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Come segreteria della Filt nazionale, su
indicazione del Comitato Direttivo,
abbiamo predisposto, a partire dall’avvio
dei congressi comprensoriali, un
contributo aperto alle proposte, agli
spunti ed agli approfondimenti elaborati
dai congressi comprensoriali e regionali.
Il documento viene portato a sintesi in
occasione del 10° Congresso nazionale
della Federazione a Firenze. 
Con questo numero speciale congresso de
Il lavoro nei Trasporti vogliamo proporre
anche ai nostri lettori una sintesi del
documento. Il presupposto da cui parte il
documento sono i quattro anni dal
precedente Congresso tutti collocati nella
crisi economica che ha investito l’Europa
e con il risultato che nel nostro Paese si
stanno producendo pesanti effetti sociali,
l’ulteriore impoverimento delle fasce
sociali più deboli, il crollo dei consumi
interni ed incerte prospettive di crescita. 
Secondo noi la crescita del Paese
andrebbe invece sostenuta con scelte di
segno opposto di finanza pubblica,
partendo da politiche ridistributive del
reddito e da politiche anticicliche negli
investimenti. Crediamo che i trasporti
possano positivamente concorrere 
per il loro valore sociale, ambientale,
economico ed industriale, trasformandosi
così da “zavorra” dell’economia italiana,
come spesso vengono descritti, in
“volano” della crescita. 
Per la Filt è prioritaria la necessità di una
azione sindacale nel settore che dia
impulso a politiche contrattuali efficaci

Nella crisi riconoscere funzione
anticiclica dei trasporti
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“Il lavoro trasporta futuro”
è lo slogan scelto dalla Filt
per il il 10° Congresso
nazionale che si tiene 
a Firenze dal 1 al 4 aprile.
Questo primo numero 
de Il lavoro nei Trasporti
è dedicato, come 
da tradizione, al Congresso
con una sintesi 
del documento che 
la segreteria Filt ha
predisposto per i congressi
comprensoriali e regionali.
Un contributo 
che a seguito delle
proposte, degli spunti 
e degli approfondimenti 
dai territori troverà 
una sintesi al Congresso
nazionale.
Buon Congresso 
a tutte e tutti.
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ed inclusive che conquistino la corretta
ed estesa applicazione dei CCNL,
clausole sociali adeguate, un deciso
innalzamento dei livelli di sicurezza 
sul lavoro. Il futuro dell’azione
sindacale fatta di piattaforme,
contrattazione, interlocuzione con le
istituzioni per costruire contesti
legislativi e di regolazione del mercato
più avanzati, una diversa regolazione
dell’esercizio del diritto di sciopero e
un nuovo modello di relazioni
industriali nel settore. 
Oggi, rispetto a ieri, abbiamo la
possibilità di mettere utilmente e
positivamente a frutto la vera e propria
svolta sui temi della contrattazione e
della democrazia sindacale rappresentata
dagli accordi interconfederali del 
28 giugno - 21 settembre 2011, del 31
maggio 2013 e del 10 gennaio 2014.
Nella crisi per rafforzare la Filt a partire
dai prossimi quattro anni abbiamo
avanzato anche la proposta di
riorganizzazione attraverso l’integrazione
delle strutture e degli organismi
direttivi. Il percorso da realizzare
rappresenta la risposta ai mutamenti
avvenuti sul piano istituzionale,
economico e degli assetti delle imprese e
su quello della riduzione delle risorse
pubbliche. Tra le nostre proposte per i
prossimi quattro anni ribadiamo anche
l’impegno nell’attività internazionale
nell’ambito delle associazioni sindacali
transnazionali.

Franco Nasso - segretario generale Filt Cgil

Il Congresso dichiara che i lavoratori italiani sono pronti a dare il proprio contributo diretto alla realizzazione di questo piano 
(del lavoro,ndr), e che la Cgil è pronta a dare il suo appoggio ad un governo che dia le dovute garanzie per la sua attuazione…

(DALLA MOZIONE CONCLUSIVA DEL II CONGRESSO DELLA CGIL, GENOVA, 4-9 OTTOBRE 1949)
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I quattro anni che ci separano dall’ultimo Congresso sono
interamente collocati nella crisi economica globale esplosa nel 2008.
Nel Paese dal 2008 il PIL è sceso di circa 7 punti percentuali e la

crescita “inerziale” della ricchezza prodotta, secondo gli andamenti attualmente
stimati, colloca a non prima del 2020, tra sei anni, il ripristino dei valori nominali
di PIL del 2007. Dopo sei anni di crisi, ne occorrerebbero almeno altrettanti
perché l’Italia assorba economicamente gli effetti. 
La combinazione tra aumento medio dell’Irpef e andamento inflattivo ha portato
nel 2013 a 10 miliardi di euro il prelievo fiscale sul reddito di lavoratori
dipendenti e pensionati che, nel corso della crisi, ha notevolmente concorso al
crollo della domanda interna per consumi delle famiglie che per metà vivono con
un massimo di 2 mila euro nette al mese, livello che per il 20% arriva ad un
massimo di 1.200 euro. 
In merito all’occupazione la cosiddetta area della “sofferenza occupazionale”
coinvolge in Italia almeno 9 milioni di persone in età lavorativa. Al dato della
disoccupazione, che ormai si attesta al massimo storico al 12,5% (più di 3 milioni
di persone) e che, per i giovani, è al dato record del 41,2%, il mercato del lavoro
italiano somma un deterioramento ben più profondo con circa più di 2/3 delle
nuove assunzioni sono state effettuate con contratti a termine o di collaborazione
e con circa più di 4 milioni di lavoratori che, nel corso degli ultimi 5 anni, sono
stati costretti a passare da un lavoro a tempo pieno ad uno a tempo parziale.
Infine senza il massiccio ricorso alla cassa integrazione, che nel 2013 si è
stabilizzata al dato record 2012 di un miliardo di ore, il tasso di disoccupazione
avrebbe superato nel 2013 il 15%.
Nei trasporti gli effetti della crisi registrati nel traffico merci, dove, dopo il
lievissimo incremento dei volumi del 2010, preceduto e seguito, però, da due
bienni molto pesanti, il 2013 dovrebbe stabilizzare la flessione, forse addirittura
registrare una leggera inversione, pur rimanendo in campo negativo. Certamente
in negativo chiude invece la modalità stradale, soprattutto nel mercato nazionale.
Modalità aerea e quella ferroviaria dovrebbero risultare stabili rispetto al 2012.

