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Il lavoro nei trasportiMensile di informazione, cultura e documentazione

Il Congresso ETF di Berlino: piccoli
passi avanti verso il sindacato che
servirebbe in Europa.
Non si può chiedere di più a un sindacato
che in Europa è spesso lo specchio
dell'incompiutezza politica dell’Unione?
Se le politiche economiche dell’UE sono
ancora guidate dalle logiche restrittive e
dalle politiche economiche che non
risolvono la recessione, ma viceversa ne
sono causa e ragione di aggravamento
della crisi, il sindacato ha bisogno di un
deciso cambio di passo per unire le forze
con l’obiettivo di far cambiare le cose.
C’è una forte condivisione tra i sindacati
membri dell’ETF sulla critica alle
politiche economiche della Commissione
e del Parlamento Europeo, c’è un
giudizio quasi unanime sulle politiche di
liberalizzazione insensata che stanno
distruggendo lavoro anche nel settore dei
trasporti e non mancano le proposte
intese a rivendicare una politica europea
dei trasporti e decisioni di contrasto ai
tentativi di deregolazione messi in atto
con le Direttive dell’UE.
I documenti congressuali sono stati
ampiamente condivisi così come molte
risoluzioni approvate dalle delegazioni
sindacali provenienti da tutti i paesi
d’Europa.
Allora tutto bene? Non è esattamente
così, il congresso ha ben descritto i
problemi e riconosciuto a sufficienza le
azioni necessarie ma se proviamo a
immaginare la forza che si potrà
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esprimere a sostegno delle indicazioni
congressuali, ci troviamo davanti ai
grandi problemi irrisolti dell’azione
europea di tutto il sindacato in Europa e
che non riguardano solo l’ETF.
Pesano le differenze tra i sindacati che
non riguardano solo la complessità dei
tanti sistemi contrattuali e dei rapporti
con i singoli governi nazionali. Spesso
nell’azione dei sindacati in Europa pesano
gli interessi e gli egoismi dei diversi
Paesi, con in testa, ovviamente quelli
economicamente più forti e che sentono
meno la gravità della crisi economica.
Bisogna passare dalla condivisione delle
decisioni congressuali alla capacità di
sostenerle concretamente con un
sindacato Europeo unito e rafforzato dal
convinto sostegno dei sindacati membri,
ci vuole cioè una cessione di sovranità che
non è ancora avvenuta e che continua a
rallentare l’azione comune.
Meno egoismi nazionali e costruzione di
una Federazione Europea dei sindacati
che superi la logica delle sezioni dentro
l’ETF che ha condizionato pesantemente
anche l’ultimo congresso. L’ETF deve
diventare meno somma di tante cose e,
sempre più, soggetto forte e unitario nei
confronti degli organismi dell'UE. 
La Filt, e tutto il sindacato italiano, così
come ha fatto Berlino, continuerà a
lavorare perché si metta insieme la
straordinaria forza che il sindacato può
rappresentare in Europa.

Franco Nasso - segretario generale Filt Cgil
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Il Congresso ETF 2013 si è concluso e già da subito tutto il team ETF è tornato
al lavoro, impegnato ad affrontare le minacce che sono state lanciate, in tutti
i settori dei trasporti, ai lavoratori e ai sindacati che li rappresentano.
Le attività sviluppate da ETF sono chiaramente contrassegnate dalla grave
crisi economica e sociale che stiamo vivendo, ed i cui primi segnali erano già
emersi nel 2009, anno del nostro precedente Congresso a Ponta Delgada, nelle
Azzorre. 
Nonostante la lotta per contrastare le strategie neoliberiste, apparentemente
volte ad affrontare la crisi, i paesi europei non hanno imparato la lezione
impartita dall’esperienza del disastro causato da decenni di deregulation e de-
industrializzazione dell’assetto economico a favore di un’economia finanziaria
che si è dimostrata miope rispetto alle conseguenze sociali delle sue politiche.
Sebbene le misure di austerità della Troika, imposte nonostante gli
avvertimenti di economisti di fama mondiale, abbiano determinato
un’enorme spirale recessiva, la realtà è che la crisi, nelle sue diverse forme,
viene utilizzata per attaccare le basi del modello sociale europeo, sradicare i
diritti sociali e sindacali acquisiti, spesso non rispettando i principi
fondamentali delle costituzioni nazionali.
In questa “guerra del lavoro” il movimento sindacale europeo non ha saputo
mostrare la sua vera forza ed arginare questa drammatica offensiva.
L’eliminazione dei diritti sindacali, la crescente mancanza di partecipazione
dei cittadini al processo decisionale, insieme agli allarmanti livelli di
disoccupazione e di precarietà, in particolare tra le donne ed i giovani, stanno
diventando un ordigno che rischia di esplodere senza preavviso.
Il Congresso ETF ha ribadito che i lavoratori dei trasporti combatteranno
contro queste politiche, attraverso un programma di lavoro adottato

