
Il lavoro nei trasportiMensile di informazione, cultura e documentazione

In questi primi mesi del 2013 si sono
addensati quasi tutti i rinnovi
contrattuali della categoria. Tutti i
contratti sono in ritardo e tutti registrano
grandi problemi nel negoziato. La crisi
che non risparmia nessuno dei nostri
settori, aggravata dalla fase di lunga
incertezza politica originata dall’esito
elettorale, è utilizzata dalle nostre
controparti per bloccare i rinnovi.
La durata e la dimensione della crisi 
non stanno concedendo alcuna 
pausa al progressivo deterioramento 
della situazione produttiva nell’intero
comparto dei trasporti. Sono in difficoltà
tutti i settori, sia quelli delle attività di
trasporto merci legate alla produzione e
al consumo sia quelli del trasporto
passeggeri aereo, ferroviario, marittimo,
tutti soggetti al calo di domanda. 
Nella crisi un caso a parte è rappresentato
dal trasporto locale dove la domanda di
trasporto collettivo per effetto della crisi
è in continua crescita, mentre l’offerta si
riduce per effetto dei tagli operati dal
governo. L’assenza di riconoscimento del
ruolo che il trasporto collettivo può avere
nel contrasto alla crisi ha contribuito a
tenere bloccato da cinque anni il
contratto della mobilità per la parte che
riguarda gli autoferrotranvieri.
È l’esempio più evidente di quanto
l’assenza di attenzione da parte del
governo e la mancanza di politiche
industriali possono produrre danni ai
lavoratori e ai cittadini che utilizzano
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i servizi. Si è finalmente avviata la
trattativa per il contratto unico di settore
nel trasporto aereo che può definire un
nuovo sistema di regole in un settore
fortemente destrutturato. Prosegue
anche la trattativa per il contratto merci
e logistica dove puntiamo a proseguire
l’unificazione della filiera produttiva con
la committenza, con forti resistenze delle
imprese, e non si presenta agevole la
strada per i rinnovi di due settori in
difficoltà come quelli portuale e
marittimo. Nei trasporti è indispensabile
innovare gli assetti contrattuali
attraverso i contratti di settore, sulle base
delle piattaforme unitarie presentate e in
coerenza con l’accordo interconfederale
del 28 giugno 2011, per realizzare i
necessari processi di unificazione e di
inclusione.
C’è la crisi, dura e difficile da superare,
ma questo non può bloccare i rinnovi dei
contratti di lavoro.
Al contrario, i rinnovi possono essere una
parte importante del contrasto alla
recessione e della ripresa economica.
Rinnovare i contratti è indispensabile per
rimettere in moto un processo positivo
attraverso un miglioramento dei redditi e
della capacità di consumo dei lavoratori
italiani. Bisogna chiudere il più in fretta
possibile la fase delle politiche restrittive
e dei tagli che tanti danni hanno
prodotto in Italia e nella stessa Europa
che ha sostenuto queste scelte.

Franco Nasso - Segretario Generale Filt Cgil

“Noi non vogliamo comandare, vogliamo stare insieme e decidere delle nostre sorti, 
decidere della nostra vita e dei nostri figli e di quello che loro potranno fare meglio di noi”.

TERESA MATTEI (1921 - 2013) 
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Al centro delle richieste, l'inclusività contrattuale, che riguarda oltre 20.000
addetti, tra cocopro, a progetto e a partita Iva. È la piattaforma unitaria del ccnl
del settore logistica, trasporto merci e spedizioni, scaduto il 31 dicembre 2012
(circa duecentomila tra imprese e cooperative e un milione gli addetti), la cui
trattativa è in corso di svolgimento tra Filt, Fit e Uiltrasporti e controparti
datoriali. “Quella dell'inclusione è una battaglia fondamentale per noi - afferma
Giulia Guida, segretario nazionale Filt -, perché si tratta di stabilizzare una massa
di lavoratori sottoposti a orari e turni ben precisi, che svolgono mansioni
riconosciute all'interno del ccnl. Non parliamo, perciò, di lavoratori autonomi, in
quanto fanno parte dell'organizzazione del lavoro e dell'intero processo
produttivo della logistica”. L'intento del sindacato è di creare un percorso in
grado di rendere 'appetibile' il contratto per questa miriade di persone. Ma il
rinnovo rappresenta anche il tentativo di arginare il più possibile le innumerevoli
illegalità presenti nel settore: dal mancato versamento dei contributi, dietro cui
esiste un sistema di evasione che ha raggiunto livelli vertiginosi,
all'intermediazione illegale di manodopera. “I grandi gruppi tendono a
esternalizzare parte delle attività a cooperative - sostiene Guida -, che per il 20 per
cento sono iscritte alle centrali nazionali. Tutte le altre sono società spurie, che
aprono e chiudono di continuo per sfuggire ai controlli, i cui finti soci sono quasi
sempre lavoratori immigrati, sottoposti a ogni forma di ricatto”. Ne deriva un
sistema di concorrenza estrema sul mercato, che sta estromettendo le imprese più
virtuose a vantaggio di quelle che lavorano ai margini della legalità, praticando
dumping principalmente sul costo del lavoro, sui diritti e la sicurezza dei
lavoratori. “Le aziende mantengono quote di mercato attuando forme di
dumping con lo sfruttamento a basso costo degli addetti stranieri - spiega
Antonio Pepe, del Dipartimento merci e logistica della Filt nazionale - e
mettendo in cassa integrazione i lavoratori italiani. Si è creata una vera e propria

