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C’è un solco che si sta approfondendo e che va rapidamente colmato. E’ 
quello tra la dimensione sovranazionale dei problemi del mondo del lavo-
ro e un sindacato europeo sempre più ripiegato dentro i confi ni nazionali. 

Questa in estrema sintesi è quella che appare la situazione in cui versa il movimento 
sindacale europeo, che non trova una strategia comune tra le “Unions” dei vari paesi 
per combattere la crisi economica, la disoccupazione e la precarietà, la cancella-
zione del welfare, e non ultimo, il fenomeno delle masse di rifugiati che chiedono 
ospitalità all’Europa. Quando ci riesce, ogni sindacato gestisce il rapporto, per lo più 
confl ittuale, con il Governo del proprio paese, nel tentativo di governare le ricadute 
delle politiche di rigore della Commissione e del Parlamento Europeo. D’altra parte 
era inevitabile che l’incapacità del movimento sindacale europeo di dare risposte 
coordinate attraverso la CES alla crisi, avrebbe prodotto questo ripiegamento che, 
rispetto ad una certa vitalità dimostrata in passato, è un pericoloso passo indietro. 
Ci sono anche ragioni inevitabili dietro questa situazione. L’affermarsi in Europa di 
nuovi stati nazionali, ha portato con sé la proliferazione dei relativi sindacati, creando 
una eterogeneità politica di diffi cile gestione. La mancanza di respiro internazionale 
dell’iniziativa sindacale, inoltre, produce anche una regressione nei contenuti stessi 
delle linee di azione del sindacato nei singoli paesi, specie in quelli alle prese con il 
drammatico fenomeno dell’immigrazione e nei paesi nei quali sta crescendo o si va 
addirittura affermando un Governo ultra conservatore e spesso apertamente xenofo-
bo. Tutti questi temi sono il contesto nel quale si sviluppa anche l’azione dell’ETF, 
la Federazione dei sindacati europei dei trasporti. Anche nel nostro settore non c’è 
dubbio che mentre Commissione e Parlamento europeo e il sistema delle imprese, 
marciano spediti verso una armonizzazione dei fattori della produzione, non altret-
tanto può dirsi per l’armonizzazione dei diritti. Accade così che le norme europee in 
tema, ed esempio, di requisiti fi sici, durata e svolgimento della prestazione lavorativa, 
acquisizione, mantenimento delle competenze professionali, diventino vere e proprie 
norme contrattuali e che il necessario confronto tra le parti, o Dialogo Sociale come 
si chiama in Europa, avvenga all’interno delle procedure della Commissione e del 
Parlamento. Occorrerebbero  forse più momenti di confronto diretto tra imprese dei 
trasporti e sindacati. In questo quadro la Filt presidia tutta l’attività della Federazione, 
siamo presenti e partecipiamo costantemente alle riunioni e alle iniziative di tutte le 
sezioni dell’ETF, nonché del Comitato Donne e del Comitato Giovani, anche con un 
notevole impegno di risorse economiche, e regolarmente vengono presentati i relativi 
report. E’ intenzione della Segreteria nazionale Filt lavorare per un rilancio ed un 
maggiore coordinamento del Dipartimento internazionale, anche per portare con più 
forza la nostra esperienza nazionale dentro la Federazione. Nelle prossime settima-
ne, ad esempio, la Commissione e il Parlamento europeo si accingono a discutere e 
approvare nuove e più stringenti norme a livello europeo sullo sciopero nei servizi o 
anche la completa liberalizzazione dei servizi ferroviari interni. L’esperienza matu-
rata dal sindacato italiano su questi argomenti potrebbe essere preziosa per l’ETF e 
spetterà a noi il compito di costruire con il sindacato europeo una effi cace piattafor-
ma rivendicativa e di mobilitazione. ❏

Con più forza a fi anco dell’ETF

EDITORIALE

Antonio Corradi - Segretario Nazionale Filt Cgil
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News al volo

Europa e lavoro, una sfi da decisiva
Fausto Durante - Responsabile Politiche europee e internazionali della Cgil

La Ces - Confederazione europea dei sindacati che raggruppa circa 90 
sindacati di 35 diversi paesi dell’Unione europea, ha di fronte a sé un 
compito estremamente impegnativo. Con il congresso di Parigi, svoltosi 

tra la fi ne di settembre e l’inizio di ottobre dello scorso anno, si è determinato 
il pressoché totale rinnovamento della segreteria confederale, culminato 
nell’elezione di un nuovo segretario 
generale, l’italiano Luca Visentini, ora 
numero uno del sindacato europeo. 
Visentini, i due vicesegretari Peter 
Scherrer e Veronica Nilsson, l’insieme 
della segreteria e della struttura della 
Ces a Bruxelles sono chiamati a 
rilanciare l’immagine e il ruolo del 
sindacato europeo nel momento in cui 
si registrano le maggiori diffi coltà del 
processo di costruzione dell’Europa, 
unite alla perdita di fi ducia e di consenso di tanta parte della società verso il 
progetto europeo e alla particolare acutezza della crisi economica e produttiva 
in atto a livello globale. 
Negli ultimi anni, infatti, le scelte politiche sbagliate e le misure economiche 
di impronta liberista decise dalla Commissione europea e dai capi di stato e 
di governo dell’Unione Europea hanno determinato da un lato l’incapacità di 
rispondere nel modo adeguato alla crisi che ha provocato recessione e perdita 
di posti di lavoro, dall’altro l’interruzione del percorso di integrazione e di 
completamento del disegno europeo, con la conseguente ripresa di spinte 
verso il prevalere dei governi nazionali rispetto alla dimensione europea. Dal 
punto di vista economico e sociale un quadro siffatto ha alimentato il crescere 
delle disuguaglianze sociali e dei fenomeni distorsivi nella distribuzione 
della ricchezza, anche attraverso la spinta al decentramento sregolato della 
contrattazione fi n verso il livello individuale e l’attacco portato avanti 
scientifi camente dalle strutture direzionali della Commissione alla contrattazione 

collettiva, all’esercizio dell’attività 
negoziale a livello sia dei settori che in 
ambiti generali. 
A tutto ciò, le autorità europee hanno 
aggiunto raccomandazioni agli stati 
membri e misure specifi che per la 
maggioranza dei paesi che hanno 
comportato fenomeni generalizzati di 
caduta del potere d’acquisto di salari e 

pensioni, di tagli ai bilanci pubblici e alla spesa per il welfare e i bisogni sociali. 
In una parola, si è determinata così la crisi di quel modello sociale europeo 
il cui armonioso equilibrio fra le esigenze dell’impresa e del lavoro, con la 
supervisione e la guida della funzione del governo della cosa pubblica, aveva 
determinato le condizioni del successo e della capacità competitiva dell’Europa. 
Dal punto di vista politico, analogamente, la costruzione europea ha conosciuto 

Con il rinnovamento della segreteria confederale, 
la Ces è chiamata a rilanciare l’immagine e il ruolo del 
sindacato europeo nel momento in cui si registrano la 
perdita di fi ducia e consenso verso il progetto europeo e 
la particolare acutezza della crisi economica e produttiva

Economicamente si è determinata la crisi di quel modello 
sociale europeo il cui armonioso equilibrio fra le esigenze 
dell’impresa e del lavoro aveva determinato le condizioni 

del successo e della capacità competitiva dell’Europa
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l’accentuazione del carattere tecnocratico del processo decisionale e l’affi evolirsi 
della dimensione partecipativa e attiva da parte dei cittadini e delle forze 
politiche tradizionali. L’architettura istituzionale si è provvisoriamente defi nita 
in un modello squilibrato, nel quale l’unica istituzione eletta direttamente dai 
cittadini, cioè il Parlamento europeo, è quella con minori poteri rispetto alla 