L’Italia e la crisi Per la modalità marittima, il traffico container 2013 dovrebbe essere cresciuto
complessivamente del 4% rispetto al 2012, contro il +1% di quell’anno sul 2011.
Anche nel traffico passeggeri il dato 2013 dovrebbe stabilizzarsi
complessivamente in linea con quello del 2012. In calo la modalità aerea che nel
2013 potrebbe chiudersi con un risultato peggiore di quello del 2012. 
La domanda di trasporto soddisfatta si dovrebbe attestare intorno al -2%,
rispetto al -1% dell’anno precedente. Questo dato patisce, in particolare,
l’andamento del traffico nazionale (-7% stimato, pari a 3,7 milioni di passeggeri),
contro un probabile + 1% del traffico internazionale (0,8 milioni). Il sistema
autostradale dovrebbe chiudere il 2013 con un -2% del traffico di veicoli leggeri,
peggio del-1,4% del 2011, ma meglio del -7% del 2012. Risultati positivi nelle
ferrovie che registrano sulla media e lunga percorrenza nel 2013 una probabile
inversione rispetto al 2012 su tutti i parametri: +2% per i viaggiatori-Km, dato
che dovrebbe di poco superare il 3% nei servizi a mercato; + 12% per i treno-km,
dato che dovrebbe sfiorare il 15% nei servizi a mercato. 
A questi risultati concorre per almeno un 20% anche la messa a regime dal primo
trimestre 2013 della offerta NTV nei servizi a mercato. Questi dati testimoniano
anche che nel 2013 
è proseguita la
riduzione dei servizi
sussidiati da contri-
buto pubblico operati
da Trenitalia. 
In positivo nel 2013
anche la domanda di crociere che dovrebbe registrare complessivamente un
+2% rispetto al 2012, che però era risultato in forte flessione (-10%) sul 2011. 
Complessivamente, l’andamento occupazionale dell’insieme del settore trasporti
registra tra il 2010 e il 2013 un andamento analogo a quello generale relativo ai
servizi. Si registra comunque una crescente intensificazione dell’attività nella
gestione di diverse migliaia di crisi aziendali che coinvolge ormai pienamente
anche aziende strutturate ed articolate territorialmente in più regioni, con
particolare incidenza nel merci e nella logistica, seguiti dal trasporto aereo.
Nel 2012 si è determinato, per la prima volta dal 2003, un saldo
complessivamente positivo dell’import-export dell’Italia con l’estero con 
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457 milioni di tonnellate, corrispondente a poco meno di 379 miliardi per 
le importazioni e a quasi 390 miliardi per le esportazioni. Le condizioni nelle
quali si è determinato confermano la frenata della produzione industriale e
dei consumi in Italia. Infatti, nonostante qualche importante ma breve
recupero nel 2010, la quantità di merce movimentata complessivamente,
quindi sia in entrata che in uscita, si è ridotta del 3,5%, ma la prima è scesa di
ben il 7% nei volumi e di quasi il 2,5% nel valore. Il 2013 dovrebbe avere
accentuato questo andamento complessivo, probabilmente ancora di più lato
importazioni, essendo nel frattempo, rispetto al 2012, sostanzialmente
stabilizzatosi l’andamento negativo della produzione industriale italiana, ma
peggiorato ulteriormente quello dei consumi. Rispetto al 2007, ultimo anno
prima della crisi economica, l’interscambio complessivo di merci è risultato
nel 2012 comunque ancora nei volumi al - 11% (-18% nell’import e - 4%
nell’export) e nei valori al - 4% (-1% nell’import e -7% nell’export). Nel
confronto 2012 su 2011 la modalità marittima ha il dato peggiore, con una
riduzione del 10% dei volumi e -2 nel valore rispetto al 2012, flettono meno
la modalità stradale con quasi il 4% nei volumi e del 3% nel valore, la modalità
ferroviaria con quasi il 5% sia nei volumi che nel valore e la modalità aerea
che risulta stabile nei volumi, ma cresce nei valori (+6%). 
L’ulteriore flessione complessiva delineatasi nel corso del 2013 dovrebbe
penalizzare ulteriormente la modalità marittima in termini di volumi, mentre
per gli altri indicatori si dovrebbero confermare per ogni modalità i rispettivi
andamenti negativi già registrati nel 2012. 
L’interscambio con l’Italia continua a vedere il primato degli operatori
stranieri in tutte le modalità di trasporto, con incidenza maggiore nell’export
che nell’import. Questo primato si va affermando fin dalla metà degli anni ‘90,
ma ha avuto un’accelerazione durante la crisi, con la quota per vettori italiani
scesa tra il 2007 e il 2012 dal 17 al 13% nel marittimo, dal 30 al 19% nell’aereo
e dal 32 al 27% per la strada. Nel traffico passeggeri, il 2012 si è chiuso con un
incremento di quasi il 2% dei flussi complessivi da e per l’Italia. Questo dato,
che si attesta così poco oltre i 134 milioni di viaggiatori, arriva dopo la
stabilizzazione registrata nel biennio precedente, ma cresce l’incidenza dei
viaggiatori stranieri che giungono in Italia (57%), confermando un andamento
resosi più evidente a partire dal 2009. 

