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Dal 24 al 26 maggio si è svolto a Barcellona il 5º Congresso dell’ETF, la 
Federazione Europea dei Sindacati dei Lavoratori dei Trasporti.
Il Congresso è stato preceduto, il 22 e 23 maggio, dalla Conferenza Giovani 

che ha eletto Berardina Tommasi, della Filt Cgil, Co-Presidente del Comitato 
Giovani (insieme al polacco Kamil Butler) e, il 23 maggio, dalla Conferenza Donne, 
che, tra le altre, ha eletto Sara Tripodi, anche lei della Filt Cgil, componente ordinaria 
del Comitato Donne.
Per effetto di questi incarichi, Tommasi e Tripodi sono state elette componenti del 
Comitato Esecutivo dell’ETF, composto complessivamente da 39 membri e nel 
quale, tra gli italiani, sono stati eletti dal Gruppo sub-regionale di appartenenza 
(Italia, Grecia, Cipro e Malta), Alessandro Rocchi (Segretario Generale della Filt 
Cgil) ed Antonio Piras (Segretario Generale della Fit Cisl). Infi ne, a completamento 

dei diversi incarichi ricoperti dalle 
Organizzazioni Sindacali italiane, 
Berardina Tommasi è stata eletta 
componente del Management dell’ETF.
Gli incarichi che il Congresso ha 
attribuito alla delegazione italiana 
riconoscono l’impegno che negli ultimi 

anni, in misura progressivamente crescente, Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno 
dedicato all’attività sindacale internazionale nei trasporti. Impegno qualitativamente 
e quantitativamente signifi cativo, sia negli organismi della Federazione Europea, sia 
nelle sezioni di settore, attività, questa seconda, alla quale è dedicata ampia parte di 
questo numero del nostro giornale.
Il 5º Congresso rappresenta una tappa importante del percorso di consolidamento 
dell’ETF. Molto è stato fatto dalla sua fondazione, nel 1999, ma molto, ancora molto 
è da fare.
I poco più di 230 Sindacati e Federazioni nazionali aderenti all’ETF, provenienti da 
41 Paesi europei, sono fi gli di complesse storie politico-sindacali e con assetti 
organizzativi notevolmente diversi tra loro. I modelli consolidati del Nord Europa, 

Più Sindacato Europeo

EDITORIALE

di Alessandro Rocchi - Segretario Generale Filt Cgil

Sull’ETF si rifl ette inevitabilmente 
la crisi di identità che sta vivendo 

l’idea stessa di Europa

Il 5º Congresso dell’ETF rappresenta una tappa importante del percorso 
di consolidamento della Federazione Europea dei Trasporti. 

Molto è stato fatto dalla sua fondazione, nel 1999 ma molto ancora è da fare
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News al volo

della Germania, dei Paesi del Mediterraneo convivono con i modelli più recenti, a 
loro volta differenziati tra loro e tuttora in corso di maturazione, dei Paesi dell’Europa 
dell’Est. Una convivenza non semplice, perché diversi sono gli approcci ai problemi, 
diversa la visione dell’iniziativa sindacale, spesso diversi gli obiettivi.
Sull’ETF si rifl ette inevitabilmente la crisi di identità che sta vivendo l’idea stessa di 
Europa, come dimostrano le diffi coltà che l’Unione vive su tanti temi, primo fra 
tutti, di grande attualità, il governo degli epocali processi migratori in atto, per non 
dire, poi, delle disastrose scelte, spesso di ottuso rigore fi nanziario, in campo 
economico e sociale.
Ma così come le sfi de globali richiedono 
più “Europa politica”, quelle stesse sfi de 
richiedono, nella tutela del lavoro “più 
Sindacato europeo”. È questo, in estrema 
sintesi, il messaggio che lancia, con forte 
spirito unitario, il 5º Congresso dell’ETF.
Il programma di lavoro deliberato dal 
Congresso è molto impegnativo per quanto riguarda contenuti, obiettivi e modalità 
dell’iniziativa sindacale a livello continentale, in tutti i settori dei trasporti. Talmente 
impegnativo da richiedere una progressiva, ma profonda, riforma dello Statuto della 
Federazione, attraverso una ridislocazione ed una maggiore collegialità dei poteri 
decisionali e di direzione politico-sindacali, il potenziamento e maggiore effi cacia 
dei ruoli di coordinamento dell’iniziativa sindacale nei confronti delle controparti 
datoriali europee e nell’interlocuzione con le istituzioni comunitarie e nazionali.
Questo serve per tutelare meglio, oltre gli spesso asfi ttici ambiti nazionali, quei 
quasi 4 milioni di lavoratrici e lavoratori dei trasporti che l’ETF rappresenta 
attraverso i Sindacati nazionali che vi aderiscono. Un programma di lavoro 
ambizioso, ma la cui attuazione è indispensabile per tutelare il lavoro europeo e per 
la cui attuazione la Filt Cgil è fortemente impegnata. ❏

Il programma di lavoro deliberato 
dal Congresso è molto impegnativo da 
richiedere una progressiva, ma profonda, 
riforma dello Statuto della Federazione
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P er la prima volta nella storia 
dell’ETF, in occasione del 
5° Congresso, la Conferenza 

dei Giovani è stata parte integrante 
dei lavori congressuali. Il Comitato 
Giovani ETF ha iniziato a muovere 
i primi passi già nel 
2011, nell’ambito del 
progetto Transunion, 
fi nalizzato anche a 
favorire un maggior 
coinvolgimento dei 
giovani nel settore dei 
trasporti e nell’attività 
sindacale. 
Il Congresso di Berlino del 2013 è stato 
preparatorio per la prima Conferenza 
Giovani ETF che si è tenuta a Zagabria 
nell’ottobre dello stesso anno ed ha 
eletto il primo Comitato Giovani 
e adottato il programma di lavoro 
2013-2017. Nel suo primo mandato il 
Comitato ha compiuto importanti passi 

avanti sul piano della partecipazione 
concreta all’attività sindacale delle 
nuove generazioni. Ha offerto molti 
spunti da poter raccogliere per 
consolidare la presenza ed il ruolo 
dei giovani lavoratori europei dei 

trasporti. Nella seconda 
Conferenza Giovani 
di Barcellona che ha 
preceduto il Congresso 
ETF 2017, sono stati 
presentati i risultati del 
lavoro svolto nei primi 
quattro anni di attività 
ed è stato eletto il nuovo 

Comitato Giovani per il mandato 2017-
2022, responsabile dell’attuazione 
del programma di lavoro approvato 
dai delegati. In linea con i principi di 
continuità e cooperazione, l’attività 
del neoeletto Comitato per i prossimi 
anni sarà incentrata su quattro 
pilastri: occupazione giovanile; parità 

Comitato Giovani

di Berardina Tommasi - Co-Presidente Comitato Giovani

di genere; cambiamenti climatici e 
trasporto sostenibile ed organizzazione 
e strategia. 
Il pilastro dell’occupazione giovanile 
rappresenta un’evoluzione rispetto al 
tema della crisi europea affrontato negli 
anni precedenti, allo scopo di passare 
dalla concezione di “generazione senza 
speranze” ad un approccio proattivo. 
A questo proposito la Conferenza ha 
adottato una risoluzione sull’iniziativa 
europea per l’attuazione della Garanzia 
Giovani. Introdotta nel 2013, la 
Garanzia Giovani prevede l’impegno 
di tutti gli Stati membri UE ad attuare 
misure volte a garantire agli under 25 
un impiego o un periodo di formazione 
entro 4 mesi dalla conclusione dei loro 
studi. A distanza di quattro anni, i 
risultati non sono confortanti. Solo 
700mila europei sono tornati nel 
mercato del lavoro, mentre 13 milioni 
di giovani sono ancora Neet (non 

Per la prima volta 
la Conferenza Giovani, 

in occasione del Congresso ETF 
di Barcellona, è stata 

parte integrante dei lavori 
congressuali

Quattro pilastri 
per i Giovani
Occupazione giovanile, parità di genere, 
cambiamenti climatici e trasporto sostenibile 
ed organizzazione e strategia sono alla base 
del programma per il mandato 2017-2022
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studiano, né lavorano, 
né seguono formazione 
professionale). Inoltre, 
nonostante lo scopo sia 
dare più opportunità, 
gli Stati membri si 
concentrano spesso su 
obiettivi quantitativi, 
consentendo ai datori di lavoro di 
assumere giovani soprattutto in 
condizioni di precariato e breve durata, 
utilizzando contratti di lavoro atipici. 
Alla luce di queste considerazioni, 
nella risoluzione adottata a Barcellona, 
il Comitato Giovani ha chiesto una 
chiarifi cazione del contenuto della 
Garanzia Giovani, al fi ne di evitare 
interpretazioni disomogenee da parte 
degli Stati membri. 
Inoltre nella risoluzione è contenuta 
la richiesta di un prolungamento, da 
25 a 30 anni, dell’età massima dei 
giovani che possono benefi ciarne 

ed una procedura di 
monitoraggio stabilita 
dalla Commissione 
europea sull’attuazione 
della Garanzia Giovani 
negli Stati membri. 
La parità di genere 
è un altro obiettivo 

importante da portare avanti. Il settore 
dei trasporti non è molto attrattivo per 
le donne, essendo tendenzialmente 
caratterizzato da un’organizzazione 
del lavoro di impostazione maschile, da 
situazioni di divario retributivo, dalla 
diffi coltà per le lavoratrici di avere un 
buon equilibrio tra vita professionale e 
vita privata. Le proposte del Comitato 
per rafforzare la presenza delle giovani 
lavoratrici nel settore si basano su una 
formazione fi nalizzata allo sviluppo di 
un approccio costruttivo alle questioni 
di genere, sulla condivisione di 
buone pratiche, particolarmente nella 

contrattazione collettiva nazionale 
e sulla stretta cooperazione con il 
Comitato Donne ETF, al fi ne di 
operare in sinergia sul tema delle pari 
opportunità.
Il cambiamento climatico rientra tra 
le questioni più urgenti. I trasporti 
rappresentano ancora quasi un quarto 
delle emissioni di gas serra in Europa 
e l’unica risposta è il passaggio ad una 
mobilità a più basse emissioni. 
I giovani devono essere parte di questo 
processo, offrire il proprio punto 
di vista, contribuire ad assicurare 
condizioni di lavoro dignitose per 
le generazioni future che saranno 
impattate dalla transizione verso 
una mobilità più sostenibile. 
Per organizzazione e strategia si 
intende infi ne rendere i giovani 
lavoratori parte attiva nei processi 
decisionali sindacali. Il Comitato 
Giovani è un organo trasversale a tutti 
i settori dei trasporti. Ha eletto due 
Co-Presidenti, quattro rappresentanti 
nel Comitato Esecutivo ETF, uno 
nel Management Committee e sei 
rappresentanti europei nel Comitato 
Giovani ITF. Siamo quindi presenti 
in tutti gli organi statutari ETF, oltre 
ad avere un rappresentante per ogni 
Sezione. Le chiavi per rendere effettiva 
questa rappresentanza devono però 
essere la partecipazione dei delegati 
alle attività delle Sezioni e del Comitato 
e la comunicazione come condivisione 
dell’informazione sui progetti in atto, 
in modo da garantire un ponte tra il 
programma del Comitato e il lavoro 
delle Sezioni. Queste sono le priorità 
individuate per il nuovo mandato, 
ora non resta che passare all’azione. 
Un buon inizio è stato il discorso 
del neoeletto Presidente ETF Frank 
Moreels, che ha affermato: “I giovani 
non sono solo il futuro di ETF, sono 
il presente”. A queste parole dovrebbe 
ispirarsi l’agire sindacale di tutti noi. ❏

