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EDITORIALE

Il lavoro che costruisce,
il lavoro che trasporta

Abbiamo apprezzato “Connettere l’Italia” ma senza il buon lavoro, il piano 
è monco e ne risente, in termini di qualità, effi cienza e di potenzialità non espresse. 

Da qui la nostra proposta di una sede di confronto al Mit per giungere 
ad accordi quadro da far recepire a tutti i soggetti interessati

di Alessandro Genovesi - Segretario Generale Fillea Cgil e Alessandro Rocchi - Segretario Generale Filt Cgil

Dietro quel 15% del Pil italiano, fatto dai settori delle costruzioni e 
dei trasporti,  vi sono facce e nomi sconosciuti. Non quelli degli 
amministratori delegati o del Ministro con cui ci siamo confrontati il 21 

Febbraio scorso e con cui stiamo provando a costruire un sistema più moderno ed 
effi ciente di relazioni industriali, ma quello di centinaia di migliaia di lavoratrici 
e lavoratori che costruiscono le nostre (grandi e piccole) infrastrutture, che le 
usano tutti i giorni per assicurare al Paese diritti reali (quello alla mobilità, 
all’ambiente salubre) e livelli di competizione per reggere le sfi de globali. Sono i 
lavoratori (e i loro bisogni) di cui hanno parlato i segretari della Lombardia, della 
Liguria, della Calabria e della Puglia. Sono spesso lavoratori dotati di grande 
professionalità, sviliti però da una crisi che ne ha ridotto diritti e salari o comunque 
non ha redistribuito in termini giusti la ricchezza prodotta, mortifi cati da una 
competizione e da un’illegalità che ne riducono la possibilità di organizzarsi, di 
dotarsi di strumenti con cui dare il proprio contributo alle sorti del Paese. Siamo 
partiti avendo in mente questi volti, per fare un punto su quanto fatto (e non 
fatto) in questa legislatura, così complicata e appena terminata, soprattutto nei 
rapporti con il Governo e nello specifi co con il Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti. E siamo partiti da quanti 
altri lavoratori e cittadini potrebbero 
benefi ciare di un Paese più sostenibile 
e moderno se venissero sciolti alcuni 
nodi, implementate alcune politiche, 
corrette alcune scelte. Perché “il lavoro 

che costruisce, il lavoro che trasporta” è un lavoro per defi nizione al servizio del 
Paese. Non a caso abbiamo avuto insieme la stessa Confi ndustria e la Cgil nazionale 
per un confronto a tutto campo. Senza infrastrutture moderne, interconnesse, a 
basso impatto non si può, infatti, garantire ne il diritto reale alla mobilità, ne 
tanto meno quel grado di competizione, di aumento della produttività di cui il 
nostro sistema imprenditoriale ha bisogno. Non si può affrontare seriamente la 
questione delle aree interne e del loro spopolamento, non si può pensare ad un Sud 
terra di produzione ed innovazione e, probabilmente, non si può pensare all’Italia 
quale moderna piattaforma logistica, protesa naturalmente nel mediterraneo a 

Un accordo per la qualità, la sicurezza, la 
legalità, il rispetto dei perimetri e dei contratti 

nazionali per quanto riguarda l’edilizia
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News al volo

