
Il lavoro nei trasportiMensile di informazione, cultura e documentazione

Entro il 12 marzo, a seguito dell’art 29
dello “Sblocca Italia”, il Governo
dovrebbe presentare il Piano strategico
nazionale della portualitá e della
logistica, di revisione della legge 84/94
che in questi 20 anni ha regolato e
governato il mondo portuale. 
Come sempre accade quando la
necessità di una riforma è sostenuta da
quasi tutti gli attori coinvolti è alto il
rischio che ci si appresti a soluzioni non
oggetto di confronto e non condivise.
L’esclusione del mondo sindacale dalla
fase di studio ed elaborazione del nuovo
Piano e della revisione della 84/94 è, ad
oggi almeno, un segnale evidente.
Non siamo tra coloro che hanno paura
dei cambiamenti e siamo pronti ad ogni
confronto e dare ogni contributo ma è
paradossale che il Governo sostenga il
ruolo dei sindacati nella gestione delle
crisi aziendali, ma poi lo escluda
laddove si debba mettere mano agli
assetti futuri di un settore con ricadute
sul lavoro e su come viene regolato, in
forza di legge o in via contrattuale. 
La legge del 94 è stata ampiamente
positiva, ha dato ruolo nuovo alle
Autorità Portuali, ha equilibrato 
nel tempo la presenza dei privati, 
ha tutelato il lavoro impedendo 
la precarizzazione o un Far West
contrattuale. 
Si tratta ora di inserire il porto nella
filiera industriale e modale della
attuale economia globale che, 
alla competizione storica con i porti 
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Il 19 dicembre la Filt 
ha avviato una fase 
di informazione nei porti 
e tra i lavoratori sui temi 
del cambiamento del settore
portuale, dello sviluppo
possibile e della tutela 
del lavoro. L’iniziativa 
è stata organizzata alla luce
dell’evoluzione normativa 
del settore, avviata con lo
Sblocca Italia e l’istituzione 
al Ministero dei Trasporti 
del Comitato Scientifico Porti 
e Logistica. Questo numero
che ospita interventi 
di rappresentanti delle
associazioni datoriali, 
della politica e di ricercatori, 
è dedicato ad un settore 
che può produrre buona
economia, un aumento 
della ricchezza nazionale, 
una sinergia fondamentale
alla nostra industria
nell’economia globale.
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del nord Europa, vede aggiungersi
quella del Mediterraneo. 
Si tratta di rompere la separazione 
tra attività portuale e logistica,
coordinando gestione delle attività 
e trasporti in spazi fisici diversi 
dagli attuali. 
Servono una visione strategica in una
dimensione nazionale, selezione degli
investimenti europei e nazionali,
autorità pubbliche centrate su bacini
più ampi con funzioni indispensabili
di programmazione economica e
finanziaria, privati che non agiscano
come nuovi monopolisti degli spazi in
concessione.
In questo quadro il lavoro nei porti
richiede ancora maggiore professionalità,
specializzazione, sicurezza, stabilità. La
stessa indispensabile flessibilità va
regolata e vanno individuati i soggetti in
grado di assicurare qualità del lavoro e
del servizio. 
Avere stesse attività con contratti di
lavoro diversi o avere imprese attratte
solo dalla competizione sui salari
sarebbe un esito disastroso non solo per
il lavoro, ma per la stessa funzionalità
dei porti e delle attività collegate.
La Filt farà la sua parte e chiederà di
avere ascolto perché una riforma è oggi
indispensabile. 
Ma se ci si troverà a contrastare un
fronte del porto che mina i diritti del
lavoro siamo pronti ad opporci.

Nino Cortorillo - Segretario Nazionale Filt Cgil

“Lo sciopero di Genova resterà famoso e farà epoca negli annali dei lavoratori di tutto il mondo 
per la grandezza, la solennità e la serietà della dimostrazione”

(PIETRO CHIESA - 23 DICEMBRE 1900)

“Lo sciopero di Genova resterà famoso e farà epoca negli annali dei lavoratori di tutto il mondo 
per la grandezza, la solennità e la serietà della dimostrazione”

(PIETRO CHIESA - 23 DICEMBRE 1900)
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Il 19 dicembre scorso la Filt nazionale ha promosso un’interessante iniziativa con
un titolo dal chiaro e preciso messaggio “Sblocchiamo i porti, tuteliamo il Lavoro”.
Nelle maggiori città portuali italiane sono state organizzate assemblee,
convegni, seminari con l’intento di porre all’attenzione i problemi di un
importante e strategico settore per il nostro paese come quello portuale,
ripartendo dalle proposte fatte dalla Filt nel documento dell’aprile 2013
“Ripartire dal lavoro la nostra proposta per i porti italiani” e dal documento
politico del nostro congresso nazionale di Firenze.
A Genova abbiamo deciso di dedicare questa importante giornata ai lavoratori
e quindi a quelle persone che svolgono un ruolo fondamentale, nella nostra
idea di sindacato, ovvero i nostri delegati, cercando di dare anche un deciso
messaggio a chi in questo periodo continua a mettere in discussione un
elemento fondamentale per la democrazia in questo Paese come quello della
rappresentanza .
Per la prima volta abbiamo aperto alla stampa un’assemblea con i delegati del
porto. L’assemblea, che si è tenuta presso la prestigiosa sede di Palazzo San
Giorgio, sede dell’Autorità Portuale e punto storico di riferimento non solo
per la portualità genovese, ci ha consegnato una discussione interessante e di
ottimo livello che può rappresentare un importante contributo per le
prossime iniziative che la Filt metterà in campo.
Il decreto “Sblocca Italia” ha previsto la costituzione, entro novanta giorni, a
partire dal 12 novembre, di un Piano dei Porti e della Logistica e per redigerne