Le chiavi per rendere 
effettiva la rappresentanza 

sono la partecipazione 
dei delegati alle attività 

delle Sezioni 
e del Comitato Giovani
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In occasione della Conferenza Donne che 
ha preceduto le giornate del Congresso 
ETF, la Filt ha mantenuto la propria 

rappresentanza come componente ordinario 
del Comitato Donne. Il lavoro svolto negli 
anni da Adele Pellegrini, pietra miliare 
del Comitato, ha prodotto i suoi frutti. La 
Conferenza Donne ETF non ha dimenticato 
Adele ed, in apertura dei lavori, ha dedicato in suo ricordo 
un omaggio commovente. In occasione della Conferenza, 
oltre all’elezione del nuovo Comitato, si è approvato il 
programma di lavoro basato su cinque priorità. Prima di 
tutto continuare la campagna ‘No alla violenza di genere 
nei luoghi di lavoro nel settore trasporti’. La campagna 
era già una delle priorità chiave dello scorso mandato. 
Secondo gli studi effettuati dall’ILO (International Labour 
Organization), gli episodi di violenza nei luoghi di lavoro 
sono una delle cause che limitano l’attrattività del settore 
per le donne. Per raccogliere dati sul tema della violenza 
nell’ambito del settore a livello europeo, il Comitato, tra 

di Sara Tripodi - Componente Comitato Donne

novembre 2016 e febbraio 2017, ha lanciato 
un questionario on line. Quasi 1500 donne 
del settore hanno risposto, evidenziando un 
alto tasso di violenza nei propri confronti 
nel settore. I risultati del questionario sono 
la base di studio per lo sviluppo della 
campagna media e per un’azione costante di 
Lobby. Attraverso il questionario si è potuto 

fi nalizzare anche il pacchetto di formazione sviluppato dal 
Comitato sul tema e dare seguito alle raccomandazioni 
previste dal progetto della Ces ‘Safe at Home, Safe at 
Work’. La campagna potrà continuare a portare risultati, 
sviluppando una rete di Stakeholder europei e parlamentari 
sensibili al tema, insieme alla constante collaborazione 
con il Comitato Donne ITF. Rendere il settore dei trasporti 
più attrattivo per il genere femminile è un’altra priorità del 
programma di lavoro dei prossimi 4 anni. Nel settembre del 
2015 la Commissaria dei Trasporti Violeta Bulc ha lanciato 
un’iniziativa dal titolo ‘Donne nei trasporti’. Il Comitato 
Donne ETF è stato coinvolto nell’iniziativa, dando una 

La Conferenza 
Donne ETF si è aperta 

con un omaggio commovente 
ad Adele Pellegrini 
pietra miliare del 

Comitato e della Filt

Un programma di lavoro
     ricco di opportunità

Comitato Donne
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prospettiva meno economica e più concreta e realistica 
del problema. In occasione dell’iniziativa promossa dalla 
Commissaria il messaggio del Comitato è stato molto chiaro. 
E’ stato sottolineato che l’incremento dell’occupazione 
femminile nei trasporti non deve rappresentare solo la 
copertura di un gap o di carenze di forza lavoro, attraverso 
delle assunzioni che giustifi chino precariato 
e differenze salariali, deteriorando 
le condizioni di lavoro a tal punto di 
renderle non attrattive per gli uomini. Per 
raggiungere questa priorità e per superare 
lo stereotipo, il Comitato ha intenzione di 
lanciare un campagna che mostri la faccia 
di donne in settori principalmente maschili. 
Promuovere inserimento di donne nel settore ha valenza 
anche per le giovani. Pertanto, tra le iniziative da mettere in 
campo, il programma di lavoro del Comitato prevede quella 
di un conferenza, insieme al Comitato Giovani, interamente 
dedicata alle politiche di genere ed a capire come rendere 
il settore più attraente per i giovani sia uomini o donne. 

Proseguire le iniziative contro la violenza 
nei luoghi di lavoro, rendere il settore 
dei trasporti più attrattivo per il genere 
femminile, assicurare una “paga equa 
a parità di lavoro“, creare formatori sulle 
politiche di genere ed infi ne analizzare 
gli effetti di digitalizzazione ed 
automazione nell’occupazione femminile

Il lavoro su questa priorità deve prevedere comunque un 
osservatorio sulle Sezioni ETF, per verifi care se il fenomeno 
segregazione occupazionale è limitato.
Assicurare il principio di “paga equa a parità di lavoro” 
è un’altra delle priorità del Comitato. Secondo degli 
studi dell’ILO i trasporti sono uno dei settori lavorativi 
caratterizzati da una forte concentrazione maschile. 
In alcuni paesi ancora oggi il settore viene considerato non 
adatto alle donne. Nel mondo dei trasporti le donne svolgono 
funzioni ed incarichi differenti dagli uomini, di solito di 
natura amministrativa, in regime di part-time e con salario 
ed inquadramento più basso. Le donne del settore, a causa 
di più frequenti assenze per gestire la famiglia, spesso non 
hanno accesso al sistema premiale previsto dalle aziende e 
basato sulle presenze, determinando nel complesso a parità 
di lavoro stipendi complessivi inferiori. Per sensibilizzare 
sul tema e porre rimedio il Comitato intende sviluppare 
una campagna informativa sulle differenze salariali e sulle 
conseguenti differenze di accesso ai requisiti pensionistici.
L’obiettivo è invertire questa tendenza attraverso la 
contrattazione collettiva ed il Dialogo Sociale. Si intendono 
avviare anche azioni congiunte con il Comitato Donne 
della CES attraverso un contributo alla campagna “Europe 
Needs a Pay Rise”.
Una priorità anche la creazione di un team di formatori sulle 
politiche di genere tra le donne del Comitato. Formazione 
ed educazione sono uno degli obiettivi dell’ETF e parte 
integrante del piano di lavoro. Attraverso la formazione il 
Sindacato diventa sempre più forte ed in grado di affrontare 
le sfi de del futuro. Nel 2009 alla Conferenza Donne di Ponta 
Delgada è stato deciso di sviluppare una serie di pacchetti 
formativi, utili a livello nazionale per la formazione, adatti a 
uomini e donne e caratterizzati da tre moduli. Sono Sviluppo 
delle Politiche di Genere, Contrattazione Collettiva di Genere 

e Salute e Sicurezza di Genere. Inoltre un 
quarto modulo su le Violenze di Genere nei 
Luoghi di Lavoro. Si è pensato che, oltre a 
creare degli utili strumenti di formazione, 
bisogna avere delle risorse umane preparate 
sul tema. La formazione delle sindacaliste 
donne è altrettanto importante che formare 
le lavoratrici del settore. Uno degli obiettivi 

dei prossimi quattro anni sarà quello di creare un team di 
sindacaliste formate sulle tematiche di genere, attraverso 
una scuola di formazione in stretta collaborazione con il 
Comitato Donne ITF. Ultima priorità è quella di analizzare 
gli effetti della digitalizzazione ed automazione in termini 
di occupazione femminile. ❏

In occasione della Conferenza, 
oltre all’elezione del nuovo 

Comitato, si è approvato 
il programma di lavoro 

basato su cinque priorità
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Il mandato congressuale appena trascorso ha visto 
il settore del trasporto aereo sempre più esposto a 
sollecitazioni liberiste che minano la tenuta sociale del 

lavoro.
La regolamentazione europea, anziché difendere anche 
i diritti di chi lavora nel settore, li sta sempre di più 
esponendo alle ricadute della guerra selvaggia sulle tariffe, 
fatta dalle compagnie aeree.
Sul fronte dei servizi di assistenza a terra, durante gli 
scorsi anni, ETF ha promosso molte azioni per contrastare 
il processo di revisione della direttiva 96/67 CE, relativa 
all’accesso al mercato dei servizi negli aeroporti della 

Comunità, e per inserire 
tutele sociali obbligatorie. 
Nel 2014, dopo le manifesta-
zioni sindacali e le pressioni 
coordinate da ETF, il 
Parlamento Europeo ha 
introdotto alcune regole, tra 
cui l’obbligo di applicazione 
di Contratti Collettivi 
e la protezione sociale 
dei lavoratori in caso di 
trasferimento di parte 

delle attività. La CE ha ritirato uffi cialmente la revisione 
ritenendola troppo “sociale”.
Ora la Commissione sta lavorando ad una nuova valutazione 
di tutto il settore per provare a cambiare in un altro modo 
anche la stessa direttiva 96/67.
Per questo motivo, alla fi ne del 2015, ETF e le Parti Sociali, 
ACI (Associazione Aeroporti Europei), ASA (Associazione 
Handlers) e AEA (Associazione Vettori Europei) hanno 
iniziato un progetto co-fi nanziato dalla CE, nell’ambito 
del Dialogo Sociale, sul Ground Handling. Lo studio, 
realizzato da consulenti esterni su testi e sul campo, ha 
dimostrato quanto la necessità di regole e di protezione 
sociale per i lavoratori siano fondamentali per la qualità e 