La strada è stata ancora utilizzata nel 2012 dal 67% dei viaggiatori, soprattutto
da quelli italiani recatisi all’estero; gli stranieri prediligono invece l’aereo, che
recupera la flessione della strada e arriva al 30%, mentre la ferrovia e la nave
restano entrambe stabili, rispettivamente, all’1 e al 2%. Per quanto fin qui
descritto, infine, sul traffico totale merci e passeggeri la bilancia dei
pagamenti vede un passivo complessivo nel 2012 a carico dei vettori nazionali
rispetto a quelli esteri per quasi 7,5 miliardi di euro, contro i poco meno di 7
miliardi del 2007. q

SSppeecciiaallee 
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La domanda di trasporto di persone e di merci tende a crescere,
seppure a tassi bassi e con forte selettività merceologica, anche
quando l’economia è pressoché ferma, ma cresce impetuosamente

quando l’economia cresce ed altrettanto repentinamente crolla quando
l’economia frena. 
Anche in questa lunga fase di crisi economica si osserva che la domanda di
traffico merci ha un andamento tendenzialmente analogo a quello del PIL, con
il trasporto marittimo e, più a breve, quella ferroviario che anticipano sia le
congiunture economiche positive che quelle negative; nel traffico passeggeri,
invece, la domanda di trasporto è sensibile anche ad altri fattori. Ad esempio,
mai in passato come nel corso dell’ultimo quadriennio si è registrato un
incremento relativo della domanda di trasporto collettivo locale. Anche in
presenza di una riduzione del 10% avvenuta negli spostamenti in ambito locale
e regionale, si stima che nel 2012, rispetto al 2009, abbiano fatto uso quotidiano
del mezzo pubblico quasi mezzo milione di persone in più, di cui poco meno di
360 mila di bus, tram e metropolitane, il resto del treno. 
I processi di liberalizzazione, che in Italia hanno ormai più di 15 anni,
dimostrano che le dinamiche competitive di mercato non inducono, da sole, la
qualificazione dell’offerta di trasporto, né orientano la domanda verso le
modalità di trasporto più convenienti per il Paese dal punto di vista ambientale
e dal punto di vista economico. Inoltre dimostrano che queste caratteristiche
settoriali dell’offerta e della domanda restano tali, se non corrette esternamente
sia nelle fasi di espansione che in quelle di contrazione dell’economia. 
Per queste ragioni, la regolazione dei processi di competizione nei trasporti è un
tema di programmazione pubblica. Regolare questi processi significa qualificarli
ed orientarne lo sviluppo considerando anche l’interesse generale del Paese,
dotandoli anche di maggiori capacità di assorbire inefficienze e diseconomie
interne ed esterne, limite dovuto alla peculiare condizione di produrre servizio
nel momento stesso in cui lo si consuma. Queste ragioni assumono un significato
ancora maggiore nella crisi economica e nella
possibilità stessa che i trasporti concorrano, come è
utile al Paese, ad un percorso di uscita dalla crisi
qualificandone la crescita.
Nei trasporti il quadro istituzionale, generato dal titolo
V della Costituzione, e le politiche di programmazione
pubblica, la pianificazione degli investimenti
infrastrutturali, le norme di regolazione dei processi di
liberalizzazione e di privatizzazione, frutto del federalismo, rappresentano un
oggettivo ostacolo che rende impossibile un’adeguata, efficace e sufficientemente
tempestiva programmazione pubblica. Per questo, anche sulle competenze
attribuite nei trasporti, è diventata ormai urgente una profonda revisione del
Titolo V della Costituzione. È nata invece l’Autorità dei Trasporti che può
determinare ulteriore confusione nelle competenze e derubricare alcuni aspetti
di politica dei trasporti a fatti meramente amministrativi, nella regolazione delle
dinamiche delle tariffe autostradali, aeroportuali, dell’autotrasporto, del
trasporto ferroviario, nello scorporo dell’infrastruttura ferroviaria nazionale e nel
tracciare nei trasporti il confine tra mercato e “servizio universale”. La debolezza
delle scelte politiche finora attuate nella regolazione del mercato e, per i comparti
interessati, l’incerto e spesso sbagliato confine adottato tra servizi a mercato e
servizio universale, determinano grandi difficoltà, diffusamente accentuate dalla
crisi economica, in tutti i comparti produttivi che compongono il settore.
Difficoltà che nella crisi e per uscire dalla crisi vanno corrette con l’adozione
anche nei trasporti da parte della programmazione pubblica di politiche
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industriali che sappiano cogliere le opportunità positive che il settore offre al
servizio della crescita del Paese in termini di valore ambientale, sociale,
economico ed industriale. Vanno colte le opportunità per le attività
internazionali e per quelle nazionali e quelle di crescita dimensionale ed
industriale per avviare anche il riequilibrio modale del sistema nazionale dei
trasporti. Il mercato, lasciato a sé, agisce negativamente, come ci sta dimostrando
quanto avvenuto in Italia anche nei trasporti nel corso di questi anni di crisi
economica. Emblematico è il caso del trasporto locale e regionale dove nelle
operazioni realizzate e quelle ipotizzate il rischio è quello che il pubblico arretra
nella proprietà sotto l’emergenza finanziaria e, quindi, non esercita
adeguatamente il ruolo di programmazione proprio del decisore pubblico.
L’interesse dei diversi soggetti viene mosso esclusivamente da compatibilità
economico-finanziarie; i nuovi operatori rischiano così di nascere fragili dal
punto di vista industriale; il servizio pubblico peggiora in quantità e qualità,
senza che il sistema delle imprese, nel suo nuovo assetto, acquisisca una adeguata
strutturazione dimensionale ed industriale. Più fonti stimano che in Italia
l’inefficienza del sistema dei trasporti produca diseconomie complessivamente
corrispondenti ad una perdita di PIL tra l’1 e l’1,5%.
La ripartizione modale dei trasporti in Italia, che continua a vedere il primato
della strada con livelli di incidenza senza pari negli altri principali paesi UE,
genera valori giganteschi di esternalità negative.
Senza indirizzo e programmazione i trasporti e la mobilità scaricano
sull’ambiente e sul territorio che rappresentano oggettivi vincoli di
compatibilità, costi ormai insopportabili. In un collegamento passeggeri
Napoli-Milano, l’aereo genera mediamente emissioni in atmosfera per ogni
passeggero trasportato di 105 Kg di anidride carbonica, l’autovettura 86 ed il
treno 25. Il sistema dei trasporti italiano in generale può offrire in termini di
valore ambientale, sociale, economico ed industriale un contributo al percorso
di uscita dalla crisi e di crescita del Paese. q
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Infrastrutture: serve ben altro passo
n