Il Lavoro fondamentale 
per lo sviluppo

la proposta è stato istituito un comitato scientifico di esperti che prevede
anche la presenza delle associazioni datoriali (Assoporti, Assiterminal,
Confitarma, Fedarlinea e Confetra) e non quella del sindacato e questo
rappresenta sicuramente un primo elemento di preoccupazione.
Il tema del lavoro portuale e della sua organizzazione è sempre stato per chi
“fa sindacato” nel porto di Genova tema centrale nel nostro agire.
La continua ricerca dell’equilibrio tra i vari soggetti (artt 18, 17 e 16 ex L
84/94) che operano all’interno del porto deve essere accompagnata dalle
opportune tutele e dalla consapevolezza che ognuno di questi è funzionale
agli altri e deve diventare una certezza a partire dai lavoratori stessi.
L’esperienza accumulata dalla metà degli anni novanta con l’avvento della
legge di riforma 84 del 1994 e con lo stravolgimento degli assetti esistenti nel
nostro porto con la nascita di nuovi soggetti come i dipendenti diretti dei
Terminal privati ci ha portato a costruire un modello organizzativo vincente.
Questo ha permesso al porto di Genova di crescere e raggiungere i livelli che
storicamente gli appartengono ma che erano diventati in quegli anni un
orgoglioso ricordo.
Se si è arrivati a raggiungere questi obiettivi è soprattutto grazie allo spirito di
sacrificio, alla disponibilità e alla professionalità che tutti i portuali genovesi
hanno messo in campo e questi valori fondamentali devono essere tutelati.
Un ruolo importante deve essere svolto dall’Autorità Portuale, la regia
pubblica in un settore come quello portuale è indispensabile. 
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Una vera governance dei processi è necessaria se si vuole costruire qualche
possibilità di sviluppo, in un porto come quello di Genova, chiuso negli spazi
retrostanti per la conformazione tipica del territorio ligure. Occorre rimettere
in campo l’idea, da noi sostenuta, del “porto lungo”.
Avevamo condiviso e sostenuto in passato le azioni che l’Autorità portuale di
Genova aveva fatto con il comune di Alessandria per la costituzione di una
Società che doveva gestire le aree retroportuali in provincia di Alessandria,
creando un vero e proprio sistema logistico a servizio del nostro porto.
In questo progetto e nei vari tavoli di confronto ai quali abbiamo partecipato,
abbiamo sempre sostenuto la possibilità di estendere fuori dai cancelli
portuali le regole proprie del nostro mondo, soprattutto la nostra visione di
flessibilità regolata e il concetto di mercato regolato e non completamente in
mano alla deregulation propria di una visione liberista.
Anche per questi motivi abbiamo lottato e fatto sacrifici per tutelare i
lavoratori della storica manovra ferroviaria del porto che è diventata anche
impresa ferroviaria, appunto nella logica di estensione del porto.
Purtroppo di tutto quello che doveva essere rimane “solo” quanto fatto dai
lavoratori in termini di sacrifici come la cassa integrazione e la formazione a
sottolineare, se ce ne fosse il bisogno, che i lavoratori ed il sindacato la propria
parte l’hanno fatta fino in fondo ed oggi, dopo cinque anni, ci troviamo alla
scadenza del bando di gara ed a difesa ancora una volta dei livelli
occupazionali.
Il ruolo centrale dell’Autorità portuale nella nostra visione si evidenzia ancor
più quando parliamo di organizzazione del lavoro.
La gara per l’articolo 17 a Genova non è stata una cosa semplice e la capacità
e l’impegno dell’allora Prefetto ha permesso la costituzione di un bando di
gara con le necessarie tutele occupazionali, ma può ridursi a questo il ruolo
dell’Autorità? Individuato un pool di manodopera importante di circa mille
lavoratori sempre disponibili 365 giorni all’anno e con almeno 8 momenti di
chiamata giornaliera al lavoro, può essere demandata solo ai lavoratori e alla
loro struttura la sostenibilità dell’intero sistema portuale? Secondo noi No!
Il 5 dicembre scorso le Compagnie Portuali di Genova e Savona hanno
organizzato un convegno interessante con al centro il tema del lavoro come
punto fondamentale per la ricerca dello sviluppo dei nostri porti con

proposte sull’organizzazione del lavoro di respiro europeo. Crediamo che per
noi questo possa essere un importante contributo e faremo sicuramente la
nostra parte per cercare le soluzioni e le opportune tutele per i lavoratori
portuali e pensiamo che questi temi possano contribuire alle iniziative che la
Filt prevede nei prossimi mesi dando seguito a quanto fatto il 19 dicembre in
tutti i porti italiani. 