Commissione e al Consiglio dei capi di 
stato e di governo. 
Anche qui, il tratto sempre meno 
democratico del funzionamento 
dell’Europa ha contribuito ad 
allontanare i cittadini dall’idea di 
proseguire nell’integrazione e di 
portare a compimento il percorso verso 

la sostanziale unione politica oltre che economica. 
La pressione demografi ca, la riduzione delle risorse per le politiche del welfare 
e dello stato sociale e, soprattutto, l’esplosione del fenomeno delle migrazioni, 
con tutto il carico in termini di impatto sulle condizioni e gli standard di vita e 
di lavoro in Europa, hanno fatto il resto. 
Si è prodotta, soprattutto per la mancanza di visione e di coraggio della classe 
politica nei vari paesi, una miscela esplosiva nella quale crescono e prosperano 
forze politiche che fanno del nazionalismo, del razzismo e dell’egoismo sociale 
le proprie bandiere, condendo il tutto con lo sdoganamento di idee e opzioni 
di tipo esplicitamente autoritario e reazionario tipico delle nefaste e peggiori 
esperienze della destra e dei pesanti retaggi del suo passato che tornano 
minacciosamente a farsi sentire in tante aree dell’Europa.
Ecco, è in questo contesto certamente non semplice e dai caratteri inquietanti 
quanto alla prospettiva democratica 
per l’Europa che si collocano le sfi de 
impegnative della Ces. 
Il mondo del lavoro in Europa ha 
bisogno di ritrovare centralità e valore, 
capacità di incidere nella discussione e 
nella vita pubblica, visibilità all’altezza 
dei compiti del tempo nuovo, credibilità 
nelle iniziative di mobilitazione e di lotta 
su scala continentale, autorevolezza ed 
effi cacia nell’elaborazione delle richieste e delle proposte.
Chi rappresenta il lavoro in Europa deve porsi il tema di costruire uno spazio 
della contrattazione, per essere interlocutore e controparte sia dei protagonisti 
delle decisioni europee sia delle grandi imprese globali e delle multinazionali, 
le cui scelte avvengono in un quadro in cui sembra non esserci spazio per la 
trattativa e il confronto con il sindacato. 
Abbiamo bisogno di parlare con una sola voce, in rappresentanza dei milioni 
di lavoratori, di pensionati, di giovani, nel cuore del processo della governance 
europea, quando si decide delle condizioni di lavoro, del futuro della 
contrattazione, delle prospettive dello stato sociale europeo. E, allo stesso modo, 
abbiamo bisogno di determinare una cornice negoziale di carattere europeo 
e sovranazionale per fermare l’arbitrio, la discrezionalità, l’unilateralità delle 
multinazionali nella gestione delle loro ristrutturazioni, il cui carattere ormai 

Il lavoro in Europa deve ritrovare centralità, capacità 
di incidere nella vita pubblica, visibilità all’altezza dei 
compiti del tempo nuovo, credibilità nelle iniziative di 
mobilitazione su scala continentale, autorevolezza e 
effi cacia nelle richieste e proposte

Politicamente si è prodotta una miscela esplosiva nella
quale crescono e prosperano forze che fanno

del nazionalismo, del razzismo e dell’egoismo 
sociale le proprie bandiere
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permanente, con tutte le conseguenze 
in termini di dumping, di concorrenza 
tra lavoratori e paesi, di ricerca 
spasmodica del profi tto, senza alcuna 
assunzione di responsabilità sociali, 
risulta essere tratto distintivo nella 
vita di queste imprese.
I lavoratori e i loro sindacati devono tornare ad essere attori sociali rispettati e 
riconosciuti, non solo dalla forma e dai riti del dialogo sociale ma nella sostanza 
del confronto e delle scelte per il futuro dell’Europa e del suo modello sociale 
ed economico. Abbiamo bisogno che il “pilastro sociale” che il presidente 
della Commissione Jean Claude Juncker ha annunciato di voler costruire per il 
rilancio del dialogo in Europa sia un pilastro che veda come elementi distintivi 
i diritti sociali e del lavoro, la conferma della contrattazione collettiva come 
pietra angolare del modello, l’estensione di tutele e protezioni per tutti. 

Per i cittadini e i lavoratori di tutti gli 
stati membri, per i giovani europei 
che non devono essere condannati 
alla disoccupazione e alla precarietà, 
per chi viene in Europa in cerca di 
un futuro migliore per sé e per la 
propria famiglia, facendo prevalere 
i valori fondamentali del rispetto 
dei diritti umani, della solidarietà, 
dell’inclusione.

A questi compiti è chiamata la Ces. Dalla sua capacità di risposte adeguate 
dipendono molte delle possibilità di rilancio dell’idea e del valore del sogno 
europeo, che ha visto nel mondo del lavoro un sostegno sempre forte, oggi 
in crisi. Il sindacato italiano e la Cgil sono pronti a fare la propria parte per 
contribuire a vincere questa sfi da decisiva. ❏

Sindacato, Europa e Trasporti

Chi rappresenta il lavoro in Europa deve costruire uno 
spazio della contrattazione come interlocutore 
e controparte sia dei protagonisti delle decisioni europee 
sia delle grandi imprese globali e delle multinazionali

Lavoratori e sindacato devono tornare a essere
attori sociali rispettati e riconosciuti, non solo dalla forma

del Dialogo Sociale ma nella sostanza
del confronto e delle scelte per il futuro dell’Europa

e del suo modello sociale ed economico
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Sono entrata a far parte del 
Women’s Committee di ETF in 
sostituzione di Adele Pellegrini, 

dopo la sua scomparsa, e raccogliere la 
sua eredità sostituendola degnamente 
in quel ruolo, dove lei e il suo lavoro 
hanno lasciato una traccia indelebile 
fra le componenti degli altri Paesi, non 
è semplice. 
Con questo articolo proverò a illu-
strare come è strutturato lo Women’s 
Committe, quali sono i temi di cui si 
occupa, il lavoro svolto dall’ultimo 
congresso e le prospettive per il futuro. 
Lo Women’s Committee è nato nel 
2001 per decisione del primo con-
gresso di ETF e si compone di 12 

rappresentanti nominate dalle diverse 
sezioni e si è dotato di 
un proprio regolamen-
to di funzionamento. 
La Conferenza delle 
donne si riunisce in 
concomitanza con il 
Congresso di ETF per 
portare a sintesi i temi 
discussi durante le 
riunioni dei Comitati 
donne che si incontra-
no due volte l’anno. 
Gli obiettivi defi niti nei documenti 
programmatici (ETF Action Plan 
on Gender Equality 2013 - 2017) 
sono quelli di aumentare la presenza 

Demolire soffi tti e pareti di cristallo
Comitato Donne

Lo Women’s Committee è nato nel 2001 per decisione del primo congresso di ETF e si compone di 
12 rappresentanti nominate dalle diverse sezioni e si è dotato di un proprio regolamento di funzionamento

Laura Andrei - ETF Women Committee

femminile nel comparto dei trasporti 
(oggi ferma al 25%), 
consentendo alle don-
ne di entrare, rimanere 
e progredire anche in 
settori e occu-pazioni 
tradizionalmente non 
femminili, in analogia 
con la campagna 
della Confederazione 
europea dei sindacati 
che vuole demolire 

sia i soffi tti di cristallo che bloccano 
i percorsi di carriera, che le pareti di 
cristallo che segregano il genere fem-
minile in determinati posti di lavoro 
esclu-dendolo da altri. 

L’obiettivo è aumentare la 
presenza femminile nel com-
parto dei trasporti, consen-
tendo alle donne di entrare, 
rimanere e progredire anche 
in settori e occupazioni tradi-

zionalmente maschili
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Sindacato, Europa e Trasporti

Anche grazie al contributo di ETF, 
l’otto marzo 2015 la Commissione 
Europea ha deciso di consultare il 
Comitato Economico 
e Sociale Europeo sul 
tema “donne e traspor-
ti”. Le conclusioni e 
le raccomandazioni 
contenute nel parere 
“TEN/573 Women and 
Transport”, votato nel 
giugno del 2015, non 
fanno che confermare 
che si deve fare di più. 
Il lavoro del Dialogo Sociale a livello 
europeo, mirato ad aumentare la quota 
di personale femminile nell’industria 
dei trasporti, prosegue attraverso 
seminari organizzati dalla direzione 
trasporti DG MOVE, ai quali parte-
cipa anche ETF con una delegazione 
di quattro persone, alla presenza della 
Commissaria europea ai Trasporti 
Violeta Bulc. 
L’obiettivo di questi seminari è quello 
di identifi care i temi più rilevanti che 
incidono sul lavoro femminile nel 
settore, individuandone le cause allo 
scopo di trovare una soluzione che 
migliori l’integrazione delle donne nel 
mercato del lavoro dei trasporti. 