Nel corso della prima metà e dell’ultimo biennio del periodo
2000-2011 la propaganda ha prodotto danni notevoli nella
programmazione pubblica delle infrastrutture. Soprattutto

nella prima metà di quel decennio la congiuntura economica ancora
favorevole avrebbe consentito lo sviluppo di una programmazione
sostenuta da adeguate risorse finanziarie e guidata da una logica di priorità
per il sistema, le cui linee di indirizzo erano state tracciate nel 2001 dal
Piano Generale dei Trasporti. 
Non è stato così, con il risultato che, nel frattempo, è aumentato il divario
della dotazione italiana di infrastrutture di trasporto rispetto al resto
dell’Europa. 
La dotazione risulta oggi, ogni 100 mila abitanti, per le autostrade stabile a
11 Km, contro i 25 della Spagna, i 17 della Francia e i 15 della Germania; per
le reti di metropolitana stabile a 2 Km, contro una media di quegli stessi
paesi a 5,4 ogni 100 mila abitanti; per le reti tranviarie è addirittura
regredita a 4,2, contro una media a 5,4 di quei paesi; per le linee ferroviarie
suburbane, infine, ogni 100 mila abitanti è arrivata a 1,3 Km, contro i 3,1
della Spagna, i 2,5 della Germania e l’1 della Francia.
Il dato delle linee ferroviarie suburbane italiane non è stato il risultato,
seppure marginale, di particolari scelte strategiche, ma l’effetto indotto dalla
costruzione delle nuove linee AV/AC, la cui dotazione italiana è passata dai
0,5 Km ogni 100 mila abitanti del 2002 agli 1,1 del 2012, comunque contro
i 3,6 della Spagna, i 3 della Francia e gli 1,7 della Germania.
Nell’ultimo decennio risulta più ampio anche il divario della portualità
italiana rispetto a quella del Mediterraneo e, soprattutto, a quella della costa
nord-atlantica europea. La movimentazione container della portualità
tedesca risulta essere il quadruplo di quella necessaria all’import-export
della sola Germania che è di gran lunga la principale piattaforma logistica

dell’intero Continente, compresi i Paesi europei che si affacciano sul
Mediterraneo e, quindi, compresa l’Italia.
L’assenza di un’efficace visione strategica nella programmazione degli
investimenti infrastrutturali perde di vista le priorità di sistema e, nelle fasi
di crisi economica, come quella che stiamo attualmente attraversando, non
si orienta su priorità con effetti anticiclici. 
Oggi è invece fondamentale recuperare capacità di orientamento strategico
e, nella crisi, programmare le priorità di intervento anche considerando le
loro ricadute in termini di effetto anticiclico e ridistributivo. 
L’attuale crisi economica deve produrre una rinnovata consapevolezza sul
ruolo che le reti hanno anche in termini di crescita equilibrata e compatibile
sul piano ambientale e in termini di coesione sociale e territoriale, perché
questo favorisce l’inclusione e contrasta la marginalizzazione di territori e
comunità. Nella programmazione degli investimenti infrastrutturali, le
scelte operate in Italia nel corso dell’ultimo biennio in questa direzione sono
ancora assai timide e, soprattutto, ancora troppo povere di risorse
finanziarie. Nel traffico merci servono interventi per riprogrammare in
chiave logistica le opere strategiche e focalizzare l’attenzione sulla capacità
di transito dei valichi alpini, per sviluppare sistemi portuali integrati ed
adeguatamente collegati, nelle diverse modalità, con le principali vie 
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di trasporto e per il potenziamento della capacità dei collegamenti tra nord
e sud del Paese. Inoltre interventi mirati nella logistica di prossimità, nella
distribuzione nelle città, nello sviluppo dell’intermodalità dalla gomma a
ferro e nave. Nel traffico passeggeri ormai è urgente nel trasporto aereo
l’attuazione di un piano aeroporti, nel trasporto ferroviario il potenziamento
dei valichi e delle direttrici tirrenica ed adriatica, nel trasporto regionale,
locale ed urbano, occorrono varianti o integrazioni di tracciato, spesso di
relativamente semplice realizzazione, per specializzare su tipologia di
traffico gli itinerari e separare così il trasporto locale dalle altre tipologie di
trasporto ferroviario. Tutti questi interventi produrrebbero notevoli
benefici all’occupazione nell’industria costruttrice di infrastrutture e, poi, al
trasporto e all’ambiente. 
Inoltre va ridotto il divario che l’infrastruttura meridionale ha accumulato
nel corso degli ultimi quindici anni col resto del paese, nonostante risorse
Fas e interventi che si sono dimostrati ancora assolutamente insufficienti.
L’infrastruttura ferroviaria meridionale non offre prestazioni adeguate, né al
trasporto passeggeri, né al trasporto merci, e, soprattutto, le sue linee
secondarie necessitano di interventi incisivi anche nella manutenzione
ordinaria. Nel traffico merci, rimane ancora notevolmente inespressa, la
potenzialità della portualità meridionale offerta dalla collocazione nel cuore
del Mediterraneo, a causa dell’arretratezza della propria infrastruttura e
delle infrastrutture di collegamento, dello scarso sviluppo del transhipment
e di un sostegno assolutamente residuale alle “autostrade del mare”. 
Vanno progettate la localizzazione ed il potenziamento dei centri
intermodali all’esterno delle aree portuali, altro punto debole
dell’infrastrutturazione dei trasporti e della logistica meridionali. 
Se la programmazione pubblica nazionale e locale, in sinergia forte tra livelli
istituzionali, non progetta, finanzia e realizza gli interventi nel Mezzogiorno,
non è certo il mercato ad offrire risposte positive come nel caso del trasporto
ferroviario merci. Se in Italia il traffico merci nord-sud a basso impatto
ambientale non viene sostenuto, prima con trasferimenti pubblici sul
servizio e poi con infrastrutturazione, questo traffico, molto semplicemente,
abbandona il Mezzogiorno. q
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Fin dalla seconda metà degli anni ‘90 con l’avvio dei processi di
privatizzazione e di liberalizzazione di alcuni dei mercati dei trasporti,
l’azione sindacale nel settore ha sviluppato una strategia orientata a