Giacomo Santoro - Segretario Generale Filt Genova

     



DICEMBRE 2014
FILT CGIL

4

Qualche anno fa, lo ammetto, ho contribuito ad alimentare l’idea che
ciascun porto in Italia ha implementato la legge di riforma n. 84 del 1994 a
proprio modo. Dopo l’esame delle principali realtà portuali nazionali1, con i
miei colleghi dell’Isfort, avevamo rilevato una notevole varietà di approcci a
volte più vicini ad una interpretazione forzata (o illecita per qualche
malizioso) piuttosto che originale. Per questo arrivai a definire il mondo dei
porti e del lavoro portuale italiano: un Far West.
La verve “rottamatrice” del Governo in carica, le speranze poste sul
carattere risolutivo del prossimo Piano della Portualità e della Logistica,
l’estenuante dibattito circa il numero e l’area di competenza delle Autorità
portuali, impongono un aggiornamento di quella provocazione e qualche
considerazione in merito ai reverberi sul lavoro portuale dell’insieme di
questi sommovimenti, per ora limitati, a dire il vero, a sterili dibattiti.
Ci si accalora di frequente sull’inefficienza (quasi un freno allo sviluppo) di
quelle che, prima della riforma, erano le compagnie portuali, ed oggi sono
in alcuni casi imprese ex art. 17, in altri art. 16 o raramente agenzie, tuttavia
con meno slancio ci si sofferma sulla “forza innovativa” dell’ingresso degli
operatori privati nei servizi portuali. I concessionari, dopo 20 anni, sono
sempre gli stessi (tutt’al più vi è stato un cambio di proprietà delle quote
azionarie), mentre il numero delle ex-compagnie portuali e dei soci e
lavoratori si è assottigliato. Al contrario è aumentato sensibilmente il valore
della rendita di posizione generata dalla titolarità della concessione, mentre
la contendibilità degli spazi portuali per i new comers rimane ancora
piuttosto scarsa (non a caso per accedere al mercato si ricorre all’acquisto di
quote azionarie). 

L’Italia dei Porti è un Far West
Meno imponente, anche perché raramente stimata rigorosamente, è inoltre la
dimensione dell’impatto economico, occupazionale e l’incremento di
efficienza complessiva della realtà portuale dopo la riforma. Si è spesso attratti
dai numeri dei movimenti di TEU registrati nei porti, ma dal mio punto di
vista, l’aumento o il decremento dei volumi di merci in transito sono una
condizione necessaria, ma non sufficiente a valutare la potenza di un sistema
portuale e la sua capacità di contribuire allo sviluppo economico del territorio
retrostante. Ma guardiamo al futuro e a quello che l’agenda politica propone,
ovvero: decreto Sblocca Italia, Piano Porti e Logistica ed eventuale rinnovo
della legge sulla portualità.

SBLOCCA ITALIA
I Porti non sono bloccati hanno avuto una flessione dei traffici, ma tutti
stanno riprendendo quota poiché essi rimangono al servizio dell’economia
nazionale anticipando le tendenze del nostro commercio nazionale e
soprattutto internazionale che lentamente si sta rialzando. Anche qui c’è
piena continuità. I porti hanno qualche limite, ma non quello
dell’immobilismo. Hanno già dato prova di saper cambiare pelle in questi
anni, e non solo perché la legge glielo ha consentito, ma perché sono stati in
grado di seguire l’evoluzione dell’industria nazionale, prima strutturata
attorno alle grandi industrie di trasformazione, e poi diffusa in reti di piccole
e medie imprese manifatturiere. Si tratta di questioni spesso trascurate
(ahimè), mentre si tiene desta l’attenzione sulla necessità di assorbire quote
maggiori del traffico marittimo europeo dai parte dei nostri porti in
competizione con i Porti del cosiddetto Northern Range, oppure di

Una provocazione perché ogni porto ha il proprio approccio al settore
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recuperare gli “ingenti” movimenti di merce destinata alle nostre PMI che,
dopo aver superato il canale di Suez, transitano nei porti di Rotterdam o
Anversa per tornare in Italia. Per quel che mi riguarda nutro qualche
perplessità circa la consistenza di questi tortuosi flussi import-export, ma più
che cercare il pelo nell’uovo guardo alle cifre complessive. Il mercato logistico
italiano per dimensione del fatturato e valore aggiunto generato dalle imprese
nazionali del settore è secondo solo alla Germania e sostanzialmente
omogeneo a quello di altri due grandi Paesi, quali la Francia e la Gran
Bretagna. Ben superiore a quello delle imprese spagnole e sostanzialmente
più consistente di quello belga o olandese (Fonte Eurostat - Statistical
Business Statistics). Il ritardo della logistica nazionale è legata alla capacità di
creare ricchezza dalle attività logistiche ed al peso degli oneri sociali e fiscali
sul costo del lavoro (Istat - Occupazione, Retribuzione e Oneri Sociali,
Eurostat - Labour Costs Survey): il contributo al PIL delle attività logistiche è
più contenuto in termini percentuali rispetto a quello di Paesi in cui i servizi
logistici sono più efficienti, come ad esempio in Germania, ma anche in Belgio
e Olanda; i costi previdenziali, sociali e fiscali che gravano sulle retribuzioni
degli addetti nel settore della logistica sono particolarmente elevati e superati
nei 28 Paesi dell’Unione Europea solo dalla Svezia; non solo i Paesi di più
recente adesione, ma anche alcuni Paesi fondatori come la Gran Bretagna e la
Germania hanno costi in proporzione decisamente più contenuti. 
Non serve dunque un incremento dei volumi di merce, ma una gestione più
efficiente di una macchina logistica imponente ma poco efficiente, perché
costruita attorno a modelli organizzativi e tecnologici poco avanzati e con un
sistema retributivo appesantito da troppi balzelli, che stimola forme di lavoro
irregolari, grigie e poco trasparenti. L’esperienza del lavoro portuale, a tale
proposito, più che un intoppo, a mio avviso, rappresenta un esempio per
tenere insieme lavoro dignitoso, flessibilità e trasparenza.