Agire insieme
“La forza della Federazione europea dei trasporti è quella dei suoi affiliati”

all’unanimità in cui si individuano cinque priorità, ognuna delle quali
descrive la situazione e le sfide attuali, stabilisce gli obiettivi da perseguire nel
prossimo mandato e le possibili azioni concrete da sviluppare.
La prima priorità è la Politica dei trasporti e la mobilità sostenibile. 
La tendenza attuale di porre la concorrenza come principale forza motrice
della politica dei trasporti dell’UE deve essere fermata. È attraverso la
cooperazione tra le modalità di trasporto che si potranno sviluppare soluzioni
sostenibili per ridurre in modo significativo l’impatto che i trasporti hanno
sul cambiamento climatico. Ciò è importante anche per porre fine
all’ossessione dei responsabili politici per la liberalizzazione ed abbattere le
attuali forme di dumping sociale, che si traducono in una corsa al ribasso dei
salari e delle condizioni di lavoro. 
La seconda priorità è il Lavoro e i diritti sindacali, tema fondamentale per
l’ETF nel prossimo mandato, dati i crescenti attacchi ai diritti sindacali
consolidati. Lo sfruttamento ed altre forme di abusi proliferano, con il
consenso, manifesto o latente, di molti Stati membri. Promuoveremo
attivamente il raggiungimento di un più equo bilanciamento di potere,
prevedendo anche la creazione di un osservatorio sulle violazioni dei diritti
sindacali.
La terza priorità è Sindacati più forti: organizzarsi globalmente ed intende
individuare aree chiave di intervento, tra cui donne e giovani lavoratori dei
trasporti. Il Congresso ha approvato una serie di emendamenti alla
Costituzione ETF per quanto riguarda la creazione del Comitato giovani ETF,
che sarà formalmente costituito ad ottobre 2013 nel corso di una grande
conferenza che si terrà a Zagabria, in Croazia. I giovani ETF hanno mostrato
la loro disponibilità ad essere soggetti attivi, insieme ai loro colleghi più
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anziani, nel rafforzamento dei sindacati e nella condivisione delle
responsabilità.
Sindacati più forti: formazione e istruzione è la quarta priorità di lavoro. 
Essa è destinata a promuovere un migliore uso delle risorse formative
esistenti, sviluppare ulteriori strumenti di formazione e continuarne la
promozione. La forza dell’ETF deriva dalla forza dei suoi membri e, data la
ancora bassa presenza sindacale in alcuni paesi, molto può essere fatto per
migliorarne livelli.
Infine, la priorità Rappresentanza e coordinamento transfrontaliero.
L’obiettivo è di promuovere la cooperazione transfrontaliera tra gli affiliati,
con un maggiore scambio di informazioni e l’assistenza attraverso la creazione
di un fondo di organizzazione transfrontaliera. Si continuerà a dare sostegno
agli affiliati nei rapporti con i comitati aziendali europei (CAE) e nelle fusioni
aziendali. Sarà allestito un progetto pilota per l’affiliazione diretta ad ETF dei
lavoratori non sindacalizzati, nei casi in cui nei loro rispettivi paesi d’origine
non esistano sindacati tramite cui organizzarsi.
Le cinque priorità sono completate da programmi di lavoro che ogni sezione
ETF ha approvato per lo stesso periodo di quattro anni, oltre a quello
approvato nella Conferenza delle Donne, che ha preceduto il Congresso, e
quello dei Giovani che sarà adottato nel mese di ottobre. Come ho ribadito nel
mio discorso al Congresso, la forza della Federazione è quella dei suoi affiliati.
Tutte le decisioni prese dal nostro Congresso saranno pienamente attuate solo
con il sostegno e la partecipazione dei suoi membri. A questo proposito, sono
felice di aver potuto contare con il contributo attivo della Filt-Cgil e mi
auguro di continuare la collaborazione a tutti i livelli, dal Comitato Esecutivo
alle Sezioni, ai Comitati Donne e Giovani. Le sfide del futuro richiedono più
che mai che i sindacati agiscano insieme, facendo sì che la solidarietà prevalga
sullo sfruttamento dei lavoratori. Anche in questo caso vi rinnovo il mio
impegno e quello del team ETF a lavorare al meglio delle nostre capacità per
la difesa, la promozione ed il miglioramento delle condizioni di vita e di
lavoro dei lavoratori dei trasporti. Con il vostro supporto il nostro compito
sarà reso più agevole. 