fornire al lavoro strumenti contrattuali di tutela adeguati e, quindi, innovativi, da
collocare nell’ambito di riferimenti legislativi e normativi che, più
complessivamente, indirizzassero le dinamiche competitive regolando il mercato.
Questa strategia ha realizzato negli anni importanti, seppure ancora ampiamente
incompleti, avanzamenti sul piano della contrattazione collettiva, ma anche
pesanti condizionamenti dovuti alla debolezza, spesso alla sostanziale inefficacia,
della strumentazione di regolazione del mercato sviluppatasi in Italia. 
Debolezza ed inefficacia che nel nostro Paese, in assenza di una programmazione
pubblica che affermasse con determinazione l’interesse generale nella regolazione
dei processi di riassetto industriale, produttivo ed organizzativo della
competizione, ha determinato pesanti distorsioni in questi processi e in diversi
casi, anche nei trasporti, ha concorso a cancellare o ridurre fortemente la presenza
delle aziende italiane. Sotto il peso della crisi economica e nella stagione politica
degli accordi “separati”, a partire dalla fine del 2008, la strategia contrattuale ha
concretamente rischiato, anche nei trasporti, di regredire rovinosamente. Così non
è stato, fondamentalmente perché, malgrado le tante difficoltà fronteggiate in
questi anni, il Sindacato confederale del settore ha saputo evitare conflitti
irreversibili al proprio interno e, spesso, anche a mantenere una adeguata unità di
azione nella gestione e nella soluzione di delicate vertenze contrattuali e aziendali. 

L’azione sindacale 
nei trasporti: 
aprire un’altra fase

Con il CCNL, che rappresenta lo strumento centrale della strategia contrattuale e,
più complessivamente, dell’azione sindacale nei trasporti va dato nuovo impulso
alla costruzione di un quadro di tutele del lavoro reso necessario, ormai urgente
nella crisi, dal superamento della precedente condizione monopolistica presente in
alcuni comparti, dal riassetto industriale e produttivo del sistema delle imprese
private e pubbliche del settore, dalla disarticolazione e riarticolazione in forme e
modalità diverse delle filiere produttive del settore e dalle ulteriori fasi di
terziarizzazione e di delocalizzazione di segmenti importanti, talora centrali, di
cicli produttivi e di servizi. Nei trasporti la contrattazione collettiva nazionale deve
guidare importanti processi di riordino, attraverso la riduzione del numero dei
CCNL, la definizione degli ambiti di applicazione di quelli nuovi in una visione
inclusiva di tutte le forme di lavoro, il superamento dei contratti collettivi
aziendali tuttora ampiamente presenti in diversi comparti del settore.
In sostanza, deve unire il lavoro ricomponendo in ogni nuovo CCNL le relative
filiere produttive e, contestualmente, nell’ambito del riassetto della contrattazione
collettiva, in ogni CCNL deve rafforzare gli spazi di azione e le materie assegnati
alla contrattazione di secondo livello.
La ricomposizione delle filiere produttive di ogni nuovo perimetro di CCNL
assume così, in estrema sintesi, il ruolo di grande clausola sociale e per svolgere
questa funzione di protezione, deve favorire i processi di inclusione di quel lavoro
che finora è rimasto fuori dal CCNL. Ogni CCNL deve realizzare un ampliamento
del proprio campo di applicazione, collocando nello spazio così liberato
l’intervento del secondo livello di contrattazione collettiva. E’ così per il CCNL del
Trasporto Aereo, per il CCNL della Mobilità, per il CCNL Logistica, Spedizioni e
Trasporto Merci e così, infine, per il CCNL della Viabilità. Il nuovo quadro
interconfederale rafforza anche le potenzialità della contrattazione collettiva di
secondo livello. La copertura della contrattazione collettiva di secondo livello è
ancora scarsa anche nei trasporti e, di solito, in questo settore si esprime
prevalentemente nelle grandi aziende, quindi a livello nazionale, e in alcune
aziende strutturate, anche a livello decentrato. In questi anni di crisi, però, ha
registrato crescenti difficoltà e, addirittura, diffusi rischi di arretramento. 
Il numero crescente di crisi aziendali ha spesso costretto la contrattazione
collettiva di secondo livello a ripiegamenti difensivi, di solito caratterizzati da una
strenua difesa dei livelli occupazionali, anche con un crescente ricorso agli
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ammortizzatori sociali, frequentemente in deroga, per esempio nel trasporto
pubblico locale. Gli accordi interconfederali dell’ultimo triennio disciplinano il
ruolo della contrattazione collettiva di secondo livello, perimetrano la derogabilità
del CCNL a causali e per materie chiaramente individuate, definiscono le modalità
di validazione degli accordi. Questo nuovo assetto rafforza la facoltà del CCNL di
affidare al secondo livello di contrattazione collettiva spazi di azione più ampi che
consentano una maggiore efficacia di risposta alle specificità e alle peculiarità di
ogni azienda e del lavoro che in essa si svolge. Nei trasporti, una contrattazione
aziendale con queste caratteristiche non soltanto risulta più efficace nel ruolo
proprio, ma può anche favorire e guidare percorsi di armonizzazione e confluenza
finalizzati all’inclusione contrattuale ed allo stesso consolidamento dei CCNL.
Rivendicare e ottenere il rafforzamento delle clausole sociali per la sola via
contrattuale non è sufficiente. Senza un idoneo supporto legislativo, le clausole
sociali di origine contrattuale non reggono l’urto degli interessi di varia natura che
si muovono nel mondo dei trasporti.
Nei comparti storicamente sottoposti alla competizione, invece, sono stati
progressivamente abbandonati i riferimenti legislativi orientati al riordino e