      Nei cieli verso un’Europa 
                       senza regole?di Daniela Modonesi - Vice Presidente Steering 

Committee Sezione Trasporto Aereo

La CE ha lanciato il nuovo La CE ha lanciato il nuovo 
pacchetto ‘Open and pacchetto ‘Open and 
Connected Europe’ a seguito Connected Europe’ a seguito 
della competizione senza della competizione senza 
regole delle compagnie regole delle compagnie 
low-cost ed extra-europee, low-cost ed extra-europee, 
ma senza tenere conto dei ma senza tenere conto dei 
lavoratori del settorelavoratori del settore

Sezione Trasporto Aereo

                                                                                                                                                                                                                 

Le Istituzioni europee continuano 
a chiedere ulteriore apertura 
del mercato e liberalizzazione 
con effetti negativi per i lavoratori

S i T
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la sicurezza del trasporto aereo. Sicurezza 
intesa come Safety, così come defi nita 
sul sito uffi ciale di ENAC: “sicurezza 
dal punto di vista della progettazione, 
della costruzione, della manutenzione e 
dell’esercizio degli aeromobili, nonché la 
valutazione dell’idoneità degli operatori 
aerei, del personale di volo, del personale 
tecnico e del personale addetto alla 
manutenzione”. Per gli stessi motivi 
anche una regolamentazione sugli aspetti formativi è 
ritenuta essenziale. A fi ne aprile 2017 le Parti Sociali, che 
avevano portato a compimento il progetto nonostante lo 
scioglimento dell’Associazione dei Vettori Europei, hanno 
invitato rappresentanti della CE e di EASA (Agenzia 
Europea della Sicurezza Aerea) ai lavori fi nali del progetto. 
L’auspicio è che questo studio possa essere utile a un 
cambio di prospettiva sull’intero settore.
Siamo ancora lontani da un coinvolgimento attivo dei 
vettori aerei che partecipavano al DS con l’associazione 
AEA, sciolta nel 2016. Nel 2017 ne hanno formata una 
nuova molto più aggressiva, A4E (Compagnie Aeree per 
l’Europa) insieme ad alcune low-cost, note per l’opposizione 
a qualsiasi tipo di DS. Essendosi autoesclusi dal DS e dal 
poter infl uire in quell’ambito, nel maggio 2017, alcuni vettori 
associati in A4E, hanno formato una nuova associazione 
di compagnie aeree, ACP (Coordinamento Compagnie 
Aeree) che ha già fatto richiesta di poter rientrare nel DS. 
Naturalmente la presenza delle compagnie aeree nel DS 
europeo è importante per fare un lavoro concreto. Però 
stupisce e preoccupa il fatto che le compagnie aeree di 
linea mantengano anche l’associazione con le compagnie 
low-cost, alle quali il sociale non importa per nulla.
Mentre si cercano soluzioni che tengano conto dei diritti 
dei lavoratori la CE, il 9 giugno scorso, ha lanciato il nuovo 
pacchetto sul trasporto aereo. Il pacchetto si intitola “Open 
and Connected Europe” e mette in campo iniziative mirate 
alla competizione e alla connettività, agli investimenti nelle 
compagnie aeree europee e al miglioramento dell’effi cienza 
dei cieli europei. Il tutto deriva dalla competizione senza 
regole delle compagnie low-cost e delle compagnie extra-
europee, come quelle del Golfo, ma il testo nemmeno 
in questo caso tiene conto dei lavoratori del settore. Tra 
le raccomandazioni sulla continuità del servizio, per 
esempio, c’é un tentativo di introdurre, a livello europeo, 
una limitazione al diritto di sciopero dei controllori di 
volo attraverso misure come la notifi ca individuale, la 
protezione dei sorvoli e l’introduzione di periodi di picco. 

Il diritto allo sciopero è garantito dalla Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 
ed eventuali limitazioni vengono introdotte 
a livello nazionale e non a livello europeo. 
La proposta di notifi ca a livello individuale 
é un modo per attaccare il potere collettivo 
dei lavoratori ed è molto grave che lo voglia 
introdurre la CE.
Le Istituzioni europee continuano a 
chiedere ulteriore apertura del mercato e 

liberalizzazione con effetti negativi per i lavoratori. In 
questo contesto ETF lavora affi nché il trasporto aereo sia 
equo per tutti, in quanto i lavoratori del settore aereo sono 
cittadini come gli altri e la competizione sui prezzi dei voli 
non può ricadere tutta sulle loro spalle. Tutti i lavoratori 
del settore, dai controllori di volo, ai piloti e assistenti di 
volo, ai tecnici e agli operatori che lavorano nei servizi di 
assistenza a terra sono, secondo ETF, fondamentali nella 
catena della Safety, e come tali devono avere accesso alla 
formazione e certifi cazione riconosciuta in tutti gli stati 
membri. Al momento solo alcune fi gure sono certifi cate e la 
battaglia di ETF continuerà per tutto il prossimo mandato 
congressuale. ❏

Il trasporto aereo deve Il trasporto aereo deve 
essere equo per tutti, essere equo per tutti, 
in quanto i lavoratori in quanto i lavoratori 

del settore sono cittadini del settore sono cittadini 
come gli altri e la come gli altri e la 

competizione sui prezzi dei competizione sui prezzi dei 
voli non può ricadere voli non può ricadere 
tutta sulle loro spalletutta sulle loro spalle

                                                                                                                                                                  Attività Sindacale Internazionale
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Con lo slogan “Unlocking the Growth 
Potential” (Sbloccare le potenzialità 
di crescita) la Commissione 

Europea, nel 2012, ha dato corso alla 
precedente proposta del 19 ottobre 2011, 
significativamente definita “Connecting 
Europe”, contenente il regolamento e le 
linee guida di finanziamento dei TEN-T 
(Trans-European Transport Networks).
Considerando i cambiamenti climatici, l’Europa in quel 
periodo ha deciso di intervenire drasticamente sulle 
politiche dei trasporti fino al 2050, attraverso strumenti 
legislativi basati su tre dimensioni quali sviluppo delle 
infrastrutture dei trasporti, semplificazione delle procedure 
amministrative e migliore trasparenza e accesso al mercato. 
L’obiettivo è interconnettere il Continente, scommettendo 
sulla capacità di farlo in forma sostenibile e riconoscendo, 
tra le modalità per raggiungere gli obiettivi prefissati, 
un ruolo strategico ai Porti, individuandoli come nodi 
principali nelle reti di trasporto.
Un progetto politico che avrebbe dovuto tentare di 
rilanciare le velleità di trasporto di un Continente, provato 
dalla crisi ma ancor di più dall’immobilismo di alcuni 
Paesi, tra cui l’Italia, che rischiano di penalizzare anche 
quelli più dinamici. 

Da Berlino 2013 
a Barcellona 2017

di Maurizio Colombai - Steering Committee Sezione Portuali

Uno dei temi principali 
del mandato congressuale 
è individuare gli strumenti 

sindacali di tutela, 
a difesa dell’occupazione 

e del reddito

Sezione Portuali

Maggiore sostenibilità ambientale, meno strozzature, 
più fl uidità e meno burocrazia sono state le linee 
guida delle politiche comunitarie su trasporti e 
porti. Oggi ci troviamo di fronte alle nuove sfi de 
tecnologiche che cambiano il lavoro anche nei Porti

S

Difficile non farsi affascinare da obiettivi 
così ambiziosi ma, in definitiva, anche 
piuttosto obbligati.
Con proposte serie e condivise è stato 
affrontato il Parlamento Europeo, evitando 
il ripetersi dei tumulti dei lavoratori portuali 
europei nel 2003 e 2006. In quell’occasione 
la proposta dell’allora Commissaria Loyola 
De Palacio è stata bocciata ben due volte 

e quindi ritirata. In quegl’anni le politiche della destra, al 
governo in molti paesi in Europa, cominciavano a fare i 
conti con le contraddizioni sulla gestione dei processi 
portuali e con il mondo del lavoro, titolare di pezzi di storia 
importante in tutti i Paesi. In quegli stessi anni tutto doveva 
essere sacrificato sull’altare del libero mercato, e si tentava 
di convincere i popoli che le soluzioni consistevano nel 
riproporre, in forme “annacquate”, gli elementi contenuti 
nello stesso male che aveva generato i problemi.
In questo coacervo di contenuti di grande rilevanza politica 
si sono concentrati gli sforzi e le azioni della nostra 
Sezione dei portuali europei nel quadriennio del mandato 
congressuale 2013-2017.
Spesso mi sento chiedere se serve la partecipazione attiva 
ai lavori ETF o è solo tempo perso. E quanto possiamo 
orientare eventualmente la discussione.
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traffici. Durante il nuovo mandato 
congressuale ci proponiamo di 
affrontare alcuni nodi strategici 
che ruotano intorno ai meccanismi 
contrattuali, alle retribuzioni, ai livelli 
di efficientamento e di competitività. 
Il tutto dovrebbe trovare spazi di 
condivisione e divenire, così, un fattore 
di crescita in rapporto direttamente 
proporzionale tra produttività e 
redditività. La centralità di questi 
presupposti va ricercata nell’approccio 
che come ‘Dockers’ Section’ dovremo 

avere di fronte alle nuove sfide tecnologiche che abbiamo 
davanti. Stiamo entrando, forse lo siamo già, nell’era della 
cosiddetta Industria 4.0 che già dal 2018 si affaccerà anche 
nei nostri porti con innovazioni tecnologiche in grado di 
sostituire i lavoratori con le macchine. Passeremo dalla 
progettazione all’attivazione di un Terminal portuale 
semi-automatizzato, dove le manovre di piazzale saranno 
effettuate senza l’operatività dei lavoratori ma bensì di 
macchine guidate da un ‘Remote Control’. 
Uno dei temi principali di questo mandato congressuale 
è individuare gli strumenti sindacali di tutela, a difesa 
dell’occupazione e del reddito. Un tema al centro di ogni 
riunione di sezione. In Cgil l’attenzione è già alta, esiste un 
dipartimento ‘Progetto 4.0’ molto attivo e competente e con 
tali competenze ci apprestiamo a portare il nostro apporto e 
le nostre posizioni in seno a ETF. Per alcuni, erroneamente, 
questa evoluzione tecnologica sembra un futuro ancora 
lontano ma non lo è. Il rischio, come spesso accade in 
Italia, è che ci accorgeremo del danno solo quando sarà più 
complicato mettere in atto le contromisure. In questo senso 
mi sento però di rigettare il principio della rana bollita usata 
dal filosofo americano Noam Chomsky. Non accetteremo 
passivamente il degrado né la deresponsabilizzazione 
davanti ai cambiamenti e alle scelte. Questa la nostra 
missione come Filt-Cgil in Italia e in Europa. ❏

