Siamo preoccupati delle previsioni nega-
tive di questi mesi a Venezia cui bisogna reagire
con maggiore aggressività sui mercati globali.
Il fenomeno nuovo sono senz’altro le compagnie
aeree low cost  che sono ben radicate e presenti
pure nel nord est. Per brevità trattiamo le due prin-
cipali che operano a nord est per dimostrare che è
diventata una condizione insostenibile da ogni pun-
to di vista della competizione selvaggia e priva di re-
gole che anima il settore del trasporto aereo.
Ryanair è la più nota e grande tra le compagnie low
cost che operano nel mercato del nord est e nazio-
nale (tariffe basse e sfruttamento mirato di tutti i
fattori competitivi: tasse, lavoro, contratti con gli
scali). Base dedicata a Treviso con condizioni pat-
tuite che prevedono il pagamento dei servizi aero-
portuali, in entità appena inferiore a Roma. Pur-
troppo non è così il quadro generale in quanto que-
sta società incamera quasi 300 milioni di euro al-
l’anno da Enti pubblici italiani (contributo che rag-
giunge in taluni aeroporti 27 euro per passeggero),
non paga i diritti aeroportuali, paga tasse e contri-
buti in Irlanda dove il vantaggio fiscale è notevole,
retribuisce i lavoratori poche centinaia di euro al me-
se con l’applicazione di regolamento interno azien-
dale (definirlo contratto è troppo), cresce a ritmi ele-
vati nel fatturato a danno degli altri competitor.



7

Volotea con base a Venezia è l’altro
esempio importante dei comporta-
menti delle società low cost. 
La società di Carlo Munoz ha con-
tinuato a crescere ed ha dimostra-
to nell’anno di osservazione sinda-
cale di operare con buona capaci-
tà di gestione. Peccato che anche
in questo caso una delle chiavi di
successo, per non dire la principa-
le, riguarda il costo del lavoro che
è assai modesto (poco più di mille
euro lordi al mese per assistente)
per sei scali giornalieri e ritmi e
orari di lavoro quotidiani prossimi al
burnout del personale di volo.
In queste condizioni stanno tutte
le compagnie low cost, fatte le so-
lite eccezioni che confermano la
regola, nessun rapporto e relazio-
ne sindacale, sfruttamento della li-
beralizzazione dei cieli voluta dal-
l’Unione Europea, massima inten-
sità dello sfruttamento della condi-
zione lavorativa, assunzioni a ter-
mine tramite agenzie estere, sti-
pendi competitivi in quanto il sala-
rio fondamentale è di poche centi-
naia di euro e il resto il lavoratore
se lo deve guadagnare attraverso
le vendite di oggettistica o di servi-
zi a bordo dell’aeromobile. 
In definitiva la competizione alle
compagnie più tradizionali è gioca-
ta non tanto sulla flessibilità e
qualità dell’offerta, ma sullo sfrut-
tamento delle condizioni di chi la-
vora e viaggia con questi vettori,
pagando le tasse in paradisi fisca-
li europei nonostante le basi siano
stabili in Italia, applicando contrat-
ti aziendali che hanno salari mini-
mi intollerabili, lucrando sulla ec-
cessiva offerta italiana ed europea
di scali lontani dalla saturazione
(competizione degli aeroporti gio-
cata in negativo).
Siamo convinti che bisogna cam-
biare questa situazione con un
buon regime di regole che impedi-
sca lo scivolamento verso il basso
delle condizioni contrattuali a tutti
i livelli e che includa nel contratto
di settore anche gli addetti delle
low cost. Siamo per far crescere
buona e stabile occupazione.

Ente nazionale di controllo Aviazione Civile ENAC
L’autorità di controllo si è trovata fortemente impegnata in que-
sto decennio in un’importante opera di prevenzione conflitti e
disastri tra gestori, società di handler, compagnie aeree.
Abbiamo apprezzato l’impegno profuso nel prevenire i conflitti
anche se siamo convinti che servirebbero strumenti, regole,
sanzioni più autorevoli per “costringere” i soggetti a non assu-
mere atteggiamenti contrari all’interesse comune, ad applicare
i contratti e le leggi.
Ci siamo resi perfettamente conto, gestendo le tre grandi crisi
di compagnie aeree con sedi locali (Alpi Eagles, My Ar.com, Ea-
gles poi Prima ora Wikifly), che ci sono situazioni a cui lo stop
deve essere imposto molto prima di acclarare fenomeni di over-
booking, inaffidabilità del servizio, danni rilevanti allo Stato e ai
dipendenti con fallimenti da centinaia di milioni di euro e mi-
gliaia di lavoratori licenziati.
Regole più forti servirebbero a tenere lontano da questo setto-
re molti pescecani senza scrupoli che ritengono questo il modo
più facile di fare affari scaricando i rischi imprenditoriali sui ge-
stori aeroportuali, sullo Stato, sui lavoratori, sui creditori in ge-
nerale. 

