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Per la Filt la logistica, rappresenta un
settore particolarmente in crescita, in
termini di iscritti e di politiche
contrattuali, ma allo stesso tempo un
comparto in cui si annidano le grandi
distorsioni di un modello produttivo
caratterizzato da eccessiva terziarizza-
zione, sfruttamento delle condizioni del
lavoro, pratiche illegali, inefficienza del
sistema, scarsa innovazione tecnologica,
bassa qualità dei servizi e dequalifica-
zione professionale. La scelta di svolgere
al Congresso una tavola rotonda è stata
dettata dalla necessità di discutere
pubblicamente con interlocutori del
settore, a partire da un’analisi di come si
sta trasformando il comparto nella crisi e,
anche attraverso sollecitazioni, provare ad
elaborare una proposta condivisa per
rilanciare la logistica come fattore
strategico dello sviluppo economico,
mettendo al centro il lavoro ed il rispetto
delle regole. Il settore, negli ultimi 20
anni, ha subìto profonde trasformazioni,
passando dalla grande impresa
strutturata alle numerose piccole realtà
polverizzate su tutto il territorio
nazionale, alla presenza di grandi gruppi
multinazionali che operano nella filiera
della movimentazione e magazzinaggio
merci attraverso la terziarizzazione
affidata alle tantissime cooperative. 
La conseguenza di questo distorto
modello produttivo ha generato lavoro
meno retribuito e scarsamente
qualificato, crescente precarietà nei
rapporti di lavoro, mancato rispetto del

Lavoro e regole 
per il rilancio

In questo numero
2 Ricerca Isfort: Evoluzione 

del modello logistico italiano

4 Ricerca Associazione Bruno Trentin
Lavoro e immigrazione

6 Logistica: tra innovazione 
e mediocrità
di Aldo Bonomi

7 Cooperative spurie,
primo problema
di Fabrizio Bolzoni

8 Quali prospettive per la logistica
di Alessandro Ricci

9 Situazione fuori controllo
di Nereo Marcucci

10 Immigrazione in una logica 
di sostenibilità
di Natale Forlani

12 Cambio di passo su cooperative,
immigrazione e appalti
di Susanna Camusso

14 InFILTrazioni Legali
Un progetto di Filt Emilia
Romagna e Bologna

16 Accadeva il ... 4 giugno 1944

Nell’ambito dei lavori del
10° Congresso Nazionale
della Filt-Cgil abbiamo
scelto di dedicare un
approfondimento al tema
del lavoro nella logistica,
attraverso una tavola
rotonda con diversi
interlocutori, per analizzare
l’evoluzione di un settore
produttivo caratterizzato 
da profonde distorsioni 
ed elevata precarietà. 
In questo numero speciale
de Il lavoro nei Trasporti
pubblichiamo gli interventi
dei relatori che, 
a cura della redazione,
abbiamo trascritto. 
Gli interventi dei relatori pubblicati sono stati
trascritti da registrazione audio video.
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contratto e la presenza ormai cospicua di
lavoratori immigrati, organizzati spesso
per etnie, dove l’intermediazione di
manodopera da parte di veri caporali che
gestiscono flussi di persone, coniugando
l’esigenza, attraverso un vero e proprio
ricatto, di lavoro e alloggio, ha raggiunto
livelli inaccettabili ed allarmanti sotto il
profilo sociale. Nel settore le aziende sane
sono state estromesse dalle tante
cooperative spurie, spesso con una
capacità di apertura e chiusura breve,
legate alle esigenze di quei particolari
appalti, in cui i committenti sono ormai
presenti con tariffe non congrue con il
reale costo del lavoro, ma che ha
garantito margini di produttività
estremamente elevati. Il contrasto alle
cooperative spurie e ad un sistema di
appalti al massimo ribasso deve diventare
una priorità e la politica deve farsi carico
di una grave distorsione che compro-
mette un reale sviluppo economico ed
intervenire urgentemente con una legge
nazionale sugli appalti, che metta in
sicurezza il lavoro e la corretta
competizione delle imprese. È questa la
linea politica scelta ed approvata dai
congressi della Filt e della Cgil. 
Una linea comune di netto contrasto a
tutte le forme di sfruttamento del lavoro,
attraverso la contrattazione nazionale ed
aziendale, favorendo la piena eguaglianza
tra i lavoratori delle diverse filiere,
evitando di scaricare sugli ultimi le
contraddizioni dei sistemi produttivi. 

Giulia Guida - Segretaria Nazionale Filt-Cgil

“L’unità sindacale è l’ideale di quanti si occupano di organizzazioni operaie …Ma l’unità non si impone, 
quando è imposta diventa tirannia”.

BRUNO BUOZZI -  Discorso alla Conferenza del BIT, 1927 

“L’unità sindacale è l’ideale di quanti si occupano di organizzazioni operaie …Ma l’unità non si impone, 
quando è imposta diventa tirannia”.
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Nell’ambito dei dibattiti che oggi
animano il confronto su trasporti e
logistica spesso si lamenta l’assenza di
una politica di settore. Tuttavia non è
stato sempre così. 
Negli anni ‘80 e ‘90 il Governo italiano
aveva elaborato una strategia volta
costruire una intelaiatura trasporti-
stica e logistica in grado di sostenere la
crescita industriale del Paese ed aprire il
mercato dei servizi di trasporto
attraverso: un quadro programmatico
di riferimento (Piano Generale del
Trasporti del 1986) ed una vera e
propria cabina di regia degli investimenti di settore (Comitato interministeriale
per la programmazione economica nei trasporti - CIPET del 1991). All’interno di
questo imponente quadro programmatico si inscrivono una serie di altri
interventi puntuali tra i quali possono essere ricordati: la fine del monopolio
pubblico in ambito portuale (legge n. 84 del 1994), gli investimenti pubblici per
lo sviluppo di una rete di nodi intermodali (legge interporti n. 240 del 1990), oltre
al costante impegno per lo sviluppo delle singole modalità di trasporto
ferroviarie, stradali, marittime e aeree, sia in termini di ampliamento della rete
che di supporto/incentivi alle imprese. Il disegno trasportistico, di cui rimane una

discreta rete infrastrutturale, qualche
punto percentuale in più di
indebitamento pubblico, non è però
riuscito ad integrarsi con il ritmo di
mutamento e soprattutto con la nuova
configurazione del tessuto industriale. 
Il principale limite della strategia
trasportistica degli anni ‘80 e ‘90 è stato
la scarsa sintonia rispetto all’evoluzione
del tessuto industriale nazionale. 
In quegli stessi anni infatti prendeva
avvio il processo di mutazione della
manifattura italiana che ha portato alla
progressiva contrazione della grande

industria in favore dell’esplosione della Piccola e Media Impresa, con un
corrispondente cambiamento epocale dei flussi di merce e della domanda di
servizi logistici. La concentrazione tipica dell’industria pesante di grandi volumi
di merce e di materie prime all’interno di un numero ristretto di aree di
produzione e di trasformazione da connettere per mezzo di un selezionato
numero di corridoi di trasporto, mal si è conciliata con la nuova domanda di
trasporto che è emersa dalla galassia dei distretti industriali italiani che al
contrario si diffondeva su vasti territori, era parcellizzata in piccole e medie
spedizioni e prevedeva tempi frenetici di esecuzione. Nell’assenza di un orizzonte

