
Question time sulla crisi del lavoro aeroportuale 
Altolà del governo a Save 

“Disdetta contratto integrativo contrasta con misure governative”

                    
 
Bisogna garantire i livelli occupazionali e i salari dei lavoratori aeroportuali.
Il governo, rispondendo oggi a una mia interrogazione nel corso di question 
time alla Camera, ha assicurato la massima collaborazione, a tutela del 
comparto aeroportuale veneto, in particolare veneziano.
Non solo il ministero del Lavoro critica duramente il comportamento di 
Save che ha disdetto contrattazione di secondo livello per i lavoratori addetti 
alla sicurezza e al “cargo”.

L’intero settore  in Veneto comprende circa 8.000 lavoratori, tra diretti e 
indiretti. Si tratta di un sistema produttivo ed economico strategico messo in 
ginocchio dalla crisi. Una situazione resa drammatica dall’atteggiamento ostile
di Save, la società che gestisce l’intero sistema aeroportuale veneto, che 
comprende gli scali di Venezia - terzo aeroporto italiano - Treviso e Verona. Un
comportamento che inspiegabilmente finisce per far pagare gli effetti 
pesantissimi della crisi ai lavoratori più deboli, vale a dire gli addetti alla 
sicurezza (Triveneto Sicurezza) e i dipendenti di Save Cargo. 
“Triveneto Sicurezza” e “Save Cargo” sono società controllate da Save che 
qualche settimana fa ha unilateralmente comunicato la volontà di disdire la 
contrattazione di secondo livello. Ciò significa per ciascun lavoratore 
un taglio medio in busta paga del 25/30 per cento pari a 300/400 euro al 
mese che equivale a trovarsi in tasca circa 700 euro al mese. 
La vicenda ha provocato la protesta dei lavoratori e del sindacato. E ora 
l’intervento del governo, attraverso il ministro Orlando che segue da vicino 
situazioni delicate come quella dei lavoratori aeroportuali.
In ambito nazionale solo a Venezia e Treviso addetti alla sicurezza non hanno 
contratti aeroportuali. Se fossero compresi nella contrattazione del trasporto 
aereo, avrebbero potuto accedere al Fondo di Solidarietà (il cosiddetto Fondo 
Volo), come gli altri lavoratori del settore. 
È la politica seguita da Save che pare esclusivamente interessata a ridurre il 
costo del lavoro a scapito della dignità e del reddito dei lavoratori.
Il comparto è davvero in difficoltà e i più colpiti sono i lavoratori stagionali, 
l’anello più debole della catena, che riguarda oltre mille persone a Venezia, 
circa seicento a Verona e duecento a Treviso. Lavoratori invisibili che non 
percepiscono né stipendio, né ammortizzatori sociali o ristori di alcun tipo. 
Hanno smesso di lavorare alla fine del 2019 e non hanno incassato più nulla, 



una volta scaduta la Naspi. Si tratta, nella maggioranza dei casi, di precariche 
lavorano da anni per il gestore aeroportuale e le società di Handler.
Finora Inps ha riconosciuto ristori solo per gli stagionali del turismo (compresi 
quelli della "balneazione"), mentre gli aeroportuali, avendo un contratto a 
tempo determinato dove non è precisata la stagionalità della prestazione, pur 
essendo impiegati ciclicamente nella stagione, sono rimasti a secco. 
Un’ingiustizia alla quale bisogna porre rimedio al più presto. 
Sono in difficoltà anche i dipendenti delle società di Handler, 
complessivamente circa 600 lavoratori a Venezia e 200 a Verona. Società da 
sempre fragili ed ora dopo più di un anno di pandemia, anche con problemi di 
liquidità.
Ma è anche tutto l’indotto a soffrire, migliaia di famiglie impoverite dal 
crollo dei traffici aeroportuali.
È indispensabile che il governo affronti il problema complessivamente, come 
un sistema intrecciato ed accenda un faro sul comportamento ed il ruolo 
del gestore aeroportuale.
 
Il crollo del traffico aeroportuale in cifre: nel 2020 il traffico aeroportuale 
italiano è calato del 72,6% rispetto al 2019, un dato senza precedenti, che 
significa una perdita di 140 milioni di viaggiatori. 
L’aeroporto di Venezia - compreso Treviso- è lo scalo che ha registrato 
la flessione maggiore pari al 78% (11,5 milioni in meno), mentre a Verona il 
calo è stato del 71,4%. Un dato fortemente negativo dovuto anche al fatto che 
nel Veneto - dati centro studi Cgia di Mestre - c’è stato un calo del 9,3% del Pil 
sul 2020, un dato più elevato rispetto alla media nazionale (9,1%) dovuto alle 
dimensioni del sistema turistico regionale e dell’alta propensione all’export. 
Dati alla mano il Veneto rappresenta la prima economia turistica italiana con 71
milioni di presenze nel 2019 che equivale al 16,3% del totale del turismo 
nazionale. Il 2020 anno drammatico con una diminuzione del 54% con un calo 
di 39 milioni di presenze. A Venezia un crollo del 75,8%.
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