Ente nazionale assistenza volo ENAV 
La situazione dell’ente di assistenza volo è indissolubilmente
legata alla quantità di movimenti per quanto attiene il proprio
bilancio. La posizione strategica dell’Italia (portaerei naturale
in mezzo al Mediterraneo) permette di godere di una condizio-
ne vantaggiosa nella competizione globale a patto di saperla
utilizzare. La crisi del trasporto aereo nazionale è condizionata
pesantemente dallo sbocco dalla situazione Cai Alitalia (calo
dell’attività) che oggi è diventata il terzo cliente di ENAV. La so-
luzione della crisi Alitalia e il piano industriale hanno una rica-
duta diretta sul bilancio ENAV. Il mondo che vola registra che
Ryanair è diventata strutturalmente il primo cliente dell’ente. 
L’ente inoltre è interessato ad offrire servizi a clienti solidi e sol-
vibili. La scomparsa della compagnia di bandiera e l’attestazio-
ne su un numero molto più limitato di voli, le difficoltà patite da
molte altre, i fallimenti pesanti delle compagnie locali, pesano
ed hanno inevitabilmente pesato sui conti. Enav peraltro è sta-
ta di recente coinvolta nella pianificazione di riduzione del co-
sto dei servizi e nel perseguire maggiore efficienza ed econo-
micità della struttura. Le difficoltà del Catullo, così come dello
stesso aeroporto di Treviso con la limitazione dei voli, sono un
tutt’uno della crisi del trasporto aereo. Solo Venezia ha mante-
nuto crescita e sostenibilità in questo ultimo quinquennio.
Tutto l’interesse e la convenienza a sostenere il piano di rior-
ganizzazione dello spazio aereo con bacini adeguati che con-
solidano movimenti e conto economico. Il superamento della
gestione militare di Treviso dovrebbe consentire un incremento
dell’attività per avvicinare i movimenti ai due bacini più grandi
(Roma, Milano).
Siamo convinti che sia importante una crescita del trasporto
aereo equilibrata e sostenibile per mantenere e consolidare
l’occupazione e la reddittività generale, compresa la ricaduta
diretta per Enav. Infine riteniamo decisivo il contratto del tra-
sporto aereo unico e inclusivo di tutti i soggetti che operano nel
settore.
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Le società di handling

Salari più
dignitosi per
rispondere
meglio alla
sfida globale
della qualità

I
l mercato liberalizzato ha
prodotto tra le tante cose la
terziarizzazione dei servizi
manuali tra cui i più noti ri-
guardano biglietterie, carico

e scarico bagagli, assistenza ae-
rea a terra.
Un misto di specializzazione a ri-
duzione dei costi operativi per
rendere più efficiente, efficace,
economico il servizio di assisten-
za a terra.
Purtroppo sono sorte, anche per
responsabilità colpevole del le-
gislatore e dell’Ente di controllo,
svariate e troppe società poco
capitalizzate e incapaci di garan-
tire il servizio. Competizione del
settore voluta per le logiche libe-
riste con tariffe stracciate a dan-
no degli ignari utenti, degli aero-
porti, dei lavoratori del settore,
dell’immagine complessiva del
nostro paese.
Siamo alla dimostrazione pratica
che bisogna cambiare registro
ponendo limiti alle offerte ano-
male, pretendendo che le socie-
tà che operano nel settore siano
adeguatamente capitalizzate e
in grado di disporre in maniera
adeguata di mezzi di proprietà
per i volumi di produzione as-
sunti. Bisogna mettere ordine e
fare argine all’eccesso di offerta
a basso costo e di soggetti ac-
creditati.
Non si possono fare cartelli sulle
tariffe, ma è innegabile che biso-
gna porsi, come fatto nel settore
dell’autotrasporto, il problema
della tariffa minima per evitare
alterazioni inaccettabili della
competizione. La continua e fre-

netica corsa al ribasso alla fine
incide oltre che sulla qualità del
servizio sulla stessa sicurezza
che è vissuta come un costo.
Verona ha fatto nascere Avio
handling, alcuni anni fa, traslan-
do il problema senza affrontarlo
e risolverlo, dalla proprietà Catul-
lo all’operatore dedicato. Le rile-
vanti perdite, dovute ad uno
strutturale squilibrio costi/ricavi
voluto anche a causa di un’ec-
cessiva commistione politica e
bene comune, con un sovradi-
mensionamento degli occupati
rispetto alla reale attività dello
scalo in regressione da anni con
la perdita di peso e valore dei vo-
li charter. Tutto ciò ha determina-
to nel 2012 il ricorso alla Cassa
integrazione straordinaria per ol-
tre 120 lavoratori (tra Avio e Ca-
tullo), 50 lavoratori disoccupati

della cooperativa Cooplat addet-
ti al movimento bagagli, e l’inter-
vento emergenziale (accordo
sindacale 14 dicembre 2012)
per garantire la continuità del
servizio con un nuovo soggetto
(GH Italia Spa). Il lavoro ha paga-
to salato il conto con la riduzione
dei salari per chi ha avuto la con-
tinuità occupazionale, l’ammor-
tizzatore sociale per quasi metà
degli occupati, 50 lavoratori li-
cenziati.
Siamo convinti e consapevoli
che bisogna creare occasioni di
lavoro per favorire il recupero oc-
cupazionale a Verona e rendere
stabile la condizione lavorativa a
Venezia.
Serve questo impegno, con sala-
ri più dignitosi, per rispondere
nel migliore dei modi alla sfida
globale della qualità.