PIANO DEI PORTI E DELLA LOGISTICA ED EVENTUALE 
RINNOVO DELLA LEGGE SULLA PORTUALITÀ 
Più che di un Piano si avverte il bisogno di: regole chiare per stabilire chi può
lavorare in porto e a quali condizioni; procedure semplici, ma efficaci per
verificare il mantenimento nel tempo di tali requisiti; autorità dotate di poteri

per consentire e negare l’accesso al Porto. Non credo che per fissare questi
paletti siano necessari impianti normativi particolarmente complessi. 
A partire da questo schema, in ciascun porto può essere definita la
dimensione e le caratteristiche del pool di manodopera (art. 17), delle imprese
di servizio (art. 16) e delle imprese concessionarie (art. 18), avendo quali
obbiettivi principali: la messa a reddito delle aree portuali tramite le
concessioni, la sicurezza e la qualità dei servizi offerti (formazione
professionale degli addetti, verifica degli standard delle imprese autorizzate,
ottemperanza dei piani industriali e di sviluppo presentati dai concessionari)
e la volontà di amplificare benefici economici ed occupazionali generati dal
porto e dalle attività portuali per il territorio retrostante. A tale proposito
l’ampia ricognizione condotta da Sergio Bologna2 sulle esperienze di
organizzazione del lavoro portuale nei principali porti del Nord Europa mette
chiaramente in evidenza che ciascun porto ha trovato il proprio modo di
conciliare: la stabilizzazione del cosiddetto lavoro intermittente, le tutele e i
diversi livelli retributivi delle varie tipologie di lavoro nella logistica (lavoro in
banchina, nei magazzini e nella distribuzione), gli interessi degli imprenditori
e quello della amministrazione. Non sempre i modelli scelti sono simili,
tuttavia funzionano perché nascono da un interesse comune ispirato dalla
consapevolezza - condivisa da tutti gli attori presenti nella scena portuale -
che senza un porto efficiente e qualificato in tutte le sue componenti non c’è
futuro per nessuno, né per i lavoratori, né per le imprese, né - tanto meno -
per la comunità che li ospita. L’Italia dei porti è un Far West perché manca
questa consapevolezza e non perché ogni porto ha la sua storia. 
Una consapevolezza che purtroppo non troveremo in nessun piano, né tanto
meno in una nuova legge di riforma.

Andrea Appetecchia - Ricercatore Isfort

1Isfort, FAR WEST Italia: Il futuro dei porti e del lavoro portuale, Volume I, Roma 2012 e Volume II, Roma 2013
2Sergio Bologna, Documento presentato al Seminario “Lavoro portuale: sfida europea”, Genova 5 dicembre 2014

       







A mio parere non dobbiamo riformare gli asseti fisici ed organizzativi della
portualità e della logistica nazionale ma, avendo chiare le finalità, uniformarli ai
Regolamenti, alle Direttive, alle Proposte della Commissione Europea.
I traffici non crescono. Nel 2013 i nostri porti hanno movimentato più o meno gli
stessi volumi del 2005. Alcuni lo ritengono un successo visto il crollo del 2009. Se
però compariamo questo dato con quelli degli altri porti comunitari credo lo si debba
considerare con preoccupazione.
L’efficienza raggiunta e raggiungibile dai cluster logistici dei paesi competitori
consente di allargare ulteriormente la propria offerta di servizi all’import ed
all’export del Nord Italia che rappresenta circa il 65% del traffico nazionale.
Possiamo contrastare questa concorrenza soltanto con pari efficienza.
La qualità ed il costo delle attività logistiche influenza l’andamento delle produzioni
e dei consumi intermedi e finali. Quindi l’efficienza del sistema logistico può offrire
a quello produttivo le condizioni necessarie, anche se non sufficienti, per sfruttare al
meglio ogni opportunità che si presentasse in conseguenza dei cambi favorevoli
all’export o al crollo del prezzo del petrolio. L’efficienza del sistema logistico è una
delle precondizioni per quel processo di “internazionalizzazione” delle aziende
nazionali perseguito dal Governo.
Il 22 dicembre scorso i nove commissari di corridoio hanno presentato corposi
volumi che contengono i risultati di un lavoro svolto nel corso del 2014 per
descrivere gli interventi necessari entro il 2020 per rendere efficienti negli anni
successivi tutte le modalità di trasporto, a servizio del mercato interno europeo e dei
suoi traffici con il resto del mondo.
A questo scopo saranno necessarie ingenti risorse. Circa 26 miliardi sono già
disponibili per essere assegnati entro la primavera 2015. I porti nord europei hanno
sostenuto pubblicamente che sia meglio utilizzare quelle risorse per rendere la
propria offerta di servizi ancora più eccellente. Ogni paese che voglia partecipare alla
ripartizione dei fondi dovrà scegliere tra l’enorme massa di “priorità”,
puntigliosamente registrate dai coordinatori di corridoio, quali siano quelle reali.
Il nostro paese, interessato da quattro corridoi, presenta più di un centinaio di
progetti sul corridoio scandinavo mediterraneo, altrettanti su quello baltico
adriatico, qualcuno meno sul corridoio Rotterdam Genova e su quello Budapest
Siviglia che tocca Venezia, Milano, Torino ed altre città.
Ma quando le esigenze sono molte e poche le risorse si debbono definire per forza le
priorità. L’utilizzo di strumenti razionali per definire le scelte prioritarie comporterà
per il sistema portuale italiano anche altri vantaggi oltre quello di una inevitabile
modifica delle modalità con le quali fino ad oggi si sono pianificate, programmate e
finanziate le infrastrutture. Il sistema portuale dovrà fare i conti con lo
scoordinamento dei poteri delle Autorità Portuali che regolano la vita dei porti, di
quelli delle Agenzia delle Dogane che presidiano gli interessi erariali e di sicurezza
del Paese ed infine quelli delle Ferrovie dello Stato che determinano la competitività
del trasporto merci su ferro.
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Non riformare 
ma uniformare
Si è fatta grande confusione tra
cancellazione dei porti e delle Autorità
portuali. Ma è innegabile che più porti
possano essere utilmente governati da
un’unica amministrazione

