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IvanoTraverso:

«L’handler Ata

a una società

sconosciuta»

Elisio Trevisan

MESTRE

I 24 licenziamenti annunciati
all’aeroporto di Tessera rischiano
di essere solo i primi di una lunga
serie perché quel che sta accaden-
do «è un cambiamento epocale
nelle organizzazioni dei lavori
all’interno dello scalo» commenta
Ivano Traverso, segretario della
Cisl Trasporti.
La cooperativa di pulizie Alpina

Service ha perduto il lavoro a
Tessera, dove lavora per conto
degli handler Gh e Aviapartner,
perché Gh ha deciso di fare da sè,
con i propri dipendenti, anche le
pulizie.
È proprio la tendenza a far da

sè, in gergo a reinternalizzare i
lavori, che sta diventando dirom-
pente per l’occupazione al Marco
Polo.
«Anni fa i soloni dell’Azienda ci

dissero che bisognava esternalizza-
re i servizi per guadagnare di più e
dare più qualità, e il Governo
varava le liberalizzazioni. Oggi
vengono a dirci che è sbagliato e
che bisogna riportare tutto all’in-
terno - continua Traverso -. Il
rischio è che tutti gli handler
facciano la stessa cosa eliminando
le imprese in subappalto, ma que-
sto sarebbe solo il primo passo
perché si potrebbe arrivare anche
alla creazione di un’unica società
di handler com’era oltre quindici
anni fa».
La conseguenza sarebbe la per-

dita di centinaia di posti di lavoro,
in parte come licenziamenti e in
parte come eliminazione di posti
di lavoro.
Perché accade questo? Secondo

i sindacati oltre quindici anni fa gli
aeroporti hanno deciso di dare
all’esterno i servizi di handling
(quelli a terra per compagnie e
passeggeri, come carico e scarico
bagagli) perché i lavoratori dipen-
denti costavano troppo. Oggi, inve-
ce, i lavoratori dei tre handler del
Marco Polo costano sempre meno,
sono sempre più precari e fanno di

tutto: «Caricano e scaricano baga-
gli, guidano i pullman, fanno i
check in, assistono gli aerei sui
piazzali, ora faranno anche le puli-
zie e domani pure tutto il resto»
afferma ancora Ivano Traverso
che lancia l’allarme contro un

meccanismo «perverso che, se non
fermato in tempo, produrrà solo
guai: perdita di posti di lavoro,
peggioramento della qualità del
servizio eminore sicurezza perché
un organico già stressato, ridotto
per i costi, costretto a fare mille

cose, sottopagato renderà sempre
meno. Si sta giocando col fuoco
sulla sicurezza, proprio al giorno
d’oggi che invece bisogna prestare
la massima attenzione contro il
terrorismo».
Un segnale di questa involuzio-

ne, i sindacati lo vedono nella
vicenda di uno dei tre handler, l’ex
Ata: è stato affittato per un anno al
gruppo Wfs, e ora il curatore
fallimentare di Ata l’ha venduto a
una società «che non ci risulta
abbiamai operato nel settore aero-
portuale» scrivono Cgil, Cisl, Uil e
Ugl dei Trasporti. La società ha 10
mila euro di capitale sociale e si
chiama Process Control Srl con
sede a Roma in via dei Corridori
48 a due passi da piazza San
Pietro; a sua volta è posseduta da
Goran Lagumdzija che ha domici-
lio a Roma in via Conversano 8, tra
Collatino e Torre Spaccata, due
quartieri molto meno nobili del
centro città. «Che garanzie può

dare una società simile per i 130
lavoratori di Tessera e i quasi 600
che ex Ata ha negli altri aeroporti
italiani?» si chiede Traverso: «E
che garanzie darà sui servizi per
l’aeroporto»?
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«Nessuna paura, non è un’altra
corrente né un nuovo partito».
Così l’ex assessore Alessandro
Maggioni apre la prima iniziati-
va mestrina del nuovo comitato
“Cittadini per Renzi”. Con il
sottosegretario Pierpaolo Baret-
ta, il deputato Sara Moretto, il
consigliere comunale Andrea
Ferrazzi (in sala anche Marco
Stradiotto) i fondatori veneziani,
BarnabaBarnabò, GiacomoNor-
dio,Marina Signoretto e France-
sco Miggiani, hanno voluto invi-
tare l’economista TommasoNan-
nicini, ex sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio del go-
verno Renzi e ora responsabile
del programma della Mozione
Renzi. In vista delle primarie

del 30 aprile, quando a votare
non saranno più i soli iscritti, il
comitato vuole dare un segnale
«a chi fonda partitini sperando
di lucrare su un ritorno al
proporzionale». E, come spiega