9

Le direttrici dello sviluppo 

Avanzare
un’offerta bilanciata
sul corto, medio e
lungo raggio e sulle
varie tipologie di
merci e passeggeri 

I
l sistema aeroportuale del nord est deve
operare per un equilibrio generale dell’of-
ferta avendo la capacità di valorizzare
tutta la domanda potenziale da/per il no-
stro territorio. Abbiamo sostenuto con for-

za che il sistema è stabile e sano se è in con-
dizione di avanzare un’adeguata offerta bi-
lanciata sia sul corto, medio e lungo raggio,
e sulle varie tipologie di merci e passeggeri.
Il lavoro da fare è molto ma godiamo di un
brand formidabile che è Venezia per l’offerta
turistica che deve vedere coinvolto l’intera
area del perimetro di riferimento. Per l’offer-
ta d’affari è indubbio che rotte internazionali
alimentano l’export e la capacità di offrire i
prodotti di eccellenza del territorio ad un
pubblico vasto.
Con la stessa franchezza con cui abbiamo
avversato, perché sbagliato, il piano Fenice
di Cai Alitalia a nord est ci sentiamo di riba-
dire che ci sono potenzialità in tutti i seg-
menti di attività che possono crescere se si
evitano eccessive concentrazioni e posizioni
monopolistiche dominanti. Lo sviluppo di
nuove offerte e rotte richiede tempo e note-
vole impegno avendo la dovuta attenzione al-
la competizione tra sistemi regionali.
La stessa valutazione riguarda le attività avio
e non avio. Siamo consapevoli che l’attività
economica non avio è un valore formidabile
al servizio dei bilanci e della capacità di ge-
nerare investimenti. Si tratta di pilotare uno
sviluppo equilibrato e graduale che non si ri-
volga unicamente alla rendita speculativa e
fondiaria.
Bisogna che i piani di sviluppo siano predi-
sposti con attenzione e cura, illustrati con tra-
sparenza, condivisi dal territorio, bilanciati sul-
le reali possibilità, equilibrati nella generazio-
ne di interessi pubblici e privati. Questo è un
lavoro severo di pianificazione ma non ha al-
ternative se si desidera raggiungere un forte
consenso intorno allo sviluppo aeroportuale.

I servizi pubblici e 
gli aeroporti del territorio

Infrastrutture in tempi certi
con costi di gestione
e ricavi da tariffe
sostenibili 

A
bbiamo lungamente insistito in questi anni perché
è indispensabile una saldatura della rete dei ser-
vizi pubblici locali di trasporto tra gli aeroporti e il
centro città di riferimento. Siamo per sostenere
collegamenti ferroviari dedicati al servizio degli ae-

roporti di Venezia e Verona dentro il reticolo del Sistema
Ferroviario Metropolitano regionale con l’alta frequenza
dell’area metropolitana centrale del Veneto. Qui il ritardo
della Regione è noto e ormai rasenta persino il ridicolo,
come la vicenda, speriamo chiusa, del tracciato basso
del collegamento Venezia-Trieste. Condividiamo la dichia-
razione dell’AD di FS Spa Moretti che responsabilmente
pone il problema del servizio di connessioni con gli aero-
porti che sia il frutto di una bilanciata pianificazione che
tiene conto della competizione con altre modalità di tra-
sporto, ma anche della sostenibilità economica di quelle
scelte. E ribadisce la centralità del nodo e stazione di Me-
stre per l’alta capacità e alta velocità ferroviaria.
Vista la tipologia dei voli a Treviso si deve integrare un’of-
ferta di servizio di trasporto pubblico locale adeguata ne-
gli orari 20–06. Appare inqualificabile che dopo le 20 e
sino alle 6 non ci sia servizio pubblico da /per aeroporto.
Il piano dei trasporti deve puntare in modo deciso al po-
tenziamento e alla integrazione offrendo servizi pubblici
adeguati ai bisogni, con una forte attenzione alla fre-
quenza, alla velocizzazione commerciale, al reticolo dei
collegamenti che metta in rete il sistema aeroportuale
del nord est. Abbiamo tutti il dovere di chiedere e ottene-
re le infrastrutture che servono dove sia fondato il princi-
pio di farle in tempi certi e costi sostenibili e con partico-
lare riguardo pure all’equilibrio tra costi di gestione e ri-
cavi da tariffe.



10

Ambiente e territorio

I giusti segnali
di attenzione a
salute e benessere
dei cittadini

G
li aeroporti italiani hanno una
cattiva relazione con la cittadi-
nanza che vive nel perimetro di
sorvolo degli aeromobili. Gli ae-
roporti del nord est non sfuggo-

no a questa difficile convivenza. Ci so-
no casi come l’aeroporto di Treviso che
è stato progressivamente, a causa del-
la speculazione immobiliare, circonda-
to da quartieri cittadini.
Premesso che non è possibile la chiu-
sura degli attuali scali per dare soddi-
sfazione ai comitati che chiedono la ri-
duzione o lo stop dell’attività aeropor-
tuale ci sono altre azioni che invece so-
no indispensabili e necessarie per da-
re i giusti segnali di attenzione alla con-
dizione di salute e benessere.
Rumori e inquinanti sono i principali
problemi e sono entrambi affrontabili
dalle gestioni aeroportuali. Si possono
mitigare gli effetti attraverso zonizza-
zione e barriere fonoassorbenti e verdi
che quantomeno indicano un impegno
effettivo per la riduzione del danno.
Non servono e non pagano atteggia-
menti arroganti o di fastidio, ma è pre-
feribile la ricerca e applicazione delle
soluzioni più ottimali caso per caso.
Siamo convinti che serve un buon rap-
porto con la popolazione che metta in
conto nei piani investimenti anche
eventuali compensazioni (per tegole e
vetri rotti) e misure per liberare l’edifi-
cato residenziale di prossimità. Questo
atteggiamento responsabile paga an-
che in termini di rapporto con i Comuni
interessati allo sviluppo degli aeroporti
e rende più semplice il percorso sulle
autorizzazioni attese.