Attività Sindacale Internazionale

Personalmente ritengo che sia un impegno non semplice. 
Usi, modi di essere diversi che si traducono in ricchezza di 
idee e unità di intenti sono elementi vitali per chi esercita 
un diritto di rappresentanza. L’estensione del suo perimetro 
geografico e culturale è un fatto entusiasmante soprattutto 
se le molte differenze tra i vari modelli sindacali non hanno 
impedito o complicato la ricerca di una sintesi, ma l’hanno 
arricchita. Sul piano della portualità, come segmento di un 
sistema di trasporto più articolato, devo riconoscere che in 
alcuni casi abbiamo avuto il privilegio di rappresentare, 
come modello replicabile, il lavoro politico-sindacale fatto 
in patria.
Solo la volontà politica (o meglio la non volontà politica) di 
compiere atti di interesse comune ci potrebbe avvicinare 
ai progetti e obiettivi che si sono consolidati negli anni 
nei porti del Nord-Europa. Sistemi complessi, articolati 
ma efficienti ai quali rischiamo di consegnare i traffici e i 
nostri mercati di riferimento.
Il Congresso di Barcellona ha permesso di realizzare una 
prima sintetica analisi dei fattori di sviluppo che varia 
da Paese a Paese. I porti del Nord Europa sono ancora 
avvantaggiati sugli altri, in termini competitivi, per 
scelte operate negli anni passati. Infrastrutture adeguate, 
efficienze operative e qualificazione professionale sono 
state le armi vincenti per stabilizzare i propri volumi di 

Stiamo entrando nell’era 
dell’Industria 4.0 
che già dal 2018 
si affaccerà nei nostri 
porti con innovazioni 
tecnologiche in grado 
di sostituire i lavoratori 
con le macchine
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meno agevolata. L’ETF, attraverso la 
Sezione, ha chiesto alla CE norme più 
semplici e più chiare in modo da rendere 
più efficacemente applicabili quelle 
esistenti. Tutto ciò per contrastare 
la concorrenza sleale e il Dumping 
sociale nel settore che, incidendo 
sulle aziende, ricadono soprattutto 
sulle condizioni di vita e di lavoro dei 
conducenti e degli autisti. L’intenzione 

più volte dichiarata, nel 
corso degli ultimi tre 
anni, di Violeta Bulc, 
Commissario Europeo 
ai Trasporti, è stata di 
proporre un’iniziativa 
legislativa per il 

trasporto su strada che affrontasse in 
modo efficace i due temi. Nonostante 
questa apparente comunione di intenti 
tra ETF e Commissione, le modifiche 
proposte con la Road Initiative 
preoccupano. A partire dalle modifiche 
al Regolamento 561/2006, relativo 
all’armonizzazione di 
alcune disposizioni nei 
trasporti su strada. 
Nei fatti, pur rimanendo 
invariati i limiti 
massimi di ore di guida, la norma 
potrebbe determinare un allungamento 
dei tempi nelle prime tre settimane 
e, di seguito, un allungamento dei 
tempi di lavoro nel mese. Anche in 
virtù del fatto che il riposo sarebbe 
effettuato alla fine di tale periodo. 

L’ETF, attraverso la Sezione, L’ETF, attraverso la Sezione, 
ha chiesto alla CE norme più ha chiesto alla CE norme più 
semplici e più chiare in modo semplici e più chiare in modo 
da rendere più effi cacemente da rendere più effi cacemente 

applicabili quelle esistentiapplicabili quelle esistenti

                   

Sezione Trasporto su Strada

Da tutti più impegno e collaborazione

di Elisa Gigliarelli - Componente Sezione Trasporto su Strada

Destano preoccupazione nel settore temi critici quali la concorrenza sleale, 
il Dumping sociale ed il distacco transnazionale

Si può certamente affermare che 
la Sezione Road Transport è 
stata protagonista nell’ultimo 

Congresso ETF. In quei giorni era attesa 
la presentazione della cosiddetta Road 
Initiative, emanata dalla Commissione 
Europea, le cui anticipazioni hanno 
destato preoccupazione e prese di 
posizione da parte dell’ETF e dei 
suoi affiliati. Negli stessi giorni era 
in corso in Italia uno 
sciopero nazionale 
del l’auto t r a spor to, 
proclamato proprio 
a contrasto di quelle 
proposte. Come ben 
sappiamo lo spirito 
comunitario di apertura verso un 
mercato libero si è scontrato negli 
anni con l’impossibilità di creare 
le condizioni affinché il mercato 
stesso si basasse su un sistema 
di sana concorrenza. Non si è 
prevista un’armonizzazione delle 
condizioni differenti localmente. 
Oggi, ad esempio, nell’autotrasporto 
paesi come Italia, Germania e 
Francia, storicamente strutturati 
nel settore, subiscono un’esplosione 
concorrenziale dei paesi dell’Est. 
Quest’ultimi hanno beneficiato di 
norme comunitarie, spesso ambigue 
e di difficile applicazione, oltreché 
di regole di ingaggio differenti sia in 
materia contrattuale sia salariale, nei 
costi di servizio o di tassazione, più o 

Questo comporta che i conducenti 
beneficerebbero di soli 2 giorni di 
riposo su un arco di 18 giorni di guida, 
a fronte anche di un’estensione del 
tempo di guida settimanale. 
Queste modifiche impatterebbero 
sulle condizioni di lavoro in termini di 
fatica, concentrazione e recupero.
Con questa proposta, a fronte di una 
maggiore flessibilità per le imprese, 
non c’è nessun beneficio per i lavoratori 
in termini di conciliazione dei tempi di 
vita e lavoro e di guida e riposo. Non c’è 
nessun beneficio per lavoratori e utenti 
in termini di sicurezza stradale. Da qui 
il nostro netto contrasto alla modifica 
di una norma che finora ha garantito 
il giusto equilibrio tra produttività e 
recupero psicofisico.
In merito al tema del distacco dei 
lavoratori e della sua applicazione nel 
settore, la proposta della Commissione 
esclude temporaneamente i conducenti 
professionisti per 3 giorni dall’ambito 

di applicazione della 
Direttiva 96/71/CE.
Anche in questo caso la 
proposta va verso una 
piena liberalizzazione 

dei mercati nazionali del trasporto 
stradale. Non si rende la norma più 
chiara, più semplice e più applicabile 
ma al contrario si lascia una porta 
aperta agli abusi. Inoltre, in totale 
contrasto con la volontà di andare 
verso la digitalizzazione delle 

L’ETF è per tenere sullo stesso L’ETF è per tenere sullo stesso 
piano sviluppo, regole, tutele piano sviluppo, regole, tutele 

e sicurezza stradalee sicurezza stradale
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pratiche burocratiche e dei controlli, 
si prevede l’obbligo per gli autisti 
di registrare manualmente, ad ogni 
fermata, il codice del paese in cui si 
trovano. Così si introduce un’indebita 
pressione e responsabilità sull’autista 
sul quale ricadrebbero anche eventuali 
sanzioni in caso di infrazioni. 
La nuova definizione del cabotaggio 
rappresenta un altro passo falso da 
parte della Commissione. L’intenzione 
è quella di una semplificazione 
dei controlli e degli adempimenti 
burocratici, di evitare i viaggi a 
vuoto, di introdurre regole uguali per 
tutti gli stati Membri e di far sparire 
il limite dei 3 viaggi su 7 giorni, in 
favore di un limite di 5 giorni, ma con 
viaggi illimitati. Nei fatti favorisce la 
possibilità di operare sui mercati esteri 
in modo pressoché continuativo. Non 
vogliamo dire che tutto il pacchetto 
della Road Initiative sia da buttare, 
ma l’impressione generale però è che 
sia un esercizio di equilibrismo per 
accontentare troppe istanze. Questo ha 
prodotto un’ambiguità che rischia di 
“normalizzare”, invece di contrastare, 
la concorrenza sleale e il Dumping, di 
aggravare le condizioni dei lavoratori, 
di estendere meno le tutele e rendere i 
lavoratori più ricattabili. Il Congresso 
ha quindi assunto un ordine del 
giorno in cui si riaffermano i principi 
di un libero mercato, basato su una 
sana concorrenza e si richiamano 
gli Stati Membri ad una maggiore 
collaborazione ed impegno per 
contrastare i fenomeni di Dumping. 
Inoltre si invita a condividere le 
proposte dell’ETF per un mercato 
che tenga sullo stesso piano sviluppo, 
regole, tutele dei lavoratori e sicurezza 
stradale. Anche per questo motivo 
la Filt, unitariamente a Fit Cisl e 
Uiltrasporti, con lo sciopero ha 
sollecitato le Istituzioni nazionali 
ed europee. È stata chiesta una 
collaborazione fattiva tra Ministero dei 
Trasporti, del Lavoro e dell’Interno. ❏
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Lo scorso marzo a Bruxelles 
il Comitato del Trasporto 
Pubblico Urbano dell’ETF, 

composto dalle Organizzazioni 
Sindacali che rappresentano le 
lavoratrici ed i 
lavoratori del trasporto 
pubblico locale, ha 
approvato il piano di 
attività per il prossimo 
mandato congressuale. 
Come obiettivi da realizzare, nel 
periodo 2017-2021, sono stati 
individuati il contrasto al Dumping 
sociale, la realizzazione di azioni 
concrete per sostenere i Sindacati 
europei che rappresentano gli addetti 
del settore e la promozione della 
realizzazione di un trasporto pubblico 
di qualità e di un’occupazione tutelata 
e dignitosa, pur nell’affermazione 
della necessità dell’introduzione 
della digitalizzazione e degli sviluppi 
tecnologici nel settore. Alcuni di 
questi obiettivi, vista l’importanza dei 
temi in esame, sono già stati prioritari 
nel precedente quadriennio.
In merito al primo obiettivo, 
l’introduzione della concorrenza, 
senza prevedere misure di salva-
guardia normativa e contrattuale, 

porta al Dumping sociale e ad un 
deterioramento delle condizioni di 
lavoro. Riduzione dell’occupazione e 
delle politiche formative, sostituzione 
dei lavoratori con la tecnologia, 

aumento dell’orario di 
lavoro, Outsourcing 
e subappalto sono le 
tipiche misure adottate 
dalle aziende per 
ridurre i costi e per 

assicurare, nelle fasi di gara, l’offerta 
di servizio a condizioni molto basse. 
Inoltre la durata limitata dei contratti 
di servizio comporta inevitabilmente 
l’aumento della precarietà e del tasso 
di disoccupazione. I nuovi soggetti 
che entrano nel mercato, nella 
maggior parte dei casi, sono contrari 
all’utilizzo del confronto attraverso 
il Dialogo Sociale e la contrattazione 
collettiva a livello aziendale. Sul piano 
sindacale il Comitato propone di 
raccogliere le buone pratiche esistenti 
e divulgarle tra i sindacati associati, 
sostenendoli nelle loro iniziative 
locali e di individuare le pratiche 
sleali e denunciarle alle istituzioni 
europee. Propone di promuovere 
la cooperazione transfrontaliera ed 
il sostegno reciproco per le azioni 