Eduardo Chagas - segretario generale ETF

Il lavoro nei trasporti
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3domande 
sul Congresso ETF

Intervistati da Berardina Tommasi che ha partecipato con la delegazione Filt Cgil al congresso ETF
di Berlino, abbiamo chiesto ai componenti nazionali e regionali della delegazione Filt di raccontarci
il proprio punto di vista sul congresso di Berlino, a partire dalle esperienze internazionali, sindacali
ma anche interpersonali.

Il Congresso ETF 2013 rappresenta per te
la prima esperienza oppure hai già avuto 
altre occasioni di partecipazione in ambito 
internazionale?

Elisabetta Chicca (Filt Cgil nazionale): Il Congresso ETF di
Berlino è stata la mia prima esperienza dal punto di vista
congressuale in Europa. Ho invece partecipato nel 2010 al
Congresso ITF di Città del Messico. In ETF ricopro un incarico
internazionale dal 2011, come Presidente del Comitato del
Personale di volo, sezione Trasporto Aereo. Ho partecipato a
molte campagne europee, tra le quali: Campagna sulla
Certificazione dei brevetti di volo per gli assistenti di volo
(terminata nel 2009); Campagna sulla Promozione della Salute e
sicurezza per il Personale Navigante e applicazione dell’Accordo
Quadro Europeo sullo Stress lavoro-correlato (Convegno tenutosi a
Napoli nel 2008, sponsorizzato dalla Commissione Europea in
ambito del Dialogo Sociale); Campagna sulla qualità dell’aria a
bordo degli Aeromobili; revisione del Regolamento 3922/91 ed
armonizzazione delle norme sulla sicurezza in merito ai Tempi di
Volo e di Servizio (FTL-Flight Time Limitation) del personale di volo
europeo. 
Quest’ultimo Regolamento mi impegna personalmente da tre anni.
Infatti, ho rappresentato il Comitato del Personale di Volo dell’ETF,
durante tutta la trattativa con la Commissione DG TRAN della
Commissione Europea, come anche il coordinamento delle
manifestazione a livello europeo e delle relative comunicazioni. Il
regolamento sarà approvato ad ottobre/novembre 2013 dal
Parlamento Europeo. 
La fase conclusiva del progetto di armonizzazione dell’orario di
lavoro del Personale navigante europeo avverrà dopo l’adozione
da parte degli Stati membri. Si spera che il processo di
armonizzazione fermi il forte “social dumping” oggi in atto tra
vettori low-cost e non. n

Antonio Corradi (Segretario generale Filt Cgil Piemonte):
Partecipo occasionalmente (in quanto non viene convocato con
regolarità) al Comitato Sindacale Interegionale Piemonte-Rhon Alpes,
organismo sindacale composto dai sindacati italiani e francesi delle
due regioni, all’interno del quale vi è una apposita sezione trasporti
e infrastrutture.
L’unica altra esperienza internazionale è stata la partecipazione nel
2009 come componente della delegazione della FILT Piemonte e
Lombardia al congresso nazionale della SEV, il sindacato dei
lavoratori dei trasporti svizzero. n

