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Oggetto: vertenza lavoratori WDFG Italia. 
 

La scrivente O/S vi mette a conoscenza di quanto sta avvenendo nella vertenza dei lavoratori WDFG Italia con 
l'auspicio che ulteriori elementi di chiarezza favoriscano un intervento risolutivo. 
L'aeroporto di Fiumicino e' al centro di un poderoso piano di sviluppo che lo trasformerà nel più grande hub del 
Mediterraneo, con oltre 100 milioni di passeggeri l'anno. Gli investimenti sono ingenti e il governo Monti tra i suoi 
ultimi atti ha previsto un aumento delle tasse aeroportuali, che passano a € 8.50 su ciascun biglietto emesso. 
Questo garantirà un consistente e progressivo finanziamento annuo dei lavori previsti. Nel frattempo la società 
Aeroporti di Roma (AdR), che a seguito della privatizzazione e' ora controllata dalla famiglia Benetton attraverso 
Gemina, ha intrapreso una politica commerciale fatta di frammentazione delle attività, messe poi in vendita al 
miglior offerente in un vortice di gare d'appalto, in ottemperanza, si dice, alle norme europee (norme europee che 
non hanno impedito nel passaggio delle attività commerciali di Aeroporti di Roma di prevedere il passaggio di tutti i 
dipendenti insieme alle attività, cosa che non si vuole applicare per le altre attività in gara). 
Per gli azionisti (i già citati Benetton, i Toti, Ubs, Unipol,Generali, Mediobanca, Changi Airport group), ciò ha 
prodotto ricchi dividendi, basti pensare ai 240 milioni di euro appena incassati dalla vendita dei duty free ad Aelia-
Lagardere. Le previsioni sono dunque più che rosee e i bilanci semestrali di AdR stanno li a dimostrarlo. Per i 
lavoratori questo comporta sovente il licenziamento al termine della concessione. Nel solo territorio del Comune di 
Fiumicino ci sono 10.000 cassintegrati, in maggioranza ex dipendenti di attività legate all'aeroporto. 
Un caso emblematico di quanto sta accadendo nella più florida realtà produttiva del Lazio, ovverosia l'Aeroporto di 
Fiumicino, e' quello dei 44 dipendenti della World Duty Free Group, società che gestisce 7 punti vendita: saranno 
tutti licenziati entro la fine di gennaio per cessata attività. Benetton, azionista di maggioranza attraverso Gemina 
controlla Aeroporti di Roma, che gestisce le concessioni commerciali in virtù della concessione quarantennale di 
tutto l'Aeroporto da parte dello Stato. Lo stesso Benetton detiene al 100% attraverso Autogrill la società Aldeasa 
nonostante ciò il gestore Aeroporti di Roma (Benetton) si guarda bene dall'intervenire attivamente in una soluzione 
semplice e lineare raggiungibile attraverso un impegno chiaro in grado di valere per tutte le analoghe situazioni: 
ovvero garantire che in caso di appalto, i lavoratori devono mantenere il lavoro. Se non si assumerà con grande 
linearità assisteremo continuamente a vertenze tanto drammatiche quanto incomprensibili. A meno che i 3.000 
posti di lavoro promessi da AdR al governo per il 2013, non consistano nella semplice sostituzione di lavoratori 
specializzati e più costosi con manovalanza sottocosto. Un bel biglietto da visita per gli stranieri che vengono in 
Italia. 
Chiediamo alle istituzioni in indirizzo di continuare nell'opera già avviata di intervento al fine di favorire la piena 
occupazione dei lavoratori della WDFG Italia. 
In attesa di un vostro riscontro porge distinti saluti. 
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