Comitato Trasporto Pubblico Urbano

di Domenico D’Ercole - Componente Comitato Trasporto Pubblico Urbano

dell’Unione, in particolare nelle 
aziende multinazionali, anche in 
collaborazione con Comitati aziendali 
europei. Propone di sostenere 
campagne internazionali di solidarietà 
in collaborazione con l’ITF ed infi ne 
di promuovere azioni di sostegno 
sindacale negli Stati membri contro 
Uber e soggetti simili, come Flixbus, 
sollecitando le istituzioni europee ad 
impegnarsi per realizzare un quadro 
giuridico a tutela dei lavoratori 
dipendenti. 
Nell’ambito del Dialogo Sociale 
europeo le azioni messe in campo sono 
volte a negoziare raccomandazioni 
comuni sulle condizioni di lavoro e le 
procedure di aggiudicazione dei servizi 
di Tpl. Inoltre il Sindacato europeo 
intende promuovere l’emanazione 
di raccomandazioni comuni fi rmate 
dall’ETF e dall’UIPT, l’Associazione 
europea datoriale, fi nalizzate ad 
intervenire sui temi della sicurezza dei 
conducenti di linea, dell’incremento 
della presenza delle donne e delle 
nuove tecnologie.
In merito al secondo obiettivo 
sono necessari Sindacati forti per 
contrastare il Dumping, per negoziare 
accordi collettivi anche in aziende 

Sono necessari Sindacati forti 
per contrastare effi cacemente 

il Dumping sociale nel Tpl

Tre obiettivi da realizzare
Contrasto al Dumping sociale, realizzazione di azioni concrete per sostenere 

i Sindacati europei del settore e promozione della realizzazione 
di un Trasporto Pubblico di qualità e di un’occupazione tutelata e dignitosa, 

nella necessità di introdurre digitalizzazione e sviluppi tecnologici
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private e per infl uenzare l’agenda 
politica a livello nazionale, regionale 
e locale per mantenere le aziende 
in mano pubblica. A tale proposito, 
una proposta è quella di realizzare 
la mappatura dei Sindacati che 
rappresentano i lavoratori del Tpl 
nei vari stati membri dell’Unione, 
individuando quelli che non sono 
affi liati all’ETF. Un’altra azione è 
quella di aggiornare il manuale di 
formazione ETF per dirigenti sindacali 
rispetto ai cambiamenti e alle criticità 
che sta affrontando il settore. 
Nell’ambito del Dialogo Sociale 
europeo, il Comitato punta a 
organizzare un progetto congiunto 
con UITP e con le Parti sociali nei 
paesi dell’Europa centrale, orientale 
e sud-orientale. L’obiettivo è quello di 
conoscere meglio il funzionamento del 

sistema di Tpl in questi paesi, incluse 
le relazioni industriali. Infi ne, in 
merito al terzo obiettivo, le campagne 
politiche per promuovere il trasporto 
pubblico di qualità rimane una priorità 
del Comitato anche per il prossimo 
mandato.
Tuttavia gli sviluppi tecnologici 
potrebbero modifi care in modo 
sostanziale la mobilità ed è 
necessario essere pronti rispetto ai 
cambiamenti che caratterizzeranno 
il settore. A tale proposito il 
Comitato, nel suo piano di attività, 
si impegna a raccogliere e scambiare 
informazioni sull’automazione e sulla 
digitalizzazione e sull’impatto di 
questi aspetti sull’occupazione. 
Si impegna inoltre a sviluppare una 

strategia di discussione e confronto 
tra i Sindacati in Europa, in merito 
all’importanza della presenza umana 
per offrire servizi di qualità, anche 
in presenza di un inevitabile 
cambiamento tecnologico. Inoltre, 
nell’ambito del Dialogo Sociale 

europeo, il Comitato intende 
promuovere la realizzazione di un 
progetto congiunto su automazione e 
digitalizzazione, compresi i nuovi 
Players nel settore ed il loro impatto sul 
sistema di trasporto in materia di 
occupazione e di condizioni di lavoro. ❏

Promuovere il Trasporto 
Pubblico di qualità rimane 
una priorità del Comitato 

anche per il prossimo 
mandato congressuale
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Il settore ferroviario in Europa sta notevolmente 
cambiando a seguito dei 4 pacchetti normativi europei, 
dell’introduzione della concorrenza anche nel trasporto 

passeggeri e del progressivo mutamento delle imprese 
di proprietà statale. La frammentazione di queste ultime, 
le pressioni per ridurre i costi, l’ingresso di nuovi attori 
(tra cui le agenzie di lavoro temporaneo 
o i subappalti) comportano riduzioni 
dell’occupazione, delle condizioni di lavoro 
ed un costante attacco ai diritti dei lavoratori. 
Il Dumping sociale sta diventando una realtà 
anche in questo mondo, anche se la politica e 
le imprese lo negano. Se a ciò si aggiungono 
gli effetti del processo di digitalizzazione 
e automazione che sta cambiando il concetto di lavoro 
stesso dei ferrovieri, si comprende quanto sia importante 
l’intervento del sindacato europeo.
A marzo 2017 la Sezione ferroviaria ETF ha adottato un 
programma di lavoro 2017-2021. Priorità sono combattere 
il Dumping, ottenere più diritti per i lavoratori ed una 
maggiore protezione sociale. Inoltre garantire la sicurezza 
di lavoratori e viaggiatori in un contesto in continua 
evoluzione. Infi ne promuovere occupazione di qualità 
combattendo liberalizzazioni e privatizzazioni senza regole.

Giorgio Tuti, Segretario Generale del sindacato svizzero 
SEV, è il nuovo Presidente della sezione che ha condotto 
il primo incontro del nuovo Steering Committee (Comitato 
Guida) ad Anversa il 4 e 5 luglio scorsi. Gli chiediamo 
come intendete raggiungere questi obiettivi? “La Sezione 
- risponde - continuerà a lavorare su tre piani, provando 

ad infl uenzare la politica e la legislazione 
europea, ad infl uire sulla politica industriale 
dei trasporti anche oltre il livello continentale 
con il sindacato mondiale ITF. A livello 
aziendale si agirà attraverso il Dialogo 
Sociale europeo con le imprese ferroviarie 
CER-EIM; infi ne con la presenza di 
sindacalisti nei gruppi di lavoro dell’Agenzia 

ferroviaria Europea (ERA) che, insieme a DG Move, ha 
il compito di attuare il pilastro tecnico del IV pacchetto 
ferroviario, tra cui il monitoraggio del tempo di guida e di 
riposo, la qualifi cazione e la formazione per le professioni 
ferroviarie legate alla sicurezza”.
L’iniziativa verso la politica e la legislazione ferroviaria: “Per 
esempio stiamo valutando la direttiva sulla certifi cazione 
dei macchinisti ed insisteremo perché venga garantita una 
qualifi cazione e certifi cazione ad alto livello per tutte le 
professioni relative alla sicurezza. Per quanto riguarda il 

di Maria Cristina Marzola - Vice Presidente Steering Committee Sezione Ferrovieri

Il Dumping sociale Il Dumping sociale 
sta diventando una realtà sta diventando una realtà 
nel comparto ferroviario, nel comparto ferroviario, 

anche se la politica anche se la politica 
e le imprese lo neganoe le imprese lo negano

Sezione Ferrovieri
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regolamento sull’assegnazione dei servizi di passeggeri 
ferroviari e di trasporto pubblico locale, promuoviamo 
l’assegnazione diretta e la tutela dei lavoratori nelle gare 
d’appalto con l’adozione di specifi che clausole sociali. 
Vogliamo infi ne promuovere il trasporto merci su rotaia 
anche nell’ambito della revisione della direttiva sui corridoi 
europei”. Molto sentito nella Sezione il tema 
della lotta al Dumping sociale: “Stiamo 
procedendo con una raccolta di dati e di 
casi concreti a testimonianza che si sta 
sviluppando nel settore. 
Va rafforzato il coordinamento tra 
organizzazioni sindacali transfrontaliere 
e le reti sindacali nelle imprese ferroviarie 
multinazionali per agire in maniera coordinata e veloce. 
Vanno promossi strumenti per il controllo dell’orario 
di lavoro (ad esempio introducendo tachigrafi  digitali e 
facendo in modo che nella Smart Card siano registrate tutte 
le fasi di lavoro) e attivate campagne per la sicurezza del 
personale”. In merito al Dialogo Sociale europeo come 
strumento essenziale: “Stiamo insistendo perché i prodotti 
dell’elaborazione comune CER-ETF non si limitino a 
progetti che producono delle raccomandazioni congiunte 
o cataloghi di buone pratiche perché non sono abbastanza 

vincolanti per le imprese. Abbiamo la necessità di un 
approccio più negoziale, di fare accordi che possano poi 
diventare direttive applicabili in tutte le aziende. 
E dobbiamo costruire una cultura negoziale europea che 
sappia affrontare i diversi sistemi di relazioni industriali 
nei singoli paesi. Con questo non intendiamo sostituire il 

dialogo nazionale che deve mantenere le sue 
dinamiche interne”. Tra i temi più rilevanti 
della futura negoziazione: “È necessario 
partire dalle questioni riguardanti le 
condizioni di lavoro. Non è più accettabile 
che manchino regole condivise e che la 
competizione sia basata solo sul taglio del 
costo del lavoro e sull’aumento dell’orario, 

soprattutto per quanto riguarda il personale di macchina 
e viaggiante. Come ETF abbiamo evidenziato che, con il 
crescente numero di operatori ferroviari aumentano le 
violazioni delle regole di lavoro e di riposo e vengono meno 
i controlli. Abbiamo fatto notare il mancato rispetto dei 
requisiti sulla certifi cazione dei macchinisti, in particolare 
per quanto riguarda la conoscenza dei tragitti tra un paese e 
l’altro e le competenze linguistiche. Spesso questo personale 
è reclutato da agenzie di lavoro temporaneo che non offrono 
garanzie di adeguata formazione”. ❏

Il processo Il processo 
di digitalizzazione di digitalizzazione 

e automazione e automazione 
sta cambiando il concetto sta cambiando il concetto 

di lavoro stesso di lavoro stesso 

  Giorgio Tuti, Segretario Generale SEV
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L’ETF - European Transport Workers’ Federation 
(Federazione Europea dei Lavoratori dei Trasporti) 
abbraccia i sindacati dell’Unione Europea, dello 
Spazio economico europeo e dei paesi dell’Europa 
centrale ed orientale. L’ETF ha sede a Bruxelles.