Evoluzione del modello 
logistico italiano
Una ricerca dell’Isfort per la Filt Cgil sul settore della logistica nel nostro Paese 
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strategico si fa strada un modello logistico italiano che spontaneamente, in modo
autodidatta, ridisegna le geometrie del trasporto nazionale sostenendo la spinta
innovativa della nuova manifattura. Un fenomeno spontaneo, ma non residuale.
La domanda nazionale di servizi logistici, seppur diffusa, vale oggi circa 100
Miliardi di euro (7% del PIL) ed alimenta un mercato animato da più di 25mila
imprese che occupano poco più di un milione di addetti con un fatturato
complessivo di circa 40 Mld. Si tratta dunque di un segmento del comparto dei
servizi alle imprese di notevole rilevanza che però non è privo di criticità. Il
successo dei distretti industriali nella prima fase si è fondato infatti sulla
commercializzazione di prodotti di buona qualità a prezzi competitivi. Un prezzo
consentito anche grazie al contributo dei servizi logistici. I quali, in alcuni casi,
sono stati compressi al minimo trasferendo al cliente gli oneri di trasporto
(vendita franco fabbrica); oppure organizzati, come già anticipato, in modo
“artigianale” a partire, però, da due presupposti piuttosto “critici”: il basso costo
del trasporto e del lavoro e un controllo “timido” del consumo del territorio e
della rete trasportistica. Tali presupposti hanno inciso sulle performance dei
diversi attori della catena logistica. Alcuni infatti hanno tratto indubbi vantaggi,
come ad esempio, i mediatori del trasporto (principali partner logistici delle PMI)
e le PMI stesse che hanno saputo sfruttare i punti deboli del modello, altri invece
hanno sostenuto la competizione attraverso pesanti sacrifici, come ad esempio, le
imprese di trasporto e i lavoratori del settore che per ragioni diverse si sono fatti
carico delle inefficienze di un modello approssimativo, in cui in linea di massima
prevale un organizzazione del lavoro precaria, che si fonda su manodopera poco
specializzata, e di conseguenza poco retribuita. Si tratta di un settore ad elevata
creazione di posti di lavoro, dove però la qualità del lavoro è preoccupante. Ad
esempio in Veneto (seconda regione logistica dopo la Lombardia), sono occupati
nel comparto circa 68mila addetti. Tuttavia solo nel 2011 in tale comparto sono
stati registrati 43mila mutamenti di posizione di lavoro tra ingressi e uscite. Si
tratta di posti di lavoro per lo più destinati agli uomini (80%) ed in parte per turni
di lavoro ridotti (20% part-time) e con un sostanziale avanzamento di addetti
stranieri (dal 2008-2011 nella logistica veneta sono stati assunti 1.717 stranieri,
mentre sono stati licenziati 1.204 italiani). In questo scenario fatto di luci ed
ombre si è innestata la crisi internazionale che dal 2009 ha fiaccato le economie
mondiali amplificando le criticità e indebolendo i punti di forza del modello
logistico italiano. L’uscita da questa congiuntura negativa chiama nuovamente il
comparto della logistica ad un adeguamento. Le imprese sono infatti stimolate a

misurarsi con la domanda di nuovi mercati emergenti che indicano traiettorie di
sviluppo che potrebbero portare verso un futuro migliore, sia per le imprese, sia
per i lavoratori. La crisi ha infatti contratto i mercati maturi (soprattutto europei)
con servizi logistici avanzati (in grado di coprire le inefficienze del modello
italiano) e ha spinto le PMI verso nuovi mercati di sbocco più dinamici, ma con
servizi logistici arretrati. I nuovi equilibri del commercio estero stanno
stimolando una crescente domanda di sevizi logistici avanzati da parte delle
imprese italiane per raggiungere e soprattutto essere competitive in questi nuovi
mercati di destinazione dell’export. La scarsa qualificazione del personale, le
organizzazioni logistiche semplificate, tipiche del modello logistico “ante crisi”
non sono pertanto più adeguate alle esigenze delle PMI nazionali le quali
richiedono, al contrario professionisti in grado di gestire l’intera catena logistica
dei prodotti di più elevata qualità. In questa nuova configurazione del modello
servono imprese ed addetti competitivi, non perché costano poco, ma perché
sono altamente qualificati e capaci di gestire l’intera catena logistica in modo
efficace ed efficiente. Può dunque splendere ancora la luce, tuttavia affinché le
zone d’ombra non tornino ad oscurare il mondo della logistica in Italia è
opportuno che le istituzioni, le forze sociali e le rappresentanze prestino maggiore
attenzione ed interesse ad un comparto che spesso, a torto, è tenuto ai margini
delle agende politiche nazionali.

Andrea Appetecchia - Isfort
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I lavoratori stranieri nel settore logistico e dei trasporti

La presenza del lavoro immigrato nel settore
Nel settore dei trasporti nel suo complesso (trasporto, attività postali e di
corriere, magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti) gli occupati totali
sono quasi 1 milione e 40 mila (5 mila in meno rispetto al I° semestre 2012
anche se la componente immigrata è aumentata di quasi 8 mila unità). In
particolare i lavoratori stranieri occupati nel settore risultano essere circa
110mila e il loro peso percentuale sul totale degli occupati del settore è pari al
10,5%. È importante sottolineare che nel complesso il 74% degli occupati nel
settore dei trasporti risiede in una regione centro settentrionale. Questo dato
aumenta in maniera molto significativa arrivando al 96% se prendiamo in
considerazione la sola componente
immigrata. Nello specifico del comparto
logistico, invece, il numero dei lavoratori
stranieri è pari al 16% del totale degli
occupati. Anche in questo caso la quasi
totalità dei lavoratori migranti del settore
si concentra nelle regioni centro
settentrionali, in cui la percentuale sul
totale degli occupati sfiora il 20%.

Le modalità contrattuali
Complessivamente la maggior parte dei
lavoratori presenti nel settore dei trasporti
è occupata con un contratto standard

Lavoro e immigrazione
(dipendenti stabili a tempo pieno), e ciò riguarda sia la componente autoctona,
sia quella straniera di provenienza comunitaria che quella di provenienza non
comunitaria (la percentuale per questo tipo di modalità contrattuale è circa
del 70%). È interessante notare, però, come nel 30% restante dei casi, sia
significativamente più alta la quota dei part time involontari tra i lavoratori
stranieri (circa il 12% contro il 4% degli italiani), nonché dei contratti a
carattere temporaneo (soprattutto per gli immigrati UE) o delle forme di
contratto a collaborazione (maggiori tra i non UE); tra gli italiani, inoltre, è più
frequente la posizione di autonomo a tempo pieno (11% contro l’8% dei non
comunitari e il 7% dei comunitari). 

I dati restano sostanzialmente simili se si
prende in considerazione il solo comparto
della logistica. In questo caso è interessante
notare una maggiore frequenza dei part time
involontari tra i non comunitari (12%, contro
il 10% dei comunitari e il 6% degli autoctoni)
e una più spiccata presenza nei lavori a
termine tra i comunitari (12% contro il 7% dei
non comunitari e il 7,7% degli autoctoni);
infine, si riscontra una percentuale di
autonomi a tempo pieno praticamente
identica tra italiani e non comunitari (intorno
al 5,7%), modalità completamente assente tra
i lavoratori comunitari.

Pubblichiamo una sintesi del quadro statistico dei trasporti e della logistica di Emanuele Galossi
dell’Associazione Bruno Trentin che parte dalla composizione della presenza immigrata nel settore
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Professioni e qualifiche
Il dato sulle professioni è particolarmente
interessante perché ci permette di verificare
empiricamente uno dei principali assunti
riguardanti il mercato del lavoro immigrato,
ovvero il concetto di “segregazione
occupazionale”. Questa definizione sta ad
indicare la forte concentrazione dei lavoratori
immigrati solo in alcune specifiche attività e
settori (solitamente si tratta di lavori a basso
valore aggiunto, non qualificati, nonché
connotati dall’elevato sforzo fisico e più alti
rischi per la salute). Per quanto riguarda il
settore dei trasporti le prime 5 professioni per presenza di immigrati, infatti,
coinvolgono quasi il 90% della manodopera migrante (contro il 50% di quella
autoctona). In particolare i “conduttori di veicoli a motore e a trazione animale”
e il “personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna delle
merci” rappresentano oltre l’80% dei lavoratori immigrati del settore. 