1
Giulia Guida (Segretaria nazionale Filt Cgil): Ho partecipato
al seminario della Cgil Campania nell’ambito del progetto Ces sulle
ristrutturazioni aziendali del settore automobilistico a Budapest,
Varsavia e Monaco. Inoltre ho preso parte alla giornata mondiale del 6
marzo in Marocco sui diritti delle donne, intervenendo a nome della Cgil
nazionale. In occasione dello scambio Napoli Tunisi sono stata nella
capitale tunisina a seguito dell’accordo con la camera di commercio di
Napoli e la Cgil sullo sviluppo commerciale di attività ospedaliere e
culturali. A Malta ho partecipato al progetto formazione sindacale
giovani e contrattazione ed a Tirana ho seguito l’accordo sindacato
albanese e Cgil Campania sulla riconversione delle aree turistiche. Ed
infine lo scorso anno a Londra per la giornata di solidarietà per il lavoro
merci organizzata dall’ITF. n

Valeria Mascoli (Segretaria Filt Cgil Roma e Lazio): 
Nel corso degli anni ho avuto modo di partecipare a diverse iniziative
di carattere internazionale alcune nell’ambito del mio settore 
di appartenzenza, quello ferroviario, e altre nell’ambito degli
appuntamenti congressuali come nel caso di questo ultimo Congresso
ETF 2013. In precedenza ho potuto partecipare anche all’
appuntamento europeo del Congresso ETF di Ponta Delgada nel 2009
e al Congresso ITF di Città del Messico del 2010.  n

Giacomo Santoro (Segretario generale Filt Cgil Genova): Il
Congresso ETF 2013 svoltosi a Berlino nel maggio scorso è stata per me
la prima esperienza come delegato ad un congresso ETF, ma non la
prima esperienza in ambito internazionale avendo già partecipato
come delegato al Congresso ITF di Città del Messico nell’agosto 2010 
e frequentando stabilmente le Sezioni del Trasporto Marittimo e
Portuale ETF, il Comitato di Dialogo Sociale per i Marittimi e dei Portuali
che si è riunito per la prima volta il 19 giugno di quest’anno.
Sono inoltre membro del ITF Fair Practice Committee che
sostanzialmente è un Comitato di Portuali e Marittimi che si riunisce ogni
due anni. Ho partecipato inoltre ad una riunione tenutasi a Singapore
nel 2009 del gruppo di lavoro GNT (Global Network Terminal) ITF che
tratta i temi di lavoro riguardanti i Terminal Portuali che appartengono
ai maggiori gruppi aziendali mondiali del settore.n

Sara Tripodi (Segretaria Filt Cgil Brescia): È il mio primo
Congresso Internazionale, ma non è la prima esperienza nel Settore
internazionale, ho partecipato l’anno scorso al progetto Transunion, in
particolare al ciclo di seminari e workshop dedicati al pilastro dei
giovani. Attualmente faccio parte del Comitato Esecutivo provvisorio dei
Giovani, che a seguito della modifica della costituzione ETF in occasione
del Congresso, è divenuto un organismo statutario a tutti gli effetti. 
Ho partecipato anche alla Conferenza dei giovani ITF a Montreal 
a settembre 2012. n
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importanti, la comunicazione è difficile (almeno per me) e sui
contenuti politico sindacali, in primis una vera unità politica
dell’Europa, la strada da percorrere sia ancora lunga. n