giungla, favorita anche dalla scarsità di controlli da parte degli organi preposti.
C'è bisogno d'intervenire al più presto per arginare tutto questo, perché il danno
per il nostro paese è doppio: da un lato, le imprese non versano i contributi
all'Inps, dall'altro si accaparrano pretestuosamente le risorse per la cig”.  
A loro volta, spinte dal dumping, le imprese strutturate italiane stanno
delocalizzando la produzione, con l'apertura di filiali o di vere e proprie aziende
all'estero nei paesi neocomunitari (Polonia, Bulgaria, Romania). “Grazie a un uso
distorto della normativa del distacco e della somministrazione del lavoro
transnazionale - osserva Guida -, sono i lavoratori neocomunitari a giungere in
Italia e ad allargare ancora di più la vasta offerta di manodopera che c'è nel
settore, con riduzioni in termini retributivi e contributivi di tale portata che per
i nostri lavoratori e le imprese virtuose diventa davvero difficile competere”.
Perciò, si legge nella piattaforma unitaria, vanno definite regole certe e
antidumping, anche in previsione della liberalizzazione del cabotaggio, e nel
contempo c'è bisogno di monitorare gli appalti, dove si concentra l'illegalità
diffusa e dove è necessaria una legislazione di supporto. “Il ccnl - precisa Guida
- deve diventare il principale elemento regolatore, in grado di dare risposte in
termini di qualità, efficienza ed economicità delle imprese, coniugandole con le
necessarie tutele per i lavoratori”. In termini sindacali, il rinnovo rappresenta
anche l'occasione per riaffermare e consolidare la scelta fatta sulla ricomposizione
contrattuale dell'intero ciclo della movimentazione delle merci: “Questo, al fine
di un'omogeneizzazione dei diritti e del costo del lavoro - sottolinea Pepe -, con
una strategia che propone un impianto di relazioni e un'impostazione
contrattuale funzionale a favorire la strutturazione delle imprese e l'innovazione
nei processi produttivi”. Altra questione al tavolo negoziale, la rivisitazione della
classificazione professionale. “Va aggiornata sul modello europeo - commenta
Guida -, e c'è la necessità di creare nuove figure, come gli ingegneri della logistica,

Al centro delle richieste per il rinnovo del Ccnl Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni c’è 
l’inclusività contrattuale
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Il lavoro nei trasporti
finora considerati alla stregua di consulenti, attraverso percorsi di crescita e
professionalizzazione che riguardi addetti come gli autisti, che spesso trasportano
merci pericolose e hanno bisogno di una formazione adeguata”. In termini
salariali, non è stata ancora quantificata alcuna richiesta, ma Filt, Fit e
Uiltrasporti si battono per il recupero del potere d'acquisto dei lavoratori.
Ulteriore nodo della vertenza, la durata del contratto. Le controparti hanno già
chiesto lo slittamento di un anno - nota Guida -; noi ribattiamo che se non
chiuderemo la vertenza entro il 30 aprile, scatterà la 'vacanza contrattuale' dal 1°
gennaio 2013”. Non meno importante, l'adeguamento delle varie indennità
equivalenti (trasferte, notturni, festivi ecc). Inoltre, il prossimo ccnl punta al
rafforzamento del secondo livello di contrattazione, visto che molte aziende, di
fronte alla crisi, stanno saltando i rinnovi degli integrativi territoriali. Ennesimo

obiettivo sindacale, il consolidamento del welfare contrattuale, con l'apposito
fondo sanitario già costituito ed avviato e l'adeguamento dell'ente bilaterale a
fondo di solidarietà per il sostegno al reddito di tutti i lavoratori che non
usufruiscono degli ammortizzatori sociali.  Fin qui, la piattaforma dei sindacati. 
Dall'altra parte del tavolo ci sono le richieste, articolate in 29 punti, delle
associazioni datoriali: “Di fronte alla crisi - conclude Pepe -, puntano alla
destrutturazione del contratto e alla riduzione dei diritti normativi e salariali dei
lavoratori, soprattutto quelli degli appalti. Vogliono agire esclusivamente sul
costo del lavoro, operazione che trova la nostra più ferma opposizione, in quanto
significherebbe indebolire ulteriormente il settore, mettendolo in condizioni
ancora più precarie”.