I diritti dei lavoratori

Un contratto per dare regole,
costi comuni delle attività
e unificare il settore

I
lavoratori che operano in Italia in maniera stabile hanno di-
ritto ad avere un contratto unico chiaro e inclusivo del tra-
sporto aereo che eviti il dumping contrattuale. Il ritardo del-
la chiusura del contratto avvantaggia le società che stanno
riducendo il costo del lavoro e dei diritti come fattore com-

petitivo. Abbiamo chiesto alle controparti di favorire la celere
chiusura del contratto per dare regole e costi comuni delle at-
tività e unificare il settore.
In parallelo esiste il problema del mercato del lavoro e delle
troppe tipologie di ingaggio e impiego. Di recente ci siamo im-
battuti in una compagnia aerea che vola a Verona che assume
tutto il personale con contratti a tempo determinato da 4 a 6
mesi, con orari giornalieri sulle 12 ore di volo (in qualche caso
a causa delle ristrettezze delle risorse umane nastri di impe-
gno sino a 16 ore). Vi lasciamo liberi di valutare i rischi per i tra-
sportati da un equipaggio stanco e stressato. Ai pochi lavora-
tori che hanno rotto il muro di omertà e denunciato alla FILT
CGIL la condizione non è stato rinnovato il contratto. Purtrop-
po non si tratta di pochi casi isolati, ma della difficile condizio-
ne in cui si opera nel settore con pochi diritti e rispetto delle ri-
sorse umane.
Abbiamo bisogno di fare una scommessa su buona, forte, sta-
bile, qualificata, motivata occupazione. Valorizzare il lavoro at-
traverso il pieno rispetto delle condizioni di orari, salari e utiliz-
zo delle persone. Solo così il sistema aeroportuale del nord est
potrà essere migliorato.
Ai nostri interlocutori che ringraziamo per l’occasione di con-
fronto, chiediamo di darci un prezioso contributo di idee e pro-
poste per rendere più forte e competitivo il sistema regionale
che con capacità e lungimiranza si potrebbe realizzare.

Gli articoli da pag 1 a 10 fanno
parte della relazione del Segreta-
rio Generale Filt Veneto Ilario Si-
monaggio al Convegno “Il sistema
aeroportuale nord est tra diritti e
opportunità”.
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TREVISO

LA CITTÀ
E IL SUO AEROPORTO
Vittorio Bertocco segretario FILT CGIL Treviso

L
a situazione dell'aeroporto di Treviso presenta
diverse complessità: alcune sono comuni ad al-
tre realtà, altre invece sono tipiche dell'aero-
porto, della Città, della società di gestione. Per
quel che riguarda le questioni in comune con gli

altri aeroporti, si deve registrare la concessione del-
la gestione quarantennale, dopo due anni di eserci-
zio provvisorio.
Questo consente di dare finalmente corso al piano di
investimenti tecnologici e industriali finalizzati a ren-
dere più qualificata l’offerta di servizi.
Il cronico ritardo e l’incertezza di cui soffre tutta la
pianificazione nazionale ottengono il solo risultato di
bloccare per molti anni investimenti, crescita del
comparto, occasioni di lavoro. Siamo per chiedere il
superamento di questo regime burocratico lentissi-
mo, esasperante che inerisce occasioni e opportuni-
tà di sviluppo per l’intero paese.
Altro aspetto, da porre in evidenza, è la Valutazione
Impatto Ambientale (VIA): anche in questo caso il Ge-
store ha inviato una corposa documentazione al Mi-
nistero dell'Ambiente senza ricevere sollecita rispo-
sta. Pratiche autorizzative lunghe anni, che rischiano
di rendere obsolete le richieste stesse di fronte al di-
namismo del mercato.
Tutto ciò lascia spazio alle tifoserie politiche di chi è
a favore o contro l'aeroporto.
Treviso è un caso da manuale classico perché un ae-
roporto cittadino di piccole dimensioni, con una
cambio notevole intervenuto negli ultimi anni, relati-
vamente alla quantità di voli e passeggeri trasporta-
ti. Nessuno nega che esistono problemi e che biso-
gna assumere l’impegno di far convivere i diritti del-
l’ambiente e della buona occupazione generata dal-
l’attività dell’aeroporto. 
Nel corso del 2011 (più precisamente nel periodo in
cui l'aeroporto era chiuso per i lavori programmati di
rifacimento della pista e di installazione delle tecno-
logie utili al conseguimento della 2a categoria), la
FILT, unitamente alla CGIL di Treviso, coinvolse le al-
tre Organizzazioni sindacali ed il Gestore in una di-
scussione pubblica cui presero parte le Amministra-
zioni di Quinto e di Treviso, le Associazioni di catego-
ria (sindacale e datoriale) del Commercio. Il tema
della discussione è sempre stato mirato alla pubbli-
ca utilità dell’infrastruttura, respingendo i tentativi di
limitare i voli e la capacità operativa dell’aeroporto.
Ricordo la bella discussione, in cui tutti gli interve-
nuti, seppure con sfumature diverse, difesero l'aero-
porto servizio alla Comunità. Si tratta di occasioni di
lavoro e di reddito da tutelare.