alla crescita dimensionale delle imprese, come nel caso dell’autotrasporto merci,
mentre nel lavoro autogestito, straordinariamente ampliatosi nel settore
nell’ultimo quindicennio, la legislazione nazionale ha addirittura registrato un
arretramento, prima affievolendo le tutele del socio-lavoratore e favorendo così,
attraverso le cooperative “spurie”, il lavoro meno tutelato, spesso irregolare, e poi,
più recentemente, riducendo i vincoli di responsabilità solidale negli appalti. Nella
sempre più ampia area delle attività appaltate, si colloca una quota consolidata e
crescente di aziende prive di qualificazione produttiva, organizzativa ed
industriale che utilizzano lavoro precario, sotto retribuito e, frequentemente,
sfruttato, talora sommerso ed illegale. Si tratta prevalentemente di lavoro collocato
nei servizi dell’indotto terziarizzato di trasporto merci e logistica, alimentato anche
dalle legislazioni sul mercato del lavoro e sull’immigrazione e dall’abuso della
forma cooperativa. Più recentemente, però, anche per effetto della crisi
economica, quest’area è andata estendendosi anche nei servizi degli ex monopoli,
ad ulteriore riprova della debolezza della regolazione dei mercati liberalizzati. 
È necessario che il Governo italiano assuma nella sua interezza la questione ed
intervenga con politiche adeguate di contrasto al fenomeno, avvii forme di
confronto vere con le Organizzazioni Sindacali. È indispensabile una forte
iniziativa sindacale, a tutti i livelli, che coinvolga anche la Confederazione su tali
temi, a partire da una proposta di legge nazionale sugli appalti pubblici e privati.
Gli Accordi Interconfederali di giugno-settembre 2011, di maggio 2013 ed il
relativo regolamento attuativo di gennaio 2014 rappresentano una svolta positiva
sui temi della rappresentanza, della rappresentatività e della democrazia sindacale.
Da oltre 30 anni la Cgil chiede, in attuazione dell’art. 39 della Costituzione, la legge
sulla rappresentanza, ma mai in precedenza come nel corso degli ultimi due anni
e mezzo si era riusciti per via pattizia a realizzare, intanto, attestamenti di questa
portata condivisi anche con le principali controparti datoriali. Attestamenti che
stabiliscono come si certificano gli iscritti e che definiscono il tasso di
rappresentatività di un’Organizzazione Sindacale sulla base della media tra
numero di iscritti e numero di voti in occasione dell’elezione delle RSU. A questi
due elementi fa seguito che il diritto di partecipare alle trattative è attribuito ad
ogni Sindacato che raggiunga un tasso di rappresentatività di almeno il 5%.
Attestamenti che stabiliscono che il CCNL può essere sottoscritto solo dalla
maggioranza dei Sindacati di categoria e deve essere validato dalla maggioranza
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dei lavoratori interessati e che, inoltre, attribuiscono ai CCNL di definire, a loro
volta, le regole della contrattazione collettiva di secondo livello e l’esigibilità dei
relativi accordi. 
Di notevole importanza è quanto previsto per le RSU con l’elezione integralmente
proporzionale sulla base del voto di lavoratrici e lavoratori, la clausola di non
regresso dalle RSU alle RSA laddove le prime sono già presenti, la decisione a
maggioranza sulle attribuzioni contrattuali di competenza. Attestamenti che,
infine, attribuiscono ai CCNL l’individuazione delle eventuali sanzioni previste
per chi viola gli accordi sottoscritti o non ne dà corretta applicazione, escludendo
che tali sanzioni possano colpire i singoli lavoratori o il diritto di sciopero; è
previsto che, per affermare l’esigibilità degli accordi, anche i rappresentanti
sindacali possano chiedere di sanzionare le associazioni datoriali e le imprese
colpevoli di inadempienze contrattuali; è stabilito che tali sanzioni, qualora
abbiano applicazione nei confronti delle Organizzazioni Sindacali, possano
riguardare soltanto i diritti sindacali derivanti dalla contrattazione, escludendo,
quindi, quelli previsti dallo Statuto dei Lavoratori e qualsiasi conseguenza sui
singoli rappresentanti sindacali. Si apre uno scenario davvero nuovo che può
determinare nuove potenzialità, anche nei
trasporti, per la contrattazione collettiva
nazionale, per la contrattazione collettiva di
secondo livello, per l’esercizio del diritto di
sciopero e, più in generale, per un nuovo
modello di relazioni industriali. 
Un sistema di certificazione periodicamente
aggiornato della rappresentatività sindacale,
eventualmente rafforzato dalla regolazione
della legge, può pertanto consentire di
voltare pagina sulla regolazione dell’accesso
all’esercizio del diritto di sciopero. Si potrebbe, cioè, individuare una articolazione
nella modalità di accesso, distinguendo i casi in cui il tasso di rappresentatività
detenuto da una o più Organizzazioni Sindacali intenzionate a dichiarare
un’azione di lotta sia o meno inferiore a quello previsto per assumere la titolarità
di contrattazione. 
Questa fattispecie normativa, che comunque salvaguarderebbe il diritto di
sciopero per ogni Organizzazione Sindacale e per tutti i lavoratori, potrebbe
prevedere una serie di elementi differenziati (rarefazione, preavviso, revoca, ecc.),
nel regolare le procedure di accesso all’esercizio. In questo modo, si rafforzerebbe
il nesso tra contrattazione collettiva e conflitto, nesso per entrambi basato sulla
rappresentatività sindacale, realizzando così condizioni che, riallineando
positivamente, dopo venti anni, l’attuazione degli articoli 39 e 40 della
Costituzione, darebbe un respiro nuovo alla stessa regolazione dello sciopero nelle
attività sottoposte a limitazioni di legge. Un nesso la cui realizzazione è di
primaria importanza, a maggior ragione in una situazione in cui, sotto i pesanti
effetti della crisi economica, le vertenze rischiano di inasprirsi ulteriormente e
necessitare, quindi, di un’adeguata capacità negoziale e di una altrettanto
adeguata capacità vertenziale e di mobilitazione. Nel corso dell’ultimo decennio si
è determinato un progressivo e sempre più evidente degrado delle relazioni
industriali e l’adozione da parte di numerose aziende del settore di
comportamenti scorretti che si fanno cinicamente ed irresponsabilmente scudo
della legislazione sullo sciopero. 
Il sistema della relazioni industriali nei trasporti avrebbe invece bisogno di un
sistema di regole in grado di prevenire e ridurre le occasioni di conflitto, le quali,
al contrario, sono andate moltiplicandosi a causa del disinteresse di molte imprese
e di molte associazioni datoriali a costruire un sistema adeguato. 
Solo il riequilibrio del sistema sanzionatorio tra le violazioni di chi sciopera e le
violazioni delle imprese può infatti riequilibrare anche la responsabilità dei
comportamenti reciproci delle parti. Una rappresentanza sindacale rafforzata da
una rappresentatività certa, in quanto certificata, è resa più autorevole e, al
contempo, più responsabilizzata nel costruire nei trasporti un modello di
relazioni industriali positivamente basato su tutti gli elementi descritti. Per farlo,
però, è necessario che si sviluppi anche da parte datoriale, una corrispondente
consapevolezza, un adeguato interesse ed una più diffusa responsabilizzazione. q

Una rappresentanza sindacale rafforzata 
da una rappresentatività certa 
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La necessità di operare in profondità una riorganizzazione della Filt è
stata condivisa con il documento approvato dal Comitato Direttivo
nazionale del 5 dicembre 2013 “Integrare le strutture della Filt.