(articolo di Roberto Greco pubblicato su I.R. al numero 7/2013 di Rassegna Sindacale)
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Il Ccnl è la prima gamba per la riforma del settore

Avviato il negoziato per la stipula del Contratto Unico del Trasporto Aereo

“Diritti, regole esigibili, concretezza negoziale: elementi fondamentali per
arrivare al Ccnl aereo. Rilancio aereo passa dal Ccnl”. 
Nei 140 caratteri di un tweet del segretario nazionale della Filt Cgil, Mauro
Rossi, sono sintetizzati gli obiettivi del percorso negoziale avviato da
sindacati e associazioni datoriali per la stipula del contratto unico del
trasporto aereo. Il tavolo negoziale si è insediato ufficialmente il 1 febbraio
scorso e proprio per l'importanza di questo evento le quattro sigle
sindacali, oltre alla Filt, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporti, la
considerano unitariamente “una data da ricordare per l’industria del
trasporto aereo italiano”. “Il contratto - ci dice Mauro Rossi, segretario
nazionale Filt - rappresenta insieme ad un complessivo riordino del sistema
di regole del settore un elemento imprescindibile per questo comparto
industriale, attualmente in gravissima difficoltà a causa dell’assenza di
regole e della capacità di fare sistema, frutto delle liberalizzazioni
all’italiana”. 
Per arrivare all’avvio del tavolo negoziale negli ultimi mesi è stato
necessario aprire la vertenza del trasporto aereo e chiedere l’avvio al
Governo di un tavolo di confronto sull’emergenza che investe l’industria
del trasporto aereo italiano. “L’ulteriore inasprimento della crisi - afferma
Rossi - riguarda infatti tutte le aziende del settore e la competizione tra
queste è basata sul sottocosto delle tariffe, sul peggioramento della qualità
del servizio offerto e delle condizioni di lavoro, sulla esternalizzazione ed
appalto di segmenti produttivi della filiera”.
La richiesta unitaria sindacale rivolta ai Ministeri competenti dei Trasporti,
del Lavoro e dello Sviluppo Economico, alle Associazioni Datoriali ed agli
Enti competenti è culminata a settembre scorso, anche a seguito degli

Rilancio passa da qui
impegni assunti dal Ministro Passera, sollecitato con determinazione in
occasione dell’incontro di Ferragosto sull’emergenza WindJet, con
l’insediamento presso il Ministero dei Trasporti, coordinato dal
sottosegretario Improta, del tavolo di crisi del trasporto aereo. A quel
tavolo è stato sottoscritto da tutti l’accordo per l’avvio del percorso
negoziale del nuovo contratto di settore, a cui è seguito all’inizio di gennaio
il protocollo d’intesa su obiettivi, struttura e caratteristiche del CCNL.
Secondo Rossi “il CCNL, costruito nel solco dell’accordo interconfederale
del 28 giugno 2011, è la  prima gamba della necessaria riforma del trasporto
aereo, dove finalmente regole chiare ed esigibili fungano da sostegno ad un
possibile rilancio del settore”.
Secondo quanto si legge nel protocollo come obiettivi “le parti hanno
condiviso l’esigenza non più rinviabile del CCNL di settore quale
riferimento sul versante lavoro per l’intera industria del trasporto aereo
italiano, di valenza inclusiva e generalizzabile”. Ed inoltre “garantire la
esigibilità delle previsioni normative e ricercare risposte adeguate alla
difficile situazione di crisi che investe l’intera industria del trasporto
aereo”. 
Nel protocollo come struttura, riprendendo la piattaforma approvata dai
sindacati unitariamente a luglio 2012 si legge che “le parti convengono di
strutturare il CCNL articolandolo su una parte generale comune e da
sezioni specifiche negoziate tra le Federazioni nazionali sindacali e le
singole Associazioni datoriali di riferimento”.
Infine secondo quanto previsto dal protocollo “il CCNL dovrà avere
caratteristiche tali da essere effettivo riferimento contrattuale di sistema,
essere quindi aperto anche ad altre realtà datoriali, di altri segmenti della
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filiera del trasporto aereo”. Su questi presupposti il 1 febbraio si è avviata
la trattativa con Assaeroporti, Assaereo, Assohandlers e Assocatering con
l’auspicio da parte sindacale dell’inclusione e partecipazione di altre
associazioni come Fairo, in rappresentanza delle compagnie aeree straniere
e di Federtrasporto che sono le prime due, oltre a quelle che siedono già al
tavolo, che hanno mostrato interesse ad essere incluse nel negoziato ma
anche le associazioni Fise, Aise ed Ise, titolari del CCNL elicotteri e di
quelle della manutenzione aerea e dell’Assistenza al volo. 
Quasi contestualmente si sono avviati i lavori al tavolo sulla parte generale
ed a quelli delle sezioni specifiche Handling, Catering, Gestori e Vettori.
Tra i temi al tavolo per la parte generale sono prioritari quelli delle regole,
come ad esempio la clausola sociale. 
Tra gli altri temi in via di discussione l’ambito di applicazione, le relazioni
industriali, l’articolazione della contrattazione e la responsabilità sociale.
“Su questi temi al tavolo abbiamo ribadito - ci riferisce Rossi - che la parte
generale dei diritti rappresenta un elemento di valore e preventivo alla
discussione sulle parti specifiche, da concretizzarsi nella definizione di
regole esigibili ed applicate all’intera platea degli addetti al trasporto
aereo”.
Negli incontri sulle parti specifiche, comune a tutte le associazioni, la
denuncia di una profonda crisi di tutte le aziende, compagnie aeree, gestori
degli aeroporti, aziende di handling e catering. Per gli handlers cosi come
per tutti gli altri, il tema del costo del lavoro alla luce delle gravi difficoltà
è rivendicato come un elemento ineludibile di confronto. “Da parte nostra
è prioritario - ci dice Rossi - il riequilibrio della catena del valore nella
filiera, lo stop alla concorrenza al ribasso, molto praticata dagli handlers,  la
necessità di ridefinire la clausola sociale per renderla esigibile, a tutela
dell’occupazione del settore e per evitare fenomeni di dumping societario”.
Al tavolo di parte generale si è registrato interesse e disponibilità su
proposte di aggiornamento del welfare contrattuale come previdenza
integrativa e assistenza sanitaria. 
Al tavolo con i vettori il principale obiettivo sindacale è l’inclusione di tutti
i lavoratori esclusi fino ad oggi dai contratti condivisi. “Tra i diversi
contratti aziendali applicati nelle compagnie aeree - sottolinea Rossi -
quello di Alitalia Cai è per dimensioni un chiaro riferimento da cui partire
con modifiche ed integrazioni da fare”. Ma proprio dall’Associazione dei
Vettori Assaereo è emersa la prima occasione di conflitto a seguito

