
Il lavoro nei trasporti

grande numero di lavoratrici e
lavoratori in tutti i settori produttivi.
Nella competizione senza regole negli
appalti pubblici e privati il lavoro paga
un prezzo da tempo insostenibile.
Manca una regolazione di legge
adeguata e nei tanti varchi che
l’attuale normativa lascia aperti è
entrato tutto il peggio dello
sfruttamento del lavoro, dal non
rispetto dei contratti, ai finti soci
lavoratori nelle cooperative spurie fino
alla diffusa illegalità e alle infiltrazioni
illegali nelle sue varie forme.
La Cgil rivendica da tempo una nuova
legge sugli appalti in grado di impedire
lo scempio in atto e di restituire dignità
e diritti al lavoro facendolo uscire da
una condizione di sfruttamento e di
illegalità che i furiosi “riformatori” che
hanno in mano il parlamento si
ostinano a non vedere.
Nei trasporti la situazione degli appalti
è tra le peggiori e la raccolta di firme
per la proposta di legge della Cgil è
anche per noi un’iniziativa da
sostenere con forza nell’ambito della
più generale mobilitazione, intesa a
cambiare le politiche economiche e del
lavoro che si stanno decidendo nel
governo e nel parlamento.

Franco Nasso 
Segretario Generale Filt Cgil

Mensile di informazione, cultura e documentazione

Il governo si occupa delle regole del
lavoro e il parlamento vota la legge
delega che abilita l’esecutivo a fare i
decreti attuativi di cancellazione di
diritti e di limitazione delle libertà dei
lavoratori italiani. Una politica del
lavoro che ha già prodotto disastri e che
conferma il prevalere anche in questo
governo dell’idea che il lavoro poco
tutelato e facile da espellere dalle
aziende può rimettere in moto
l’economia del paese. La Cgil chiede
con forza la correzione di queste scelte
del governo e sostiene le proprie
proposte con le tante iniziative di
mobilitazione e con lo sciopero generale
del 12 dicembre.
Chi governa il paese e chi ne sostiene le
scelte in parlamento dovrebbero
dedicare l’attenzione necessaria al
lavoro vero e alle situazioni reali in cui
si trovano milioni di lavoratori in Italia.
Bisognerebbe smettere di dare retta a
chi del lavoro ne parla senza conoscerlo
o rifiutandosi di vedere le condizioni
reali. Basterebbe non girarsi dall’altra
parte, quando si chiede attenzione alla
questione del lavoro negli appalti, per
misurare l’enorme contraddizione tra
le finte promesse di tutela e le
condizioni di sfruttamento, di
insicurezza, di lavoro povero e senza
diritti e contratti che riguarda un

La Cgil ha avviato la raccolta
di firme per la proposta di
legge di iniziativa popolare
sugli appalti. Nei trasporti
molti servizi sono in appalto
sia con il pubblico che 
con i privati. Interessati
soprattutto i settori della
logistica, del trasporto aereo
nei servizi aeroportuali
dell’handling, del trasporto
pubblico locale e ferroviario.
A sostegno di questa
proposta il 25 ottobre scorso,
in occasione della
manifestazione nazionale
della Cgil, i lavoratori dei
trasporti sono scesi in piazza
con una maglietta 
con lo slogan 
“I diritti non si appaltano”.

Sul lavoro scelte da correggere SPECIALE
APPALTI
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Si intitola così: “Garanzia dei trattamenti dei lavoratori/lavoratrici impiegati nelle filiere
degli appalti pubblici e privati, contrasto alle pratiche di concorrenza sleale tra imprese
e tutela dell’occupazione nei cambi di appalto”, la proposta di legge di iniziativa
popolare sugli appalti decisa dalla Cgil e su cui si avvia per sei mesi, da novembre ad
aprile 2015, la raccolta delle firme.
Gli appalti pubblici rappresentano più del 15% del PIL nazionale e, secondo i dati della
Commissione europea, al 2% sempre del PIL ammonta la variazione dei costi per gli
appalti relativi a beni e servizi. Ma la cattiva gestione degli appalti, caratterizzata da una
diffusa illegalità, alimenta il fenomeno della corruzione che in Italia fa diminuire gli