Le retribuzioni
Come abbiamo visto, i lavoratori stranieri sono concentrati nelle attività meno
qualificate e pertanto i loro stipendi sono più bassi di quelli degli italiani con i
conseguenti problemi che derivano dall’essere lavoratore immigrato, il rischio
povertà a cui si è esposti, le implicazioni sulla società, rischiano, per varie cause,
alle prese con stipendi al di sotto della media nazionale, di scivolare sotto la soglia
della povertà. Nel complesso del settore dei trasporti la differenza tra quanto
guadagna un lavoratore non comunitario e un lavoratore italiano è di -169 euro
(pari a -11,6%) se entrambi impiegati a tempo pieno e di -163 euro (-19,3%) nel
caso che siano entrambi occupati a tempo parziale. La differenza tra il lavoratore
comunitario e l’autoctono, invece, è più ridotta: -44 euro (-3%) per quanto
riguarda il tempo pieno e -127 euro (15%) per i lavoratori a tempo parziale.
Entrando ancora una volta nello specifico del comparto logistico queste
differenze vanno ulteriormente ad allargarsi: il differenziale retributivo tra non
comunitari e italiani supera il 23% (-345 euro) nel caso del lavoro a tempo pieno
e il 24% (-217 euro) nel caso di lavoro part time; anche per i comunitari la forbice

si fa più ampia e la differenza percentuale sale
nel primo caso al 14% (-206 euro) e nel
secondo al 24% (-220 euro).

Infortuni
L’analisi dei dati Inail relativi al 2012 mostra
come il settore dei trasporti sia tra quelli con
un rischio infortunistico più elevato. 
In particolare il dato cresce (come in tutti gli
altri settori) per la componente immigrata. 
La spiegazione della maggiore propensione
agli infortuni tra gli stranieri è dovuta proprio
alla loro condizione di estrema vulnerabilità e

ricattabilità sul  posto di lavoro, oltre che alle difficoltà linguistiche
nell’interpretazione delle norme e degli avvisi per la tutela antinfortunistica.
Circa 73 lavoratori immigrati su mille hanno denunciato un infortunio nel settore
dei trasporti contro i 37 italiani. Addentrandoci nello specifico del settore, poi, la
maggior parte degli infortuni degli stranieri sono stati denunciati nel
magazzinaggio e nelle attività di supporto ai trasporti (quasi il 60%). In questo
micro settore oltre il 62% degli infortuni in cui sono rimaste vittime gli immigrati
è avvenuto nelle attività di movimentazione delle merci. Per rendere ancora più
chiaro il rischio di infortuni che grava sulle spalle dei lavorati immigrati possiamo
dire che per ogni 100 infortuni denunciati nelle attività di movimentazione merci
43 sono occorsi a lavoratori stranieri e 57 a lavoratori italiani.

Sindacalizzazione
Sulla base di un campione di iscritti alla categoria censiti da ARGO (pari al 66%
degli iscritti totali alla FILT al 31 dicembre 2013), la percentuale degli stranieri è
di circa il 24%. Nella sola logistica il dato sale in maniera molto significativa e si
attesta a quasi il 42%. Un’altra tendenza molto significativa riguarda la
distribuzione degli iscritti per classi di età: nella logistica, in quelle che sono le
classi d’età al di sotto dei 35 anni, il dato degli iscritti non autoctoni supera
abbondantemente il 50%, per poi degradare lentamente al crescere dell’età. In
sostanza tra gli iscritti più giovani quasi 6 su 10 sono immigrati.

(G.B.)
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Dalle due ricerche emerge nella logistica il massimo di innovazione nel settore
che cambia e contemporaneamente il massimo di mediocrità e di informalità
con il ritorno del lavoro servile, della schiavitù. Partendo da questi elementi
il problema centrale è la tendenza ad eliminare tutto ciò che sta in mezzo a
questi due aspetti. Il sindacato si trova proprio in mezzo con responsabilità
sempre maggiori.
Massimo di innovazione perché una volta c’era il sistema nazionale dei
trasporti fondato sulle grandi imprese fordiste, poi si è passati al post-
fordismo nella forma dell’impresa diffusa e dei distretti ed oggi nella logistica
che ha seguito questi processi, stiamo in piedi semplicemente perché tiene
l’internazionalizzazione che inevitabilmente ha bisogno di reti lunghe
logistico e commerciali.
Il settore oggi nel massimo della innovazione e della mediocrità è al centro di
quello che io definisco “il capitalismo delle reti” dove il processo è innervato dalle
reti come per le FS e le autostrade. Un altro soggetto che è una rete è Amazon,
anche se virtuale. Nel settore quindi ci sono quattromila medie imprese e 6
milioni di attività diffuse che sono una nebulosa che comprende cooperative vere
e spurie, lavoratori normati e quelli precari ed anche il terziario. In questi 6
milioni di capitalisti molecolari ci sono gli intermediari della logistica. Questo è
il quadro oggi del settore.
In questo quadro sono cambiate le forme dei lavori che sono caratterizzate
dall’attualità dell’inattualità. Oggi infatti riappaiono attuali lavori che pensavamo
estinti all’inizio del ’900 come il lavoro servile assegnato per ruoli etnici.
Riappaiono le false cooperative il cui problema è la servitù della gleba sotto
forma di cooperative spurie dove i lavoratori appartengono al padrone.
Riappaiono le cooperative di mestiere e poi ci sono il lavoro normato e salariato
che vanno bene.
Rispetto al modello logistico precedente del piano dei trasporti nazionale, oggi
non c’è più lo stato che media. Oggi si sta in mezzo ai flussi della logistica e della
globalizzazione ed in mezzo ai luoghi ed ai distretti. Mi aspetto molto dal
sindacato che può avere una funzione importante se mi mette in mezzo tra il
massimo dell’innovazione ed il massimo della mediocrità.
Il mutualismo e la cooperazione nascono nel sindacato ed il sistema cooperativo
che sta in mezzo al massimo dell’innovazione ed al massimo della mediocrità
deve fare attenzione a non farsi scavalcare dalle false cooperative.
Infine nel settore della logistica più che in altri settori va affrontato il quadro
problematico fra lavoratori salariati e le nuove forme di lavori che scaturiscono
dalle terziarizzazioni.

Aldo Bonomi - Presidente AASTER

Nel settore ci sono 4 mila medie imprese e 6
milioni di attività diffuse, una nebulosa che
comprende cooperative vere e spurie, lavora-
tori normati e precari ed anche il terziario

Logistica in Italia

Tra innovazione 
e mediocrità

            