dell’abbandono del tavolo nella riunione del 19 marzo scorso. “Emerge -
afferma Rossi - una oggettiva difficoltà a trovare una sintesi tra i punti di
vista delle associazioni datoriali prigioniere di un approccio
autoreferenziale, chiuso nel piccolo del proprio segmento di filiera del
trasporto aereo, incapace di guardare al “sistema”. Ma non molliamo la
presa convinti come siamo che non c’è alternativa ad imporre proprio
quella filosofia di sistema senza la quale l’industria aerea italiana,
l’occupazione e i diritti del lavoro sono destinati a consumarsi
inesorabilmente”.
Una filosofia che si può sintetizzare molto concretamente in un altro tweet
del segretario nazionale Rossi “Rimuovere ideologie, recuperare metodo e
condividere necessità regole per il trasporto aereo”.

Guido Barcucci
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Si è tenuto lo scorso 22 marzo l’ultimo sciopero degli autoferrotranvieri per
“il mancato avanzamento del negoziato contrattuale e la persistente
incertezza sul quadro complessivo delle risorse finanziarie”. 
Nel corso della vertenza quello dello scorso marzo è il decimo sciopero
nazionale. Il primo di quattro ore risale al 9 maggio 2008. Infatti ha una
storia lunga ormai cinque anni la vertenza per il rinnovo del contratto degli
autoferrotranvieri che è scaduto il 31 dicembre 2007. 

Un contratto che interessa circa 110 mila addetti in un settore dove
operano attualmente quasi 1.200 aziende. Poco meno di 200 sono
pubbliche, rappresentate da Asstra, aderente a Confservizi, per lo più di
proprietà o controllate da Enti Locali, ed occupano circa l’85% degli addetti
del settore. Il resto delle aziende, quasi 1.000, sono private, rappresentate
prevalentemente da Anav, aderente a Confindustria, occupano
complessivamente il 15% circa degli addetti del settore e sono in buona
parte, il 60%, imprese artigiane, familiari o cooperative. 
Dopo la presentazione della piattaforma a febbraio 2008, per effetto di un
Protocollo d’intesa sottoscritto presso il Ministero di Infrastrutture e
Trasporti nell’aprile 2009, la parte economica riferita all’anno 2008 è stata
allora regolata con un aumento medio mensile dei minimi tabellari di 
60 euro, che rappresenta l’ultimo adeguamento salariale nazionale finora
erogato alla categoria. 
La proposta sindacale e il Protocollo d’intesa del 2009 collocano il rinnovo
contrattuale degli autoferrotranvieri-internavigatori nell’ambito del nuovo
CCNL della Mobilità, con il quale si prevede un progressivo processo 
di convergenza ed armonizzazione contrattuale di questo settore con
quello delle Attività Ferroviarie, che è stato oggetto di rinnovo 
con Federtrasporto, associazione datoriale aderente a Confindustria, già 
nel luglio 2012.
La vertenza contrattuale si è finora svolta, in 3 distinte fasi, in sedi
ministeriali: da novembre 2008 ad aprile 2009 e, poi, da febbraio 2010 ad
ottobre 2011, presso il Ministero di Infrastrutture e Trasporti; da
novembre 2012 ad oggi, con l’ultimo Governo, presso il Ministero del
Lavoro. “Nonostante l’estrema delicatezza del servizio erogato dal settore -
ci dice Alessandro Rocchi, segretario nazionale Filt Cgil -, questa vertenza
non ha mai visto l’interessamento diretto, nel corso di questi cinque anni,
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, malgrado ripetute richieste in
tal senso avanzate dalle organizzazioni sindacali. Oltre che il naturale
strumento di tutela del lavoro, consideriamo questo rinnovo contrattuale,
nell’ambito del nuovo CCNL della Mobilità, - sottolinea Rocchi - uno
strumento indispensabile per il necessario riassetto produttivo ed
industriale del settore. In assenza di questo strumento e per effetto della
contrazione delle risorse finanziarie destinate al settore, nel corso