investimenti esteri del 16% e aumentare del 20% il costo complessivo degli appalti
stessi. Nel mezzo di questi sprechi e delle inefficienze si trovano centinaia di migliaia di
lavoratori che non hanno tutele adeguate ne sociali ne nella legislazione, in particolare
sul tema della responsabilità solidale e nella clausola sociale nei cambi di appalto. Sono
lavoratrici e lavoratori esposti per una vita al precariato, senza carriere contributive
dignitose, con basse retribuzioni, senza valorizzazione professionale. Il lavoro negli
appalti oggi è intenso, frammentario, precario, faticoso, mal retribuito. Sugli appalti si
scaricano l’abbattimento dei costi di fornitura e realizzazione di beni e servizi troppo
spesso a danno della qualità delle opere e dei diritti dei lavoratori.
Sono tre gli obiettivi politici della proposta di legge di iniziativa popolare in tema di
appalti: affermare una tutela reale dei trattamenti dei lavoratori impiegati negli appalti
pubblici e privati, messi in discussione da almeno tre provvedimenti legislativi (decreto
legge 5/2012, legge 92/2012 e decreto legge 76/2013) in questi ultimi 2 anni; portare
un ulteriore contributo per il contrasto alle pratiche di concorrenza sleale tra le imprese
che non solo finiscono per ripercuotersi pesantemente sulle stesse condizioni di lavoro
ma che perpetuano un quadro di riferimento della competitività fra le imprese
caratterizzato dalla dominanza dei costi in alternativa alla qualità e alle capacità
imprenditoriali; infine consolidare ed estendere la clausola sociale riferita al
mantenimento del posto di lavoro in caso di cambio di appalto affermando che laddove
cambia di titolare dell’appalto ma si è in presenza della continuità del lavoro, è legittimo
consolidare la continuità dei rapporti di lavoro in essere.
Per realizzare questi tre obiettivi la legge afferma senza possibilità di equivoci quanto
originariamente previsto dalla decreto legislativo 276 del 2003, ovvero che il
committente dell’appalto è responsabile in solido, entro il limite dei due anni, del
trattamento salariale e contributivo dei lavoratori in appalto in caso di inadempienza
dell'appaltatore. Questo vincolo lo si estende, innovando l’attuale normativa, a tutti i
lavoratori impiegati non occasionalmente da una parte terza e in particolare alle funzioni
di logistica e di trasporto nonché nei rapporti di affiliazione commerciale. In un processo
politico di inclusione, tale garanzia la si estende ai lavoratori “indipendentemente dalla
qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato, di collaborazione autonoma
coordinata e continuativa, anche a progetto, di associazione in partecipazione o di
collaborazione professionale”.
Nella legge si interviene anche sul piano processuale per rendere effettivo l’esercizio del

Una proposta
per un cambio 
sostanziale
Una proposta di legge di iniziativa popolare
della Cgil sugli appalti per tutelare i trattamenti
retributivi e previdenziali, contrastare l’illegalità
ed il massimo ribasso e sancire regole che
consentano nei cambi di appalto la garanzia
occupazionale e il rispetto dei diritti contrattuali
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diritto affermando che la verifica eventuale della solvibilità dell’appaltatore o sub
appaltatore da parte del tribunale sia attivata solo se questo non provoca eccessivi ritardi
nel giudizio o sia evidente che non può assolvere all'obbligo come, ad esempio, in
presenza di procedure concorsuali. Evitando cosi l'attuale percorso ad ostacoli che per la
complessità prevista e la lungaggine di tempi annulla nei fatti il diritto accertato. In
questi obblighi si fanno rientrare gli appalti pubblici ripristinando la regola della
responsabilità solidale anche a carico della pubblica amministrazione inopinatamente
affrancata dal d. l. 76/2013.
Nel campo della Pubblica Amministrazione si introducono modalità di “ripulitura” del
mercato degli appalti dalle imprese pirata, costruendo uno strumento che sanzioni le
imprese che si sottraggono agli obblighi che hanno nei confronti dei lavoratori
escludendole dalle future gare attivando sia il Giudice del lavoro che l’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici e le forniture.
Per quanto riguarda la tutela del lavoro in caso di cambio di appalto, la cosiddetta
clausola sociale, pur nei limiti imposti dalle normative europee e nazionali, con la
proposta di legge che presentiamo si cerca di rendere effettiva questa garanzia per un
quadro di situazioni molto più ampio dell'attuale, rafforzando gli strumenti negoziali
esistenti che, con l'azione demolitrice di leggi e controparti, in una fase molto lunga di
crisi, stanno perdendo cogenza. 
L'iniziativa si propone dunque di tutelare i trattamenti retributivi e previdenziali dei
lavoratori attraverso la responsabilità in solido; contrastare lillegalità e l’evasione, le
infiltrazioni malavitose e la corruzione con il ripristino delle forme di controllo di
legalità e la reintroduzione degli indici di congruità a garanzia dei livelli occupazionali;
contrastare il massimo ribasso attraverso la certificazione e qualificazione degli operatori
coinvolti e l’introduzione di norme che impongano il rispetto dei contratti di settore e
dei diritti dei lavoratori; sancire regole che consentano nei cambi di appalto la garanzia
occupazionale e il rispetto dei diritti contrattuali; escludere dalle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici le imprese che abbiano gravemente violato gli
obblighi contrattuali nei confronti dei loro dipendenti, iscrivendole in apposito registro
presso l’Autorità Anticorruzione.
Questa proposta complessiva ha anche l'ambizione di produrre una iniziativa nella
direzione della “pulizia” del mercato anomalo degli appalti per quanto attiene alla
concorrenza sleale, nonché un passo significativamente forte nella direzione della tutela