Cambiare per rafforzare la Filt”. Questo documento nasce sia per molteplici
ragioni indotte dall’esterno della Filt che per ragioni originate al nostro interno.
Nasce, quindi, sia per effetto di mutamenti avvenuti nel nostro Paese che per le
mutate condizioni in cui vive ed agisce la nostra Organizzazione. Servono principi
e orientamenti definiti, ma servono organizzazioni flessibili capaci di adeguarsi ai
mutamenti anziché subirli. La Filt ad ogni livello deve quindi riflettere su sé stessa.
I principali cambiamenti in atto sono riassumibili in istituzionale, da cui
dipendono spesso sia le nostre interlocuzioni nazionali e locali sia i livelli erogati
di spesa pubblica e/o di investimenti rivolti ai trasporti; economico e degli assetti
delle imprese (multinazionali, imprese a capitale pubblico o privato, loro
dimensione occupazionale, estensione della filiera del merci con grande diffusione
del lavoro immigrato nella cooperazione) e nella riduzione delle risorse pubbliche,
sia rivolte agli investimenti che ai servizi. La Filt ha circa 155 mila iscritti; 50
comprensori non arrivano a 500 iscritti e 75 su 118 non arrivano a 1000 iscritti. È
quindi evidente che la dimensione delle nostre strutture deve essere un elemento
centrale della nostra analisi e delle scelte politico-organizzative che assumiamo. A
fronte di una progressiva riduzione delle agibilità sindacali (anche prevedendo di
spostarne una parte in favore delle RSU) e delle nostre entrate economiche, la
gestione delle nostre risorse non è tema contabile, assegnato agli addetti ai lavori,
ma politico, che va ad aggiungersi ai molti fattori critici nell’analisi che abbiamo
compiuto. La proposta della integrazione tra le strutture ed il percorso che insieme
intendiamo realizzare è quindi la risposta ai mutamenti avvenuti e propone un
obiettivo concreto di cambiamento per rafforzare la Filt. Integrazione delle
strutture tra capoluogo di regione/area metropolitana e Regione, integrazione

Organizzazione: integrare e cambiare 
per rafforzare la Filt Cgil

dei Comprensori di ridotte dimensioni, integrazione delle Segreterie e dei
Comitati Direttivi, integrazione dei dipartimenti/settori sindacali, sono le scelte
che intendiamo percorrere per costruire strutture semplificate ma più forti,
politicamente più coese, in grado di rappresentare meglio nei territori la nostra
presenza e la nuova rappresentanza che andremo ad eleggere. Non possiamo
perdere l’occasione di dimensionare Comitati Direttivi e segreterie in funzione
delle risorse e delle reali necessità, non degli equilibri interni, accentuando una
dinamica di rinnovamento che inserisca ai diversi livelli energie nuove, a partire dai
partecipanti al corso nazionale di formazione sindacale che hanno dimostrato
qualità e impegno. Serve inoltre una capacità diversa nel rispondere al nostro
insediamento nel settore del merci e della logistica, con la presenza diffusa di
cooperative e lavoratrici e lavoratori che chiamiamo “nuove e nuovi italiani”. In
questo settore non basta avere un funzionario, ma si deve rispondere, a partire dai
territori, con persone, capacità, impegno e una direzione politica che, a differenza
del passato,va assunta al massimo livello dell’Organizzazione. La Filt dopo la sua
nascita nel 1980 e dopo la scelta della costruzione dei contratti nazionali del 1999
ha bisogno ora di proseguire il suo progetto politico con il passo della integrazione
delle sue strutture: nuova rappresentanza e contrattazione collettiva sono il
fondamento dell’idea che abbiamo di un sindacato confederale dei trasporti;
riorganizzare la Filt è pertanto necessario per il nostro futuro. q

L’integrazione tra le strutture che intendiamo
realizzare è la risposta ai mutamenti avvenuti
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Come deciso in occasione del 9° Congresso, a partire dal 2010 la Filt ha
sviluppato e rafforzato l’attività in campo internazionale. 
Per incrementare la capacità organizzativa, di proposta e di

informazione in questo campo, proprio nel 2010 il nuovo Comitato Direttivo,
eletto dal Congresso della Filt, ha formalmente insediato il Comitato di Settore
delle Attività Internazionali, che ha così supportato l’operatività del già pre-
esistente Ufficio Internazionale della Federazione. In particolare, questa attività
ha concorso all’elaborazione sindacale della Internazional Workers’ Transport
Federation (ITF, Federazione Internazionale dei Lavoratori dei Trasporti) e della
European Workers’ Transport Federation (ETF, Federazione Europea dei
Lavoratori dei Trasporti), le due associazioni sindacali transnazionali di settore
alle quali aderiscono Filt, Fit, Uiltrasporti, e si è sviluppata attraverso la
partecipazione diretta alle riunioni e alle iniziative organizzate dalle due
associazioni. Per le caratteristiche dei diversi comparti dei trasporti e per le
connessioni con i livelli internazionali di interlocuzione istituzionale, confronto e
dialogo sociale con le rappresentanze datoriali, gran parte dell’attività si è svolta a
livello europeo, quindi nell’ambito dell’ETF. Attualmente, la partecipazione della
Filt agli organismi dell’ETF si articola con: tre componenti nell’Executive
Committee, attraverso la presenza del Segretario Generale, della responsabile
dell’Ufficio Internazionale, in qualità di Women Rapresentative, e della Young