Il 22 marzo si tenuto il decimo sciopero
nazionale sul rinnovo del contratto
nazionale degli autoferrotranvieri scaduto 
a fine 2007. Ad oggi si registra ancora 
un mancato avanzamento del negoziato 
e una persistente incertezza sul quadro
complessivo delle risorse

Cinque anni
per un 
rinnovo
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dell’ultimo triennio si è ridotto ed è peggiorato il
servizio offerto, sono aumentate le tariffe e,
parallelamente, si sono moltiplicate le vertenze sindacali
aziendali, con la disdetta da parte di numerose aziende
degli accordi di secondo livello, con diversi casi di
pagamento ritardato degli stipendi e, soprattutto a
partire da fine 2011, con crescenti difficoltà nella tenuta
dei livelli occupazionali. Al momento si stima che oltre
2.500 autoferrotranvieri siano attualmente destinatari di
una qualche forma di ammortizzatori sociali in deroga
come CIG e contratti di solidarietà, le cui risorse,
peraltro, sono attualmente programmate e disponibili
ancora per poche settimane”. 
Prima dell’ultimo sciopero che ha causato l’interruzione
del confronto, a seguito dell’indisponibilità delle
associazioni datoriali Asstra e Anav per il mancato
differimento della protesta del 22 marzo, si sono svolti
solo nel corso di quest’anno 25 incontri.
“Fino ad ora - afferma Rocchi - abbiamo registrato il
mancato avanzamento del negoziato perché è finora
pesantemente condizionato dalle parti datoriali che si
sono arroccate su posizioni tese sostanzialmente al mero
recupero di risorse per arrivare all’integrale
autofinanziamento del rinnovo contrattuale”.
Insomma, la riduzione delle risorse nel corso dell’ultimo
triennio costringe gli utenti del trasporto locale a pagare
di più un servizio peggiore ed espone i lavoratori del
settore, da cinque anni privati del rinnovo contrattuale,
a condizioni di lavoro ed a crescenti rischi sul piano
occupazionale. 
“In questo quadro - ci ricorda infine Rocchi - il
permanere dell’incertezza sulle risorse complessive
destinate al settore non può che determinare l’ulteriore
aggravamento della situazione per gli uni e per gli altri”. 

(G.B.)
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“Al momento non si sono sciolti i nodi fondamentali per ottenere una chiusura
del negoziato in tempi strettissimi”. Così Maurizio Colombai del Dipartimento
Porti fa il punto sullo stato della trattativa in corso per il rinnovo del Ccnl dei
Porti, scaduto il 31 dicembre scorso. A partire da ottobre si è avviata la trattativa
tra Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti con le controparti Assiterminal, Assologistica,
Assoporti e Fise Uniport che interessa circa in totale circa 10 mila addetti. “La
trattativa - ci racconta Colombai - si è avviata già in salita con una dichiarazione
congiunta sindacati e controparti per manifestare lo sconcerto e la
preoccupazione alla luce dell'applicazione al personale della Autorità Portuali
delle norme riguardanti i lavoratori delle pubbliche amministrazioni”. 
Altro fattore che condiziona la trattativa è la crisi che ha colpito il settore ed ha
prodotto dei radicali cambiamenti e non ha avuto risposte adeguate dai vari
Governi e dal Parlamento, a partire dalla legge 84/94 di riforma dei porti che
insieme al ccnl rappresentano i due pilastri su cui poggiano il settore.
“Anche alla luce di queste incertezze - sostiene Colombai - con il rinnovo dal
punto di vista sindacale puntiamo a consolidare la ricerca di una maggiore
qualificazione professionale unita al miglioramento della qualità del servizio
prestato e della sicurezza sul lavoro, affermando la specificità del lavoro portuale
aumentando la tenuta di tutto il sistema dei porti”.
Secondo Colombai “da parte di tutti i soggetti presenti al tavolo della trattativa
c’è la volontà di stringere la forbice sulle proposte divergenti per arrivare a
rinnovare il contratto senza ricorrere a slittamenti della durata”.
“Al momento, però, - ci dice Colombai sullo stato della trattativa - le controparti
hanno risposto alla nostra piattaforma unitaria consegnando un elenco di
considerazioni e controdeduzioni di natura esclusivamente normativa,
concentrandosi sull'ottimizzazione delle flessibilità, già considerevolmente
presenti nel vigente ccnl, sulla esigibilità delle norme contrattuali e sui livelli di
astensione dal lavoro per malattie, infortuni e permessi che, dal loro punto di
vista, rappresentano un limite contrattuale per ciò che attiene all'organizzazione
del lavoro. In aggiunta a questo, le parti datoriali, non hanno ancora espresso
ufficialmente alcuna considerazione circa le quantità economiche da mettere sul
tavolo del negoziato. Una Situazione questa che - ci dice infine Colombai -  ha
inevitabilmente suscitato perplessità e preoccupazioni circa il sereno prosieguo
della trattativa anche durante il dibattito dell'ultimo Comitato di Settore Porti”. 

(G.B.)