del lavoro in un comparto in cui la certezza dell'occupazione è sempre più aleatoria.
La proposta è inoltre anche parte integrante e significativa di una strategia inclusiva e di
lotta al precariato (è la regola sostanziale che domina gli appalti) che vuole essere uno
degli assi centrali della politica contrattuale e per lo sviluppo perseguita dalla Cgil. Si
connette anche alle campagne promosse dalla Confederazione, a partire da quella
intitolata “Legalità: una svolta per tutte”. Infine, attraverso questa iniziativa, la Cgil
intende contribuire al lavoro parlamentare sul recepimento delle Direttive Europee in
materia di appalti e che porterà alla riscrittura delle norme in materia.

(G.B.)
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Nel sistema del trasporto aereo ma in particolare negli aeroporti, l’appalto nella
fornitura dei servizi si presenta con caratteristiche analoghe ad altri settori ma
con alcune tipicità che richiedono soluzioni diverse nei passaggi di attività e nella
tutela del lavoro.
La fornitura di servizi avviene con contratti tra privati e riguardano tutte quelle
attività che nel corso degli anni sono uscite dal core-business o dal perimetro
delle attività aziendali. Questo in minima parte per avere servizi più specializzati
ma, quasi sempre, è utilizzato sia per ridurre il costo del lavoro sia per avere alle
proprie dipendenze meno personale. Questo mentre negli ultimi vent’anni la
produzione aerea (facendo riferimento alla quantità di passeggeri ed alla merce
trasportata) è notevolmente aumentata (oltre il 100%), al contrario delle persone
occupate che si sono ridotte a circa la metà.
Se, semplificando, dividiamo il trasporto aereo in due parti, compagnie aeree ed
aeroporti, si può notare che la liberalizzazione nelle compagnie aeree ha
determinato la nascita di nuove imprese, di nuove alleanze e/o di nuove modalità
di trasporto aereo, come ad esempio quelle portate avanti dalle compagnie low
cost. In queste realtà la perdita di attività o la sua trasformazione ha significato
perdita di occupazione o terziarizzazione di alcune parti del ciclo produttivo. Ne
è un esempio ultimo Alitalia che, nell’operazione con Etihad, prevede una
riduzione di proprio personale con “l’appalto” di attività per circa 500 lavoratori.
Negli aeroporti la liberalizzazione nasce negli anni '90 con la direttiva

Gli appalti nel Trasporto Aereo

comunitaria 96/97 e impone, pur nel tempo e con differenti modalità, date dal
livello di traffico di ogni aeroporto, la separazione contabile e/o societaria, tra
attività svolte in regime di monopolio (infrastrutture, coordinamenti, gestioni
indivisibili, etc) e quelle svolte in regime di concorrenza (l’handling composto da
vari servizi quali assistenza passeggeri, bagagli, piazzale/ground, pulizie agli
aerei, etc). Mentre le prime sono fornite in regime di monopolio a tutte le
compagnie aeree, le attività di handling vedono diversi operatori, nella prima
fase derivati dalle vecchie società che gestivano ogni aeroporto, offrire servizi ad
ogni singola compagnia aerea.
La legge che in Italia ha recepito la normativa comunitaria e tentato di
disciplinare l’esercizio della concorrenza è il Decreto legislativo n. 18/1999 che
resta il riferimento normativo fondamentale, ma che ha dimostrato, a 15 anni
dalla sua emanazione, di non aver impedito che si creasse un sistema fragile,
precario e dentro cui imprese e lavoro sono in permanente crisi.
La caratteristica che differenzia “l’appalto” dei servizi di handling da altri appalti
(quali una mensa o le attività di facchinaggio) risiede nel fatto che l’operatore
handling nello stesso sito (l’aeroporto) svolge servizi per più operatori ed è legato
da un contratto privato/commerciale che ha in genere breve durata e può essere
rescisso con molta facilità. Non si tratta quindi di un committente ed un appalto
ma di diversi committenti che richiedono servizi diversi gestiti da un unico
soggetto con il medesimo personale. 

