
Interrogazione a risposta immediata in Commissione Lavoro
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Per sapere - premesso che: 

la  pandemia sta  continuando a causare  gravissime perdite  economiche del  settore aeroportuale  nazionale,  un asset
strategico per il nostro Paese che è stato il settore più colpito, il primo a fermarsi e l’ultimo a ripartire, a causa delle
limitazioni alla libertà di spostamento nei Paesi e tra di essi;

in particolare, negli aeroporti della Regione Veneto il traffico passeggeri tra il 2019 e il 2020 è passato da 18 a 4,3
milioni. Venezia ha registrato un calo del traffico dell’88%, Treviso del 100%, Verona 86% con riflessi negativi in
termini economici e occupazionali;

secondo le previsioni questi risultati negativi condizioneranno tutto il 2021;

i precari degli aeroporti veneti hanno organizzato un presidio con le sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil insieme a Ugl,
ritrovandosi in piazza a Mestre a manifestare contro una crisi che blocca il settore da più di un anno;

circa 8mila, sono i dipendenti diretti e dell’indotto, un comparto strategico per l’economia del Veneto, molti hanno
competenze professionali che difficilmente possono essere spese altrove. Per questo, se non dovesse essere confermato
il blocco dei licenziamenti, con il calo del lavoro dovuto alla pandemia, si potrebbero verificare tagli pari al 30% sul
totale dei lavoratori; 

occorrono  garanzie  per  il  futuro  dei  1.200  lavoratori  operanti  negli  aeroporti  veneti,  oltre  al  sottile  filo  degli
ammortizzatori sociali; 

i sindacati di categoria hanno contestato la decisione della Gruppo Save, gestrice degli aeroporti veneti, di tagliare gli
stipendi  degli  addetti  alla  sicurezza  aeroportuale  degli  scali  di  Venezia  e  Treviso,  nonché la  gestione  della  cassa
integrazione per i circa 400 lavoratori dei due scali veneti impiegati dalla società Triveneta Sicurezza;

la Save, oltre alla richiesta del taglio dell’integrativo contrattuale, pari a un 25% del salario, mette sul piatto un’ulteriore
decurtazione nel passaggio tra cassa integrazione straordinaria e l’apertura delle 12 settimane di cassa in deroga Covid
rifiutandosi di erogare il supplemento economico che avrebbe permesso ai dipendenti di percepire fino all’80% della
media delle retribuzioni precedenti alla cassa, nonché di anticipare le somme per l’INPS, come previsto dal “Decreto
Sostegni”(decreto- legge n. 41 del 2021) -:

se il Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di tutelare,
la  continuità  dei  livelli  occupazionali  negli  aeroporti  Veneti,  a  partire  dalla  convocazione  di  un  tavolo  tecnico
permanente per affrontare la crisi del settore.
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