Giulia Guida (Segretaria nazionale Filt Cgil): Credo che
l’esperienza congressuale in un’organizzazione di carattere europeo
come l’ETF rappresenti innanzitutto un’occasione di confronto.
Spesso, infatti, il nostro impegno quotidiano al fianco dei lavoratori
ci porta a canalizzare attenzione ed energie nella gestione delle
problematiche circoscritte all’interno dei nostri confini nazionali,
specialmente in tempi particolarmente difficili sul piano economico e
sociale, come quelli che stiamo vivendo. Tuttavia, nel corso degli
anni, è cresciuta la consapevolezza di essere parte integrante della
dimensione europea, diventata sempre più presente e determinante
nelle scelte politiche e sindacali degli stati nazionali. Dobbiamo tener
presente che, più di altri settori produttivi, quello dei trasporti ha, per
sua stessa natura, una vocazione internazionale. E la sezione ETF
dell’autotrasporto è sicuramente tra le più coinvolte nelle questioni
dibattute durante il congresso, in particolare sul tema del dumping
sociale e su quello della rappresentanza transfrontaliera. È stato utile,
inoltre, poter ascoltare la voce dei delegati provenienti dalla Croazia,
che è entrata recentemente a far parte dell’Unione Europea, e da altri
paesi dell’Europa Orientale, i cui lavoratori sono certamente tra i più
deboli a livello europeo, perché maggiormente colpiti dalle pratiche
di dumping. 
C’è poi un ultimo aspetto da non trascurare: il congresso rappresenta
anche un’occasione per conoscere le delegazioni degli altri paesi e
poter scambiare con loro opinioni e punti di vista in maniera
“informale” e colloquiale. Nel rispetto dei tempi dettati dall’agenda,
infatti, è stato possibile approfittare di momenti di socializzazione
che hanno arricchito, anche dal punto di vista umano, questa
esperienza. n

Quali sono le impressioni che hai avuto,
non soltanto di natura politico-sindacale, 
durante lo svolgimento del Congresso? 

Elisabetta Chicca (Filt Cgil nazionale): Il Congresso ETF è
stato organizzato in un momento in cui l’Europa attraversa forti
difficoltà, sia per la situazione economica e che per gli equilibri geo-
politici. Pertanto il Congresso ha riflesso queste difficoltà sia nel
documento sul programma politico del prossimo quadriennio, che
nelle numerose tavole rotonde. Per lo più gli interventi delle
delegazioni straniere, hanno denunciato il forte malessere dei
lavoratori del settore dei Trasporti in tutta Europa. Molti hanno
dichiarato che, a seguito della politica di restrizioni economiche
imposte dalla così detta “Troika” (Commissione Europea, Banca
centrale europea, Fondo Monetario Internazionale), i lavoratori del
settore si trovano a dover rinunciare a diritti acquisiti nel passato e a
condizioni di lavoro precarie e poco remunerative. Quasi tutti hanno
assunto una posizione contraria alle politiche neo-liberiste
rappresentate dalla Troika, ed alla forte compressione economica a
seguito della politica di austerità. 
Voglio però soffermarmi sul fatto che il Congresso ha fatto emergere
sentimenti contrastanti tra le delegazioni dei sindacati che
rappresentano i lavoratori dei trasporti dei paesi meno colpiti dalla
crisi, rispetto a quelli che invece lo sono in pieno. Forse mi aspettavo
una maggiore presa di coscienza con la realtà dei lavoratori europei
ed un atteggiamento di vera solidarietà. Ho percepito, invece, un
forte senso di “egoismo”, segnale preoccupante, se pensiamo all’idea
di società del lavoro nei Trasporti europei che ETF s’impegna a
rappresentare. Non ci sono state analisi politiche profonde del
momento di crisi, soltanto denuncie senza proposte alternative.
Inoltre non sono state fatte richieste d’intervento dell’Organo
Esecutivo dell’ETF affinché agisca a livello europeo con le Istituzioni.
Anche le mozioni presentate, sono state di piccola entità rispetto alla
grandezza dei problemi che i trasporti vivono oggi, e comunque non
rivolte alla globalità dei lavoratori. 
Ritengo che questa modalità di rappresentare i problemi europei, per
un sindacato europeo che rappresenta migliaia di lavoratori, non sia
appropriato. La soluzione dei problemi non può essere demandata
soltanto al lavoro delle sezioni. Si rischia che sia la politica delle
sezioni a fare la politica europea dell’ETF e non l’Organo Esecutivo.
Spesso chi lavora nelle sezioni non conosce la politica dell’ETF perché
c’è un difetto di comunicazione. Per questo motivo penso sia
importante che chi partecipa alla vita attiva delle sezioni, partecipi ai
Congressi. n