4

Negli aeroporti le imprese di handling ricorrono ad un dumping economico per abbassare il livello dei
costi, ricorrendo a loro volta alla cessione di parte o tutte le attività a cooperative. Il passaggio di personale
è ostacolato nelle quantità, nella composizione e nel mantenimento dei livelli retributivi ed economici

Fragili, precari ed in crisi
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Il contratto nazionale del settore aeroportuale e dell’handling ha tentato di
trovare modalità che governassero il passaggio di personale laddove una
compagnia aerea disdica un contratto dalla società di handling A per passarlo alla
società B, anche tentando di individuare i criteri di individuazione del personale.
Infatti non si tratta di normale cessione di ramo di azienda, in quanto lo stesso
lavoratore svolge servizi per più compagnie aeree.
L’esperienza di questi anni ha ormai reso evidente che le imprese ricorrono ad un
dumping economico per abbassare il livello dei costi sostenuto, ricorrendo a loro
volta alla cessione di parte o tutte le attività ad altri soggetti quali le cooperative.
Inoltre il contratto nazionale applicato non è sempre quello del trasporto aereo
ma quello scelto dall’impresa o dalla cooperativa (merci, pulizie, multi servizi etc).
Il passaggio di personale viene ostacolato nelle quantità, nella sua composizione
e nel mantenimento dei livelli retributivi ed economici maturati.
L’Enac (Ente nazionale aviazione civile), cui la legge demanda compiti di
controllo su qualità e requisiti che dovrebbero possedere le imprese svolge, salvo
fare eccezioni, un ruolo neutrale, di fatto collaborando passivamente a quanto sta
avvenendo.
L’assenza di regole in ogni sito aeroportuale è in grado di determinare numero
operatori e clausole minime di qualità, di sicurezza e di rispetto dei contratti.
Con un quadro così fragile economicamente e normativamente è stato possibile
che le compagnie aeree richiedessero sempre minori costi e tariffe più basse e che
le società di handling, con margini economici sempre più ridotti, aggirassero le
regole contrattuali o di tutela sociale. Non a caso ogni impresa che ha cercato la
sola via della riduzione dei costi ha subito la concorrenza dell’ultima impresa
entrata in questo mercato forte del non aver alcun vincolo contrattuale né
proprio personale.
L’azione del sindacato deve agire su più piani legati. A partire da quella
normativa e legislativa che spazia dal livello europeo, a quello nazionale, ai
regolamenti di ogni aeroporto, fino all’azione sindacale con il riconoscimento
del contratto nazionale di settore quale unico contenitore applicabile per le
imprese del settore.
È però evidente che non possiamo lasciare ad ogni singola vertenza locale o
nazionale la capacità di affrontare e risolvere problemi che originano in contesti
economici e legislativi ben più complessi.
Diventa quindi una strada giusta e opportuna l’iniziativa generale della Cgil che

tenta di regolare il mondo degli appalti, nelle sue svariate modalità, mettendolo
finalmente al centro della propria iniziativa perché dentro ed oltre la mistica
della modernità si nascondono precarietà e insicurezze sociali ed umane che non
fanno né audience né tantomeno interessano il dibattito politico.

Nino Cortorillo - Segretario Nazionale Filt Cgil
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Quasi 10 mila addetti dell’indotto dei servizi del Gruppo FS; almeno
altrettanti nel trasporto pubblico locale; complessivamente altri 3 mila
stimabili tra le altre imprese ferroviarie private.
Lavoro di pulizia a rotabili, stazioni, strutture industriali, officine e
uffici; manovra; assistenza ed attrezzaggio di servizi sui treni; medio-
piccola manutenzione a rotabili, fabbricati, binari ferroviari, di
metropolitane e tramvie; portineria e facchinaggio.
Il lavoro in appalto nel trasporto ferroviario e nel trasporto pubblico
locale, è soprattutto appalti pubblici, perché gran parate dei
committenti, indipendentemente dalla loro ragione sociale, sono
sottoposti alle regole degli appalti pubblici in quanto la loro proprietà
è detenuta da soggetti pubblici: il Ministero dell’Economia, per il
Gruppo FS; Regioni e, più spesso, Enti Locali, nelle aziende di
trasporto pubblico locale.
E’ un lavoro compresso da un lato, nell’area pubblica, dalla progressiva