Quanti lavoratori rappresenta?
L’ETF rappresenta oltre 3,5 milioni di lavoratici e lavoratori dei trasporti 
provenienti da 230 sindacati dei trasporti e 41 paesi europei, nei seguenti 
settori: Ferrovie, Trasporto Pubblico Locale, Trasporto su strada e Logistica, 
Trasporto Marittimo, Fluviale, Aviazione Civile, Porti, Turismo e Pesca.

Come è nata l’ETF?
L’ETF riunisce gli ex membri della Federazione dei lavoratori dei trasporti 
(FST, ora disciolta) con fi liali europee della International Transport 
Workers’ Federation (ITF). Nel 1999, i sindacati affi liati ad entrambe le 
strutture hanno deciso di lavorare per unifi care i due organismi esistenti. 
L’ETF è il risultato di quel lavoro. Dal 1999, dunque, vi è una sola 
Federazione che rappresenta i lavoratori europei del settore dei trasporti.

Quali sono le principali attività della Federazione?
Lavorando all’interno di un quadro complessivo di solidarietà globale, 
l’ETF opera sia come regione europea della ITF, sia come Federazione dei 
trasporti nell’ambito della Confederazione Europea dei Sindacati (CES).
La sua attività principale è quella di rappresentare e difendere gli interessi 
delle lavoratrici e dei lavoratori dei trasporti in tutta Europa, coordinando 
i Sindacati dei trasporti e le politiche sociali perseguite. L’ETF si impegna 
inoltre nel campo della formazione, e svolge attività di ricerca su diverse 
materie, tra cui la salute e la sicurezza dei lavoratori, anche in relazione a 
studi sull’impatto occupazionale. 

L’ETF è partner sociale riconosciuto nel Dialogo Sociale europeo e 
rappresenta gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori dei trasporti in 
Europa presso la Commissione Europea e il Consiglio dei Ministri Europeo.

• Presidente: Frank Moreels 
• Segretario Generale: Eduardo Chagas

CHE COSA È ETF
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La Federazione Europea dei 
Lavoratori dei Trasporti 
nasce nel 1999, anno in cui 

i sindacati affi liati alla Federazione 
dei lavoratori dei trasporti (FST, ora 
disciolta) ed alle fi liali europee della 
ITF (Federazione Internazionale dei 
Lavoratori dei Trasporti) decidono 
di unifi care i due organismi esistenti. 
Da quasi venti anni, dunque, vi è 
un’unica Organizzazione che ha sede 
a Bruxelles e rappresenta attualmente 
oltre 3,5 milioni di lavoratrici e 
lavoratori dei trasporti provenienti da 
più di 230 sindacati e 41 paesi europei.
Il primo congresso ETF si è svolto 
a Zagabria il 17-18 maggio 2001. In 

quell’occasione, per la prima volta, 
oltre 450 delegati provenienti da 188 
sindacati affi liati, hanno approvato 
un programma politico quadriennale, 
incentrato sulla realizzazione di 
interventi nelle questioni allora più 
rilevanti per il settore dei trasporti. 
Tra le questioni la privatizzazione 
dei servizi pubblici, il rafforzamento 
della solidarietà con i sindacati dei 
paesi dell’Europa Orientale e Centrale 
ed una maggiore cooperazione con i 
sindacati degli altri settori produttivi.
L’apertura del settore dei servizi 
pubblici ai fornitori privati ed 
il conseguente avvento della 
concorrenza aveva posto il problema 

della redditività ottenuta attraverso la 
riduzione dei salari ed il peggioramento 
delle condizioni di lavoro. L’ETF, 
anche alla luce della drammatica 
esperienza della liberalizzazione 
dei trasporti in Gran Bretagna, ha 
voluto affermare il proprio impegno 
nella lotta per continuare a garantire 
servizi pubblici di qualità accessibili 
a tutti e per promuoverne adeguati 
livelli di fi nanziamento. Il primo 
Congresso ha trattato anche questioni 
politiche che andavano oltre l’ambito 
dei trasporti, a cominciare da quella 
della solidarietà tra Regioni e settori 
produttivi, necessaria ad affrontare i 
cambiamenti strutturali che, proprio 
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dai trasporti, avrebbero esteso i loro 
effetti in molte altre aree produttive.
Il secondo Congresso si è tenuto ad 
Aland, Finlandia il 25-26 maggio 2005 
ed ha riunito circa 400 delegati da 
tutta Europa. Sotto lo slogan “Insieme 
siamo più forti” l’ETF ha dibattuto 
diverse questioni. La necessità di un 
nuovo Libro Bianco sui Trasporti, 
in grado di valutare con attenzione 
l’impatto delle politiche sociali, 
l’interoperabilità transfrontaliera 
per i ferrovieri, il cabotaggio 
nell’autotrasporto, l’adozione di un 
programma d’azione per la parità di 
genere. Nel 2005 è stato eletto l’attuale 
Segretario Generale ETF, Eduardo 
Chagas, già responsabile della sezione 
marittimi.
A Ponta Delgada, nelle Azzorre, si è 
svolto il 27-29 maggio 2009 il terzo 
Congresso. A circa un anno dall’inizio 
della crisi economica mondiale, 
l’ETF ha affrontato il tema della crisi 
nei trasporti e dell’inadeguatezza 
del modello neoliberale, affermando 
l’esigenza della pianifi cazione di 
un intervento pubblico nel ciclo 
economico, di politiche sociali 
strutturate e maggior attenzione al 
concetto di sostenibilità ambientale 
dei trasporti.
Il quarto congresso si è svolto a 
Berlino dal 29 al 31 maggio 2013.
La persistente crisi economica, la tutela 
delle condizioni di lavoro nel settore 
dei trasporti, la lotta al Dumping 
sociale e alla liberalizzazione sono 
state le questioni poste al centro 
della discussione. Viene rinnovato 
anche l’impegno della Federazione 
su temi quali il rafforzamento del 
Dialogo sociale europeo nel settore, 
la promozione della parità di genere, 
la partecipazione dei giovani e la 
sostenibilità ambientale, come sfi da 
da affrontare e vincere per l’ambiente 
e l’occupazione. ❏

il lavoro nei trasporti 
periodico di informazione e approfondimento della Filt Cgil
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Il Libro Bianco esamina il modo 
in cui l’Europa cambierà nel 
prossimo decennio, dall’impatto 

della globalizzazione e delle nuove 
tecnologie sulla società e l’occupazione 
fi no alle preoccupazioni per la 
sicurezza e l’ascesa del populismo. 
Esamina la scelta che l’Europa si 
troverà a fare tra subire passivamente 

queste tendenze o guidarle e cogliere 
le nuove opportunità che offrono. 
Mentre altre parti del mondo si 
espandono, la popolazione e il peso 
economico dell’Europa diminuiscono. 
Entro il 2060 nemmeno uno degli 
Stati membri raggiungerà lì1% della 
popolazione mondiale, ragione per cui 
è necessario rimanere uniti e ottenere 
maggiori risultati. La prosperità 
dell’Europa continuerà 
a dipendere dalla sua 
apertura e dai forti 
legami con i partner. Il 
Libro Bianco delinea 
cinque scenari, ognuno 
dei quali fornisce uno 
spaccato di quello che 
potrebbe essere lo 
stato dell’Unione da 
qui al 2025, a seconda delle scelte che 
l’Europa effettuerà.
Gli scenari proposti sono il primo, 
denominato ‘Avanti’. In questo 
Scenario che prevede di proseguire 
sul percorso già tracciato, l’UE a 27 

si concentra sull’attuazione del suo 
programma di riforme, in linea con lo 
spirito degli orientamenti ‘Un nuovo 
inizio per l’Europa’ del 2014 della 
Commissione e la Dichiarazione di 
Bratislava concordata da tutti gli Stati 
membri nel 2016. Il secondo Scenario 
è denominato ‘Solo il Mercato 
Unico’. L’UE a 27 si ri-focalizza 
progressivamente sul Mercato Unico 

poiché i 27 Stati 
membri non riescono 
a trovare un terreno 
comune in un numero 
crescente di settori. 
‘Chi vuole di più fa di 
più’ è il terzo Scenario. 
L’UE a 27 continua 
secondo la linea 
attuale, ma consente 

agli Stati membri che lo desiderano di 
fare di più assieme in ambiti specifi ci 
come la Difesa, la Sicurezza interna o 
le questioni sociali. Emergeranno, in 
base a questo scenario entro il 2025, 
una o più ‘coalizioni di volenterosi’. 