Sud e verso l’asse del centro Europa a Nord. Noi identifi chiamo nel “mercato 
delle merci e dei servizi”, nella sua ripresa, l’unica vera forza in grado di creare 
occupazione stabile e duratura, non il mercato del lavoro, non gli interventi 
(o gli incentivi) sulle norme che regolano i rapporti di lavoro, che durano lo 
spazio di uno “sconto”. Abbiamo apprezzato “Connettere l’Italia” per la sua idea 
“industriale”, per la programmazione di medio periodo, per il ruolo riconosciuto 
a grandi player del settore, ma ne abbiamo evidenziato anche una contraddizione 
evidente: senza il buon lavoro, per chi costruisce e per chi trasposta, il piano è 
monco. Ne risente in termini di qualità ed effi cienza, in termini di potenzialità 
non espresse, prima fra tutte essere una leva per qualifi care le nostre imprese, 
accompagnarne cambiamento e riconversione). Da qui la proposta di una sede di 
confronto presso il Mit per giungere a uno (o due) accordi quadro da far recepire 
poi a tutti i soggetti interessati. Uno per la qualità, la sicurezza, la legalità, il rispetto 
dei perimetri e dei contratti nazionali per quanto riguarda l’edilizia, uno per 
affrontare la giungla che, nel mondo dei trasporti e della logistica in particolare, 
rischia di divenire l’unica realtà, pur in presenza di un valore aggiunto sempre 
maggiore. Oggi la competizione si va spostando dalla qualità del prodotto in se, 
alla qualità del servizio logistico connesso a quel prodotto). Abbiamo evidenziato 
anche la schizofrenia di interlocutori che, magari sulla qualifi cazione degli 
appalti (accordo Anas e sindacati dell’edilizia) o sulla riforma dei porti (dialogo 
sociale, concertazione nella defi nizione della riforma) svolgono un ruolo attivo 
e positivo e poi, su altri punti (o magari altri ministri dello stesso Governo 
però), fanno orecchie da mercante. 
Infi ne abbiamo voluto esplicitare un 
messaggio politico più generale (e 
quando questi atti andranno in stampa 
saremo già al dopo elezioni): le cose 
buone fatte, dal Codice degli Appalti 
ai Piani pluriennali di investimento, 
alla riforma della portualità, alle scelte di alimentazione di indotti importanti, 
quello dei materiali ma soprattutto dei nuovi vettori a basso impatto ambientale, 
possono essere tutte migliorabili, implementabili, ma guai a ricominciare da 
capo ogni volta che si vota. Servono certezze, serve capacità programmatoria 
e una visione di sistema, serve un confronto costante con le forze sociali. Non 
si può, ogni volta che cambia un giocatore riscrivere le regole del gioco. Non è 
serio, non è utile, non è giusto. ❏

Un accordo per affrontare la giungla che, 
nei trasporti e nella logistica in particolare, 
rischia di divenire l’unica realtà, pur in presenza 
di un valore aggiunto sempre maggiore
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“Connettere l’Italia” con  
Abbiamo valutato opportuno ed utile svolgere congiuntamente 

un’occasione di dibattito, a partire dal riconoscimento al Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti che ha impresso una svolta alle strategie nazionali 

per le infrastrutture di trasporto e logistica con il progetto “Connettere l’Italia”

#Connectivity: la relazione di Fillea e Filt

di riforma costituzionale che, nei 
due anni precedenti, aveva visto uno 
scontro durissimo in Parlamento ed 
il cui iter, per la prima volta nella 
storia della Repubblica Italiana, da 
un certo momento in poi è stato 

condotto direttamente dal Governo. 
Una legislatura che, nel corso degli 
ultimi due anni, ha visto determinarsi 
qualche segnale positivo sul piano 
della crescita economica del Paese, ma 
anche registrato la fragilità di questa 
crescita, la sua scarsa quantità rispetto 
ai principali paesi europei, il suo 
carattere, dovuto in gran parte a fattori 

A metà dello scorso dicembre, 
all’approssimarsi del termine 
della legislatura, Fillea 

e Filt hanno iniziato a ragionare 
sull’opportunità ed utilità di svolgere 
un’iniziativa riferita ad un bilancio 
delle cose prodotte dal rapporto 
“istituzionale” delle due categorie con 
il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, nel corso di una legislatura 
nata complicata, nel 2013. 
Una legislatura che è proseguita anche 
in modo complicato, con interventi 
pesanti nella legislazione del lavoro, 
con una lunga fase di “disintermedia-
zione” nei rapporti tra il Governo e i 
corpi intermedi della rappresentanza 
sociale, in particolare con il sindacato, 
per quanto riguarda le politiche 
economiche, industriali e sociali. 
Una legislatura che ha vissuto 
un decisivo punto di svolta con il 
referendum costituzionale del 4 
dicembre 2016, esito di un percorso 