Gli appalti nel trasporto ferroviario e nel trasporto pubblico locale

riduzione, da almeno un quinquennio, delle risorse destinate ai servizi
pubblici, nel trasporto locale e regionale, e qualche volta, con effetti
oggi più pesanti di ieri, da malversazioni e cattiva gestione da parte
della committenza. 
Dall’altro lato, a cavallo tra area “pubblica” ed area “privata”,
dall’inasprimento delle condizioni di competizione in un mercato
diventato più piccolo nel corso della crisi economica.
Lavoro sempre meno tutelato, privo di ammortizzatori sociali
strutturati, debole nelle tutele di legge, fragile nelle tutele contrattuali,
alle quali ultime, anche quando esistono e anche quanto la
rappresentanza sindacale può operare, viene assegnato, nella crisi, un
ruolo insostenibile.
L’azione sindacale nella contrattazione collettiva e nella tutela
individuale non può, da sola e in questo quadro, realizzare livelli
adeguati di tutela.

Malgrado una situazione sempre più difficile resta fermo l’impegno della Filt nella
contrattazione e nella tutela, con la strumentazione oggi disponibile, a livello nazionale
e territoriale, nelle migliaia di cantieri dove si svolge il lavoro dei servizi in appalto

Compressi e sempre 
meno tutelati

FILT CGIL
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Da sola, l’azione sindacale non può fronteggiare le distorsioni
competitive che regolazioni deboli dei processi di liberalizzazione
hanno prodotto nel trasporto ferroviario e che i committenti scaricano
sugli appalti di servizi.
Né da sola e in questo quadro, l’azione sindacale può fronteggiare gli
effetti che sugli appalti dei servizi sono determinati dalla riduzione
dell’offerta di trasporto locale e regionale provocata dalla
contrattazione delle risorse pubbliche; da un riassetto regolatorio ed
industriale di questo comparto insabbiato da anni e sul quale, oggi, si
annunciano nuovi interventi inadeguati; da una gestione clientelare e
dissennata di troppe aziende pubbliche locali, vera e propria
“malapianta” che, malgrado la situazione in cui versa il Paese, appare
ancora florida ed assai difficile da sradicare.
Non può farlo, non riesce più a farlo, perché la crisi morde e anche
quando, come nel caso del CCNL Mobilità/Area “Attività Ferroviarie”,
la contrattazione collettiva è riuscita a costruire importanti
attestamenti di tutela occupazionale e contrattuale e la rappresentanza
sindacale è radicata e diffusa, il sistema degli appalti dei servizi, in gran
parte sotto la committenza delle società del Gruppo FS, rischia di non
reggere l’urto provocato dalla continua riduzione delle attività e dalla
scadenza degli ammortizzatori sociali, quasi esclusivamente in deroga,
ampiamente ed inevitabilmente attivati, in misura crescente e ben al di
là dei soliti livelli “endemici”, nel corso dell’ultimo quadriennio.
Malgrado tutto ciò, resta fermo e determinato l’impegno della Filt a
svolgere il proprio ruolo di contrattazione e tutela con la
strumentazione oggi disponibile, a livello nazionale, a livello
territoriale, nelle migliaia di cantieri dove il lavoro dei servizi in
appalto si svolge a supporto del trasporto ferroviario e del trasporto
pubblico locale.
Per tutto ciò, però e al contempo, fermo e determinato è l’impegno che
la Filt, anche in questo segmento degli appalti nei trasporti, saprà
sviluppare nei prossimi mesi a sostegno della proposta di legge di
iniziativa popolare promossa dalla Cgil.