Antonio Corradi (Segretario generale Filt Cgil Piemonte):
Quello che mi ha colpito per prima cosa è il grande numero di
sindacati dei vari paesi europei che aderiscono a ETF. A seguito della
disgregazione avvenuta nell’est dopo il 1989, gli stati nazionali in
Europa sono circa 30, praticamente tutti aderiscono a ETF, ed anzi
con questo congresso si è aggiunta anche la Russia.
Mi pare positivo che, a prescindere dalla forma e dall’orientamento
politico dei governi nazionali, il movimento sindacale dei trasporti sia
così diffuso e radicato, anche se abbiamo ascoltato che in alcuni
paesi, ad esempio la Turchia, la repressione è ancora forte. 
Per il resto, l’impressione che ho ricavato, almeno sul piano
personale, è che le barriere linguistiche e culturali siano ancora molto
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In che misura l’esperienza di Berlino ti è
sembrata utile sul piano dei rapporti umani?

Elisabetta Chicca (Filt Cgil nazionale): L’aspetto più
importante del Congresso sono le relazioni personali che si riesce
a creare con i colleghi delle delegazioni estere. Si stringono
rapporti di fiducia personale e di collaborazione durante le pause
caffè. Durante gli eventi sociali si creano le alleanze tra sindacati e
si avanzano proposte di condivisione di una mozione o di un
progetto. Questa modalità di agire, per chi partecipa per la prima
volta può sembrare “astratta”. 
Questo Congresso, in particolar modo, mi ha insegnato che
partecipare non è soltanto ascoltare il programma congressuale
ma soprattutto viverlo da dentro.
La conoscenza delle persone e delle delegazioni è pertanto
fondamentale per chiunque voglia approcciarsi al mondo sindacale
europeo.
Questa modalità relazionale si svolge anche dentro le sezioni.
Infatti i contatti con le persone sono continui. Per fortuna oggi tutto
ciò avviene tramite internet e via skipe! n

Antonio Corradi (Segretario generale Filt Cgil
Piemonte): Credo sia sempre molto importante vivere questi
momenti, in quanto i pochi giorni passati nel congresso, a contatto
quotidiano con persone di tutti i paesi, dimostrano a mio avviso
che non ci sono grandi differenze nel modo di atteggiarsi gli uni
verso gli altri.
Alla fine ognuno di noi era “esotico“ per l’altro, ognuno aveva
qualcosa da scoprire (io direi anche da imparare), vi era una
grande curiosità di conoscersi e di mettere a confronto le proprie
condizioni di vita e di lavoro. Certo che se da giovane avessi
studiato di più le lingue… n

Giulia Guida (Segretaria nazionale Filt Cgil): Rispondo
con molto piacere a questa domanda, poiché ritengo che il valore
aggiunto apportato dal Congresso ETF, a cui ho partecipato
quest’anno per la prima volta, risieda proprio nella possibilità che
esso offre di curare le relazioni con i colleghi di altri paesi, avendo
l’occasione di incontrarli personalmente.
Ho avuto modo di notare come, anche nella brevità di una pausa
caffè, sia possibile conoscersi, scambiando poche parole, un
biglietto da visita, oppure - quando il tempo a disposizione lo
permette - fare riflessioni più approfondite sulle tematiche
affrontate nel corso dei dibattiti, dando vita a confronti costruttivi
tra realtà spesso differenti. 
Un altro elemento a mio avviso importante, oltre all’opportunità di
instaurare relazioni esterne, risiede nella possibilità di avere più
tempo a disposizione da trascorrere con le compagne ed i
compagni della delegazione Filt. 
Ciò permette indubbiamente di rafforzare i legami, ma anche di
scoprire aspetti caratteriali che la quotidianità lavorativa spesso
non fa emergere. 
Sono convinta del fatto che dopo esperienze come questa si torni a
casa con nuovi stimoli per perseguire gli obiettivi che ci impegnano
in Europa e con un grande arricchimento sotto il profilo dei
rapporti umani. n