Miggiani, «l’obiettivo è racco-
gliere adesioni fuori dal partito,
nella società civile». Ferrazzi
prende posizione contro chi so-
stiene di essere uscito dal Pd
per difendere i più deboli:

«Mentono. E cristallizzando la
storia negano quei diritti, che
invece hanno bisogno di rifor-
me». «Non è vero - aggiunge
Baretta - che sostengo Renzi
perché non ci sono alternative
né dentro né fuori dal Pd. Lo
sostengo perché, nonostante i
suoi e i nostri errori, rappresen-
ta un’idea di paese moderno e
giusto, che fa leva sulle poten-
zialità italiane». E si chiede di
ripartire da quel percorso di
riforme interrotto il 4 dicem-
bre: «Andare avanti vuol dire
partire da un’analisi seria delle
responsabilità del governo. -
conclude Nannicini - Ma non
serve fare tabula rasa». (m.fus.)
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ECONOMISTA

Tommaso Nannicini,
ex sottosegretario
alla Presidenza
del Consiglio del
governo Renzi

Alvise Sperandio
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DEMOCRATICI Presentato il comitato in vista delle primarie del 30 aprile

“Cittadini perRenzi” anche aMestre

AEROPORTO Per la Cisl i 24 licenziamenti
nelle pulizie sono solo l’inizio dei tagli

Centinaia di lavoratori a rischio

LO STUDIO Analisi dell’Acli sui redditi dei 22mila contribuenti che si sono rivolti al loro Caf

Si guadagnadi più,ma restano le disparità
Guadagniamo qualcosa di più,
mentre resta marcata la dispa-
rità tra gli uomini e le donne,
tra gli italiani e gli stranieri e
tra gli anziani e i giovani.
É quanto emerge in occasio-

ne dell’avvio della campagna
fiscale, dallo studio sulla condi-
zione reddituale dei 22mila
contribuenti veneziani che si
sono rivolti ai Caf delle Acli
provinciali, che è il terzo per
numero di pratiche esaminate
per l’anno d’imposta 2015.
L’anno scorso ciascun contri-
buente ha dichiarato in media

20.579 euro, con una crescita
dell’1,9 per cento dovuta all’au-
mento del Pil del 3,1 per cento
nei tre anni considerati, a
un’inflazione sostanzialmente
invariata e a una diminuzione
della disoccupazione scesa in
provincia dall’8,9 al 7,1 per
cento. Il 13 per cento dei
21.941 cittadini che si sono
rivolti agli sportelli è risultato
incapiente (cioè non ha dovuto
pagare alcuna tassa perché
con un reddito al di sotto delle
soglie minime e senza vantag-
gio da eventuali detrazioni o
deduzioni fiscali), mentre l’im-
posta netta media per i 17.678
contribuenti veri e propri è

risultata di 4.323 euro. Sette su
dieci hanno dichiarato meno
di 25mila euro, ma disaggre-
gando i dati sono emerse signi-
ficative differenze, prima di
tutto di genere: se il reddito di
un uomo da lavoro dipendente
è stato di 28.653 euro e da
pensione di 25.433 euro, quella
della donna è stato rispettiva-
mente di 18.840 e 12.996 euro.
Inoltre, mentre un italiano ha
guadagnato in media 21.023
euro, uno straniero si è ferma-
to quasi 6mila euro sotto, cioè
a 15.129 euro. Con il crescere
dell’età sono poi aumentate
progressivamente le risorse a
disposizione, al minimo sotto i
25 anni con 10.748 euro e al
massimo nella fascia tra i 55 e
i 64 con 24.334 euro. Infine, sei
veneziani su 10 sono risultati
proprietari della propria abita-
zione, ma un quinto di queste è
gravato dalmutuo.
«Ci sono alcuni segnali di

ripresa, ancora deboli, ma suf-
ficienti a far sperare che sia-
mo di fronte a un cambio di
rotta – spiega il presidente
provinciale delle Acli, Paolo
Grigolato –. La condizione red-
dituale di una persona non
dipende solo dal fatto di lavora-
re, ma anche dalla qualità e
dal contesto in cui si sviluppa
il suo lavoro, che è e dev’esse-
re un diritto per tutti».

Alvise Sperandio
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PRESIDENTE Paolo Grigolato
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IN PISTA Lavoratori degli handler sui piazzali dell’aeroporto Marco Polo

Mestre

L’OBIETTIVO

Raccogliere
adesioni fuori del Pd

GRIGOLATO

«Segnali di ripresa
incoraggianti»

L’INVOLUZIONE «Basta con i subappalti
ora servizi centralizzati e sottopagati»
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