Alessandro Rocchi - Segretario Nazionale Filt Cgil
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Nel settore della logistica e trasporto l’affidamento a terzi delle attività di
movimentazione delle merci è la modalità principale con cui le grandi
committenze operano nel comparto, attraverso l’utilizzo di cooperative.
Purtroppo la situazione nel settore ha raggiunto livelli allarmanti di
illegalità diffusa, attraverso l’uso distorto degli strumenti contrattuali e la
nascita delle cosiddette cooperative spurie che operano in un regime di
notevole evasione fiscale e contributiva.
A partire dai gravi fatti giudiziari di evasione che hanno visto protagonista
recentemente Gesconet, il consorzio di cooperative a cui da anni le grandi
committenze come la Camera dei Deputati, hanno affidato le proprie
attività di trasporto, di facchinaggio, delle pulizie e della vigilanza privata,
assistiamo ormai quotidianamente alle chiusure di tantissime cooperative o
consorzi, la cui gestione era affidata a soggetti spesso collegati con la
malavita e che operano nell’assenza del rispetto di regole e nella mancata
applicazione dei diritti normativi e salariali previsti dal contratto nazionale
di settore della logistica, del trasporto merci e delle spedizioni.
La pratica del massimo ribasso degli appalti ha caratterizzato fortemente il
settore, in cui le grandi committenze e le stesse cooperative, hanno
generato un sistema diffuso di concorrenza sleale legato a tariffe non
comprensive della piena applicazione del contratto, contraendo le
condizioni del lavoro e sfruttando le prestazioni degli stessi lavoratori, per
la quasi totalità immigrati provenienti dall’area geografica del Nord Africa. 
Da anni ormai la Filt denuncia pratiche di intermediazione di manodopera
e fenomeni di caporalato in questo settore, in cui lo sfruttamento delle
condizioni sociali e la necessità di un lavoro per la permanenza nel nostro
paese, ha generato fenomeni di vera e propria intermediazione ed
infiltrazioni malavitose che purtroppo per la peculiarità del settore ben si

prestano ad annidarsi e ad alterare il mercato.
Un tale sistema, inoltre, ha impedito la crescita sana del settore, riducendo
anche la necessaria capacità di investimento in tecnologie avanzate, poiché
la competitività tra le imprese avviene solo ed esclusivamente sul costo del
lavoro.
Il settore però, in un fase di crisi e di richiesta di maggiore efficienza e di
trasformazione dello stesso processo produttivo, ha portato le associazioni
datoriali e le stesse imprese operanti sul mercato, a ripensare il modello,
riportando parte delle attività all’interno dello stesso perimetro aziendale o
affidando parte consistente dei processi a soggetti qualificati e
specializzati, per un governo concreto e reale dell’attività di
movimentazione delle merci.
Il 13 febbraio scorso infatti, le segreterie nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl e
Uiltrasporti con le associazioni datoriali Confetra e Fedit, hanno costituito
il tavolo della legalità del settore della logistica presso il Ministero del
Lavoro, per determinare strumenti di contrasto all’illegalità diffusa ed
individuare percorsi contrattuali nell’ambito dell’organizzazione del lavoro
al fine di stabilizzare i lavoratori del settore, nell’accordo più generale sul
sistema degli appalti nella logistica in un settore come quello delle ribalte
e dei magazzini. 
Con quell’accordo si stabilisce l'affidamento diretto della committenza ad
un solo appaltatore, con contratti della durata di tre anni.
Di certo per superare le gravi distorsioni presenti nel settore della logistica,
non può bastare solo il percorso sindacale e contrattuale, occorre, come
proposto dal percorso avviato dalla Cgil, una legge nazionale sugli appalti
in grado di garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei lavoratori.

Giulia Guida - Segretario Nazionale Filt Cgil

Dove l’illegalità è diffusa 
Gli appalti nella logistica

Per superare le gravi distorsioni serve una legge nazionale per garantire trasparenza del mercato e tutela del lavoro
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Una testimonianza
esemplare