Il primo incontro si è svolto il 24 set-
tembre 2015 alla presenza di rappre-
sentanti delle associazioni datoriali e 

delle strutture di DG 
MOVE e DG Justice. 
Durante questi in-
contri ETF ha voluto 
orientare il dibattito 
spostandolo da ar-
gomenti di carattere 
più generale (abbatti-
mento degli stereotipi 
culturali, scambi di 
buone prassi, ecc) 

verso i problemi concreti che incidono 
quotidianamente sulla conciliazione 
tra lavoro e famiglia, aggravati dal 
contesto economico attuale in cui i 
servizi sociali di supporto alla fami-
glia sono pesantemente sotto attacco a 
causa delle scelte liberiste dell’Unione 
Europea e delle politiche di austerità 
imposte ai governi nazionali. 
In queste occasioni, le rappresentanti 
di ETF hanno anche avuto l’occasione 
di presentare il lavoro svolto in questi 
anni dallo Women’s Committee, 
grazie a programmi fi nanziati da ETF 
e dalla Commissione Europea, sulla 
elaborazione di programmi di forma-
zione destinati a funzionari e delegati, 

che hanno l’obiettivo promuovere la 
parità di genere nel settore dei tra-
sporti. Oggetto dei quattro pacchetti 
formativi, così come defi nito nelle pri-
orità individuate durante la Midterm 
Conference di Sofi a del 2011, sono: 
empowerment delle delegate, contrat-
tazione collettiva al femminile, salute 
e sicurezza al femminile, violenza sui 
posti di lavoro. 
I primi due progetti sono già di-
sponibili, in inglese, al link http://
www.etf-europe.org/women.cfm. 
Attualmente si è costituito un gruppo 
di lavoro che sta preparando il quarto 
pacchetto formativo sulla violenza sui 
posti di lavoro, che sarà pronto prima 
del prossimo Congresso di ETF nel 
2017. 
Lo scopo della formazione esercitata 
attraverso questi quattro moduli, così 
come stabilito dalla conferenza delle 
donne di Ponte Delgada del 2009, è 
anche quello di coinvolgere nell’at-
tività sindacale un numero sempre 
maggiore di lavoratrici, promuovendo 
la parità di genere anche all’interno 
delle strutture sindacali attraverso
l’elezione di una quota sempre più 
ampia di donne nelle posizioni diri-
genziali. ❏

 Si deve fare di più per 
evitare che vengano bloccati i 
percorsi di carriera e che il ge-
nere femminile sia segregato 
in determinati posti di lavoro 

escludendolo da altri
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Il Comitato Giovani ETF prosegue 
l’attività quotidiana di sviluppo dei 
quattro pilasti alla base del pro-

gramma di lavoro 2014-2017. Le macro 
aree su cui si sviluppa il programma di 
lavoro sono la crisi europea, il cambia-
mento climatico, le politiche di genere 
e le campagne comunicazione e orga-
nizzazione. Accanto a queste tematiche 
si sono sviluppati progetti di coopera-
zione con altri comitati giovani delle 
più importanti fede-
razioni europee come 
EPSU (servizi pubbli-
ci), EFBWW (costru-
zioni e lavoratori del 
legno), EFFAT (cibo, 
agricoltura e turismo), 
UNI Europa (servizi), 
IndustriALL (metal-
meccanici). Tra le ini-
ziative più interessanti 
vi è quella dei seminari 
regionali con l’obiettivo 
realizzare un manuale raccolta delle 
buone pratiche in tema di comunica-
zione e organizzazione dei lavoratori 
precari. Per quanto riguarda il pro-
gramma di lavoro interno al Comitato 
Giovani ETF si sono creati quattro 
gruppi con la responsabilità di svilup-
po dei temi. Per i gruppi sono previsti 
specifi ci momenti di verifi ca ed imple-
mentazione del lavoro svolto fi nora. 
L’obiettivo è realizzare il programma 
di lavoro attraverso azioni concrete 
da presentare come risultato fi nale in 
occasione Conferenza Giovani (22-23 

maggio 2017), dove ci sarà il passaggio 
di consegne e sarà eletto il nuovo co-
mitato giovani per gli anni 2017-2020. 
I risultati ottenuti verranno presentati 
anche al Congresso ETF che si terrà 
a Barcellona da 25 al 27 maggio del 
prossimo anno. Per poter implementa-
re il programma è stato indispensabile 
conoscere il contesto di riferimento. 
Il settore dei trasporti è caratterizzato 
da settori e lavoratori molto differen-

ti gli uni dagli altri. Si 
è proceduto pertanto 
alla realizzazione di 
un questionario rea-
lizzato dal comitato 
giovani che coprisse 
la necessità di avere 
maggiori informazio-
ni sulle macroaree di 
studio. Il questionario 
dedicato ai lavoratori 
con meno di 35 anni 
ed impiegati nel setto-

re, ha avuto un riscontro incredibile da 
parte dei giovani lavoratori. In un me-
se e mezzo sono stati raccolti ben 853 
questionari completi, precedentemente 
tradotti dal comitato nelle principali 
lingue europee. Le risposte dei giova-
ni lavoratori italiani sono state 111, un 
numero molto alto rispetto alla media. 
I dati raccolti prevedono anche una 
serie di domande aperte sulla violen-
za nei luoghi di lavoro e la percezione 
che si ha del sindacato. Attualmente le 
informazioni raccolte si stanno proces-
sando ed elaborando per la loro futura 

diffusione. Oltre alla raccolta di infor-
mazioni trasversali per ogni capitolo 
del programma di lavoro si stanno in-
dividuando una serie di iniziative. Per 
il tema della crisi europea si è creato 
uno specifi co gruppo di lavoro che sta 
preparando una risoluzione relativa al-
la “Garanzia Giovani” che tenga conto 
della realtà dei giovani nel settore dei 
trasporti. Inoltre continua la collabora-
zione con altre federazioni di giovani 
nell’ambito del progetto “Back 2 Our 
Future”. Per quanto riguarda il capitolo 
del cambiamento climatico è emersa, 
anche da uno primo sguardo alle rispo-
ste date al questionario, una mancanza 
di conoscenza, pertanto tra gli obietti-
vi di questo pilastro c’è una percorso 
di formazione e presa di coscienza sul 
tema, attraverso dei seminari speci-
fi ci e la raccolta delle ”buone prassi” 
adottate in alcuni paesi e sindacati. Si è 
intrapreso un accordo di collaborazio-
ne con Greenpeace, come testimonial 
ed esperto in grado di dare maggiori 
elementi di conoscenza nei processi 
di formazione previsti in agenda per i 
giovani. Per il pilastro sulle politiche 
di genere si è convenuto di collabora-
re con il Comitato Donne ETF, attra-
verso il “training package”, ovvero un 
pacchetto formativo molto valido sulle 
tematiche di genere. Per quanto riguar-
da la comunicazione si sta procedendo 
alla realizzazione di un sito internet 
dedicato al comitato e collegato alla 
pagina facebook già attiva. Inoltre per 
creare consapevolezza dell’esistenza 

Congresso in progress 
La crisi europea, il cambiamento climatico, le politiche di genere

e le campagne comunicazione e organizzazione sono i quattro pilastri alla base 
del programma dei giovani ETF verso gli appuntamenti del 2017