Il lavoro nei trasporti

Innanzitutto alcuni dati che possono correlare le ricerche di Isfort e Associazione Bruno Trentin e sopratutto dare
un’idea della dimensione di Legacoop Servizi in questo settore.
Dividendo in due il settore in movimentazione e trasporto delle merci, nel primo nel 2012 le nostre cooperative
hanno avuto un valore della produzione di poco meno di 1 miliardo e circa 1,4 mld nel secondo. Mettendo insieme
i dati si arriva ad un fatturato di 2,4 miliardi. In questo fatturato sono coinvolte circa 430 cooperative che
impiegano circa 40 mila addetti, di questi il 70/80% sono soci lavoratori. Per 25 mila imprese su circa 40 miliardi
di mercato stimato, un valore per azienda di circa 1,6 milioni l’anno. Nelle nostre cooperative il valore medio per
cooperativa è di circa 5 milioni. La dimensione delle cooperative dal punto di vista del valore della produzione e
degli addetti è superiore alla media del mercato caratterizzato dalla polverizzazione.
Nelle cooperative del centro nord la presenza di immigrati oscilla tra 35%/38%, un dato superiore a quello della
ricerca del ABN. Di questi il 98% ha un contratto a tempo determinato ed il 90% sono soci lavoratori. Nel settore
il tempo indeterminato è un po’ virtuale con differenze tra cooperative associate e la realtà non associata.
Per un associazione come la nostra quello delle cooperative spurie è il primo problema in quanto i primi ad essere
danneggiati da questo fenomeno siamo noi. In generale la nostra situazione è molto diversa da quella
dell’arcipelago delle cooperative spurie.
Su questo fenomeno è significativa una ricerca sulla provincia di Modena, un’area ad alto insediamento
cooperativo. Su 1.319 cooperative in provincia di Modena, solo 1/3 aderisce alle tre Centrali che hanno dato vita
alle alleanze delle cooperative. Di queste nel settore della movimentazione merci e autotrasporto le cooperative
attive sono circa 200 e di queste solo 15 aderiscono alle tre Centrali. Su 8.500 addetti di queste 200 cooperative,
3.330 fanno capo alle tre cooperative. Oltre 5 mila lavoratori sono nell’altra galassia, quella delle cooperative spurie.
Delle cooperative analizzate l’89% non ha mai avuto una revisione e solo 12% ha al proprio interno un organismo
di controllo.
Sul tema dell’uso degli stati di crisi della legge 142 in alcune situazioni ne è stato fatto un uso strumentale che va
oltre le previsioni della legge e siamo disponibili a confrontarci su questo tema.
Cosa si può fare in questa situazione del settore? Non ci sono soluzioni in automatico e non c’è un’unica soluzione. 
Tra le soluzioni, esiste il protocollo Cooperazione del 2007 che ha istituito gli Osservatori della cooperazione. 
Dove funzionano alcuni risultati si sono ottenuti ma occorre che le organizzazioni imprenditoriali e sindacali si
adoperino per farli funzionare.
C’è inoltre il tema della revisione. Nelle Centrali cooperative la revisione è stata demandata agli organi interni delle
stesse Centrali ma la maggioranza delle cooperative non aderisce alle tre Centrali cooperative e dunque a questo
punto il compito spetta al Ministero dello Sviluppo Economico che deve intervenire e provvedere a fare le revisioni.
Un altro tema è come applicare la responsabilità solidale che è stato oggetto di un inizio di lavoro al Ministero del
Lavoro, prima della crisi di governo e spero possa continuare. Su questo tema ci sono stati eccessi e c’è tuttora una
confusione legislativa che non ha aiutato l’applicazione. È uno strumento che per la parte dei contributi ai
lavoratori può essere utilizzato. Oggi abbiamo una committenza che è spregiudicata con esempi di Consorzi creati
con la connessione dell’ndrangheta, con casi in Lombardia ma in generale in tutta Italia.
Il tema della legislazione sugli appalti riguarda soprattutto il mercato privato ma con buone pratiche e esempi
chiari il pubblico potrebbe fare da traino. Il tema del costo del lavoro è oggetto di una trattazione non sufficiente
per garantirci.
Anche le legislazioni regionali possono essere utili, come ad esempio in Emilia Romagna, per portare maggiore
legalità in questo settore.
Infine sul tema del contratto ci sono delle difficoltà in quanto le nostre imprese sono in affanno a chiudere i bilanci. 
Ancora oggi ci rende difficile pensare di andare a sottoscrivere un rinnovo contrattuale. Noi diamo disponibilità a
confrontarci ma la situazione particolarmente difficile, mi auguro che si possano trovare le soluzioni.

Fabrizio Bolzoni - Presidente Legacoop Servizi

7

Cooperative spurie,
il primo problema

Logistica e cooperazione
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Il settore della logistica che è importante nel sistema produttivo ha due
chiavi per uscire dalla crisi con cui deve misurasi. La prima è relativa al
tema del franco fabbrica che è una condizione essenziale. Secondo il mio
giudizio che non concorda con l’analisi di Isfort, in questa fase non c’è
un’evoluzione ma siamo ancora lontani dall’aver superato il modello e
l’approccio del franco fabbrica. Dobbiamo ancora intraprendere una strada
molto lunga dal punto di vista della cultura d’impresa.
Siamo lontani dal concepire il tema del trasporto e della logistica come se
non fosse un problema e come se non rappresentasse un costo da cui
rifuggire e da trasferire ad altri ma invece rappresenta un pezzo del proprio
circuito produttivo che incide in misura rilevante sulla capacità di essere
competitivi col prodotto che viene immesso nel mercato. 
Tutto questo in una fase in cui si registra una quantità di attività
esternalizzata e l’aumento di domanda della logistica che fa crescere
l’incidenza sul prodotto finale. Se non si riacquista questa capacità di
governo, non si riesce a strutturare imprese nazionali solide, in grado di
diventare operatori della logistica forti alla pari di quelle dei principali
paesi competitor. Questo è un elemento di debolezza. Dentro a questa
situazione è stato limitato il ricorso all’outsourcing logistico e quello che si
è verificato è stato accompagnato da un’operazione molto liberista e con
approcci di anarchia.
Il secondo elemento con cui misurarsi è dato dal fatto che la logistica può
avere una prospettiva se investe sulle risorse umane. La logistica può uscire
dalla crisi se conta di poter competere, elevando la qualità del lavoro, delle
professionalità che vi operano e non giocando esclusivamente solo sul
costo, in un’ottica in cui viene abbassato al di sotto delle condizioni di
carattere contrattuale. 

Questi fattori di distorsione possono diventare in alcuni casi pericolosi con
la possibilità in questi ambiti di infiltrazioni di attività di riciclaggio. 
Non va sottovalutato il rischio della possibile saldatura con quanto sta
avvenendo in una parte del mondo dell’autotrasporto.
All’insegna del tema della legalità occorre avere una capacità controllo del
principale fattore che ha deregolamentato il mercato, rappresentato dal
fenomeno delle cooperative spurie. Un sistema di cooperative che hanno
messo fuori mercato le cooperative vere che fanno dell’approccio
mutualistico e dello spirito cooperativo la principale caratteristica e che
oggi nella stragrande maggioranza si trovano fuori mercato, in un rapporto
oggi di 7 a 3. Nel lavoro di facchinaggio si registra qualche elemento
sbavatura se non si può pagare meno 16/17 euro l’ora e se poi si prendono
appalti ad 11 euro l’ora. Da questo punto di vista il tema dei controlli e
della legalità è un tema essenziale. Questo sistema di cooperative spurie
impedisce anche di lavorare sulla ottimizzazione dei servizi. Lo vedo
quotidianamente con le imprese insediate nell’interporto.
Oggi serve capire come affrontare l’evoluzione in atto. Vedo una differenza
profonda tra l’evoluzione dell’operatore della logistica e quelli che sono i
magazzini destinati all’e-commerce. La parte relativa all’e-commerce è
destinata a crescere e chiama in causa una professionalità totalmente
diversa con più sistemi tecnologici avanzati. Siamo di fronte ad una
prospettiva che offre un’opportunità nuova sulla quale poter riportare un
pezzo di cittadini e di lavoratori italiani, dove oggi in questo settore la gran
parte sono stranieri. Bisogna però investire ed avere la capacità di farlo da
un punto di vista tecnologico, di investimento nelle risorse umane, nella
professionalità e nella formazione.