Mi chiamo Ewo Emmanuel Lolo, lavoro in una società cooperativa di
logistica ad Ancona. La Filt Cgil da tempo denuncia il grave malcostume, la
costante violazione dei diritti contrattuali e l’illegalità degli appalti nei
magazzini della logistica. Infatti, care compagne e compagni, questo sistema
di produzione si tiene in piedi attraverso il ricatto e la negazione dei diritti
fondamentali di noi lavoratori, la stragrande maggioranza è composta da
immigrati provenienti da diverse origini.
Il settore della logistica è fondamentale per lo sviluppo dell’Italia ed a livello
produttivo, purtroppo, si scarica tutto sul lavoro e sulla fatica di noi lavoratori
addetti, dipendenti delle cooperative. Ma questo modello produttivo è
diventato un girone infernale, con la complicità delle grandi imprese
committenti, per lo più multinazionali che hanno fatto guadagni straordinari
sulla pelle dei lavoratori. 
Il lavoro all’interno dei magazzini logistici è infatti in massima parte appaltato a
imprese cooperative. In materia di diritto del lavoro e relazioni industriali
esistono storiche diffidenze tra il movimento cooperativo ed il sindacato che
sorgono innanzitutto dalla diversa visione della tutela del lavoratore. 
Per le organizzazioni cooperative la tutela è da ricercarsi prevalentemente negli
strumenti proprietari e associativi, per noi del sindacato al contrario lo
strumento principe sono i contratti di lavoro. Questa differenza di visioni è tanto
più accentuata per una serie di peculiarità della manodopera (nella quasi totalità
immigrata) e delle cooperative, in massima parte spurie, quindi non affiliate a
Leghe e svincolate da eventuali codici etici sino al punto da poter rientrare a
pieno titolo fra le cosiddette “cooperative di comodo”. 
Come sapete la legge di riferimento in materia di cooperazione rimane la
142/2001 che interpreta il rapporto mutualistico fra soci delle cooperative come
prestazione di attività lavorative. Stando alla legge, i soci lavoratori concorrono
alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e
della struttura di direzione. 
Inoltre partecipano all’elaborazione di programmi di sviluppo, contribuiscono
alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa nonché ai
risultati economici. Ma tutto ciò non avviene in nessuna Cooperativa! In palese
violazione della legge. Basti pensare che in quasi tutte le cooperative non
vengono effettuate le assemblee dei soci in merito all’elezione degli organi
dirigenti e nemmeno si decidono le scelte strategiche della cooperativa. 
Le pochissime cooperative che svolgono le assemblee le convocano ad orari, o in

Ospitiamo con piacere l’intervento che il 25 ottobre
scorso, in occasione della manifestazione nazionale
della Cgil a Roma, ha fatto dal palco di San
Giovanni, in rappresentanza di tutti gli addetti e le
addette della logistica, Emmanuel Lolo Ewo,
lavoratore originario del Camerun ed impiegato
presso la filiale di Ancona di una cooperativa di
trasporti che lavora in appalto per il corriere TNT
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luoghi impossibili da raggiungere per i soci, deliberando solo l’abbassamento dei
salari ed il peggioramento delle condizioni di lavoro. Inoltre le cooperative sono
composte quasi esclusivamente da lavoratori stranieri che conoscono a malapena
l’italiano ed in queste assemblee vengono chiamati a prendere decisioni su cose
e argomenti che non possono ovviamente comprendere senza un’adeguata
conoscenza che non viene fornita. I contatti vengono mantenuti dal caporale
dell’etnia, a cui appartengono i dipendenti, che ha solo l’interesse a prendere la
propria percentuale dalla cooperativa, ovvero la mazzetta, organizza il lavoro e
decide chi e quanto tempo deve lavorare.
Il Codice Civile recita che “L’appalto è il contratto col quale una parte
(l’appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a
proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio in cambio di un
corrispettivo in denaro”. Anche rispetto a questa enunciazione possiamo
affermare senza alcun dubbio che questi soggetti sono nei fatti dei semplici
intermediari di manodopera. 
Infatti, nella quasi totalità degli appalti non esiste autonomia imprenditoriale e
nemmeno il rischio d’impresa. I soci lavoratori delle cooperative vengono,
spesso, gestiti e organizzati dal personale dell’azienda committente. Sono spesso
i datori di lavoro, o i loro responsabili e capi reparto a regolare le assunzioni e i
licenziamenti attraverso il caporale. È giunto il tempo di dire basta a questo
modello, che non si trova in altri paesi evoluti e che ha reso schiavi i lavoratori. 
Noi diciamo basta al nuovo sfruttamento della manodopera. Noi diciamo SI ai
salari pagati secondo il Contratto nazionale e non secondo i voleri dei presidenti
delle cooperative, che non versano i contributi sociali e previdenziali e non
pagano le tasse e danno origine a quel sistema illegale di cui parlavo prima. 
Qualche tempo fa è stato scoperto dalla guardia di finanza e richiesto l’arresto
dei responsabili di un giro di finti consorzi e finte cooperative. Ecco signor
Presidente Renzi, noi lavoratori vogliamo che questa legge elementare sugli
appalti faccia il suo governo, invece di togliere quello che è rimasto
dell’articolo 18.
Ha fatto bene la Cgil a presentare la proposta di legge popolare che vi invito a
sottoscrivere e, bene ha fatto la Filt nazionale e le sue strutture territoriali, a
stipulare il cosiddetto accordo sui magazzini della logistica per internalizzare il
lavoro e stabilizzare i lavoratori con contratti decenti, questo è sicuramente un
accordo che da dignità ai lavoratori. Ringrazio voi e la Cgil per questa
meravigliosa opportunità che mi viene data per far conoscere a tutti la realtà di
questo mondo e delle ingiustizie che subiscono i tanti colleghi della logistica.