Sara Tripodi - ETF Presidenza Comitato Giovani

Sindacato, Europa e Trasporti

Il lavoro avviato è frutto 
della necessità di tramutare le 
idee in azioni concrete per le 

generazioni future. Una
operazione complicata in un 
contesto europeo con diffe-
renze tra sindacati, scarse 

risorse e un elevato turnover 
dei componenti del Comitato

Comitato Giovani 
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del Comitato e coinvolgere i giovani 
dei trasporti si è da poco lanciato un 
concorso a premi per la realizzazione 
del logo del Comitato. Il vincitore ri-
ceverà un premio offerto dal sindacato 
norvegese ed avrà la possibilità di ve-
der il proprio logo nel merchandising 
che sarà realizzato per la Conferenza 
Giovani. Un importante momento di 
verifi ca intermedio dell’operato sarà la 
scuola Giovani di ottobre a Sesimbra 
in Portogallo. 
Il Comitato Giovani sta organizzando 
delle sessioni interamente dedicate al 
programma di lavoro. Il lavoro fi no ad 
ora portato avanti è frutto della neces-
sità di tramutare le idee in un piano 
di azioni concrete per le generazioni 
future, ma si tratta di una operazione 
complicata in una contesto europeo, 
dettato dalla differenze dei diversi 
modelli sindacali, dalle scarse risor-
se a disposizione dei progetti e da un 
elevato turn-over dei componenti del 
Comitato stesso. Tra le azioni future, 
al fi ne di rendere il Comitato sempre 
più un attore propositivo e trasversale 
alle sezioni e scongiurare il rischio che 
si tramuti in un’incubatrice a se stante, 
stiamo rivisitando il regolamento inter-
no di funzionamento del comitato con 
l’obiettivo di dare continuità e senso di 
responsabilità  ai componenti del co-
mitato stesso da parte organizzazioni  
sindacali a cui appartengono. La stabi-
lità nella composizione del Comitato 
Giovani è alla base del suo corretto e 
longevo funzionamento. ❏
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Fino ai primi anni ‘90, il trasporto aereo in 
Europa era un settore molto regolamentato 
e la concorrenza era limitata. L’introduzio-

ne delle liberalizzazioni nel mercato interno ha 
determinato un cambio di gioco senza preceden-
ti, eliminando le restrizioni commerciali per le 
compagnie aeree che volano all’interno dell’U-
nione e rafforzando il numero 
di rotte e frequenze. Il settore 
dei servizi di trasporto aereo, in 
pratica le società di handling, si 
sono moltiplicate alimentate dal 
sistema degli appalti. Queste po-
litiche, se da un lato hanno reso 
accessibile il trasporto aereo a 
più viaggiatori, creando estesi 
livelli di connettività a benefi cio 
delle imprese, delle regioni e dei 
settori correlati come il turismo, 
dall’altro hanno introdotto il sistema dei prezzi 
low cost determinando un forte dumping sociale 
e conseguentemente un vortice verso il basso del 
costo del lavoro.
Oggi la Commissione Europea si propone di 
aprire la concorrenza dei cieli ai paesi extra-eu-
ropei e annuncia con Aviation Package l’inizio 
degli accordi globali. Lo scopo primario dichia-
rato è di creare nuove opportunità di crescita in-
dustriale e promuovere elevati standard di servi-
zio, senza perdere d’occhio la sicurezza, i diritti 
dei passeggeri e l’ambiente, mettendo l’accento 
sui potenziali comportamenti anticoncorrenziali 
dell’industria.
Il contenuto del pacchetto si concentra sulla legi-
slazione europea sui diritti dei passeggeri aerei, 
sulle linee guida sugli aiuti di Stato per aeroporti 

e compagnie, sui temi oggetto delle consultazio-
ni condotte di recente per la revisione in corso 
del regolamento EASA 216/2008 per la sicurez-
za aerea, sull’attuale revisione del regolamen-
to 868/2004 contro le sovvenzioni e le pratiche 
sleali, sui sistemi a distanza di pilotaggio aereo 
(RPAS- Remotely Piloted Aircraft System) o per 

il progetto SESAR a sostegno 
dell’attuazione della rete europea 
di gestione del traffi co aereo. Il 
pacchetto non prende invece in 
considerazione le problematiche 
sociali dei lavoratori se non per 
eliminare ogni freno esterno al 
sistema in atto di trasformazione 
neo liberale e rivela che la glo-
balizzazione farà crescere l’oc-
cupazione nel trasporto aereo. 
ETF ripete che tale crescita sarà 

prevalentemente fatta di lavoro precario e atipico 
di bassa qualità e l’utilizzo di pratiche come l’out-
sourcing esporterà il lavoro degli europei verso 
i paesi asiatici, dove l’onere sociale e salariale è 
concorrenziale rispetto agli standard europei.
Per rendere attuabile tale politica neo liberale 
la Commissione Juncker utilizza lo strumento 
del Dialogo Sociale e delle relazioni industriali, 
come sede di scambio d’informazioni e dibattito 
tra parti sociali. ETF, invece, vorrebbe che il Dia-
logo Sociale fosse uno strumento per far arrivare 
considerazioni, pareri ed emendamenti ai regola-
menti in revisione dalla Commissione EU.
Il dibattito aperto tra le organizzazioni sindacali 
dentro ETF è sul metodo piuttosto che sui con-
tenuti dove si è riusciti a fare sintesi. Sul metodo 
c’è divisione tra l’alleanza nordica, capeggiata dal 

Aviation package, inizio
della concorrenza globalizzata

Elisabetta Chicca - ETF Civil Aviation Section

Dopo l’introduzione delle Dopo l’introduzione delle 
liberalizzazioni nel mercato liberalizzazioni nel mercato 

interno oggi lainterno oggi la
Commissione Europea Commissione Europea 

propone di aprire la con-propone di aprire la con-
correnza dei cieli ai paesi correnza dei cieli ai paesi 

extra-europeiextra-europei

Sindacato, Europa e Trasporti

Sezione Trasporto Aereo
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sindacato svedese e composta in maggioranza da 
sindacati di piccole dimensioni, soprattutto di 
categoria, affi liati a sindacati nazionali ed i pa-
esi del mediterraneo. Il sindacato tedesco Verdi 
ed alcune organizzazioni sindacali dell’est euro-
peo spalleggiano l’alleanza. Il sindacato inglese 
Unite, maggioritario per numero d’iscritti del 
settore, insieme a Comisiones Obreras, CGT ed 
altri sindacati di natura prettamente confederale, 
contrappongono un approccio meno corporativo 
ponendo l’attenzione all’insieme del problema 
del pacchetto Juncker. Infi ne l’anima mediterra-
nea del sindacato europeo piuttosto che rimane-
re costretta all’interno di una metodologia che si 
contrappone alla Commissione soltanto attraver-
so il negoziato di singoli emendamenti e fi nendo 
per accettare compromessi sgraditi ad una parte 
di lavoratori, vorrebbe intraprendere un vero per-
corso politico, coinvolgendo tutti i lavoratori del 
settore e non soltanto alcune categorie.
L’alleanza nordica in ETF è intenta a giocare con 
la Commissione, pur di trarne un vantaggio na-
zionale e per le proprie aziende di trasporto ae-
reo. Questo è anche uno dei motivi per i quali 
patteggia con i vettori europei che accusano le 
compagnie del Golfo di concorrenza sleale, in 
quanto fi nanziate direttamente dagli stati del 
Golfo. Nel frattempo, l’associazione imprendito-
riale europea AEA (Air European Association) si 
è sciolta ed ha costituito una nuova associazione 
denominata A4E (Airlines for Europe) che riu-
nisce Air France-KLM, IAG, Lufthansa, SAS, 
EasyJet, Finnair, Ryanair e Norwegian. Quest’ul-
time due non riconoscono il sindacato ed il Dia-
logo Sociale europeo e ertanto, Air France-KLM, 
Lufthansa, SAS e Finnair hanno dovuto creare 
un coordinamento europeo per poter partecipare 
al Dialogo Sociale come parte interessata.
Lo scenario futuro non sarà semplice, pieno d’in-
certezze per i lavoratori del settore. Alcune ca-
tegorie, come quella di piloti e assistenti di volo 
subiranno una forte contrazione contrattuale e 
salariale a causa delle politiche di outsourcing già 
in atto e per la nascita di compagnie di comodo 
e/o di bandiera come Norwegian InT. In compen-
so gli utenti potranno comodamente scegliere da 
casa attraverso il web i vettori globali a tariffe più 
convenienti, i servizi più attraenti e gli aeroporti 
più grandi dove fare scalo per recarsi in vacanza 
ed allora, visto che anche i lavoratori del traspor-
to aereo sono utenti, non gli resta che sperare di 
non perdere il diritto alle “vacanze”. ❏
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Da molti anni la sezione ETF dei portuali è molto 
attiva sul fronte delle riforme legislative del 
settore con iniziative che hanno sempre puntato a 