Alessandro Ricci - Presidente Interporto di Bologna

Il settore può uscire dalla crisi, elevando la qualità del lavoro e non giocando esclusivamente
sul costo, abbassandolo al di sotto delle condizioni contrattuali

Quali prospettive per la logistica
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In una situazione fuori controllo il protocollo sul sistema degli appalti nella
logistica che Confetra e Fedit hanno sottoscritto con Filt Cgil, Fit Cisl e
Uiltrasporti e che innova una parte dei contenuti del contratto nazionale
Logistica, Trasporto merci e Spedizioni può essere l’inizio di una fase di
regolazione, tentando di introdurre correttivi ed interventi, scambiando
equamente più regole con più flessibilità, introducendo meno precarizzazione
e più stabilità. I risultati si vedranno se, per esempio il Ministero del Lavoro
farà la propria parte convocando il cosiddetto tavolo della legalità che è di
prevenzione ma anche di repressione.
In un paese di controllori come il nostro non è possibile infatti che l’89% delle
cooperative non abbiano mai subito quella che in gergo è definita la
“rivisitazione”. Ormai nella logistica non è solo un fenomeno di conflitto
sociale ma ormai è paramafioso ed in certi luoghi ha assunto connotati
paraterroristici dove in alcuni territori con la violenza si impongono
determinati comportamenti.
Siamo arrivati a questa situazione perché il cambiamento del dna del nostro
paese che, con il declino della grande impresa si è trasformato da
manifatturiero ed autosufficiente a base industriale a fortemente importatore
ed esportatore a base logistica, non è stato governato.
La scappatoia per sostenere il peso a-sistemico che è derivato, è calato sulle
spalle di quelli che sono stati definiti gli intermediari dunque terminalisti
portuali, spedizionieri, doganalisti, autotrasportatori che hanno invece cucito
un sistema che l’assenza dello stato e di regolamentazione ha reso a pezzi. 
Un esempio di questa situazione è il porto di Gioia Tauro che venti anni fa
avrebbe dovuto catturare il traffico delle navi da Suez o da Gibilterra verso
l’Europa ma la scommessa non è stata vinta perché siamo il paese dei mille
campanili dove vince la quantità sulla qualità.

Le aziende normalmente d’intesa con Cgil, Cisl e Uil hanno tentato di tenere
insieme un sistema che dal punto di vista logistico non ha una logica
nazionale. 
È vero che alcuni committenti hanno utilizzato l’outsourcing e quindi la
cooperazione rendendosi responsabili di sfregi contrattuali ma questo non
riguarda la grande parte di quelli che sono stati chiamati impropriamente
“mediatori” e che invece rappresentano il nucleo del know-how logistico del
paese che in questa situazione assurda riescono a garantire le esportazioni che,
nonostante tutto, sono aumentate del 4,5% nel 2013.
Il futuro da una parte non può che essere di ripristino delle regole per le
ragioni del lavoro e per quelle dell’impresa ma dall’altra parte vanno
ricostruiti i brandelli di organizzazione logistica che ci sono nel Paese,
altrimenti non penetreremo noi da Sud a Nord ma saremo noi ad essere
penetrati da Nord.
In questa situazione ognuno deve fare la propria parte.
È mancato il sistema, non gli investimenti visto che dal 2005 al 2012 nei porti
italiani sono stati investiti ammontano a 5,2 mld di euro, ma si è dato tutto a
tutti, accontentando troppe istituzioni locali. 
Il futuro ci indica che una volta connesso il mercato europeo e aperto agli
scambi con gli altri continenti, se vogliamo essere player su quel mercato
dobbiamo rivedere la legge sui porti ed in primo luogo serve un update di
competenze da parte del Governo.
Ormai nel mondo si studia il ritorno dell’industria ed il mix di manifatturiero
e buona logistica può ridurre quel 41% di disoccupati, altrimenti dobbiamo
limitarci a difendere il mercato domestico abbandonando l’idea di essere
player europei.

Nereo Marcucci - Presidente Confetra

Il futuro del settore passa dal ripristino delle regole sulla base delle ragioni del lavoro e delle
imprese e dalla ricostruzione dei brandelli di organizzazione logistica

Situazione fuori controllo
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Immigrazione in una logica 
di sostenibilità
Come responsabile della direzione immigrazione del Ministero del Lavoro ci
tengo a portare l’ottica del lavoro immigrato. Dalle due ricerche presentate
emerge un profilo del lavoro immigrato nel vostro settore che non è
assolutamente peculiare ma del tutto “mediano” rispetto al ruolo che
l’immigrazione svolge nel nostro mercato del lavoro. Sull’immigrazione, intesa
come accoglienza, si riflette molto ma sul ruolo che questa ha svolto e continua
a svolgere nel bene e nel male nel mercato del lavoro italiano si riflette poco.
Il dato del 10,5% degli stranieri occupati nel settore dei trasporti che emerge
dalla ricerca su "Lavoro e immigrazione nei sistemi logistici in Italia" non fa
giustizia alla dimensione totale dell’incidenza del lavoro immigrato nel nostro
Paese che è concentrato per area territoriale, in ambito professionale, nel lavoro
manuale, nelle qualifiche medio basso e sulle fasce giovani. Considerando queste
variabili l’incidenza degli immigrati si attesta al 40% e presidia in maniera
imprescindibile il mercato del lavoro manuale, considerato non appetibile dai
lavoratori italiani. Inoltre il lavoro immigrato garantisce tassi di flessibilità e di
mobilità in tutti i campi che il nostro sistema non è in grado di garantire.
Questa tendenza è proseguita durante i sei anni della crisi quando sono calati di
1,7 milioni i posti di lavoro degli italiani, con incidenza maggiore, circa 1,2, nella
fascia dei giovani under 29. La differenza tra la disoccupazione dei giovani
italiani e dei giovani stranieri la fanno la quantita’ di accesso dei giovani al lavoro
manuale che nel nostro Paese è inferiore a quella dei tedeschi e la bassa domanda
di laureati ed i diplomati con media alta qualificazione. Per quanto riguarda
interi settori i tratti descritti dalla ricerca sono simili a quelli dell’edilizia, a quelli
dei servizi alla persona, dell’agricoltura e sono tratti della formazione di un

economia low-cost che, da un lato concorrere a svuotare il ceto medio di
derivazione operaia e impiegatizia e dall’altro consentono di reggere dinamiche
del reddito che si abbassano, svolgendo un compito economico. 
La presenza di immigrati trascina verso il basso le retribuzioni, anche con una
componente rilevantissima di lavoro nero, creando un abbassamento e gli effetti
finali sui prezzi di questo abbassamento consentono alle persone che subiscono
l’abbassamento di reggere economicamente. Pensate a quanti settori dal lato dei
consumi nelle dinamiche di prezzo che si abbassano come nei trasporti,
nell’edilizia, nel commercio low concorrono a rendere sostenibili i redditi.
Questo modello rappresenta un aspetto di una struttura produttiva che
rischia ora di andare a sbattere perche le componenti di innovazione non
riescono a trascinare quelle che trascinano verso il basso. Questo modello non
è più sostenibile per l’immigrazione in quanto abbiamo un’abbondanza di
manodopera dequalificata con una crescita della componente immigrata
disoccupata, circa 600 mila, e inattiva, circa 1,4 mln, su una popolazione di 4,7
mln. Il tasso di occupazione è precipitato di 15 punti in 6 anni, nonostante sia
cresciuta l’occupazione degli immigrati. Gli immigrati in Italia hanno perso il
20% del reddito medio negli ultimi tre anni e rappresentano il 50% della stima
Istat delle persone povere e stanno diventando un serio problema e allo stesso
tempo godono di un’attenzione decrescente, soprattutto i così detti lungo
soggiornati. Il vero dramma dell’immigrazione ce lo abbiamo già in casa, oltre
al dramma più evidente dei barconi che rappresenta solo una componente
della questione che va affrontato in una logica di sostenibilita’. La domanda
che dobbiamo porci alla luce di questi dati e di questa situazione è come