3

3 domande sul Congresso ETF
Valeria Mascoli (Segretaria Filt Cgil Roma e Lazio): 
Le impressioni sono sempre quelle positive ed emozionanti di
interfacciarsi con colleghe/i sindacaliste/i che fanno il nostro stesso
mestiere ma in un contesto sociale e normativo spesso completamente
diverso dal nostro. Un momento fondamentale nel quale può essere
formativo anche semplicemente chiacchierare e scambiarsi pareri,
esperienze e soluzioni a questioni già affrontate in altri Paesi.
Scambi che portano con se il valore aggiunto di far comprendere
quanto ormai siano simili le problematiche nei diversi Paesi,
soprattutto a seguito degli interventi europei, e di come sia
necessario sempre di più coordinarsi e mettere in campo un’azione
comune in una visione sempre più sovranazionale. n

Giacomo Santoro (Segretario generale Filt Cgil Genova): 
Il Congresso ETF rappresenta sicuramente un avvenimento
importante, è un momento durante il quale è opportuno tracciare
un bilancio dell’attività svolta negli ultimi quattro anni e discutere e
condividere il programma di lavoro del prossimo mandato.
L’Europa, come “istituzione”, non sta certamente passando un
momento di massima popolarità tra le popolazioni dei vari paesi
membri, ma al Congresso e nelle strutture ETF si percepisce la
volontà di un’idea di Europa diversa, un’Europa basata sui diritti
dei lavoratori e delle classi più deboli da troppo tempo tartassate
da politiche che rischiano di compromettere la tenuta sociale dei
vari paesi membri. 
Sicuramente il confronto con i sindacati dei vari paesi rappresenta
un valore ed uno stimolo anche in virtù delle comune azioni che si
dovranno intraprendere per fronteggiare insieme le politiche
liberiste portate avanti dalla Commissione Europea ed il Congresso
risulta essere un momento importante di incontro e scambio che da
la possibilità di approfondire e rafforzare le relazioni
internazionali che sono utili anche nel nostro agire quotidiano
soprattutto nel mondo dei trasporti dove l’aspetto internazionale sta
assumendo sempre più valore. n

Sara Tripodi (Segretaria Filt Cgil Brescia): Mi trovavo già a
Berlino i tre giorni precedenti al Congresso, per un Training organizzato
dall’ETF e dedicato ai Giovani. Di conseguenza la fase successiva di
natura congressuale, ha visto consolidare relazioni con soggetti già
conosciuti in occasione dei tre giorni precedenti e in occasione di altre
iniziative internazionali a cui ho partecipato. 
Il congresso è stata l’occasione per scambiare idee sulle differenti realtà
dei paesi europei. 
Sicuramente ci sono realtà ove il modello sindacale è simile al nostro,
penso al sindacato spagnolo ed altre dove modello sindacale e
organizzativo delle imprese che si occupano di trasporto sono differenti.
Nonostante le numerose differenze in generale tra modello nordico e
mediterraneo, vi è un elemento che è emerso in occasione del
Congresso, che lega molto, cioè l’idea che le liberalizzazioni dei settori
dei trasporti hanno creato e creeranno ingenti danni non solo ai
lavoratori ma anche a chi fruisce dei servizi in termini di costi, qualità,
sicurezza e fruibilità dello stesso. Il Congresso è stato un momento
prettamente formale, in cui si sono solo accennati ai principi di intenti,
ma che non ha affondato le singole questioni secondo una strategia
pragmatica, dove il Sindacato europeo è davvero forte ed in grado di
guidare il cambiamento. n
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Valeria Mascoli (Segretaria Filt Cgil Roma e Lazio):
I momenti congressuali europei, alla pari probabilmente di quelli
nazionali, sono fondamentali anche per creare o consolidare
le relazioni interpersonali che torneranno senz’altro utili
nell’attività ordinaria futura ma anche per trovare amicizie sincere
e durature. 
Passati i momenti ufficiali di confronto, per trovare accordo sulle
modifiche alle mozioni piuttosto che alle nomine nei diversi ruoli
dell’organizzazione, l’atmosfera nei diversi momenti conviviali risulta
sempre molto positiva. n