coinvolgere tutti i sindacati affi liati.
Ricordo che questa attività, in alcuni periodi, si è 
caratterizzata per le forti tensioni in occasione dei due 
tentativi di liberalizzazione selvaggia con la 
cosiddetta proposta di direttiva De Palacio 
I e II, a cui sono seguite manifestazioni di 
portuali a Bruxelles e Strasburgo.
In quella occasione la forte contestazione 
del mondo del lavoro spinse il Parlamento 
europeo a soprassedere, cedendo di fatto, 
cosa non frequente, al rapporto di forza 
contro una volontà politica a quel tempo 
poco incline alla tutela del lavoro.
Ma gli scenari economici internazionali che, 
da lì a breve si sono materializzati, hanno 
modifi cato in tutti i Paesi gli equilibri politici 
e gli obiettivi sono stati riposizionati a causa 
della crisi del 2007 che ha investito il pianeta e che ancora, 
dopo oltre 8 anni, non lascia il terreno a concreti segnali di 
ripresa. Si sono create le condizioni affi nché l’Europa possa 
scegliere una strategia a medio lungo termine, partendo dal 
favorire la connessione e l’implementazione dei sistemi di 
trasporto attraverso i corridoi europei, le reti TEN-T. La 
relazione logica con le infrastrutture indispensabili ha 

reso fl uido il progetto politico. Così i lavori a Bruxelles 
intorno alle infrastrutture portuali non si sono fermati, ma 
è cambiato il contesto e le scelte strategiche del vecchio 
continente hanno necessariamente focalizzato i traguardi 
al 2050. Entro quella scadenza sapremo se i Paesi membri 
sosterranno politiche che abbiano una decorosa sostenibilità 

ambientale, garantendo al contempo la 
migliore fl uidità delle merci e delle persone. 
Un appuntamento importante che necessita 
di un approccio dettagliato e progressivo 
delle azioni da compiere sul piano legislativo 
ma anche su quello degli investimenti che 
l’Europa dovrà necessariamente mettere in 
disponibilità.
L’ETF pare aver chiaro come gestire 
l’approccio a tutti i temi che toccheranno 
gli interessi dei lavoratori in relazione agli 
obiettivi da raggiungere a partire dalla 
gestione politica di affi liati, differenti 
per natura e storia, presenti nella sezione 

portuali. 
La verifi ca della compattezza del gruppo dei “Dockers’” e 
la tenuta politica delle azioni che l’ETF propone di mettere 
in campo è stato uno dei punti focali sul quale in sezione si 
è dibattuto per alcuni mesi.
Lo sviluppo delle reti transnazionali, favorire il trasporto 
via mare e su ferro rispetto a quello su gomma, il mercato 

Solidarietà, partecipazione
e discussione

Va ritrovato uno spirito solidaristico smarrito nella crisi
e nel funzionamento dell’UE, ma soprattutto va ritrovato
lo spirito di partecipazione e di discussione negli ambiti 

sindacali rappresentati dall’ETF

La verifi ca della
compattezza del gruppo 

dei “Dockers’” e la tenuta 
politica delle azioni che l’ETF 

propone di mettere
in campo è stato uno dei 

punti focali sul quale
si dibatte la sezione

Maurizio Colombai - ETF Dockers

Sindacato, Europa e Trasporti

Sezione Portuali
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del lavoro e delle imprese, i rifl essi occupazionali a seguito 
dell’automazione nei processi produttivi ed il regolamento 
sui servizi portuali hanno rischiato di veder frammentato 
il fronte dei rappresentanti nella sezione. Se questo non è 
accaduto il merito va certamente al senso di responsabilità 
dei componenti della sezione ma prima di tutti al Presidente 
Terje Samuelsen e alla segretaria politica, Livia Spera. 
Un risultato non scontato che ha permesso alla ETF 
di presenziare con un forte mandato politico ai tavoli 
istituzionali, sui quali si decidono le sorti dei lavoratori 
portuali europei, anche attraverso il Dialogo Sociale.
Il Regolamento sui servizi portuali, dopo una pesante 
azione di lobby, ha trovato un punto di mediazione che 
probabilmente non rappresenta il miglior obiettivo che ci 
eravamo posti ma è pur vero che, in una fase di ricostruzione 
degli strumenti di regolazione, ha prevalso l’idea di non 
prevaricare gli “usi” degli Stati membri compatibili però 
con le indicazioni macro delle politiche europee. 
Le nostre rivendicazioni circa l’inserimento nel regolamento 
di elementi come l’obbligo di utilizzo della clausola sociale 
in caso di subentro in una concessione ha incontrato il 
favore del relatore Knut Fleckenstein ma non quello di 
una buona parte di parlamentari che si sono opposti. Si 
è quindi realizzata una mediazione, non certo esaltante 
che prevede la facoltà di non negare questa possibilità 
ai singoli Stati membri, lasciando ai rapporti di forza le 
decisioni necessarie a garantire il rispetto del regolamento. 

Di contro è stato possibile evitare che alcuni servizi 
di interesse generale subissero gli effetti negativi della 
concorrenza, cavallo di battaglia di molti partiti della destra 
europea, anche nel caso di servizi deputati alla sicurezza 
delle persone e del lavoro. 
Un ottimo risultato per tutto il movimento sindacale 
perché consente di poter contare sul fattore delle relazioni 
industriali e negoziali senza agire sull’abbattimento dei 
diritti e della sicurezza come fattore di competitività.
Ora va ritrovato uno spirito solidaristico che con il 
tempo si è spesso smarrito nelle nebbie della crisi e 
negli alibi dell’ignoranza sul funzionamento dell’UE, ma 
soprattutto dobbiamo ritrovare lo spirito di partecipazione 
e di discussione negli ambiti sindacali che per noi sono 
rappresentati dall’ETF.
Quando spesso ci appelliamo alle direttive o regolamenti 
europei lo facciamo consapevoli del peso che tali 
affermazioni possono avere su uno specifi co argomento o 
su un tavolo complesso. 
Una via di uscita per dimostrare che fuori dalle logiche 
europee non si può stare. Se così è allora non possiamo 
lasciare alcuno spazio ad altri, abbiamo l’obbligo morale 
e politico di provare ad esercitare convintamene la nostra 
capacità di coinvolgimento dei lavoratori per indirizzare 
e portare tutta la forza e il peso politico italiano, oggi 
non molto considerato, in verità per i numeri più che per 
capacità di proposta, nelle sedi ETF. ❏
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È la mattina presto del 22 marzo, 
preparo la valigia per Bruxelles 
e come sempre ascolto la ras-

segna stampa prima di partire. Infi lo 
in borsa la cartellina con i documen-
ti per la riunione del giorno dopo sul 
rilancio del Dialogo Sociale europeo 
nel settore ferroviario. È da parecchi 
mesi che tra ETF e CER, la comunità 
delle imprese ferroviarie, si prova ad 
organizzare questo incontro fortemen-
te voluto dalla parte sindacale per sti-
molare il tiepido interesse e la scarsa 
partecipazione della controparte. 
E’ infatti un pallido ricordo il risultato 
concreto della contrattazione europea, 
ormai sospesa da anni, che ha dato vi-
ta agli unici due accordi fi rmati, ormai 
nel 2004, quello sulle condizioni di 
lavoro dei ferrovieri in interoperabi-
lità transfrontaliera e quello sulla pa-
tente dei macchinisti, da cui sono poi 
originate le rispettive Direttive EU. 