Infine, ma non ultime, le questioni contrat-
tuali.
In sospeso il problema del contributo azien-
dale dovuto all'istituto Prevaer (Fondo di
previdenza complementare), in caso di ade-
sione da parte del lavoratore al Fondo stes-
so. Si tratta di un residuo contrattuale del-
l'inizio degli anni '90 che il Gestore si ostina
a non voler risolvere, tenendo aperta una
possibile vertenza milionaria.
La contrattazione (grazie ai lavoratori, in
particolare) negli ultimi tre anni d'attività, ha
prodotto importanti risultati, con la stabiliz-
zazione di 20 contratti a tempo determina-
to e l'incremento (seppur lieve), del Premio
di Risultato.
In questi giorni infine l'Amministratore Dele-
gato, ing. Simioni ci informa della contrazio-
ne voli 2014; la società propone il decre-
mento del lavoro a tempo determinato in
modo da evitare il ricorso agli ammortizza-
tori sociali.
Filt, Fit e Uilt di Treviso ritengono si debba-
no esperire diverse soluzioni, al fine di ga-
rantire occupazione e servizio, quali diverse
articolazione dei turni, fruizione di ferie e rol
arretrate, occasione di formazione integrati-
va per i lavoratori. Nell'ambito di questa im-
portante discussione il movimento sindaca-
le contratterà la possibilità di stabilizzare ul-
teriori contratti a tempo determinato, in
un'ottica di buona occupazione.

Giova ricordare che l'aeroporto nasce nel corso
del Primo conflitto mondiale (assieme al Nicelli
del Lido di Venezia). Aeroporto militare collocato
in mezzo alla campagna con il centro di Treviso
distante chilometri. Poi la Città nei decenni scor-
si cresce e si specula e costruisce persino a ri-
dosso della pista.
Bisogna assumere piani di mitigazione ambien-
tale che riducano rumore e inquinamento. Si de-
vono risarcire i cittadini che subiscono danni evi-
denti dall’attività aeroportuale. Si deve però, nel
contempo avere chiaro il quadro della specula-
zione immobiliare che ha generato questa diffici-
le convivenza, anche per non ripetere queste
scelte amministrative.
Il Canova di Treviso è inserito in un sistema ae-
roportuale importante (Venezia-Treviso), che mo-
vimenta poco meno di nove milioni di passegge-
ri. Si tratta del terzo sistema aeroportuale nazio-
nale dopo Roma e Milano. Il sistema del Nord est
potrebbe fare sinergie importanti con il perime-
tro Verona/Montichiari e Ronchi dei Legionari.
Siamo convinti che si può fare buona occupazio-
ne tenendo insieme ambiente e reddito.
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VENEZIA

MARCO POLO: FARE SISTEMA PER IL BENESSERE
GENERALE!
Sandro Niero
Direttivo FILT CGIL Veneto

C
i sono due contraddizioni
macroscopiche in aero-
porto a Venezia: a) a fron-
te di un aumento costante
dei passeggeri negli anni,

gli handlers risultano sempre
con il fiato corto ed un servizio ai
passeggeri mediocre se non, in
qualche periodo dell'anno, pessi-
mo; b) Save distribuisce due divi-
dendi in un anno, il secondo ad-
dirittura di 100 milioni di euro, in
un settore aereo in forte crisi,e
gli handlers registrano da sem-
pre bilanci in negativo.
Crediamo che bisogna partire da
qui per sottolineare uno dei pro-
blemi maggiori di Venezia, ma in
definitiva di gran parte del tra-
sporto aereo a terra in Italia.
Questo avviene perché il merca-
to degli handlers non è regolato,
ma lasciato alla sua inerzia. Con
un sistema tariffario handler/
compagnia aerea che ha nel co-
sto del lavoro l'unica importante
leva. È facile capire che la logica
conseguenza è il dumping socia-
le: bassi salari e pochi diritti. Una
soluzione potrebbe essere un
ruolo di vera authority di Enac,

magari quello annunciato dalla
circolare Apt 02, poi annullata da
un ricorso al Tar degli handlers.
Enac dovrebbe poter imporre
agli handlers regole che riguar-
dano le dimensioni degli organici
in relazione alle compagnie da
servire, la loro professionalizza-
zione, le abilitazioni, quantità e
qualità dei mezzi e strutture ade-
guati al traffico ed al tipo di ae-
romobili, risorse finanziarie suffi-
cienti a giustificare le dimensioni
delle loro attività, un vertice
aziendale dedicato al trasporto
aereo adeguato e professionaliz-
zato. Solo così le tariffe degli
handlers avrebbero una corri-
spondenza vera con il servizio ri-
chiesto e erogato. 
A Venezia Enac questo non l'ha
fatto né come authority, né tanto
meno come servizio ispettivo "di
piazzale" oltre al servizio di "sa-
fety" svolto da Save. Risultato:
Enac non ha mai la situazione
sotto controllo, deve sempre in-
tervenire una delle parti, più
spesso quella sindacale, per sol-
lecitarne l'intervento, con gli
handlers che non hanno la ne-
cessaria solidità operativa ed
economica con manager che
spesso rispecchiano la "provviso-
rietà" della situazione. Così si as-

siste anche alla "assurda" realtà
di tariffe di handling basate sui
movimenti degli aeromobili e
non sui fattori di riempimento,
con il risultato che la stessa tarif-
fa è applicata a volo pieno come
al volo vuoto.
Alcune domande infine sul ge-
store Save e sul suo rapporto
con gli handlers che rappresen-
tano il "core business" dell'aero-
porto e che sono attori fonda-
mentali della ricchezza prodotta
dalle attività avio. Sono giustifi-
cate le tariffe Save rispetto agli
handlers? C'é' corrispondenza
con quelle che gli handlers prati-
cano alle compagnie aeree? Do-
manda retorica, si potrebbe as-
serire perché non esiste alcuna
relazione economica fra le due
tariffe.
Infine un’altra questione: Save
ha avuto la concessione e so-
prattutto l'aumento tariffario dal
contratto di programma stipulato
con ENAC alla fine del 2012, an-
che per permettere di dotare
l'aeroporto di strutture (aerosta-
zione, piste, parcheggi aeromobi-
li, non solo posti auto) adeguate.
I suoi utili, i dividendi ai soci, che
dovrebbero sapere queste cose,
sono in armonia e proporzionati
a questa missione?
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Federica Vedova
Segreteria FILT CGIL Venezia

