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L’opinione di Dario Grilanda, segretario della FIT (Federazione Italiana Trasporti) Cisl dei Laghi

Malpensa è la questione principe
per il lavoro in provincia di Varese

 Una delle situa-
zioni più critiche sul piano 
occupazionale nello scena-
rio lombardo, e in provincia 
di Varese in primis, concer-
ne l’aeroporto di Malpensa. 
Per questo Cgil, Cisl e Uil 
della Lombardia hanno de-
ciso di celebrare nello scalo 
aeroportuale, la festa dei 
lavoratori lo scorso Primo 
Maggio. 
Il sindacato monitora co-
stantemente le problemati-
che connesse all’occupazio-
ne a Malpensa: sono almeno 
5mila i posti di lavoro persi 
dal 2008 a oggi e vi sono 600 
lavoratori in meno che ope-
rano in Sea. Chiediamo de-
lucidazioni sulla situazione 
a Dario Grilanda, segretario 
della FIT (Federazione Ita-
liana Trasporti) della Cisl 
dei Laghi, che sta seguendo 
da vicino la questione Mal-
pensa.
Quali ripercussioni po-
trebbe avere l’eventuale 
acquisizione di Alitalia da 
parte di Ethiad sull’attivi-
tà dello scalo? 
Fermo restando che l’ac-
cordo rappresenterebbe 
la salvezza per Alitalia dal 
punto di vista economico, 
non possiamo accettare sul 
piano sindacale che una 
compagnia aerea privata 
come Ethiad possa veni-
re e dettare condizioni che 
vanno a modifi care l’asset-
to strategico nazionale de-
gli aeroporti, spostando su 
Fiumicino e Linate molte 
delle tratte nazionali e in-
ternazionali. Secondo tale 
programma, approvato dal 

Ministero dei Trasporti, in-
fatti,  Malpensa deve giocare 

un ruolo importante su sca-
la nazionale. Se si continua 

a porre veti sull’operatività 
di questo aeroporto, si porta 
alla morte un’infrastruttura 
pagata in gran parte dai con-
tribuenti.
Come sindacato, quali 
sono gli obiettivi che ci si 
pone per la difesa dei po-
sti di lavoro all’interno di 
Malpensa e dell’indotto?
Il nostro grande interesse, 
sia a livello aeroportuale che 
a livello di indotto, è quello 
di salvaguardare l’investi-
mento fatto su Malpensa, 
che non può più purtroppo 
essere considerato un Hub, 
ossia uno scalo con una 
compagnia di riferimento, 
ma si deve incentivare il 

traffi co intercontinentale 
per risollevarne le sorti. La 
redditività per le società di 
Handling, infatti, è garan-
tita dai voli a lungo raggio e 
non si può pensare di salva-
re Malpensa con gli introiti 
delle compagnie low cost.
Il problema di Sea Handling 
è la questione più spinosa 
che siamo seguendo: la più 
grande società di Handling 
italiana verrà chiusa il 30 
giugno 2014 a seguito dalla 
multa che le ha comminato 
l’Unione Europea per pre-
sunti aiuti di stato, salvo poi 
riaprire il primo luglio 2014 
con la denominazione di 
Airport Handling. La gran-
de battaglia per il sindacato 
sarà far confl uire nel poco 
tempo che rimane prima 
della chiusura della società 
i lavoratori nella nuova 
azienda, evitando il più pos-
sibile penalizzazioni sul pia-
no del salari, 
Quale ruolo gioca la poli-
tica nelle sorti dell’aero-
porto di Malpensa?
Mio malgrado, in questi 
anni, ho constatato che la 

politica lombarda è stata 
assente a Malpensa. I pro-
blemi occupazionali sono 
stati presi in considerazione 
solo in fase elettorale, ma 
sono rimaste delle promes-
se vane, dimenticate subito 
dopo le elezioni. L’aeropor-
to è rimasto un’infrastrut-
tura appetibile solo grazie ai 
sacrifi ci dei lavoratori e agli 
sforzi dei sindacati. 
Purtroppo la situazione non 
sta migliorando, la notizia 
che Linate potrebbe essere 
liberalizzato dopo l’accordo 
con Ethiad, durante l’Expo 
non è incoraggiante. Ci 
aspettavamo che il Gover-
no, ma soprattutto la poli-
tica lombarda, difendesse 
Malpensa, in quanto base 
dell’economia del territorio 
varesino.
Questo disinteresse per le 
vicende legate a Malpensa, 
hanno creato, un clima di 
diffi denza nei confronti del-
la politica, soprattutto tra i 
lavoratori, i cui appelli sono 
rimasti inascoltati. 
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