Accordi che, come previsto, hanno bi-
sogno di essere rivisti per adattarsi ai 
recenti mutamenti.
La tragica notizia degli 
attentati a Bruxelles, 
annunciata dai me-
dia, mi costringe quel 
giorno a rinunciare al 
viaggio. Questi atti, 
penso, sono un’ulte-
riore tappa verso l’af-
fossamento del sogno 
europeo? Colpire la 
libertà di movimento 
dei passeggeri trasci-
nerà con sé il rischio di accettate al-
tre restrizioni dei diritti civili? Ci sa-
ranno ripercussioni anche sul traffi co 
ferroviario? 
Il settore sta affrontando parec-
chie sfi de come la liberalizzazio-
ne, le ristrutturazioni e l’espan-
sione del traffi co tra le frontiere. 

Il settore sta affrontando parecchie sfi de come la liberalizzazione, le ristrutturazioni
e l’espansione del traffi co tra le frontiere

Maria Cristina Marzola - ETF Railways Section

Con la competizione dovuta all’au-
mento degli operatori e giocata al ri-
basso sui costi del personale si stan-

no pericolosamente 
diffondendo anche in 
questo settore, fi no a 
poco tempo fa inden-
ne, inaccettabili viola-
zioni dell’orario di la-
voro, del rispetto delle 
pause e dei tempi di 
riposo dei macchinisti, 
della certifi cazione. 
Manca la corretta co-
noscenza delle linee e 

le competenze linguistiche, la qualità 
della formazione ed è preoccupante 
l’aumento del numero dei lavoratori 
interinali, anche per le mansioni che 
hanno un rilevante impatto sulla si-
curezza. Condizioni di lavoro che ora 
si abbassano per il personale di mac-
china, di bordo, di manutenzione e in 

Nell’ambito del Dialogo Nell’ambito del Dialogo 
Sociale CER ed ETF hanno Sociale CER ed ETF hanno 

condotto negli ultimi 10 anni condotto negli ultimi 10 anni 
parecchi progetti che hanno parecchi progetti che hanno 
prodotto raccomandazioni e prodotto raccomandazioni e 
linee guida. È ora di passare linee guida. È ora di passare 
a veri e propri accordi più a veri e propri accordi più 
stringenti per le aziendestringenti per le aziende

Negoziazione per il settore
Sezione Ferrovieri
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servizio nelle stazioni e che potrebbe 
poi riguardare anche altri lavoratori.
Per fare fronte a questa situazione, nel 
programma di rilancio del Dialogo 
Sociale discusso a Vienna il 29 aprile, 
l’ETF ha indicato nella ripresa della 
negoziazione europea lo strumento più 
effi cace e come sue priorità diverse 
misure tra cui il controllo dell’applica-
zione delle regole sull’orario di lavoro 
e l’introduzione del tachigrafo digitale 
anche per i macchinisti, l’osservanza 
di requisiti e competenze previste per 
il personale, la formazione e l’armo-
nizzazione ad un più alto livello degli 
standard di abilitazione per le profes-
sioni legate alla sicurezza. 
Nell’ambito del Dialofo Sociale CER 
ed ETF hanno condotto negli ultimi 
10 anni parecchi progetti che han-
no prodotto raccomandazioni e linee 
guida su occupabilità, aggressioni al 
personale, promozione delle pari op-
portunità, prevenzione dei rischi psi-
cosociali e attrattività del settore per i 
giovani lavoratori.
I progetti non rispondono agli imme-
diati bisogni dei lavoratori e le rac-
comandazioni pur essendo condivise 
tra le parti non sono vincolanti; è ora 
di passare a veri e propri accordi più 
stringenti per le aziende. Va inoltre ri-
defi nita la struttura organizzativa: ser-
ve una maggiore e più qualifi cata pre-
senza agli incontri, soprattutto della 
parte datoriale, con la partecipazione 
dei Direttori delle risorse umane.
Sul fronte della direttiva per l’apertura 
del mercato il 19 aprile scorso è sta-
to raggiunto l’accordo tra Consiglio 
e Parlamento Europeo sul pilastro 
politico del 4° pacchetto ferroviario 
riguardante: le misure per garantire 
indipendenza e neutralità del gestore 
infrastruttura; il ruolo e la funzione 
dei regolatori nazionali; il biglietto in-
tegrato tra diverse imprese; la traspa-
renza fi nanziaria; la liberalizzazione 
del traffi co ad alta velocità e il regola-
mento 1370/2007 sull’affi damento del 
servizio di trasporto ferroviario i cui 

obblighi di servizio pubblico saranno 
ora ammessi solo su tratte al di sotto 
dei 200 km. Il testo dell’accordo, sul-
la cui stesura c’è ancora margine per 
variazioni, dovrebbe essere approva-
to defi nitivamente in autunno. L’ETF 
ha convocato il 30 maggio un grup-
po di lavoro che deciderà le azioni 
da mettere in campo per limitare gli 
effetti negativi sugli aspetti di carat-
tere sociale ed occupazionale, come 
il trasferimento del personale in caso 
di cambio di operatore e l’applicazio-
ne del contratto collettivo da indicare 
nei bandi di gara. Il Parlamento do-
vrà discutere il testo con il Comitato 
Trasporti che potrà cambiarlo o riget-
tarlo (ma solo con la maggioranza as-
soluta). La Commissione Europea ha 
salutato questo accordo sostenendo tra 
l’altro che “l’apertura del mercato ha 
un impatto positivo sulla creazione di 
posti di lavoro”, ma sappiamo tutti che 
non è così e gli effetti negativi che sta 

Sindacato, Europa e Trasporti

già producendo. L’ETF continuerà la 
battaglia per evitare che anche in que-
sto settore il dumping sociale sia gio-
cato abbassando gli attuali standard a 
benefi cio solo della competizione tra 
imprese a partire dalle regole per l’ag-
giudicazione delle gare. ❏

CES: IL 15 GIUGNO A ROMA
CONFERENZA EUROPEA

SU MIGRANTI E PROFUGHI 

Si terrà in Italia, su propo-
sta della Cgil, un’importante 
riunione dei sindacati Ue per 
puntare a una posizione comu-
ne sul Migration Compact.
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Nella sezione ETF del Road 
Transport sono stati  indi-
viduati i punti principali 

sui quali lavorare e da negoziare per 
poterli inserire nel così detto social 
code. Il primo punto è rappresentato 
dall’accesso all’assistenza medica in 
qualsiasi paese per gli autisti nell’e-
sercizio delle proprie funzioni. Il 
secondo sono le condizioni nei punti 
di carico e scarico, anche bagni e posti 
di riposo. Il terzo le condizioni di 
riposo, riferibili a quello settimanale. 
Il quarto la considerazione sul regolare 

ritorno presso la propria sede. Il riposo 
settimanale nella propria sede o “ho-
mebase” ottempera a funzioni sociali e 
di conciliazione lavoro famiglia. Ma in 
tutto questo rientra però un’ambiguità 
interpretativa: cos’è infatti che si può 
defi nire “homebase”? Ci si riferisce 
all’autista, all’immatricolazione del 
mezzo oppure all’azienda? Il quadro 
normativo deve essere certo e defi nito, 
in grado di eliminare le zone grigie.
Le problematiche sul riposo riguarda-
no la necessità di riadattare la vigente 
normativa e renderla coerente alle 

Contrasto a concorrenza sleale
e dumping sociale

Assistenza medica in qualsiasi paese per gli autisti in servizio; bagni e posti di riposo nei punti 
di carico e scarico; condizioni di riposo settimanali; considerazioni sul regolare ritorno

presso l’homebase e applicabilità di leggi e regolamenti nei diversi stati membri sono i temi