C
ompagnie aeree: non esi-
ste solo la preoccupazio-
ne relativa ad Alitalia Cai,
per quanto riguarda il ta-
glio evidente sul numero

di voli, anche se promettono il
nuovo volo intercontinentale dal
2014 Venezia Tokio, c'è ancora
un problema di personale staffa-
to su altri scali che viene quoti-
dianamente qui a Venezia, sen-
za una logica di risparmio dei co-
sti e corretto utilizzo del perso-
nale. In questa fase sono inoltre
aperte due vertenze preoccu-
panti relative ad Emirates Spa
(che toglie un volo giornaliero
sui due effettuati sinora, e per
questo avvia una procedura di
mobilità per 7 persone della ba-
se Venezia) ed Air France spa
che ha ufficialmente comunica-
to l'avvio della procedura con un
taglio di 50/60 unità su tutta
Italia (con la chiusura del servi-
zio cargo su Venezia). Infine Del-
ta Spa che ha scelto l’abbando-
no del volo Venezia – New York
per posizionarsi a Malpensa per
questo inverno, non è ancora de-
finito se ripristina il volo nella al-
ta stagione 2014.
Sicurezza: problema segnalato a
Save Spa: riguarda sia per i lavo-
ratori che operano nel sedime:
recenti aggressioni subite dai la-
voratori e denunciate agli orga-
nismi competenti, molti furti ai
passeggeri (balordi noti alle for-
ze dell'ordine) ed alcuni episodi
di molestie sessuali  a passeg-
gere e lavoratrici ad opera di
personaggi (senza fissa dimora)
che "sostano" nell'aerostazione.
Servono segnali di attenzione da
parte del gestore per mettere in
atto prevenzione e dissuasione.
Inoltre non ultimo la sicurezza
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AEROPORTO DI VENEZIA: 
IL QUADRO SINTETICO DELLE CRITICITÀ!

sul lavoro. Ci sono in alcuni settori (per es. l’attività degli handlers) ri-
schi che si amplificano con l'alta stagionalità, i ritmi di lavoro inac-
cettabili, i mezzi vecchi con poca manutenzione, le condizioni clima-
tiche sfavorevoli, gli spazi angusti con interferenze, numeri del per-
sonale di terra inadeguati. Diventa ogni giorno più urgente l’investi-
mento sulla qualità del lavoro e del servizio attraverso la revisione cri-
tica di spazi e condizioni operative.
Dumping sociale fra lavoratori dipendenti Save e tutti gli altri eviden-
ziano una differenza inqualificabile che altera la condizione di equità
di trattamenti tra i lavoratori dello scalo: dal premio di risultato PdR
alla gestione dei turni di lavoro. Servono scelte che contrastino e aiu-
tino ad azzerare le differenze e ad offrire un adeguato benessere psi-
co-fisico a tutti i lavoratori dello scalo.
Infine gli handlers, pur essendo "solo" tre rispetto ad altre situazioni
(es. sette di Roma Fiumicino ), sono costantemente in difficoltà per
la gestione del lavoro e quindi utilizzano tutti gli ammortizzatori so-
ciali disponibili. Tutto questo avviene in uno scenario aeroportuale,
dove pur contribuendo in maniera evidente ai successi economici del
gestore, non partecipano alla distribuzione della ricchezza prodotta.
Serve garantire una diversa redistribuzione della torta che permetta
ad ognuno di partecipare a tutte le fasi, compresa quella del ricono-
scimento sociale ed economico.



VERONA

IL "VALERIO CATULLO" COME L'ITALIA: 
DOPO IL RISANAMENTO SERVE LA RIPRESA...
SOPRATTUTTO OCCUPAZIONALE
Mario Lumastro Segretario generale Verona

F
ino a pochi anni fa il Valerio Catullo era consi-
derato uno tra i migliori aeroporti nazionali, ra-
gione per la quale ha goduto la continua
espansione economica ed occupazionale di-
ventando fiore all'occhiello dell’intero territo-

rio veronese.
Il continuo aumento di passeggeri che registrava
verso la fine degli anni 90 aveva fatto sviluppare in
modo esponenziale anche tutte le attività non
avio, con la creazione di nuovi posti di lavoro (al-
berghi, ristoranti, servizi Taxi e noleggio con con-
ducente, ecc).
Proprio in quegli anni, alla luce del continuo au-
mento di traffico e di passeggeri, il "Catullo" aveva
pensato di aumentare le proprie attività e per ef-
fettuare i lavori di ampliamento della struttura ave-
va deciso di appoggiarsi temporaneamente nel
territorio bresciano, esattamente a Montichiari,
inaugurando il "Gabriele D'Annunzio", aeroporto
che doveva sostituire per pochi mesi tutte le atti-
vità del Catullo. A lavori ultimati, e quindi nel mo-
mento in cui tutte le attività erano tornate presso
lo scalo principale, si era deciso di mantenere in
vita lo scalo di Montichiari, che nei progetti azien-
dali doveva fungere da supporto alle attività princi-
pali svolte a Verona.
Ovviamente la posizione geografica, insieme alle
altre attrattive che Verona offre sia imprenditoriali
che artistiche, aveva favorito lo sviluppo di tutto il
sistema aeroportuale, che purtroppo non ha sapu-
to, ed in parte non poteva, immaginare le imprevi-
ste situazioni che si sarebbero verificate, nel vol-
gere di pochi anni.
Dopo il 2007, anno in cui la crisi economica do-
veva ancora dare segnali evidenti, le attività non
sono più andate per il verso giusto a causa delle
gestioni "allegre" che hanno caratterizzato gli ulti-
mi anni dello scalo veronese. La crisi ha inoltre ac-
centuato lo squilibrio di bilancio con perdite milio-
narie.
Da sempre il nostro Paese è caratterizzato dalla
pesante influenza e intromissione della "politica"
nelle aziende a capitale pubblico e il Catullo non fa
certo eccezione.
Lo sperpero di denaro pubblico nel corso di questi
ultimi anni è stato abnorme e francamente sareb-
be riduttivo parlare solo di inadeguatezza ed in-
competenza dei livelli dirigenziali più alti, infatti
non è un caso che la stessa Procura della Repub-
blica abbia aperto diversi fascicoli per presunte ir-
regolarità.