           



Il Decreto Sblocca Italia
ARTICOLO 29

1. Al fine di migliorare la
competitività del sistema portuale
e logistico, di agevolare la
crescita dei traffici delle merci e
delle persone e la promozione
dell’intermodalità nel traffico
merci, anche in relazione alla
razionalizzazione, al riassetto e
all’accorpamento delle Autorità
portuali esistenti,da effettuare ai
sensi della legge n. 84 del 1994,
è adottato,con decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti,
entro 90 giorni dall’entrata in
vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge,previa
deliberazione del Consiglio dei
Ministri, il piano strategico
nazionale della portualità e della
logistica. Lo schema del decreto
recante il piano di cui al presente
comma è trasmesso alle Camere
ai fini dell’acquisizione del parere
delle competenti Commissioni
parlamentari. Il parere è espresso
entro trenta giorni dalla data di
assegnazione, decorsi i quali il
decreto può essere comunque
emanato.

1-bis. All’articolo 5, comma 2-
bis, della legge 28 gennaio
1994, n. 84, le parole: "nella
predisposizione del piano
regolatore portuale, deve essere
valutata, con priorità, la possibile"
sono sostituite dalle seguenti:"è
valutata con priorità la".

2. Allo scopo di accelerare la
realizzazione dei progetti inerenti
alla logistica portuale, entro trenta
giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione
del presente decreto, le Autorità
portuali presentano alla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri un resoconto degli
interventi correlati a progetti in
corso di realizzazione o da
intraprendere, corredato dai
relativi crono programmi e piani
finanziari. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri, d’intesa
con il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, seleziona, entro i
successivi sessanta giorni, gli
interventi ritenuti più urgenti sulla
base delle proposte contenute nei
documenti presentati dalle
Autorità portuali,anche al fine di
valutarne l’inserimento nel piano
strategico di cui al comma 1,
ovvero di valutare interventi
sostitutivi. Resta fermo quanto
disposto dall’articolo 13, commi
4, 5,6 e 7 del decreto legge 23
dicembre 2013, n. 145 convertito
con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9 per i progetti
volti al miglioramento della
competitività dei porti italiani per
il recupero dei traffici anche tra
l’Europa e l’Oriente.