In un contesto generale di crisi del settore sono
da sciogliere ancora al tavolo alcuni nodi
fondamentali, tra cui la parte economica 
ma c’è la volonta da parte di tutti al rinnovo

Prosegue la trattativa per il rinnovo del ccnl Porti

Puntare alla 
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È praticamente sospesa la trattativa per il rinnovo del contratto dei marittimi. Il contratto che riguarda oltre 20 mila
addetti tra marittimi ed impiegati delle aziende armatoriali sia del settore pubblico sia privato, compresi quelli del
servizio di rimorchio portuale alle navi, è scaduto il 31 dicembre 2010.
La piattaforma sindacale unitaria di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti per il trienno 2011 - 2013 è stata varata in modo
tempestivo prima della fine del 2010. “Il rinnovo del contratto - dichiarava, in occasione dell’approvazione della
piattaforma, Massimo Ercolani, coordinatore nazionale dei marittimi della Filt Cgil - rappresenta un’opportunità per
migliorare la qualità e le condizioni di lavoro, quali premesse indispensabili per un più efficace servizio di trasporto
via mare come risposta all’attuale crisi”. “E l’auspicio - spiegava sempre Ercolani - è quello che si avvii a breve 
il confronto con tutti i soggetti interessati”. 
La trattativa con Confitarma, Fedarlinea, Assorimorchiatori e Federimorchiatori è iniziata come da aspettative 
ed auspici a fine aprile 2011 con un conseguente fitto calendario di incontri su specifici argomenti per tutto 
il mese di maggio. 
Da quel calendario gli incontri nei mesi successivi sono stati sempre meno frequenti, anche se i contatti tra
organizzazioni sindacali e associazioni datoriali non sono mai venuti meno al fine di monitorare la situazione.
“A seguito della grave crisi che sta
attraversando il settore marittimo - 
ci aggiorna Ercolani sulla situazione
della trattativa - e sull’incertezza 
del cabotaggio nazionale che si riflette
nel calo dei noli ed a causa
dell’incremento del costo del
carburante, le controparti hanno
dichiarato che non sussistono le
condizioni per il rinnovo del
contratto. Sostengono che non hanno
le risorse necessarie per fronteggiare i
costi del contratto”. 
Ad oggi le trattative sono sospese.
Nell’ultimo incontro di metà marzo,
ottenuto dopo che le organizzazioni
sindacali avevano scritto a febbraio,
sollecitando a Confitarma la
convocazione un incontro per
riprendere la trattativa, le controparti
datoriali si sono riservate di fare
ulteriori verifiche per la ripresa del
negoziato. “In attesa di sapere dalle
rappresentanze datoriali quando
riprendere la trattativa - sostiene
Ercolani - l’incertezza sulla ripresa
perchè non ci sono le condizioni per il
rinnovo del contratto rimane forte e se
sarà confermata dovremo prendere le
nostre conseguenti decisioni”.

(G.B.)

Il lavoro nei trasporti
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Ora rinnovo 
poi Contratto unico
Si punta a chiudere in tempi brevi il contratto di filiera delle attività autostradali e poi puntare 
ad includere anche l’Anas
Il contratto delle Autostrade è scaduto il 31 dicembre 2012, interessa circa 
15 mila addetti di 25 aziende del settore, tra queste la principale è Autostrade per
l’Italia. La trattativa iniziata nel pieno rispetto dei tempi stabiliti dal ccnl è in
corso di svolgimento tra Filt, Fit e Uiltrasporti, Sla Cisal, Ugl Trasporti e
controparti datoriali. Secondo Tatiana Fazi della segreteria nazionale della Filt
Cgil “rimane per ora un obiettivo mancato il nuovo contratto della viabilità che
aveva l’intento di unificare sotto un unico strumento il contratto delle autostrade
e quello dell’Anas”. “Nella piattaforma sono prioritari - afferma Fazi - il contratto
di filiera delle attività autostradali e in questo contesto abbiamo previsto una
clausola sociale che impegni le aziende nei casi di appalti e esternalizzazioni a
garantire l’applicazione del ccnl e la tutela dei lavoratori, unitamente alla
solidarietà, alla crescita professionale, al benessere organizzativo, alla formazione
ed alla revisione degli inquadramenti funzionali. Il tema della salute e della
sicurezza nel settore autostradale rimane al centro delle nostre rivendicazioni
nonché tutto ciò che possa permettere una conciliazione tra vita e lavoro con il
potenziamento del welfare contrattuale”. Tra le questioni attualmente al tavolo
negoziale ci sono le modifiche sul mercato del lavoro alla luce delle novità
introdotte dalla legge Fornero; l’analisi di un sistema diverso di classificazione,
l’assistenza sanitaria integrativa ed il welfare aziendale. 
“Su questi temi - ci dice Fazi - le distanze tra le organizzazioni sindacali e le
aziende non sono cosi marcate e questo ci porta a pensare ad una chiusura non