Le politiche internazionali: 
guardare all’Europa e al Mondo

Per la Filt per uscire dalla crisi 
c’è sempre più bisogno di un’iniziativa 

sindacale di respiro transnazionale

Workers Rapresentative; due componenti nella Civil Aviation e Tourism Section,
di cui una in qualità di President Cabin Crew Committee, e nella Maritime
Transport, Dockers ad Fisheries Section, sezioni dell’ETF che peraltro, per le
caratteristiche dei rispettivi comparti, operano anche in contatto con l’ITF; un
componente nella Road Transport Section, nella Urban Public Transport Section
e nella Railways Section, quest’ultima in qualità di Vice-President. Oltrechè negli
organismi dell’ETF, l’attività a livello europeo si è sviluppata anche nelle sedi di
“dialogo sociale”, che in tutti i comparti dei trasporti l’ETF ha costantemente
promosso d’intesa con le rispettive associazioni datoriali continentali. Di
particolare rilievo è risultata, infine, l’esperienza di ricerca AIMESC, finanziata nel
2009 dalla Commissione Europea e conclusa nel 2011 con un importante
rapporto, in cui la Filt ha svolto il ruolo di capo-progetto su incarico dell’ETF.
Maggiore impegno rispetto al passato è stato inoltre profuso nei Comitati
Aziendali Europei che, nei trasporti, sono insediati in poche ma importanti
aziende. Anche per quanto riguarda la formazione sindacale sul funzionamento
delle associazioni sindacali internazionali, sulla struttura ed il funzionamento
delle istituzioni UE, sul dialogo sociale europeo, sulla rappresentanza sindacale
transnazionale e i CAE, nel corso dell’ultimo quadriennio è stata intensificata la
partecipazione della Filt agli appuntamenti offerti dall’ETF, ma è necessario
dedicare un maggiore spazio su questi argomenti anche nelle occasioni formative
nazionali di quadri e delegati sindacali. Dopo il 4° Congresso dell’ETF, svolto a
Berlino nel maggio 2013 e alla vigilia del 43° Congresso dell’ITF, in programma a
Sofia nell’agosto 2014, la Filt ribadisce l’impegno a rafforzare e sviluppare
ulteriormente la propria attività internazionale nell’ambito delle associazioni
sindacali transnazionali cui aderisce, convinta che le drammatiche difficoltà che
investono il lavoro nella crisi globale e le scelte necessarie per uscirne hanno
sempre più bisogno di un’iniziativa sindacale di respiro transnazionale. q
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Risale al 28 gennaio 1945 il primo congresso della Cgil del dopoguerra. Si tenne a
Napoli, dove sul finire del 1943 era stata ricostruita la Camera del Lavoro, fino al 1
febbraio e fu denominato il primo congresso della Cgil delle zone liberate. In quella
occasione vennero eletti i segretari generali: Giuseppe Di Vittorio per i comunisti,
Achille Grandi per i cattolici e Oreste Lizzadri per i socialisti. Il congresso rimane
storico soprattutto per il valore rivoluzionario dell'unità sindacale. Pochi mesi dopo,
nel mese di giugno, il convegno delle Camere del Lavoro del Nord tenutosi a Milano,
sancì l'adesione di quelle strutture alla Confederazione che in questo modo nel
dopoguerra un connotato realmente nazionale. Nel 1945 dopo il primo congresso la
Cgil divenne la più grande organizzazione di massa dell'Italia democratica e uno dei
principali sindacati a livello mondiale.
Il valore rivoluzionario che rese storico il primo congresso di Napoli, rendendo unica
la stagione del dopoguerra, affonda le proprie radici nel Patto di Roma che l'anno
prima, nel 1944, sancì su basi unitarie la rinascita della Cgil. L'accordo alla base del
Patto, raggiunto nella clandestinità dopo mesi di colloqui e incontri segreti che si
protraevano dal 1941, riuniva le diverse anime del sindacato, intorno alla necessità
di una organizzazione unitaria autonoma dai partiti e dai governi. 
A firmare il patto furono Di Vittorio e Grandi, futuri segretari al Congresso di
Napoli e Emilio Canevari per i socialisti che aveva sostituito all'ultimo momento

Bruno Buozzi, arrestato dai nazisti nell'aprile del 1944 e ucciso dai tedeschi in fuga
nei giorni della liberazione.
Il patto che prevedeva una sola Confederazione, una Federazione per ogni categoria,
una Camera del lavoro per ogni territorio e un sindacato locale per ogni categoria
rimandava al primo congresso confederale i problemi più delicati come il rapporto
tra strutture orizzontali e verticali, l'indipendenza totale dalle autorità pubbliche,
l'adesione volontaria al sindacato, reclamata dai comunisti, meno da cattolici e
socialisti e la questione del diritto di sciopero che comunisti e socialisti volevano
garantito, compreso quello politico. 
Queste fratture accentuate successivamente dagli eventi drammatici di quegli anni del
dopoguerra, come l'eccidio di Portella della Ginestra del 1 maggio 1947 e come
l'attentato a Togliatti del 14 luglio 1948, portarono in quello stesso anno alla scissione
e alla fine dell'esperienza unitaria. A Firenze dal 1 al 7 giugno 1947 si tenne il I
Congresso della Cgil, non più limitato alle camere del lavoro delle zone liberate. In
quella sede si dibatte molto dello sciopero politico uno dei motivi della scissione del
1948. Il primo congresso dopo la scissione fu quello di Genova del 4 - 9 ottobre 1949,
famoso per l'elaborazione del piano del lavoro di Di Vittorio. Solo nel 1950 si entrò nella
fase del sindacalismo ordinario con la nascita della Uil e qualche mese dopo della Cisl.

(G.B.)

100 anni di storia

A Napoli nel dopoguerra si tenne il primo congresso della Cgil delle zone liberate. 
Con l’adesione delle Camere del lavoro del Nord nel 1945, la Cgil divenne la più grande
organizzazione di massa dell’Italia democratica. Quel congresso rimane storico per l’unità sindacale

Accadeva il …28 gennaio 1945

Il lavoro nei trasporti

                                 