Elisa Gigliarelli - ETF Road Transport Section

nuove realtà di mercato, come nel caso 
dei trasporti a lunga percorrenza con 
carichi speciali che hanno ripercussioni 
sull’effettuazione del riposo settimana-
le e mensile. In questo quadro si inseri-
sce anche il tema del riposo sul mezzo 
e la possibilità che la Commissione 
metta mano al Regolamento 561/2006 
che deve essere esteso anche ai veicoli 
di peso inferiore ai 3,5 tonnellate, 
poiché attualmente coperti solo da 
accordi transfrontalieri. Si evidenzia 
tra l’altro anche il pericolo Uber nel 
trasporto merci, con piattaforme di 

Sezione Trasporto Merci su Strada
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distribuzione senza regole. Anche per 
questo motivo ETF spinge per l’in-
clusione di tutti i veicoli commerciali, 
quindi anche quelli inferiori ai 3,5 t 
come prima specifi cato, all’interno 
della legislazione europea e del “Road 
Package”. Ultimo punto è rappresen-
tato dall’applicabilità delle leggi e dei 
regolamenti nei diversi stati membri. 
Per quanto riguarda le norme sociali e 
i contratti di lavoro da applicare agli 
autisti che lavorano 
fuori dal paese dove 
si trova la propria 
“homebase”, per ETF 
vale l’ordinamento del 
paese in cui, o a partire 
dal quale, l’autista ese-
gue la sua prestazione 
lavorativa. Proprio su 
questa ultima questione 
si evidenziano le mag-
giori criticità e i mag-
giori contrasti tra ETF 
e IRU che rappresenta 
le parti datoriali e che si trova bloccata 
in una evidente divisione interna. Da 
un lato infatti rappresenta gli stati che 
subiscono dumping sociale, dall’altro 
gli stati che lo provocano. Analizzando 
le modifi che che si vogliono apportare 
ai regolamenti 1071/09, 1072/09, 
1073/09, 561/06 e 593/08 ETF ha 
sempre ribadito che rispetto alle 

condizioni per eserci-
tare la professione, alle 
norme per l’accesso al 
mercato internazionale 
di merci su strada, alle 
norme per l’accesso al 
mercato internazionale 
trasporto passeggeri, 
alle norme che regola-
no i tempi di guida e 
riposo e all’applicabili-
tà delle leggi, le regole 
esistono e devono solo 
essere rese esigibili, 
ragion per cui non si 
sente la necessità di particolari modi-
fi che. La sezione del Road Transport 
di fronte al progetto di ridisegnare 
le norme in materia di cabotaggio 
individua alcune linee. Mantenere il 
concetto di temporaneità del periodo 
di cabotaggio più che delle operazioni 
stesse. L’inclusione del trasporto com-
binato nel 1072/09. Bisogna infatti 
pensare come questo tipo di trasporto 
che prevede l’utilizzo di più mezzi e 
che fa sì che il viaggio effettuato entro 

un raggio di 150 km 
non venga considerato 
cabotaggio, possa 
incidere nei territori 
transfrontalieri, vedi 
ad esempio il nord 
Italia. Le operazioni 
di cabotaggio devono 
essere un’estensione 
del trasporto interna-
zionale, avendo una 
chiara defi nizione. I 
viaggi senza merce o 
“vuoti” devono essere 

considerati operazioni di cabotaggio. 
Dopo il numero massimo di operazio-
ni i veicoli devono rientrare nel paese 
di registrazione del mezzo. Introdurre 
un periodo di almeno 7 giorni, prima 
di rientrare nello stesso Paese dove, di 
recente, si è svolta la maggior attività 
di cabotaggio. Corresponsabilità di 
committente e spedizioniere. Abolire 

Una più netta defi nizione 
di distacco transnazionale 
e cabotaggio può ridurre 
al minimo l’interpretabi-
lità di alcune norme ed 

impedire ad alcune azien-
de di infi larsi nelle lacune 

dei regolamenti

Sindacato, Europa e Trasporti

le restrizioni sulla 
documentazione per 
il cabotaggio intro-
ducendo il tachigrafo 
intelligente prima dei 
tempi previsti e pre-
vedere l’effettuazione 
di una pre-notifi ca 
del viaggio in cabo-
taggio informando lo 
stato ospite. In questo 
quadro, la situazione 
italiana è soprattutto 
questione che pare ri-
guardare il nord Italia. 

Come già accennato in precedenza, 
pensiamo a quello che comporta il 
trasporto combinato, ma pensiamo an-
che alla vicinanza alle frontiere come 
rischio continuo di dumping per colpa 
di quelle imprese che arrivano dall’est 
e che impiegano autisti che operano in 
condizioni di lavoro, salariali e tarif-
farie, fuori dalle regole e dal normale 
mercato. 
Senza dimenticare però che anche le 
nostre imprese delocalizzano, sfruttan-
do quindi condizioni a loro più favore-
voli e partecipando ad implementare la 
concorrenza sleale e a dequalifi care il 
lavoro e le professionalità degli autisti. 
Una più netta defi nizione di distacco 
transnazionale e di cabotaggio può 
ridurre al minimo l’interpretabilità di 
alcune norme ed impedire ad alcune 
aziende di infi larsi nelle lacune dei 
regolamenti. Anche se questo sistema 
di deregolamentazione attacca per 
ragioni geografi che in primis il nord 
italia, è del tutto evidente che da ciò 
non risulta immune il resto del territo-
rio nazionale. 
In questo senso ETF chiede di inter-
venire sui governi europei, affi nché 
l’azione sindacale di contrasto alla 
concorrenza sleale e al dumping so-
ciale, sia supportata, anche in Italia, da 
una forte presa di posizione della poli-
tica e sia concretizzata in un’Agenzia 
Europea del Trasporto. ❏

Per ETF per le norme 
sociali e i contratti da 

applicare agli autisti che 
lavorano fuori dal Paese 
dove si trova la propria 
“homebase”, vale l’or-
dinamento del paese in 

cui, o a partire dal quale, 
l’autista esegue la presta-

zione lavorativa
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In molti casi quando si parla di sin-
dacato europeo per i più vuol dire 
affrontare un tema astratto e di-

stante dalle esigenze del lavoro, utile 
solamente ad alimentare dibattiti sofi -
stici. Indirizzare la discussione sulla 
necessità di dare un coordinamento 
sovranazionale alle modalità tradizio-
nali di azione sindacale signifi ca inve-
ce contribuire a dare una prospettiva 
futura all’evoluzione del movimento 
sindacale, nella consapevolezza dei 
grandi cambiamenti che hanno rivolu-
zionato l’economia globale. Ridurre 
ogni azione sindacale ad un piano na-
zionale o strettamente locale ignora 
come i mercati compreso quello del 
lavoro, l’animata discussione di questi 
giorni in Belgio per la legge su lavoro 
con 45 ore settimanali senza straordi-
nario e in Francia sul “Loi Travail”, 
non siano più chiusi entro “rassicuran-
ti” mura domestiche. Le aziende, come 
noto, attraverso processi di delocaliz-
zazione facilitati dallo sviluppo delle 
nuove tecnologie, gestiscono le proprie 
attività seguendo logiche di sviluppo e 
organizzazione mondiali. Inoltre, mol-
te delle decisioni che vanno ad impat-
tare direttamente sulla vita di chi lavo-
ra, vengono prese da Istituzioni 
sovranazionali come l’Unione 
Europea. Per rispondere in parte a ciò 
è necessaria un’azione sempre più eu-
ropea e globale per modifi care le rego-
le che condizionano l’attuale terreno di 