Serve alzare la qualità della forza lavoro e un sistema di regole ragionevole e solido
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riuscire a spostare l’asse dell’economia verso un’innovazione che
trascini reddito, economia e buona occupazione che vale per il settore
dei trasporti ma anche per tutti i settori del Paese. La destrutturazione
del processo produttivo con elementi di appalti e subappalti, di
imprese a rete in cui convivono innovazione e deterioramento del
mercato esiste da anni ed e’ un fenomeno noto ma fino agli anni 80 ha
portato ad una evasione con eccedenza delle regole salariali. Il
fenomeno immigrazione ha cambiato queste caratteristiche,
portandosi sulle mappe del lavoro nero che non è caratterizzato più
da clandestini ma da neo comunitari, da lungo soggiornanti in regola
nel nostro Paese dentro i quali, come viene fuori dalla ricerca, l’offerta
di lavoro neocomunitario gioca un ruolo straordinario perchè vive di
informalità e di reti ed ha una mobilità straordinaria. Il tema della
formazione del mercato lavoro comunitario è più monitorato negli
altri paesi che nel nostro ed è organizzato nei trasporti come
nell’edilizia sotto forma d’impresa.
Oggi per fare in modo che innovazioni sposti buona occupazione
serve fare interventi draconiani. Come potenziale innovazione c’è il
commercio on line dove siamo al 7% e in questo settore bisogna
lavorare. Come primo intervento bisogna non aumentare la mano
d’opera a bassa qualificazione perché ce ne è troppa, serve alzare la
qualità della forza lavoro e recuperare nel turn over gli italiani,
soprattutto giovani. Come secondo intervento serve un sistema
delle regole ragionevole ma solido con un approccio combinato tra
azione pubblica e quella degli enti bilaterali. Serve ricostruire con
la pubblica amministrazione un insieme di regole che
accompagnino il processo di tracciabilità on line che può essere
assunto come sistema di controllo. Infine serve avere un ruolo
attivo sul mercato del lavoro e sulla qualificazione delle risorse
umane in quanto abbiamo imprenditori e lavoratori di qualità su
cui investire.
Da parte mia assumo come impegno nei confronti del Ministro
Poletti di far riprendere il tavolo della legalità per avviare un’azione
di prevenzione e di contrasto di questi fenomeni.

Natale Forlani - Direzione Immigrazione MLPS

Polizza Convenzione Ricoveri Dipendente
€ 105,00 Indennità giornaliera per ricoveri da malattia, infortunio o parto non comportanti intervento chirurgico

€ 126,00 Indennità giornaliera per ricoveri da malattia, infortunio o parto comportanti intervento chirurgico elevato ad € 140,00 per ricoveri effettuati per grandi
interventi chirurgici

€ 52,50 Indennità per convalescenza post ricovero

€ 52,50 Indennità per terapie ambulatoriali - chemioterapie - dialisi ambulatoriali

€ 1.200,00 Massimale annuo di rimborso spese mediche per ricoveri da malattia, infortunio o parto comportanti intervento chirurgico

€ 800,00 Indennità forfettaria “una tantum” per il parto

€ 1.000,00 Massimale annuo di rimborso spese mediche per prestazioni odontoiatriche e ortodontiche rese necessarie da infortunio indipendentemente dal ricovero

€ 500,00 Massimale annuo di rimborso per trasporto sanitario per ricovero con intervento chirurgico, elevato ad € 1.000,00 se l’intervento chirurgico deve av-
venire all’estero

€ 25,00 Premio assicurativo mensile

ESTENSIONE PER I FAMILIARI La stessa polizza può essere estesa ai componenti del nucleo familiare conviventi del dipendente e con uno sconto
del 10% sul premio di ciascun familiare assicurato.

€ 22,50 Premio assicurativo mensile

Polizza Convenzione Cure Dentarie
ABBINATA ALLA POLIZZA CONVENZIONE RICOVERI

• Prestazioni di prevenzione e profilassi: 1 visita e 1 seduta di igiene annua
• Prestazioni rimborsate al 90%: chirurgia, endodonzia, radiologia odontoiatrica come da condizioni generali di polizza
• Prestazioni a costo fisso: accesso al tariffario Pronto-Care
€ 500,00 Massimale annuo per il complesso delle suindicate prestazioni per Assicurato
€ 1.000,00 Massimale aggiuntivo per anno e per Assicurato, per le cure odontoiatriche a seguito di infortunio
€ 8,00 Premio assicurativo mensile

Polizza Convenzione Infortuni
DIPENDENTE - n. Polizza 364/00000003
€ 30,00 Indennizzo per ogni giorno di infortunio

€ 105.000,00 Indennizzo per invalidità permanente

€ 105.000,00 Capitale per morte

€ 25.000,00 Massimale per invalidità permanente (≥60%)
a seguito di infarto o ictus

€ 7.500,00 Massimale per rimborso spese sanitarie sostenute
a seguito di infortunio

€ 12.500,00 Rendita vitalizia per IP da infortunio ≥60%

€ 20.000,00 Indennità per stato di coma a seguito di infortunio

€ 4.000,00 Spese sostenute per rientro sanitario dall’estero

€ 36,00 Premio assicurativo mensile

€ 10,00 Indennizzo per ogni giorno di infortunio

€ 60.000,00 Indennizzo per invalidità permanente

€ 60.000,00 Capitale per morte

€ 12.000,00 Massimale per invalidità permanente (≥60%)
a seguito di infarto o ictus

€ 3.700,00 Massimale per rimborso spese sanitarie sostenute
a seguito di infortunio

€ 6.200,00 Rendita vitalizia per IP da infortunio ≥60%

€ 10.000,00 Indennità per stato di coma a seguito di infortunio

€ 2.000,00 Spese sostenute per rientro sanitario dall’estero

€ 18,00 Premio assicurativo mensile

Polizza Convenzione Incendio e Furto Abitazione

NUOVA

FAMILIARI La polizza Infortuni può essere estesa ai componenti del nucleo
familiare conviventi del dipendente. Per le condizioni consultare il sito
www.inat.it o scrivere una mail a info@inat.it o telefonare al 06.515741

€ 27,00 Premio assicurativo mensile

GARANZIE AGGIUNTIVE
- Salvaguardia piani di investimento INA.
- Maggiorazioni capitali: . Invalidità Permanente: 60%=100% - 100%=200%

. Morte: 1,5 il capitale se risulta coniugato/a o convivente (more uxorio), 2 volte se ha figlio/i minori
o permanentemente inabili al lavoro.

Per quanto riguarda le "Condizioni particolari delle prestazioni" e le "Norme di applicazione", si rinvia alle condizioni di assicurazione che regolano ogni singola polizza.