Cgil a CE, Fare molto  

di Fausto Durante e Giulia Barbucci
Area Politiche Europee e Internazionali Cgil

Le proposte della Cgil alla Commissione Europea

Nel contesto del Libro Bianco 
la CE delinea cinque scenari, 
ognuno dei quali fornisce 
uno spaccato di quello che 
potrebbe essere lo stato 
dell’Unione da qui al 2025, 
la Cgil propone il sesto 
per il Futuro dell’Europa “Avanti“, “Solo il Mercato “Avanti“, “Solo il Mercato 

Unico“, “Chi vuole di più fa di Unico“, “Chi vuole di più fa di 
più“, “Fare meno in modo più“, “Fare meno in modo 

più effi ciente“ e “Fare molto più effi ciente“ e “Fare molto 
di più insieme“ sono i cinque di più insieme“ sono i cinque 
scenari della CE per l’Europascenari della CE per l’Europa
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“Fare meno in modo più effi ciente” è 
la denominazione del quarto Scenario. 
L’UE a 27 si concentra sul produrre 
risultati maggiori in tempi più 
rapidi in determinate aree politiche, 
intervenendo meno nei settori per i 
quali non se ne percepisce un valore 
aggiunto. L’attenzione e le risorse 
limitate sono concentrate su un 
numero ristretto di settori. 
“Fare molto di più insieme” è il quinto 
Scenario. Gli Stati membri decidono 
di condividere in misura maggiore 
poteri, risorse e processi decisionali in 
tutti gli ambiti. Le decisioni di livello 
europeo vengono concordate più 
velocemente e applicate rapidamente. 
Per la Cgil il Libro Bianco, rispetto 
alle aspettative, risulta essere un 
documento deludente sui valori 
dell’Europa, su un’Europa sociale non 
solo basata sul mercato.
L’unico merito è quello di riaprire 
il dibattito, senza però dare alcune 
indicazione, lasciando ancora una 
volta agli Stati membri, la scelta sul 

futuro dell’Europa, dopo le grandi 
emergenze degli ultimi anni, dalla 
crisi fi nanziaria a quella economica, 
alla crisi dei rifugiati ed alle politiche 
migratorie fi no alla Brexit. 
Quindi è opportuno che la società 
civile e le parti sociali, in particolare 
il sindacato, approfi tti di questa 
occasione per proporre la sua idea di 
Europa. Un’Europa che 
è nata dai confl itti e che 
ha garantito pace per 
oltre sessant’anni.
Un’Europa che ha pro-
gredito fi no ad un certo 
punto, in quanto è stata 
in grado di mantenere le promesse 
ai cittadini ed ai lavoratori, non 
rispondendo in maniera effi cace alle 
crisi di cui sopra.
In tutto il Libro Bianco manca 
un’anima politica e risulta ancor più 
evidente come manchi una funzione 
democratica dell’Unione Europea e 
delle sue Istituzioni. Non si fa alcun 
riferimento ai due nuclei di Paesi già 

esistenti. Quello dei Paesi che vogliono 
partecipare soltanto al Mercato Unico 
e quello dell’Area Euro con 22 Paesi.
Questi ultimi sono già di fatto 
Paesi che partecipano a programmi 
di integrazione avanzati come 
appunto l’Euro, l’Eurogruppo, 
Schengen. Questi potrebbero di fatto 
già avere un assetto istituzionale  

compiuto, consentendo 
ai loro cittadini una 
partecipazione alle 
decisioni che vengono 
prese. Bisognerebbe 
invece rovesciare il 
discorso, stabilendo 

quali politiche deve fare l’Unione e 
lasciare le altre agli Stati membri. 
Se questa è la prospettiva, nessuno dei 
cinque scenari risponde al caso. 
Il Parlamento europeo, prima ancora 
della sua pubblicazione, è andato 
molto avanti rispetto al Libro Bianco 
con tre Risoluzioni approvate lo scorso 
febbraio (Bresso-Brock, Verhofstadt, 
Boge-Berès). 

 meglio  e di più insieme

Per la Cgil il Libro Bianco, Per la Cgil il Libro Bianco, 
rispetto alle aspettative, è rispetto alle aspettative, è 

un documento deludente su un documento deludente su 
un’Europa sociale non solo un’Europa sociale non solo 

basata sul mercatobasata sul mercato
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Le tre Risoluzioni sostengono che, per 
ristabilire la fiducia dei cittadini e 
rendere l’economia della zona euro più 
resistente agli shock esterni, bisogna 
utilizzare in modo completo il Trattato 
di Lisbona. Inoltre l’Unione deve 
attuare una riforma profonda per 
garantire ai cittadini protezione 
sociale, fiscale e ambientale e diritto 
alla sicurezza. La Risoluzione 
Verhofstadt, ad esempio, propone una 
riforma del Trattato 
di Lisbona nei settori 
della Governance 
economica, della 
politica estera, dei 
diritti fondamentali e 
della trasparenza e 
l’introduzione di una politica 
economica comune ed un bilancio 
della zona Euro. La terza risoluzione 
propone tra l’altro un Fondo monetario 
europeo con capacità di prestito e 
solidarietà agli Stati membri che 
affrontano crisi eccezionali per 
assorbire gli shock macroeconomici. 
Molte di queste sono proposte che la 

Cgil e la Ces hanno messo in campo 
da anni. La Ces ha una sua piattaforma 
sul futuro dell’Europa che si basa su 
politiche e risoluzioni susseguitesi 
a partire dalla crisi del 2007. Tali 
proposte prevedono in primo luogo una 
maggiore integrazione e convergenza 
verso l’alto degli standard sociali. La 
Cgil e la Ces, nel corso di questi ultimi 
anni, hanno presentato delle ricette 
per uscire dalla crisi che prevedono un 

cambio delle politiche 
economiche, un 
piano straordinario di 
investimenti pubblici, 
una riforma del Patto di 
Stabilità e di Crescita, 
del Fiscal Compact 

ed il coordinamento delle politiche 
fi scali. A tutto ciò si deve aggiungere 
il sostegno alla domanda interna, 
attraverso un aumento generalizzato 
dei salari, per riavviare la ripresa, il 
rilancio del modello sociale europeo 
che preveda diritti del lavoro più forti e 
protezione sociale, il diritto alla libera 
circolazione, difendendo Schengen 

e combattendo il Dumping sociale. 
Inoltre un’agenda più equa sulla 
migrazione ed una politica di asilo più 
forte e umanitaria ed Istituzioni Ue 
più democratiche e trasparenti. Reale 
potere esecutivo alla Commissione e 
controllo democratico e di iniziativa 
legislativa conferito al Parlamento 
europeo. La creazione di un Fondo 
monetario europeo (zona Euro) con 
capacità di prestito e di emissione di 
Eurobond e mutualizzazione del debito 
degli Stati membri. Creazione di un 
Ministro delle Finanze e del Tesoro. 
Realizzazione di alcune politiche 
comuni, a partire dalla zona Euro, 
sulle politiche economiche, fi scali 
e di bilancio, sull’Unione bancaria, 
immigrazione, sicurezza e politica 
estera. Le proposte contenute nel 
Libro Bianco sul futuro dell’Europa, 
invece, mancano, a nostro avviso, del 
necessario coraggio e di responsabilità 
politica a fronte della grave crisi che 
coinvolge in questo momento storico 
il progetto stesso dell’Unione Europea.
Il Libro Bianco non presenta infatti 

Nessuno dei cinque scenari Nessuno dei cinque scenari 
della CE risponde all’esigenza della CE risponde all’esigenza 
di stabilire quali politiche deve di stabilire quali politiche deve 
fare l’Unione e quali lasciare fare l’Unione e quali lasciare 

agli Stati membriagli Stati membri
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una visione strategica sul futuro 
dell’Europa. Appare invece quasi 
che si assecondi la paralisi politica 
e istituzionale scatenata dalla crisi 
fi nanziaria ed economica, accentuata 
da fenomeni quali l’emergenza 
rifugiati e le politiche migratorie, il 
tema del terrorismo e la Brexit.
A nostro parere, nessuno dei cinque 
scenari descritti sarebbe in grado di 
ripristinare la fi ducia dei cittadini nei 
confronti dell’Unione Europea, perché 
non forniscono proposte politiche 
concrete o un quadro istituzionale 
più integrato verso un’Unione più 
forte ed unita. Proprio alla luce 
della prospettiva che l’Ue, entro il 
2060, perderà peso sia dal punto di 
vista demografi co che economico, è 
necessario che l’Unione diventi un’Area 
politicamente ed economicamente 
integrata e forte, mentre altre aree 
del mondo si espandono, crescono 
ed assumono sempre più importanza 
e peso economico. L’unico scenario 
che, a nostro avviso, più si avvicina 
a questa visione è il quinto con

opportune modifi che in tal senso. 
Riteniamo, inoltre, che gli altri quattro 
scenari proposti possano fornire un 
alibi a quei Paesi euroscettici che 
vogliono mantenere lo status quo 
o che addirittura considerano l’Ue 
solo come area di 
libero mercato.
Per tutte queste 
ragioni, la Cgil intende 
proporre un nuovo 
scenario, “Fare molto 
meglio e di più insieme”. Tale scenario 
dovrebbe essere quello di un’Unione 
politica, garantendo maggiore 
integrazione e convergenza verso 
l’alto degli standard sociali che metta 
al centro i temi della crescita equa, del 
lavoro di qualità e della inclusività del 
welfare. 
Il processo decisionale dell’Ue è 
stato indebolito ed i meccanismi 
intergovernativi messi in campo dopo 
la crisi economica hanno spesso 
sostituito il metodo comunitario 
previsto dai Trattati, privando i cittadini 
del controllo democratico sulle 

decisioni europee. È fondamentale un 
cambio delle politiche economiche, 
una modifi ca dei criteri del Patto 
di stabilità e di crescita e delle 
conseguenti politiche di austerità 
che hanno portato al peggioramento 

delle condizioni di 
vita e di lavoro dei 
cittadini europei, con 
il conseguente loro 
allontanamento dal 
progetto europeo e un 

ripiegarsi nella sfera nazionale. 
La dimensione sociale ed il modello 
sociale vanno ripresi e si deve 
porre termine al Dumping sociale e 
salariale tra Paesi, anche attraverso 
un maggiore coordinamento delle 
politiche salariali, nel rispetto delle 
pratiche nazionali. Il diritto alla libera 
circolazione va difeso e garantito. 
Solo così i cittadini ed i lavoratori 
potranno riguadagnare fi ducia 
nell’Europa e si impedirà l’avanzata 
dei movimenti e dei partiti populisti 
e nazionalisti. Nel documento della 
Commissione inoltre non c’è nessuna 