E’ necessario che gli interventi di miglioramento riguardino non solo i nodi
principali (porti ed aeroporti) ma la rete e quindi il sistema ferroviario, stradale,
fluviale (per quel che ne esiste in Italia) e non solo come asset materiali ma anche e
soprattutto come asset immateriali da migliorare in modo armonioso,
ambientalmente compatibile e veloce.
Credo sia funzionale concentrare in pochi soggetti la responsabilità di superare
criticità diffuse che ingessano il sistema e gli impediscono di crescere. Il nostro è
attualmente un sistema policefalo a più livelli. Ogni punto del sistema (siano le
Autorità portuali per i porti, le Regioni per gli interporti e gli aeroporti), definito
un obiettivo se trova ascolto a Roma, realizza strumenti di finanziamento i più vari
(talvolta attraverso “leggine” di difficile lettura). C’è da dire che spesso tutto resta
sulla carta dopo aver drenato qualche risorsa per la progettazione di opere che non
saranno mai messe in cantiere.
Un altro sistema a molte teste che ragiona, programma, controlla in modo
scoordinato e costoso è quello composto dalle amministrazioni le cui autorizzazioni,
prodromiche o contestuali sono necessarie per le operazioni di importazione ed
esportazione. La speranza di riportare tutte queste competenze come negli Stati Uniti
e nel Regno Unito (ma qualcosa di simile c’è in Olanda ed in Germania), in modo
funzionale prima e gerarchico appena possibile in una “Customs and Border
protection Agency”, sarebbe un grande passo in avanti. Un solo contenitore di
competenze che superi la nostra anarchica funzione di controllo (dogana, sanità
marittima, fitopatologo, radiometrico, agriconsult) e le eserciti in modo coordinato
e meno costoso. Qualcuno dice che il numero di bollette doganali (180 milioni in
Germania, 140 in Olanda, 21 in Italia) è un indicatore imperfetto, può darsi,
assumiamolo almeno come “tendenza” ma non possiamo non sapere che dietro ad
ogni bolletta doganale c’è una merce quindi aziende con competenze diverse ma
ognuna delle quali con dei lavoratori. 
Un altro pilastro di un sistema ben governato dovrà essere incardinato nelle Autorità
Portuali che saranno messe nella condizione di esercitare davvero il proprio potere di
coordinamento in quanto chiaramente sovraordinate rispetto a tutte le altre
amministrazioni coinvolte nella gestione del porto. Le Autorità Portuali, veri
Community Managers, debbono avere autodeterminazione finanziaria ed impositiva.
Quest’ultima, come ormai in tutta Europa, non dovrà essere finalizzata a
cannibalizzare il porto vicino ma al miglioramento delle performances dello stesso,
soprattutto ambientali (riduzione delle tasse di ancoraggio per le navi “pulite”,
riduzione dei costi di concessione per i terminalisti che realizzano più treni e meno
gomma).
L’uso della ferrovia, delle manovre primarie e secondarie nei porti, degli incentivi che
le Autorità portuali dovranno poter investire per fare più treni, delle relazioni con gli
interporti e gli aeroporti è uno dei capitoli più trattati nei documenti pubblicati a
fine dicembre dai commissari di corridoio.
Le decisioni di politica ferroviaria, che sono anche decisioni di tutela dell’ambiente,
non possono dipendere da FS. Anche in questo caso deve esservi un’autorità politica
che, sulla base di razionali previsioni di crescita del traffico, decide se sostenere la
domanda per un periodo.
Si è fatta grande confusione tra cancellazione dei porti e cancellazione delle Autorità
portuali. Non è un bisticcio di parole. I porti come entità fisiche non possono essere
cancellati se il mercato li ritiene utili. Ma è innegabile che più porti possano essere
utilmente governati da una unica amministrazione.
Per quanto riguarda il lavoro, i sindacati confederali sono pienamente consapevoli
che anche nei porti si rischia la crescita di organizzazioni non confederali. Dove non
crescono i traffici, la tecnologia migliora e la produttività si alza, si è nella classica
situazione che genera esuberi. La soluzione non può che essere la crescita dei traffici
e non nuove invenzioni monopoliste modellate su quelle condannate anche in questi
giorni dalla Comunità.
Nel breve periodo e sperando che il treno della europeizzazione del sistema portuale
nazionale non venga fermato, mi pare che la soluzione stia nella continuità dei
controlli, finalizzati al rispetto delle regole generali del lavoro ed a quelle specifiche
del porto (autorizzazioni) per evitare il dumping sociale e quello imprenditoriale.
In alcuni casi dove, per evidenti e conclamati errori, il rapporto tra domanda ed
offerta di mano d’opera è patologico da anni ritengo si debba prevedere un utilizzo
più largo e per periodi più lunghi delle previsioni dell’art. 15 bis.

Nereo Marcucci - Presidente Confetra
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Quando ancora era in corso l’iter di conversione in legge del decreto
“Sblocca Italia”, Assoporti già esprimeva valutazioni positive sulla decisione
del Governo di dotare il Paese di un Piano Strategico Nazionale dei Porti e
della Logistica.
Quel Piano infatti, come abbiamo dichiarato in Parlamento, in sede di
audizione, lo abbiamo interpretato, ed è attualmente per la nostra
Associazione, “necessaria cornice ed indicazione delle strategie di sviluppo da
assumere quale riferimento per l’azione delle Autorità Portuali”. Più in
dettaglio si può dire che corrisponde ad una oggettiva esigenza del settore. 
È indispensabile nel momento in cui limiti di risorse pubbliche impongono di
individuare una graduazione di priorità. Il Piano del Governo inserisce la
pianificazione dei porti nel più ampio ambito di quella del sistema logistico,
riconoscendo implicitamente ad essi, al pari di quel che ha fatto l’UE
rivisitando gli orientamenti sulle reti TEN-T, il ruolo di nodi strategici della
rete logistica. Già allora, inoltre, Assoporti auspicava che il Piano non fosse
solo una graduazione di priorità, ma anche lo strumento nel quale individuare
misure e interventi non infrastrutturali. Interventi di adeguamento ed
aggiornamento del sistema normativo, finalizzato all’efficientamento del
modello di amministrazione dei porti; di semplificazione delle procedure che
regolano aspetti essenziali per la portualità, a partire dalle procedure di
approvazione del PRP - Piano Regolatore Portuale, quale piano di layout del
porto; di velocizzazione di procedimenti e adempimenti burocratici. In sintesi
un “contenitore” programmatico, ad ampio spettro, di misure da adottare per
rendere possibile il recupero di competitività del sistema e di rafforzamento
della centralità dei porti per lo sviluppo di iniziative logistiche. In effetti in tal
senso ci si sta orientando. Al di là degli accenni critici che, anche
comprensibilmente, non sono mancati, in particolare riguardo la composizione