Giacomo Santoro (Segretario generale Filt Cgil
Genova): L’esperienza di Berlino è stata importante per me,

l’occasione di avere “a portata di mano” quasi tutte le persone con
le quali in questi anni si è cercato di interagire, anche e soprattutto
con l’aiuto della Segreteria ETF di settore, è un fatto che riveste
molta rilevanza.
Il clima che si respira durante il Congresso porta a confrontarsi in
moltissimi momenti della giornata, a partire dalla colazione per finire
alla cena. Ho trovato molto importante il fatto che quasi tutti i
partecipanti al Congresso risiedessero nello stesso Hotel dove lo
stesso si è svolto, questo ha sicuramente aumentato le opportunità di
incontro e confronto che citavo prima. 
Umanamente parlando partecipare ad un Congresso come
quello di Berlino è stato per me un vero piacere non solo per il
nostro lavoro dove, come dicevo prima, il confronto intenazionale

sta assumendo sempre più rilevanza
ma, anche perché a livello personale
credo che si cresca sempre un pò di
più in questi momenti e si
accumulano esperienze che possono
sempre tornare utili in tutti i campi nel
prosieguo del nostro cammino
lavorativo e non. 
Un ultimo pensiero lo voglio rivolgere
alla nostra delegazione che trovato
seria preparata e molto qualificata 
e con la quale mi sono trovato
benissimo.
L’aspetto più importante per me
quando si partecipa a eventi di
questa portata è quello di
condividere le esperienze fatte,
sicuramente con i miei Compagni di
viaggio ma anche e soprattutto con i
Lavoratori che ci onoriamo di
rappresentare. n

Sara Tripodi (Segretaria Filt Cgil
Brescia): Al di là del contenuto vero
e proprio del Congresso l’aspetto
fortemente vincente di questa espe-
rienza è sicuramente il rafforzamento
di legami internazionali, che danno
la possibilità, se coltivati successiva-
mente, di prendere spunto alla
risoluzione di problemi nazionali, 
con l’apporto di casistiche affrontate in
altre realtà. L’esperienza internazio-
nale permette di allargare i confini
della conoscenza del mondo del lavoro
sindacale quotidiano, presentandoci,
spesso per la prima volta, una chiave
di lettura differente. 
Credo che ancora si sia ancorati ad
una visione sindacale molto nazionale,
dove ci si concentra sulla fase dello
scambio e confronto, senza passare ad
una fase realmente concreta, dove il
ruolo principale è quello di un
sindacato europeo. n
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Il lavoro nei trasporti

La  Federazione Europea dei Lavoratori dei Trasporti nasce nel 1999, anno in cui i
sindacati affiliati alla Federazione dei lavoratori dei trasporti (FST, ora disciolta) ed
alle filiali europee della ITF (Federazione Internazionale dei Lavoratori dei Trasporti)
hanno deciso di unificare i due organismi esistenti, dando vita all’ETF. Da quasi
quindici anni, dunque, vi è un’unica organizzazione, che ha sede a Bruxelles e
rappresenta attualmente oltre 2,5 milioni di lavoratrici e lavoratori dei trasporti
provenienti da 231 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
affiliati hanno approvato un programma politico quadriennale incentrato sulla
realizzazione di interventi nelle questioni allora più rilevanti per il settore dei
trasporti: la privatizzazione dei servizi pubblici; il rafforzamento della solidarietà con
i sindacati dei paesi dell’Europa Orientale e Centrale; 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 a lottare per continuare a garantire servizi pubblici di qualità
accessibili a tutti e per promuoverne adeguati livelli di finanziamento. 

Il congresso ha però 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 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 Azorre, 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 pianificazione di un intervento pubblico
nel ciclo economico, di politiche sociali strutturate e maggior attenzione al
concetto di sostenibilità ambientale dei trasporti.
Sostenibilità che è stata ripresa nell’ultimo congresso, come sfida da affrontare e
vincere, per l’ambiente e l’occupazione.

100 anni di storia

Quasi quindici anni fa è stata costituita la Federazione europea dei trasporti che oggi rappresenta
oltre 2,5 milioni di lavoratori  provenienti da oltre duecento sindacati di 41 paesi europei
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