Le politiche industriali degli ultimi anni sono state
quantomeno scellerate e poco lungimiranti, men-
tre la gestione del personale è stata a dir poco
scandalosa.
In merito alle prime si potrebbe fare un lungo elen-
co: dall'acquisto di un terreno adiacente alla pista
per una somma indecente (poi non concretizzato
dietro pagamento di una cospicua penale) al no-
leggio di alcune "piante decorative" per cifre astro-
nomiche, passando per il contratto capestro stipu-
lato con Ryanair.
In merito alla gestione del personale si potrebbe
raccontare una trama degna di un film horror, nel
quale le vittime sono la grande parte dei lavorato-
ri. Nel corso di questi anni molti politici locali han-
no ritenuto un diritto collocare nel "sistema Catul-
lo" parenti e amici a proprio piacimento. Non è un
caso che l'organico attuale dello scalo ha raggiun-
to livelli non più sostenibili, nella fase economica di
crisi.
La cosa ancora più grave è che la collocazione di
molte lavoratrici/lavoratori si è concentrata in set-
tori nei quali non c'era assolutamente necessità,
lasciando invece il reparto operativo in costante
carenza di personale.
A questo si aggiunga che lo scalo di Montichiari,
che avrebbe potuto essere una valvola di sfogo,
non è mai stato completamente operativo tanto
da meritare il poco onorevole nome di "aeroporto
desertificato" perché in molti periodi dell'anno non
ha registrato nessun volo giornaliero.
Tutte queste situazioni hanno portato lo scalo ve-
ronese ad un passo dal baratro dal quale sembra
sempre più difficile uscire. Gli ultimi bilanci sono
stati disastrosi e le prospettive per il futuro, se il
trend non sarà invertito, non sono certo rosee.
Per tutte queste ragioni il cambio della classe diri-
gente avvenuto due 2 anni fa era stato salutato
positivamente da tutti i lavoratori. La speranza di
una nuova stagione era notevole perché sembrava
possibile il cambiamento delle pratiche preceden-
ti imposte dalla politica locale. Le stesse Organiz-
zazioni Sindacali confederali avevano auspicato
che il cambio ai vertici aziendali potesse coincide-
re con un rilancio dello scalo e per questa ragione
nel dicembre del 2012 oltre a sottoscrivere gli ac-
cordi sulla CIGS è stato concordato una sorta di
"patto sociale" per unire le forze nel tentativo di ri-
lanciare sviluppo economico e occupazione.
Il Sindacato confederale in quel periodo ha dimo-
strato una grande responsabilità sottoscrivendo
accordi difensivi che hanno messo a dura prova il
rapporto con i propri iscritti e con i lavoratori in ge-
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nerale. Tutto questo è stato fatto con lo scopo di
“salvare” la stessa Catullo attraverso un piano di
rilancio economico e sociale, unica via per garan-
tire tutti i posti di lavoro del Catullo.
Dopo una prima fase in cui si è fatto ricorso alla
CIGS, sia per il "Catullo" che per "Avio Handling", ci
sia aspettava una ripresa dei voli, un aumento del-
le attività non avio e un aumento di tutte quelle at-
tività collaterali che avrebbero permesso a tutto il
personale in esubero una dignitosa ricollocazione.
Appare evidente che quando si parla di ricolloca-
zione dei lavoratori non ci si può limitare ai soli
cassaintegrati di Avio Handling e Catullo, c'è infat-
ti da segnalare l'altrettanto drammatica situazione
dei soci lavoratori della CoopLat, nella quale 35 la-
voratori hanno già perso il posto e altrettanti sem-
brano destinati alla stessa sorte. Inoltre c’è la
drammatica fine di piccole attività all'interno dello
scalo, che coinvolgendo poche unità lavorative
non fanno notizia, ma provocano ugualmente di-
sperazione e drammi famigliari.
Finora però, le decisioni adottate dalla nuova Diri-
genza, alla quale va riconosciuta certamente com-
petenza e serietà che nulla hanno a che fare con
le conduzioni precedenti, non hanno dato gli esiti
sperati.
A queste situazioni bisogna aggiungere che ci so-
no stati anche alcuni eventi esterni che certamen-
te non posso essere imputati al Catullo che hanno
contribuito all’allargamento delle difficoltà: la re-
cente crisi in Egitto (che ha causato la cancella-
zioni di numerosi voli), il forte ridimensionamento
di alcune importanti compagnie aeree che opera-
no sullo scalo (es. Alitalia, Air Dolomiti e Meridia-
na) e il forte calo del traffico merci.
C'è poi la delicata partita che riguarda l’ingresso di
nuovi soci nella società di gestione: in questa vi-
cenda va evidenziato che la scelta di un partner è
stata decisa con colpevole ritardo, per troppo tem-
po sono rimasti indecisi se allearsi a ovest oppure