troppo lontana nel tempo. Ci sono sicuramente delle cose da affinare ma gli
incontri di questi giorni e il calendario serrato che è stato fissato lasciano pensare
positivamente”. “In termini salariali non si è scesi ancora nel dettaglio - ci dice
Fazi - e anche se il settore registra un calo importante del traffico da non
sottovalutare, riteniamo che ci siano tutte le condizioni per chiudere con una
cifra che garantisca ai lavoratori una rivalutazione delle retribuzioni in linea con
la salvaguardia del potere d ‘acquisto”. La durata del contratto sarà triennale con
scadenza fissata per dicembre 2015. “In questo arco temporale - auspica Fazi - la
situazione in Anas sul blocco degli aumenti contrattuali dovrebbe trovare
soluzione e farci riprendere il percorso di un unico contratto della viabilità”.
La trattativa per il contratto sta proseguendo anche in una fase di forte contrasto
con Autostrade per l’Italia dove è stato proclamato uno sciopero nazionale di
quattro ore si sia per il personale turnista, addetto all’esazione sia per quello non
turnista. “Mentre è in corso il tavolo nazionale, a livello aziendale Aspi ha avviato
azioni unilaterali su tematiche contrattuali come l’organizzazione del lavoro e
l’introduzione di nuove figure classificatorie e non ha rispettato gli accordi
sottoscritti a maggio scorso sulla riorganizzazione del settore impianti e sulle
assunzioni. In nome della salvaguardia del potere d’acquisto delle retribuzioni di
tutti i lavoratori che possiamo difendere con la chiusura in tempi brevi del
rinnovo, andiamo avanti senza interruzioni al tavolo nazionale”. 

(G.B.)
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Il lavoro nei trasporti

Piccolo è bello
Autonoleggio - Tra le prime trattative ad essere avviate per il rinnovo del
contratto c’è quella per il CCNL del personale autonoleggio. La trattativa che
interessa circa 6 mila addetti del rent car è partita a settembre, anche prima
della scadenza prevista il 31 dicembre. Al tavolo con Filt, Fit e Uilt la sola
Aniasa (associazione nazionale industria dell’autonoleggio e servizi
automobilistici) in quanto l’Anav per la parte riguardantie il noleggio pulman è
rimasta fuori dal tavolo. Secondo quanto si legge nella piattaforma il contratto
punta alla tutela del salario e del miglioramento delle condizioni di lavoro, alla
prevenzione e protezione della salute e sicurezza, alla rivisitazione della
classificazione e alla clausola di salvaguardia in caso di esternalizzazioni. Inoltre
grande importanza viene data alla valorizzazione delle professionalità
attraverso investimenti formativi e la proposta di un welfare contrattuale
innovativo e di sostegno. “La trattativa - cosi come sottolinea la segretaria Fazi-
ha subito un rallentamento dovuto in parte alla crisi del settore che ha visto
parallelamente l’apertura di molti contratti di solidarietà ma soprattutto per le
richieste delle aziende su una polifunzionalità che non troverebbe risposta
all’interno della classsificazione cosi come richiesto dalle organizzazioni
sindacali e sul sistema delle indennità che per quel che ci riguarda non può che
trovare risposte all’interno del contratto nazionale”.

Impianti a fune - Scadrà il 30 aprile il contratto degli addetti degli impianti a fune.
In vista della scadenza è in via di predisposizione la piattaforma unitaria. In un
contesto che cambia e si evolve l’assunto da cui parte la piattaforma che rimane
inalterato è che “il CCNL regola le dinamiche per l’intera categoria”. Si rivolge
infatti ai circa 5000 dipendenti di imprese od enti esercenti di impianti di
trasporto a fune e di risalita.  L’obiettivo del rinnovo del contratto è quello “di
valorizzare la risorsa lavoro”, attraverso anche il rafforzamento delle
rappresentanze sindacali nei processi produttivi ed organizzativi, negli
investimenti tecnologici, negli obiettivi industriali, nella salute e sicurezza nel
lavoro, nella formazione, nell’andamento occupazionale e nella qualità del

I CONTRATTI NEI TRASPORTI
n CCNL MOBILITÀ: Area Contrattuale “Attività Ferroviarie” 
(rinnovato a luglio 2012) e Area Contrattuale “Trasporto Pubblico Locale”. 
Il CCNL AUTOFERROTRANVIERI/INTERNAVIGATORI è scaduto a dicembre 2007

n CCNL AUTOSTRADE scaduto il 31 dicembre 2012

n CCNL ANAS scaduto il 31 dicembre 2009 
(bloccato sulla base delle diverse normative intervenute sulla contrattazione 
delle amministrazioni pubbliche).

n CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONI 
scaduto il 31 dicembre 2012

n CCNL PERSONALE DI TERRA DEL TRASPORTO AEREO scaduto il 31 dicembre
2011 (questo Ccnl entra a far parte del CCNL unico del Trasporto Aereo).