INAT è anche: Inidoneità temporanea o definitiva al servizio per malattia o infortunio • Pensionati • Vita e Previdenziali

Prodotto creato appositamente per mettere al riparo il proprio patrimonio dai piccoli e grandi incidenti della vita di ogni giorno.
• Premio lordo mensile a partire da € 17,00 • Premio mensile legato alla mappa sismica

• GARANZIA AGGIUNTIVA: protezione eventi sismici per dimora abituale

NUOVA

DIPENDENTE “Light”

La formula “leggera” per i nuovi assicurati
e integrativa alla polizza Infortuni base n. 364/00000003

NUO
VA

SEDE CENTRALE: Largo Carlo Salinari, 18 - 00142 Roma • Tel. 06.51574.1 • Fax 06.5137841 • F.S. 970.65105 • info@inat.it

Siamo partiti
nel 1954
e continuiamo
a creare le migliori
soluzioni assicurative.
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Cambio di passo su cooperative,
immigrazione e appalti
Nel settore con le cooperative spurie, con la segregazione degli immigrati e l’esternalizzazione degli
appalti serve una nuova legislazione nazionale ed il rispetto del contratto nazionale
In molte categorie al sesto anno di crisi, ma non a causa della crisi, abbiamo
delle aree che noi definiamo di schiavismo con persone organizzate attraverso
i caporali che rappresentano il peggiore punto dell’intermediazione della
manodopera che determina condizioni di ricattabilità in un cantiere edile
come in un magazzino.
C’è una relazione forte tra le forme di organizzazione in caporalato e la
criminalità organizzata. In questo c’è un’antichità che torna, come quando
c’era la mafia che uccideva i segretari delle Camere del Lavoro perché
difendevano i braccianti ed è un dato drammatico di arretramento anche
culturale del paese. E viene qualche brivido a pensare che per qualcuno c’è
ancora troppa poca flessibilità.
Noi che veniamo dal mutualismo pensiamo che la cooperazione sia un mondo
da salvaguardare, sia un’idea di impresa che non può confondersi con chi usa la
dinamica del costo del lavoro e del suo abbassamento come unica variabile
economica. Proprio per la sua origine la cooperazione non può guardare al
fenomeno della falsa cooperazione come un problema degli altri ma dovrebbe
essere una sua propria battaglia quotidiana. Proprio perché siamo co-firmatari
di una serie di impegni che riconoscono la cooperazione pura avrei voluto che
fosse per prima la cooperazione a firmare il contratto nazionale Logistica,
Trasporto Merci e Spedizione, riconoscendo il ruolo di tutela e regolazione del
contratto nel contrastare il fenomeno delle aziende che non rispettano le regole.
Non è troppo tardi ma ci vuole ora un cambio di passo e ci vuole una nuova

legislazione sulle cooperative. Proprio la legislazione ha permesso in tutti i
settori il moltiplicarsi delle così dette imprese spurie. Se il sistema è frantumato
in cui esiste poca grande impresa, molta intermediazione e molte forme di
esternalizzazioni, in un sistema definito spurio non rimane altro strumento che
la legislazione nazionale ed i contratti nazionali di lavoro. Qualunque altra
modalità determina unicamente il dumping nel settore. Ancora di più c’è
bisogno di una legislazione e di un ccnl, quando sia per le direttive europee e
sia per la liberalizzazione delle merci tra paesi, non esistono più le frontiere e la
concorrenza si basa sul dumping. La difesa sta nella regolazione del sistema.
Dentro questo settore inoltre si è operata una segregazione del lavoro migrante
attraverso la classica differenziazione delle qualifiche e dei salari. Questo tipo di
segregazioni si possono interrompere solo all’interno del sistema contrattuale
del settore. Se il nostro paese non vuole avere una perenne segregazione di una
parte della manodopera dovrebbe domandarsi come funziona l’integrazione di
questi migranti che sono di seconda generazione e che possono essere
considerati come cittadini. Abbiamo affrontato il tema dell’immigrazione nel
nostro paese come un fenomeno transitorio, nascondendo che ne abbiamo
bisogno e serve determinare condizioni di integrazione e rompere la
segregazione che può permettere a tutti di stare meglio.
Più un generale una parte del tema della crisi strutturale del Paese, a cui si è
sommata la crisi finanziaria mondiale, si chiama “fai da te” che ha sostituito il
grande sistema industriale. Il sistema della logistica ha queste caratteristiche, si
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è frantumato ed ognuno è diventato imprenditore. L’idea di cambiamento sta
nella qualificazione e nell’innovazione del sistema manifatturiero. Serve un’idea
di rete e di logistica che deve essere meno frantumata di quello che ha intorno
e non deve sopravvivere, riducendo la catena del valore del lavoro. C’è un
problema di ripensamento che, da un lato vede le imprese e dall’altro c’è il tema
dell’investimento nelle infrastrutture, la cui regolazione richiede un maggiore
intervento pubblico, riducendo il privato.
Un’altra grande domanda è come decidere di attirare gli investimenti e questo
non deve essere fondato sul risparmio della manodopera. Non c’è un futuro
di crescita del Paese, se non c’è un investimento industriale e nel
manifatturiero.
Il sistema della logistica può trasformasi e viene spesso citato il fenomeno
dell’e-commerce come ulteriore frontiera ma alcuni mostri sacri del settore
già stanno facendo del dumping la propria caratteristica. In Germania è
scoppiato il caso Amazon che ha violato le regole dell’apprendistato e della
formazione dei lavoratori.
Dobbiamo proporci di affrontare l’e-commerce e la distribuzione attraverso la
rete informatica fino ai singoli individui ed in Italia ci sono esperienze di questo
tipo che possono diventare un banco di prova. Con la cooperazione che ha la
primazia italiana nel settore della vendita della grande distribuzione si può
sperimentare. In queste innovazioni che cambiano tutta la struttura della
distribuzione commerciale, possiamo provare ad essere punti di innovazione e
di proposta ma ci vuole per fare questa operazione anche il regolatore.
Ci sono alcuni problemi che devono essere affrontati con la necessaria nettezza.
Nel settore c’è un problema di legalità, di infiltrazioni intervenute e di modalità
di organizzazione che riguardano il trasporto ed il caporalato e questi fenomeni
vanno affrontati con gli strumenti delle indagini giudiziarie che devono essere
avviate dalle denunce delle imprese. Se il tema è quello delle infiltrazioni, non
degenerare fino a diventare un problema di ordine pubblico nei confronti dei
lavoratori. Come sindacato non possiamo accettare che ogni sabato ci siano gli
scontri con la polizia. Bisogna dunque ripensare come vengono esternalizzate le
attività. Noi dobbiamo fare la nostra parte ma se si vuole rompere il
meccanismo poco trasparente che si creato diventa fondamentale ripensare la
relazione tra i due sistemi di imprese. Non è obbligatorio che la logistica debba
solo essere esternalizzazioni di appalti che non rappresentano sempre un

vantaggio o almeno lo rappresentano quando fai la gara al massimo ribasso. E
questo è l’altro grande tema che abbiamo nel settore. La legge 92 ha fatto
sicuramente dei guai interrompendo la responsabilità solidale. Noi abbiamo in
questo paese un sistema degli appalti pessimo che permette al suo interno tutte
le operazioni possibili, violando le regole del lavoro e dove la forma di risparmio
viene sempre scaricata sulle retribuzioni dei lavoratori. Noi, oltre al lavoro
prezioso sulla contrattazione, dobbiamo essere i promotori di una proposta di
legge che ridefinisca tutto il sistema degli appalti e ci metta al riparo dal fatto
che la vittima designata di questo sistema sono sempre i lavoratori.

Susanna Camusso - Segretario Generale Cgil
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InFILTrazioni Legali
Un progetto della Filt Cgil Emilia Romagna e Bologna, con Libera, per promuovere azioni legalità
contro le organizzazioni criminali presenti in Regione nei trasporti e nella logistica
La Filt Cgil Emilia Romagna e Bologna, in collaborazione con Libera, ha
promosso il progetto InFILTrazioni Legali: un percorso di approfondimento,
studio e sensibilizzazione per mettere in contatto istituzioni, associazionismo,
mondo imprenditoriale e del lavoro, realtà accademiche e professionali e
cittadini sulla presenza di organizzazioni criminali mafiose in Emilia Romagna,
un fenomeno che si sta consolidando nel settore dei trasporti e della logistica. 
In questo contesto il progetto ha l’obiettivo di promuovere azioni di legalità
contro le organizzazioni criminali radicate in Regione e contro ogni tipo di
illegalità nel settore dei trasporti e nel mondo del lavoro; nonché l’obiettivo di
promuovere un concetto di lavoro come diritto e strumento imprescindibile per
l’accesso ai diritti che la Costituzione garantisce a tutti i cittadini e non.
La prima iniziativa ha visto l’11 maggio la partecipazione della Squadra
Infiltrazioni Legali alla StraBologna 2014.