est e solo in questi giorni sembra che il Catullo ab-
bia deciso chi sarà il partner "compagno di viaggio".
La decisione di allearsi con Save Spa che opera
nella stessa Regione va nella direzione auspicata
dalle Confederazioni Sindacali, le quali hanno
sempre ritenuto fondamentale creare un sistema
nordest integrato metropolitano di valenza euro-
pea per il trasporto aereo merci e passeggeri.
La gravità dei problemi richiede il massimo impe-
gno non soltanto dal Consiglio di Amministrazione
del Catullo Spa e dalle Organizzazioni Sindacali. È
assolutamente indispensabile che la Politica favo-
risca soluzioni credibili per evitare che il prezzo del
risanamento economico dello scalo sia pagato dai
lavoratori.
Nell'ultimo anno in particolare molti esponenti po-
litici hanno ritenuto che la sottoscrizione della
CIGS fosse la panacea di tutti i mali, è giusto ri-
cordare che questo ammortizzatore sociale non ri-
solve i problemi!
Se nell'arco di un anno, al massimo, non si trove-
ranno soluzioni sostenibili sul piano economico e
sociale la situazione rischia seriamente di precipi-
tare perché la condizione dello scalo veronese è
molto grave.
È necessario che la Politica che governa Verona
faccia tempestivamente la sua parte: servono po-
litiche industriali che facciano ripartire l'intera eco-
nomia provinciale in modo che anche lo scalo ne
possa trarre benefici e allo stesso tempo sviluppa-
re alleanze anche fuori Regione per far si che lo
scalo di Montichiari possa finalmente essere eco-
nomicamente forte e sostenibile.
Se invece si continuerà con lo smantellamento de-
gli importanti poli industriali a vantaggio di centri
commerciali sarà difficile che lo scalo possa inver-
tire la rotta, e a quel punto ancora una volta la Po-
litica dimostrerà che la distanza con la vita e i pro-
blemi reali dei cittadini avrà raggiunto un punto di
non ritorno.



N
el sedime aeroportuale
esiste un elemento parti-
colarmente interessante
che attraversa la com-
plessità degli ambiti e le

differenze contrattuali, che si in-
trecciano nelle specifiche tipolo-
gie di lavoro: il fattore di genere,
o per essere al passo con i tem-
pi, il fattore D. L'aeroporto, nella
sua interezza, rappresenta un
piccolo microcosmo dove è pos-
sibile leggere agilmente le dina-
miche sociali che la presenza
delle donne, in numero spesso
superiore ai loro colleghi, deter-
mina. 
Le compagnie aeree, gli hand-
lers, così come tutto il settore
della ristorazione e dei servizi,
dalla sicurezza all'autonoleggio,
occupano un numero rilevante
di donne, che spesso con enor-
me fatica riescono a conciliare il
lavoro di cura dei figli o delle
persone anziane non più auto-
sufficienti con i tempi di lavoro,
spesso strutturato in turni e in
picchi stagionali, con ampio uti-
lizzo di lavoro straordinario, o nei
numerosi casi di part time, sup-
plementare.
In questo senso, ad una dimen-
sione complessa legata alla spe-
cifica attività connessa al tra-
sporto aereo, si aggiunge un in-
cessante utilizzo del lavoro pre-
cario, con contratti a termine,
che difficilmente trovano stabi-

lizzazione nei tempi contrattual-
mente previsti.
Si può facilmente immaginare
come risulti difficile per le lavo-
ratrici di questo contesto rifiuta-
re una disponibilità oraria illimi-
tata quando in gioco c'è la pro-
pria sopravvivenza lavorativa, il
traguardo del tempo indetermi-
nato, o la possibilità di un per-
corso di carriera alla pari dei
propri colleghi maschi.
A questo si deve aggiungere il
nodo, ancora difficilmente risol-
vibile, della disparità salariale, il
cosiddetto salario acessorio,
che evidenzia non tanto la qua-
lità del lavoro svolto quanto la
quantità dello stesso. In questo
senso l'attività sindacale risulta
ancora strettamente ancorata
alla garanzia del posto di lavoro,
più che alla valorizzazione delle
competenze in atto e alla pro-
fessionalità in gioco. 
L'attività discriminatoria da parte
aziendale, intrecciata ad una di-

mensione culturale che non ne
distingue i contorni, spesso non
viene nemmeno percepita come
una questione di rilevanza sin-
dacale, da affrontare con gli
strumenti normativi e negoziali
che ci sono propri.
L'apertura di un orizzonte che
accolga la differenza di genere e
raccolga la sfida di una rivoluzio-
ne culturale è un'obbligo morale
se vogliamo tener fede al ruolo
di rappresentanza e di tutela
che ci è stato affidato.
L'aeroporto come luogo di pas-
saggio e di spazio simbolico do-
ve si intrecciano culture ed ap-
partenenze diverse rappresenta
lo spazio ideale dove sperimen-
tare buone pratiche ed azioni
positive che migliorino le condi-
zioni materiali del lavoro, una
sorta di piattaforma dove final-
mente coniugare alla concretez-
za dell'operare, l'utopia del lavo-
rare "bene", finalmente per uo-
mini e donne.
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