n CCNL MARITTIMI scaduto il 31 dicembre 2010

n CCNL PORTI scaduto il 31 dicembre 2012

n CCNL AGENZIE MARITTIME rinnovato con decorrenza 
1 gennaio 2012  - 31 dicembre 2014

n CCNL ORMEGGIATORI E BARCAIOLI in scadenza il 30 giugno 2013 

n CCNL GUARDIE AI FUOCHI  scaduto 31 dicembre 2011

n CCNL AUTOSCUOLE E PRATICHE AUTOMOBILISTICHE 
scaduto il 31 dicembre 2012

n CCNL TRASPORTO FUNEBRE scaduto il 31 dicembre 2011

n CCNL AUTONOLEGGIO  scaduto il 31 dicembre 2012

n CCNL IMPIANTI A FUNE in scadenza il 30 aprile 2013

lavoro. Tutti o quasi temi che sono alla base di richieste di interventi specifici
della piattaforma. Come percorso la piattaforma dovrebbe essere approvata
dall’assemblea dei delegati di Filt, Fit, Uilt e Savt entro la metà di aprile,
successivamente inviata ad ANEF - Associazione Nazionale Esercenti Funiviari.
Si conta di avviare la trattativa per il rinnovo a partire dai primi giorni di maggio
e rispettare la decorrenza del nuovo contratto dal 1 maggio 2013 al 30 aprile 2016.
Per quanto riguarda la richiesta economica si punta ad ottenere un recupero
salariale in linea con gli altri contratti rinnovati ad inizio 2013. “Il contratto degli
impianti a fune - ci dice Santo Di Santo della Filt nazionale - è l’elemento
strutturale indispensabile per garantire agli impianti italiani un’adeguata capacità
concorrenziale rispetto ai siti esteri, rilanciando in tal modo l’economia del
sistema montagna minacciata dalla crisi economica europea e nazionale”.

(G.B.)
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Il lavoro nei trasporti

“Ci ha lasciato una donna straordinaria, una donna che ci ha insegnato a
lottare per la libertà, la democrazia la dignità, i diritti. In tutta la sua vita
Teresa è stata un esempio di coraggio e di giustizia, come quando,
giovanissima, si rifiutò di assistere alle lezioni in difesa della razza e per
questo venne espulsa dalle scuole del Regno. Lo fu nella lotta partigiana e
nella sua attività parlamentare. E lo fu nella sua lunga instancabile battaglia
per i diritti delle donne”. Con queste parole che racchiudono in poche righe
la vita di “una donna straordinaria”, Susanna Camusso ha voluto ricordare
Teresa Mattei scomparsa a 92 anni lo scorso 12 marzo, a Lari, un paese in
provincia di Pisa dove ha trascorso gli ultimi anni della sua vita. La Mattei era
nata a Genova nel 1921 ed ha successivamente vissuto a Firenze dove si è
laureata in Filosofia nel 1944. Come ha ricordato Camusso tratti emblematici
della vita di Teresa Mattei sono stati la lotta partigiana a cui prese parte
attivamente con il nome di battaglia di partigiana Chicchi, operando nelle
cellule comuniste a Firenze e facendo parte dei GAP. Le gesta del suo gruppo
partigiano sono state raccontate al cinema da Roberto Rossellini in un
episodio di “Paisà”. Altro elemento fondante che l’ha fatta “una donna
straordinaria” è stata l’attività parlamentare iniziata nel 1946 quando si
presentò alle elezioni per l’Assemblea Costituente, candidata nel Pci ed eletta,
a venticinque anni, è stata la più giovane deputata al Parlamento. Un’attività
che si è interrotta nel 1955, quando rifiutò la candidatura alle elezioni per la

Camera dei Deputati, in contrasto con la linea togliattiana del PCI, a cui era
iscritta dal 1942. La chiamavano la “la ragazza di Montecitorio” ed era
l’ultima donna rimasta in vita fra le 21 che avevano partecipato alla stesura
della Costituzione. Si racconta che lei abbia lavorato alla stesura dell’articolo
3 della Costituzione.
Nella sua vita si è anche sempre battuta per i diritti delle donne e dei minori.
Nel 1947 ha contribuito a fondare l’Ente per la Tutela morale del Fanciullo
ed a Milano negli anni sessanta il Centro Studi per la progettazione di nuovi
servizi e prodotti per l’infanzia. Dalla sua passione per la ricerca
cinematografica, unita alla lotta per i diritti dell’infanzia è nata anche la
Cooperativa Monte Olimpino, un’associazione che realizzava e produceva
film nelle scuole, fatti dai bambini. A difesa dei diritti delle donne ha portato
avanti la sua battaglia come dirigente nazionale dell’UDI - Unione Donne
Italiane. A lei si attribuisce l’idea di donare alle donne la mimosa, in
occasione della festa dell’8 marzo. Secondo quanto si racconta l’idea venne
alla Mattei quando venne a sapere che il segretario di allora del PCI, Luigi
Longo, intendeva regalare alle donne per quel giorno delle violette. 
A quel punto la Mattei intervenne suggerendo a Longo: “Scegliamo un fiore
povero, facile da trovare nelle campagne”. Da quel lontano 8 marzo, grazie a
lei, la mimosa è diventato il simbolo della festa di tutte le donne. 

(G.B.)

100 anni di storia

Novantadue anni fa nasceva Teresa Mattei, attiva nella lotta partigiana per la Liberazione, 
più giovane deputata del Parlamento e ideatrice della mimosa come fiore simbolo di tutte
le donne. Teresa, “una donna straordinaria” ci ha lasciati lo scorso 12 marzo

Accadeva il … 1 febbraio 1921

                                                          