Il primo dei convegni, nell’ambito del progetto, dal titolo “Conoscere per
riconoscere: la parola agli esperti” è stato un confronto sulle criticità nel settore
dei trasporti e della logistica, quali corruzione, caporalato, contraffazione, lavoro
nero, evasione fiscale, riciclaggio, usura e concorrenza sleale. 
Secondo Michele De Rose, segretario generale Filt Cgil Emilia Romagna: 
“il cuore di Infiltrazioni Legali sta nel mettere insieme e in rete, istituzioni,
realtà imprenditoriali e sindacato, puntando sulla forza dell’associazio-
nismo, nel contrasto all’illegalità anche con l’apertura di uno sportello
presso Interporto Bologna. Il ‘lavoro povero’, soprattutto nel settore di
facchinaggio, merci e logistica, è la zona grigia di più facile infiltrazione
criminale ed è proprio lì che risulta fondamentale la collaborazione tra
sindacato e imprese”.
Il secondo convegno è stato incentrato sul tema “Illegalità: un prezzo da pagare

che arricchisce pochi. Legalità: un prezzo che fa star bene molti”.
Al centro del terzo convegno “Il mercato del lavoro femminile e
la crisi economica” sulle difficoltà e opportunità per le donne
lavoratrici nell’attuale contesto economico, a partire dalla
domanda posta dalla coordinatrice della tavola rotonda Devika
Muhandiramge della Filt Cgil ER e Bologna: “se la crisi può
rappresentare un’occasione per il Mercato del Lavoro
femminile?”. Secondo Tatiana Fazi, segreteria nazionale Filt:
“nel mondo dei trasporti, in particolare, dovremmo interrogarci
sull’incidenza che i tagli a questo settore hanno avuto per la
popolazione femminile e per il welfare in generale (sono le
donne che si spostano di più, per far fronte a problemi di
conciliazione familiare e lavorativi). Il CCNL e la contrattazione
di secondo livello sono strumenti imprescindibili per la parità e
la contrattazione di genere ha ricevuto un’attenzione e un
impiego sempre maggiore. Un’importante conquista è stata
l’inserimento del part-time reversibile come diritto nei contratti
di lavoro. Ma serve un equilibrio tra uomini e donne ai tavoli di
contrattazione: solo attraverso la diversità si possono
raggiungere soluzioni eque, legittime ed efficaci per tutti”. Per
Alberto Ballotti, segretario generale Filt Bologna, a cui sono
state affidate le conclusioni: il tema degli stereotipi accompagna
il lavoro femminile, ma anche il fatto che la legalità e la sicurezza
abbiano un costo è uno stereotipo: dobbiamo, invece,
considerarle un valore aggiunto che si mette in campo”.
L’ultimo convegno inerente la prima fase del progetto
InFILTrazioni Legali, organizzato in luogo simbolo come
l’aeroporto Marconi dove lavorano molti migranti è stato
dedicato al tema “Nuovi Cittadini: integrazione, crescita,
legalità”, sulle difficoltà di migranti e nuovi cittadini, a partire
dal mondo del lavoro. Per Amanuel Yamane della Filt Cgil ER e
Bologna che ha coordinato il convegno “il soddisfacente livello
di integrazione e crescita che caratterizza la realtà lavorativa
aeroportuale di Bologna dovrebbe essere lo specchio
dell’integrazione nella società attuale, lavorativa e non”. La fase
successiva di InFILTrazioni Legali si aprirà a settembre con un
percorso su “Lavoro e Tutele Contrattuali”. 

(G.B.)
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Il lavoro nei trasporti

Sono passati 70 anni dall’assassinio da parte dei nazisti, il 4 giugno 1944, di Bruno
Buozzi, socialista tra i fondatori della Cgil con Achille Grandi e Giuseppe Di
Vittorio. Quello della morte di Buozzi è un episodio tragico, noto come “l’eccidio
della Storta”, una località nei pressi di Roma. Proprio in quelle stesse ore i tedeschi
fuggivano ed arrivavano gli alleati americani ma anche ai primi di giugno la Cgil
rinasce su base unitaria con il Patto di Roma siglato da Di Vittorio per la corrente
comunista, Grandi per i democristiani e Emilio Canevari per i socialisti. Proprio
Canevari sostituisce Buozzi che era stato arrestato nell’aprile del 1944. La data
ufficiale del Patto di Roma fu quella del 9 giugno, ma quella ufficiosa indicava il 3
giugno, quando Buozzi era ancora in vita, proprio a voler sottolineare il ruolo di
protagonista avuto nella stesura dell’accordo del leader socialista e ultimo
segretario generale della CGdL prefascista. Buozzi fu arrestato dai nazisti
nell’aprile del 1944 e tradotto nel carcere di Via Tasso. Secondo la testimonianza di
Guido Rossi, riportata nel libro di Giuseppe Mammarella “Bruno Buozzi - Storia
operaia di lotta, conquiste e sacrifici”: “Buozzi viene rinchiuso insieme ad altre
sette persone al secondo piano, nella cella numero 6, un piccolo stanzino non più
grande di 7,50 metri quadrati e completamente spoglio, il cui unico giaciglio è
costituito dal pavimento. Una piccolissima presa d’aria ricavata solo recentemente
da una finestra murata, lascia passare una quantità di ossigeno appena sufficiente

100 anni di storia

A La Storta, una località nei pressi di Roma, viene ucciso insieme a tredici compagni di prigionia
Bruno Buozzi, in quello che può essere considerato l’ultimo eccidio dei nazifascisti prima della
liberazione. Buozzi con Giuseppe Di Vittorio e Achille Grandi è tra i fondatori della Cgil

Accadeva il… 4 giugno 1944

ai bisogni di un uomo solo”. Proprio dal carcere di via Tasso il sindacalista e tredici
compagni di prigionia vennero caricati su un camion, portati nei pressi de 
La Storta, al quattordicesimo chilometro della Cassia, e lì trucidati. In quei
momenti convulsi, quando Roma stava per essere raggiunta dalle avanguardie
alleate, i nazifascisti si procurarono, in ogni modo, mezzi di trasporto per
abbandonare la città. È un autocarro Fiat 38R quello che il 3 giugno accoglie
davanti a via Tasso, il gruppo dei detenuti e alcuni tirapiedi fascisti delle SS. 
Il comando viene affidato al sottotenente Hans Kahrau. L’autocarro esce da Porta
del Popolo e avanza verso nord con continui problemi al motore. I bombardamenti
alleati sulle colonne tedesche in ritirata sono continui. All’alba di domenica 4
giugno si ferma a La Storta. I nazifascisti cercano un casolare dove nascondere il
camion alla vista degli aerei. I prigionieri vengono fatti scendere e nascosti in un
fienile. Solo alle 8 di sera i prigionieri vengono prelevati e portati in un boschetto
a 300 metri dal fienile e qui - secondo una testimonianza oculare riportata nel
processo Priebke - un solo tedesco senza elmetto (quindi non un soldato) ha
ucciso Bruno Buozzi e i suoi tredici compagni, facendo fuoco contro di loro,
uno dopo l’altro, con un’arma corta. “Dunque - scrive ancora Mammarella nel
suo libro - un’esecuzione identica a quella delle Ardeatine. Kahrau aveva
imparato la crudele lezione”.                                                                   (G.B.)

                                                           