Emmanuel Lolo Ewo - Filt Cgil Marche
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(…) Il Corso d’Italia è in curva, sotto le mura: e la folla che si assiepa ai margini
è sconfinata. Un vecchietto si guarda intorno, intimidito, e dice a un suo
compagno, che gli è accanto silenzioso: “Vengono spontanei….”. E guarda,
umile, la folla degli uguali a lui. Vado ancora un poco avanti, sul largo
marciapiede. Come vedo uno spiraglio, mi fermo, sotto un albero, mezzo spoglio,
ormai, ma ancora pieno dell’estate romana che non vuol morire mai. Due
uomini, non due ragazzi, vi si sono arrampicati, e stanno a cavalcioni dei rami in
silenzio, con sotto, appoggiate al tronco, le loro biciclette. Passa di lì un
giovanotto, un baldo giovanotto della campagna, e, col suo accento greve,
avvicinandosi all’albero e guardando in alto pieno di speranza, dice: “Compagno,
me dai na mano?”. Uno dei due sull’albero, in silenzio, piano piano, lo aiuta a
salire. Davanti a me ci sono quattro o cinque uomini sui quaranta o
cinquant’anni, operai, qualcuno con la moglie, che se ne sta un po’ in disparte,
raccolta, quasi i funerali di Di Vittorio fossero una cosa che riguardasse
soprattutto gli uomini. (…) Migliaia e migliaia di uomini e di donne, quasi tutti
vestiti con abiti che non sono di lavoro, ma neanche quelli buoni, della festa: gli
abiti che indossano la sera, dopo essersi lavati dall’unto o dal fumo, per scendere
in strada, sulla piazzetta. Non si vedono stracci, né i maglioni o i calzoni
dell’eleganza romana della periferia. Tutti hanno facce forti, oneste, cotte dalla
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100 anni di storia

I funerali di Giuseppe Di Vittorio, morto a Lecco il 3 novembre, si tengono a Roma. Pubblichiamo in occasione
della ricorrenza dei 57 anni dalla morte del primo segretario della Cgil, in carica dal 1944 al 1957, alcuni stralci
di un testo di scritto per la rivista “Vie Nuove” da Pier Paolo Pasolini a proposito di quel giorno a Corso d’Italia

Accadeva il… 16 novembre 1957

fatica e dagli stenti. Per me, è la prima volta che Roma si presenta sotto questa
luce. (…) Ecco il feretro: molte braccia col pugno chiuso si tendono a salutare Di
Vittorio, in un silenzio pieno come di un interno, accorante frastuono. Anche gli
uomini che sono davanti a me, a uno a uno, alzano il braccio, a fatica, come se il
pugno dovesse reggere un peso insopportabile, e restano così, con quel braccio
teso in avanti, quasi ad afferrare, a trattenere qualcosa che loro stessi non sanno,
una vita di lotta e di lavoro, la loro vita e quella del compagno che se ne va.
Guardo quelle schiene un pò deformate dalla fatica, sotto i panni quasi festivi,
quelle spalle massicce, quei colli nodosi; sono uomini induriti da una infanzia
abbandonata a se stessa, da un precoce lavoro, dalle continue difficoltà del
sopravvivere, dalla rozzezza di un’esistenza ridotta ai puro pratico, e spesso solo
all’animale, dalla corruzione dei quartieri dove vivono. Incalliti dappertutto. 
(…) Ma come il feretro è appena passato, e le braccia tese s’abbassano, vedo dal
loro atteggiamento che qualcosa accade dentro di loro. Uno, davanti a me, piega
un poco la testa da una parte: vedo la guancia lunga, nera di barba e il pomello
rosso. La pelle gli si contrae, come in uno spasimo: piange, come un bambino.
Guardo anche gli altri. Piangono, con una smorfia di dolore disperato. Non si
curano né di nascondere né di asciugare le lacrime di cui hanno pieni gli occhi.

(G.B.)
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