del Comitato di esperti che il Ministro Lupi ha nominato per avere supporto
nell’elaborazione di quel Piano, il lavoro che il Comitato sta svolgendo proprio
in tal senso è orientato.
Tra l’altro Assoporti, in funzione della caratterizzazione del Piano quale
strumento di indirizzo non solo infrastrutturale, si è fatta promotrice di un
confronto con le diverse componenti del cluster marittimo portuale e tra
queste anche con le organizzazioni sindacali.
Siamo ben coscienti che, cosi come la legge 84/94 aveva segnato, allorché
emanata, la trasformazione e riorganizzazione profonda dei soggetti di governo
dei porti; la cornice per la nascita in Italia di un imprenditoria portuale e il
riassetto del lavoro nei porti, oggi che ci troviamo ad adeguare le regole che
presiedono i nostri scali marittimi in una visione di sistema organico, non si
può fare a meno di valutare adeguatamente le problematicità di tutti e tre
quegli aspetti e le soluzioni adeguate per ciascuno di essi, ivi compreso il lavoro
dei porti. Rispetto al 1994 le sfide appaiono più ardue, poiché il quadro
congiunturale è diverso, cosi come lo sono le prospettive economiche generali. 
In confronto ad allora, però, abbiamo un’esperienza quasi ventennale di enti di
governo dei porti più snelli e dinamici, che non gravano sul bilancio pubblico;
un sistema di imprese solido; una tradizione di relazioni tra le parti datoriali ed
i lavoratori che in quasi 20 anni si è costantemente ispirata ad un confronto
franco e costruttivo, poggiando su un modello contrattuale peculiare che le
parti hanno dimostrato di voler conservare. 
Specifico anzi, per quanto di interesse delle Autorità Pontuali, che il sistema
poggia su un contratto collettivo nazionale di lavoro del quale Assoporti ha
costantemente chiesto, in ogni sede, l’integrale applicazione, economica e
normativa, a tutti i propri dipendenti.

Pasqualino Monti - Presidente Assoporti

Il Piano un’esigenza del settore
Viene riconosciuto ai porti il ruolo di nodi strategici della rete logistica
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Sono passati vent’anni da quando la riforma portuale attraverso la legge 84/94 ha
introdotto significativi mutamenti nell’organizzazione e nella gestione dei nostri
scali. Tra i principali mutamenti: la trasformazione dei Consorzi Autonomi nelle
attuali Autorità Portuali, consegnando al pubblico il ruolo di programmazione,
regia e controllo, arretrando dalle funzioni gestionali; l’affermarsi anche in Italia
della figura del Terminalista e, soprattutto, il mutamento dell’organizzazione del
lavoro attraverso la trasformazione delle Compagnie Portuali. Possiamo
tranquillamente affermare che, se c’è stato un settore in Italia dove il lavoro é
profondamente mutato, è quello portuale. L’attuale forma di organizzazione delle
ex Compagnie offre alla portualità italiana quella flessibilità necessaria per
garantire al sistema di competere. La “pace sociale” maturata in quegli  anni e le
norme introdotte hanno garantito, insieme ad altri fattori una costante crescita dei
traffici fino al 2007, in corrispondenza della grave crisi economica, e ancora oggi,
nonostante il perdurare della crisi, i segnali di ripresa della portualità ci devono
indurre a lavorare con forza e investendo maggiormente sull’economia del mare.
Sono decisamente maturi i tempi per una modifica della Legge 84/94 perché in
questi anni la sua applicazione ha manifestato limiti per la mancanza, da parte dei
Governi succedutisi, di una visone di insieme del sistema portuale italiano e di una
programmazione coerente con tale visione sia per i limiti costituiti dagli strumenti
con cui esercitare tale visione e azione, previsti dalla legge vigente. In questo senso
si é lavorato in queste ultime due legislature al Senato, con un testo ampiamente
condiviso e che prevede una semplificazione delle procedure, la tutela del lavoro,
l’effettivo rafforzamento dei poteri gestionali e una maggiore autonomia
finanziaria delle Autorità Portuali quale sistema premiante e selettivo. Da parte
del Governo è stata annunciata la volontà di contribuire ad accelerare la riforma
attraverso un decreto legge ed a tale obiettivo nello Sblocca Italia del settembre
2014 é stato introdotto un articolo che prevede il Piano Strategico Nazionale della