La Cgil e la Ces, nel corso La Cgil e la Ces, nel corso 
di questi ultimi anni, hanno di questi ultimi anni, hanno 
presentato delle ricette per presentato delle ricette per 

uscire dalla crisiuscire dalla crisi
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attenzione al “sociale”, inteso come 
lavoro, welfare, giovani, migrazione, 
crisi rifugiati, solo per citarne alcuni. 
È errata, e persino pericolosa per 
alcuni aspetti, nella tabella sinottica, 
l’associazione delle politiche 
migratorie a quelle della difesa e della 
sicurezza.
Qualunque scenario avrebbe dovuto 
deve tener conto della dimensione 
sociale, proponendo soluzioni concrete 
per i lavoratori ed i cittadini europei 
che abbiano un impatto positivo per 
la loro condizione di vita e di lavoro. 
Pensiamo, ad esempio, a politiche 
salariali coordinate e ad aumenti che 
possano inoltre contribuire alla ripresa 
economica e della domanda interna. 
Pensiamo ad un sussidio di disoccu-
pazione europeo, a meccanismi di 
protezione sociale per i non 
autosuffi cienti, a specifi ci provvedi-
menti per il lavoro non standard e 
per il lavoro autonomo, ad un piano 
straordinario per gli investimenti 
pubblici e la creazione di posti di 
qualità con regimi complementari 

contro la disoccupazione e reddito 
minimo. Pensiamo a specifi che aree 
di intervento per la disoccupazione 
giovanile e femminile e di lunga durata 
e per i lavoratori ultracinquantenni 
che perdono il lavoro, alla lotta 
alle discriminazioni di genere, 
alla povertà, all’esclusione sociale, 
alla lotta alle discriminazioni nei 
confronti delle categorie svantaggiate 
e vulnerabili. Infi ne è necessario 
tutelare e ripristinare i diritti sindacali 
sotto attacco e cancellati, in alcuni 
casi ed in alcuni Paesi, a seguito delle 
politiche di austerità. Le riforme 
strutturali e le politiche economiche 
adottate in Europa con il Fiscal 
Compact, le politiche di austerità e i 

tagli alla spesa, piuttosto che favorire 
la ripresa, hanno aumentato il debito 
pubblico, danneggiato i servizi 
pubblici e distrutto il lavoro. Inoltre, 
hanno represso la domanda e la 
crescita, creato un rischio di defl azione 
e indebolito il settore industriale, 
vitale per la ripresa nel lungo termine. 
È necessario, per questo, riprendere 
il fi lo del discorso sulla costruzione 
dell’Europa, che si è fermata alla 
moneta, senza aver defi nito e varato 
i poteri necessari a governare l’Euro. 
Senza avere un Presidente forte e 
democraticamente legittimato, un 
Ministro del Tesoro unico, una Banca 
Centrale con poteri di prestatore di 
ultima istanza e con poteri di emissione 
di moneta e senza la defi nizione delle 
competenze della Commissione e 
del Parlamento. Dopo l’Europa della 
moneta si deve celermente proseguire 
verso la realizzazione dell’Europa 
in senso federale, con una politica 
economica comune ed un processo 
condiviso di armonizzazione fi scale. 
Devono essere poi attuate politiche 

“Fare molto meglio e di più “Fare molto meglio e di più 
insieme” è lo scenario insieme” è lo scenario 

proposto dalla Cgil con al proposto dalla Cgil con al 
centro i temi della crescita centro i temi della crescita 

equa, del lavoro di qualità e equa, del lavoro di qualità e 
della inclusività del Welfaredella inclusività del Welfare
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fi scali volte innanzitutto a ridurre la 
tassazione sul lavoro ed a garantire 
una migliore redistribuzione della 
ricchezza prodotta. Così come si 
necessitano politiche industriali 
europee al fi ne di aumentare la capacità 
competitiva e la coesione sociale del 
Continente. Si deve quindi ripartire 
con una forte iniziativa di livello 
europeo, anche in vista delle prossime 
elezioni per il Parlamento. Per un 
governo economico per la zona euro 
che defi nisca una strategia comune 
di politica industriale, di convergenza 
delle politiche di sviluppo e di lotta 
all’evasione fi scale. Per l’attuazione di 
un programma di investimenti europei 
ed il lancio di un piano per la crescita, 
fi nanziato con Eurobonds emessi 
dalla BEI che rilanci 
il lavoro e affronti 
seriamente il dramma 
delle disoccupazione 
giovanile. Per un 
allentamento del 
Patto di Stabilità che 
scorpori dal Patto 

stesso gli investimenti per la crescita 
e lo sviluppo sostenibile. Per una vera 
ed effi cace Tassa sulle Transazioni 
Finanziarie Internazionali, per 
ridurre drasticamente la speculazione 
fi nanziaria di breve durata e liberare 
risorse per gli investimenti ‘reali’ 
che generano crescita e occupazione. 
Infi ne per l’introduzione di un’imposta 
strutturale sulle grandi ricchezze, 
per l’aumento dell’imposizione sulle 
rendite fi nanziarie, per misure di 
lotta verso i paradisi fi scali e verso 
l’evasione fi scale a livello europeo e 
per un’Unione politica europea.
Se si vuole davvero ripristinare la 
fi ducia delle persone nei confronti 
dell’Europa attraverso un vero processo 
democratico non si può prescindere dal 

coinvolgimento della 
società civile e delle 
parti sociali. I corpi 
intermedi garantiscono 
il dialogo tra i cittadini 
e lavoratori e la 
politica ed essendo 
parte della vita reale 

possono contribuire a garantire la 
voce e i bisogni della società e a 
risolvere alcuni problemi. Da questo 
punto di vista il merito del Libro 
Bianco è quello di riaprire il dibattito 
sul futuro dell’Europa, senza però, 
come detto, dare indicazioni sul futuro 
dell’Europa, lasciando ancora una 
volta agli Stati membri la scelta. 
Ci aspettiamo quindi che la voce dei 
cittadini e dei lavoratori venga presa 
in considerazione e che i dibattiti in 
corso nei vari Paesi possano incidere 
positivamente sul cambio di passo 
necessario e su un esito positivo verso 
il processo di integrazione e verso una 
società più inclusiva. Il rischio è quello 
connesso al peso che viene dato ad ogni 
singola risposta. Il peso di un singolo 
cittadino non può essere lo stesso di 
un’organizzazione che rappresenta 
milioni di persone. Inoltre, il Trattato 
di Lisbona, ma anche la recente 
Dichiarazione di Roma, confermano 
il ruolo preminente delle parti sociali 
nella consultazione da parte della 
Commissione Ue sulla legislazione. ❏

Se si vuole ripristinare Se si vuole ripristinare 
la fi ducia delle persone la fi ducia delle persone 

verso l’Europa verso l’Europa 
non si può prescindere dal non si può prescindere dal 

coinvolgimento della Società coinvolgimento della Società 
Civile e delle Parti SocialiCivile e delle Parti Sociali
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Accadde il… 25 marzo 1957
A Roma vengono fi rmati i Trattati che istituiscono la Comunità Economica Europea e la Comunità 
Europea dell’Energia Atomica. L’analisi della Cgil sui Trattati di Roma si fonda sull’idea che la creazione 
del Mercato comune va “appoggiata“, perché può portare al miglioramento delle condizioni dei lavoratori

    

Il 25 marzo 1957 vengono fi rmati i Trattati di Roma. 
Il primo istituisce la Comunità Economica Europea. Sei 
Paesi (Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo 
e Paesi Bassi) aderiscono con l’intento di collaborare 
insieme all’integrazione e alla crescita economica 
attraverso gli scambi commerciali e un mercato comune 
basato sul libero movimento e la libera circolazione di 
merci, persone, servizi e capitali. Il secondo la Comunità 
Europea dell’Energia Atomica, meglio conosciuta come 
Euratom. L’obiettivo è contribuire, creando le premesse 
necessarie per la formazione ed il rapido incremento 
delle industrie nucleari, ad alzare il tenore di vita degli 
Stati membri e allo sviluppo degli scambi negli altri 
Paesi. Dopo la fi rma dei Trattati, la Cgil compie un’analisi 
realistica, seppur critica, dei processi in atto sul piano 
europeo. Nella risoluzione unitaria approvata dal Comitato 
esecutivo confederale del 19 luglio 1957 riconosce nel 
Mercato comune europeo “esigenze obiettive, quali la 
necessità di garantire più ampi mercati ai progressi in 
atto della tecnica produttiva, di coordinare gli sforzi per 
lo sfruttamento più razionale di tutte le risorse tecniche, 
energetiche e umane, di garantire uno sviluppo sempre 
più rapido delle regioni economicamente arretrate, le 
quali costituiscono una remora alla stabilità economica 
di tutte le nazioni europee”. Si ritiene che “ogni iniziativa 
nazionale e internazionale, anche limitata ad alcuni Paesi, 
che si proponga, nell’ambito di una politica di pace, 

di portare ad effettiva soluzione i problemi economici 
e sociali connessi ad una integrazione economica 
dell’Europa […] vada appoggiata e incoraggiata, perché 
può recare, in prospettiva, un contributo fondamentale 
e, in una certa misura, insostituibile allo sviluppo 
generale delle economie europee e al miglioramento 
delle condizioni di vita dei lavoratori”. Secondo Giuseppe 
Di Vittorio, al IV Congresso della Fsm-Federazione 
sindacale mondiale: “Il Mercato comune non può essere 
liquidato sommariamente, ma è una novità importante che 
deve offrire lo spunto per l’unità d’azione con i sindacati 
socialdemocratici”. Secondo Fernando Santi “La Cgil, 
senza alcuna distinzione di correnti, si è trovata d’accordo 
nel denunciare i seri pericoli che il Trattato del Mercato 
comune comporta […]”. Nello stesso tempo la Cgil prende 
“realisticamente atto della tendenza verso nuove forme 
di intesa economica internazionale e di integrazione dei 
mercati. A mio avviso vi sono le basi per una politica 
unitaria su scala europea che affronti i problemi del Mec 
[…]. Quando entrerà in funzione il Mercato comune, nuovi 
e più gravi problemi sorgeranno. È suffi ciente pensare a 
quello dello spostamento della manodopera. Dobbiamo 
prepararci sin d’ora. È necessaria un’iniziativa della Fsm 
su scala europea. È necessario ricercare il rapporto con 
altri sindacati. Un comitato consultivo delle organizzazioni 
della Fsm dei sei Paesi potrebbe essere il punto di partenza 
per un’intesa con altri sindacati”.                              (G.B.)
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