gioco. Oramai siamo tutti consapevoli 
che per uscire fi nalmente da questi 
lunghissimi anni di crisi, l’unica con-
dizione possibile è che sia l’Europa e 
non i singoli Paesi a 
guidare questo proces-
so. La dimensione e la 
profondità della crisi 
economica che colpi-
sce direttamente molti 
Paesi dell’UE, la pre-
senza di una moneta 
condivisa e la vastità 
della sua origine fi nan-
ziaria, renderebbe del 
tutto illusorio e vellei-
tario pensare di poter-
ne uscire solo a livello nazionale. Se è 
del tutto evidente che la crisi ha colpito 
alcuni Paesi più degli altri è però al-
trettanto vero che oramai è tutta l’Eu-
ropa ad essere incapace di far crescere 
il proprio prodotto interno lordo e la 
ricchezza collettiva. 
Tutta l’Europa ha il segno meno da-
vanti. Da qui la necessità, anche per il 
Sindacato, di darsi una struttura tran-
sfrontaliera. Il livello di emancipazio-
ne che una federazione sindacale euro-
pea dei trasporti dovrebbe raggiungere, 
stante le condizioni già più che globa-
lizzate e uniformate dell’economia e 
della fi nanza internazionale, è ancora 
in fase embrionale, soprattutto, se il 
modello di riferimento che si vuole 
prendere è quello dei Paesi, dove la 

contrattazione è l’elemento che ancora 
contraddistingue e identifi ca l’essere 
sindacato. Da questo punto di vista, 
molto è il lavoro che una struttura sin-

dacale europea come 
l’ETF dovrebbe fare, 
molta la strada di con-
divisione da percorrere 
per concretizzare una 
sintesi tra le singole re-
altà sindacali naziona-
li, tesa a un progetto di 
reale rappresentanza 
politica e contrattuale 
con un peso specifi co 
in grado di determina-
re concretamente le 

scelte economiche e legislative del 
Parlamento Europeo, da un lato, e pra-
ticare negoziazione con le diverse im-
prese multinazionali, ormai presenti in 
ogni stato, in rappresentanza degli in-
teresse e dei diritti dei loro dipendenti. 
Una capacità di sintesi che sembra an-
cora fi n troppo lontana. 
In merito al settore  del trasporto pub-
blico urbano l’ETF e UITP, l’associa-
zione internazionale che rappresenta 
le aziende del trasporto pubblico, han-
no condotto negli ultimi anni, nell’am-
bito del gruppo del Dialogo Sociale 
progetti che hanno prodotto racco-
mandazioni congiunte per  promuove-
re occupazione nel trasporto pubblico 
urbano e sulle condizioni di lavoro, 
come uno dei fattori per una buona 

Darsi una struttura transfrontaliera
Ridurre ogni azione sindacale ad un piano nazionale o strettamente locale ignora come i mercati compreso 

quello del lavoro, non siano più chiusi entro “rassicuranti” mura domestiche

Domenico D’Ercole - ETF Urban Public Transport Section

Sindacato, Europa e Trasporti

l livello di emancipazio-l livello di emancipazio-
ne che una federazione ne che una federazione 
sindacale europea dei sindacale europea dei 

trasporti dovrebbetrasporti dovrebbe
raggiungere è ancora in raggiungere è ancora in 

fase embrionalefase embrionale

Sezione Trasporto Pubblico Urbano
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qualità dei servizi. Anche sul tema 
della sicurezza e della formazione per 
i conducenti di autobus urbani di tra-
sporto pubblico si sono prodotte rac-
comandazioni. Per la 
sicurezza è stato pre-
sentato un progetto sul 
posto di guida dei con-
ducenti di autobus ur-
bani in cui vengono ri-
defi niti parametri e 
valori dei sedili dei 
conducenti per una 
corretta posizione di 
guida, condizione ne-
cessaria non solo per 
avere il controllo totale 
del autobus ma anche 
per evitare lesioni in 
seguito ad una scorret-
ta postura. Sulla for-
mazione si sta lavoran-
do sulla revisione della direttiva 
2003/59 con l’obiettivo di avere per-
corsi formativi specifi ci per i condu-
centi professionali nel settore dei tra-
sporti su strada evidenziando nella 
dichiarazione congiunta la qualità del-
la formazione dei formatori e 

dell’organizzazione di centri di forma-
zione specifi ci. In un mercato del lavo-
ro globalizzato una formazione uni-
forme in tema di sicurezza e di 

circolazione stradale 
diviene fattore essen-
ziale, soprattutto, in un 
settore sensibile e stra-
tegico come quello del 
trasporto persone. 
Omogeneizzare i crite-
ri di attestazione delle 
certifi cazioni e delle 
patenti di guida rap-
presenta l’obbiettivo di 
sviluppo all’interno del 
Dialogo Sociale euro-
peo.  Nell’ambito della 
revisione del 
R e g o l a m e n t o 
1370/2007 sui servizi 
pubblici locali, ETF 

sta sensibilizzando la Commissione e 
il Parlamento sulla necessità di rende-
re esigibile la garanzia occupazionale 
dei lavoratori in caso di cambio di 
operatore. Visto l’orientamento adotta-
to fi n ora dalla Commissione, la ver-
tenza resta tutta in salita. ❏

il lavoro nei trasporti 
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Accadde il… 31 maggio 1996
Venti anni fa scompare a Roma, Luciano Lama. È stato segretario generale della Cgil dal 1970 al 1986.
La sua segreteria è la più lunga della storia ultra centenaria della Confederazione di Corso d’Italia.
Sedici anni contraddistinti dallo stragismo, dall’autunno caldo ma anche dalla costruzione del sindacato

    

“La morte di Luciano Lama ha suscitato dolo-
re, sconforto in molte lavoratrici e molti la-

voratori, anche tra quelli più giovani che non l’ave-
vano conosciuto ma avevano sentito parlare di lui 
dai più anziani”. Così Rinaldo Scheda, segretario 
confederale della Cgil dal 1957 al 1979, nel suo 
diario personale, conservato presso l’Archivio sto-
rico della Cgil, ricorda Luciano Lama di cui 
quest’anno ricorre il ventennale dalla morte avve-
nuta a  Roma, il 31 maggio 1996.  “I rappresentanti 
delle più importanti istituzioni, a cominciare dal 
capo dello Stato, il presidente del Consiglio dei mi-
nistri, i dirigenti nazionali delle confederazioni 
sindacali, gli esponenti dei partiti politici e delle 
associazioni imprenditoriali, alla salma di Lama 
hanno reso un omaggio non formale ma hanno in-
vece manifestato una stima sincera e una solida-
rietà piena verso lo sgomento dei familiari”. 
“Cinquant’anni di attività intensa ai più alti livelli 
nel sindacato, nelle istituzioni e nel suo partito 
hanno lasciato un segno destinato a rimanere”.

“Diventai - raccontava Lama al suo amico gior-
nalista e conterraneo forlivese Vittorio Emiliani 

-  a 25 anni segretario della Camera del Lavoro col 
più alto numero di iscritti in Italia: 142 mila, erano 
quasi tutti lavoratori della terra, moltissimi ancora 

braccianti”. Nel 1947 venne a Roma chiamato da 
Di Vittorio nella segreteria confederale. Negli anni 
cinquanta dirige prima la Federazione dei Chimici 
e poi quella dei metalmeccanici, fi no a tornare nel 
1962 nella segretaria confederale di Novella. Nel 
1970 viene eletto segretario generale della Cgil, 
pochi giorni dopo la strage di Piazza Fontana. 
Vivrà da segretario la stagione delle stragismo. Gli 
anni della sua segreteria vanno dall’autunno caldo, 
passando per l’impegno unitario, fi no al referen-
dum sulla scala mobile. Lascia dopo sedici anni 
nel 1986. La sua segreteria è la più lunga  nella 
storia ultracentenaria della Cgil. “L’ultimo atto da 
segretario generale - scrive Fabrizio Loreto nella 
Storia della Cgil - fu la relazione all’XI Congresso, 
svoltosi a Roma dal 28 febbraio al 4 marzo 1986. 
L’uscita di scena di Lama, avvenuta con un’emo-
zionante saluto alla Cgil, rappresentò una sorta di 
spartiacque. Con il suo addio si chiuse un’epoca 
della storia sindacale”. Tra le sue passioni, oltre le 
carte, la pipa e la musica lirica, anche il calcio che 
lo accomunava ad altri dirigenti politici e sindacali 
della sinistra. “Evitavamo - annota sempre Scheda 
nel suo diario - di parlare del campionato di calcio 
perché lui sosteneva la Juventus mentre io in quel 
periodo facevo il tifo per il Bologna”.                             (G.B.)
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