I segnali di ripresa devono indurre ad investire di più sull’economia del mare

Non solo Spending Review
Portualità. Durante un’audizione del Ministro Lupi in Commissione Trasporti alla
Camera dei Deputati abbiamo ribadito al Ministro che lavoreremo per riallineare
le posizioni del Governo con quelle del Parlamento sulla riforma dell’ordinamento
portuale. In quella sede abbiamo sollevato criticità rispetto al Comitato che é stato
costituito presso il Ministero per la definizione del Piano che non prevede la
rappresentanza del mondo del lavoro, ricevendo garanzie che il percorso
prevederà una convocazione degli Stati Generali in cui sarà possibile un confronto
prima della stesura definitiva del testo. Il Piano inoltre grazie ad un emendamento
approvato in sede di conversione del decreto dovrà essere sottoposto al giudizio
delle commissioni trasporti di Camera e Senato. Nel corso dell’audizione abbiamo
ribadito al Ministro che il PD vuole lavorare e contribuire ad un vera riforma, che
l’eventuale riduzione delle Autorità Portuali deve rientrare in una strategia capace
di recuperare efficienza nel suo complesso al sistema portuale italiano, che deve
integrarsi con la rete logistica di cui costituisce uno snodo strategico prioritario. Il
modello a cui vorremmo ispirarci é di tipo “bottom up”, in un processo di
strutturazione dal basso capace di creare sistemi agili e flessibili, configurabili in
termini modulari in ragione della strutturazione dei traffici e delle conseguenti
catene logistiche. Se l’annunciata riforma si limitasse solo ad una riduzione del
numero delle A.P. si tratterebbe di spending review e non sarebbe quello che
serve alle imprese e ai lavoratori dei porti. Vogliamo inoltre introdurre una
riflessione sul lavoro portuale affinché a quella flessibilità, disponibilità che viene
richiesta siano corrisposte adeguati strumenti di formazione professionale e di
sostegno. Nel passato quando la politica ha investito nell’economia del mare i
risultati di ritorno sono stati sempre positivi sia economicamente sia sul piano
occupazionale, é necessario crederci e tornare ad investire in un settore strategico
per il rilancio del Paese.   

Mario Tullo - Deputato Pd Commissione Trasporti
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È considerato storicamente il primo sciopero generale in Italia. Il primo sciopero
nazionale della storia di una categoria ramificata su tutto il territorio come i ferrovieri
risale infatti al 1905 (si veda questa rubrica nel numero 7 di dicembre 2010). Alla fine
del secolo XIX, al 1889, risale invece lo sciopero, conosciuto come Dock's strike dei
lavoratori portuali di Londra che bloccarono per quasi tre mesi il porto e che viene ancora
oggi considerato uno dei massimi scioperi della storia operaia (si veda questa rubrica nel
numero 5 di settembre 2014). 
Questa storia accadde a Genova nel dicembre del 1900 quando i lavoratori genovesi
proclamano lo sciopero generale contro lo scioglimento della Camera del Lavoro
cittadina, avvenuto con decreto prefettizio del 18 dicembre e comunicato il 19 ai
segretari camerali. Il provvedimento, sostenuto dal governo Saracco, è motivato con
ragioni di ordine pubblico. Si tratta dell'ultimo colpo di coda di un lungo periodo di
direzione politica autoritaria, iniziato nel dicembre 1893 con il ritorno al governo di
Francesco Crispi, l'uomo “forte” voluto dagli agrari e da buona parte della borghesia e
culminato nelle cannonate di Bava Beccaris a Milano, sotto il Governo del Generale
Pelloux a cui succede proprio Giuseppe Saracco.
La sera stessa del 19 fu proclamato lo sciopero generale. Le motivazioni non sono
strettamente economiche, ma riguardano le libertà e i diritti fondamentali. Il giorno

successivo lo sciopero investe il porto di Genova, Sampierdarena e Sestri Ponente.
Venerdì 21 l'astensione dal lavoro si estese ancora fino ad essere sabato 22 quasi totale.
Le richieste degli scioperanti riguardano la riapertura della Camera del Lavoro e la
restituzione di carte e registri sequestrati. Il 22 dicembre gli operai genovesi eleggono
la nuova commissione esecutiva di diciotto membri, che ridà nuova vita alla Camera del
Lavoro e domenica 23 dicembre festeggiano la loro vittoria al Teatro Carlo Felice dove
con una partecipazione immensa di lavoratori si tiene un grande comizio, presieduto dal
deputato socialista Pietro Chiesa che era stato operaio verniciatore al porto. “Lo sciopero
di Genova - dice Chiesa - resterà famoso e farà epoca negli annali dei lavoratori di tutto
il mondo per la grandezza, la solennità e la serietà della dimostrazione”. Il 24 dicembre,
alla vigilia di Natale, il lavoro riprende ed i lavoratori genovesi con la loro forza e la loro
compattezza vincono. Infatti nel febbraio del 1901 il governo Saracco, proprio in
conseguenza dello sciopero di Genova, dà le dimissioni e si costituisce il governo
Zanardelli che nomina Giolitti, Ministro degli Interni. Proprio Giolitti pronuncia alla
Camera il famoso discorso che chiude un periodo durissimo di reazione della classe
padronale contro i lavoratori e mette al centro del programma di Governo la necessità di
più alti salari e dei diritti all'esistenza delle organizzazioni dei lavoratori. L'inizio è stato
lo sciopero dei portuali di Genova.                                                                (G.B.)

100 anni di storia

A Genova, all’inizio del XX secolo, si fermano le attività del porto contro lo scioglimento della
Camera del Lavoro cittadina che viene riaperta grazie allo sciopero. Le attività del porto 
riprendono ed il Novecento italiano inizia diversamente rispetto alla fine del secolo precedente

Accadeva il … 19 dicembre 1900

Il lavoro nei trasporti

    