esogeni alle dinamiche produttive 
ed economiche nazionali. Elementi 
di crescita che, peraltro, non hanno 
prodotto effetti signifi cativi in termini 
ridistributivi, anzi, analizzando 
l’andamento dei dati dal 2007, anno 
dell’esplosione della grande crisi 
economica globale, ad oggi, appare 
evidente l’ulteriore polarizzazione 
della ricchezza a favore della ristretta 
fascia sociale più ricca, sia in relazione 
al reddito che ai patrimoni. Siamo 
ancora lontani dai livelli di produzione 
industriale, delle esportazioni, dei 
consumi, della quantità e, soprattutto, 
della qualità dell’occupazione, con 
effetti pesanti, in primo luogo, 
sull’occupazione giovanile e femminile 
e, più in generale, sui redditi da lavoro 
pre-crisi. E’ aumentata, per ognuno 
di questi elementi, la divaricazione 
tra Sud e Nord del Paese. Fillea e Filt 
hanno valutato opportuno ed utile 
svolgere congiuntamente un’occasione 

“Connettere l’Italia” 
come parte di un piano industriale 

per aggredire alcuni nodi 
della scarsa produttività 
e competitività del nostro 

sistema produttivo
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  un buon lavoro

di dibattito, intitolandola “Il lavoro 
che costruisce, il lavoro che trasporta. 
Per connettere l’Italia”. Un titolo 
che parte dal riconoscimento al Mit 
che, dall’aprile 2015 sotto la guida 
dell’Onorevole Delrio, ha impresso 
una svolta alle strategie nazionali per 
le infrastrutture di trasporto e logistica 
con il progetto “Connettere l’Italia”. 
Una svolta impressa dopo due anni 
dall’inizio della legislatura, purtroppo 
persi nell’improduttivo “galleggia-
mento” da parte del precedente 
Ministro, ma che, con un anno di 
approfondita analisi, nel successivo 
biennio, ha messo in campo un’intensa 
iniziativa legislativa, normativa e 
fi nanziaria, fi nalizzata al nuovo 
Piano Generale dei Trasporti e della 
Logistica, quadro di riferimento 
per integrare le politiche degli 
investimenti infrastrutturali. In termini 
politici abbiamo letto questa scelta 
congiuntamente all’altra importante 

scelta di produrre un nuovo Codice 
degli Appalti. “Connettere l’Italia” 
come parte di un piano industriale per 
aggredire alcuni nodi veri della scarsa 
produttività e competitività del nostro 
sistema produttivo (altroché articolo 

18). Nuovo Codice degli Appalti come 
tentativo di sistematizzare, anche 
attraverso un confronto con le forze 
sociali, un quadro di regole volto a 
rendere più trasparente ed effi cace 
un “modello” non più sostenibile. 
Pensiamo solo al perverso rapporto 
tra gare al massimo ribasso e, poi, 
ai “recuperi” con le varianti, al tema 

del general contractor, alla giungla 
dei subappalti. Un confronto che ha 
vissuto anche fasi di scontro, come 
è stato, ad esempio, per le vicende 
delle concessioni autostradali, poi 
positivamente concluse, limitatamente 
lato costruzioni ed invece tuttora 
aperte, come descriviamo di seguito, 
lato trasporti. 
Abbiamo letto congiuntamente 
l’insieme complessivo di molte di 
queste scelte e le abbiamo condivise, 
proprio per l’idea di medio periodo 
che le accompagna. Il caso del 
Piano Generale dei Trasporti e 
della Logistica. Sono state riprese 
defi nizioni che erano cadute in disuso, 
abbandonate da tempo, considerate 
desuete. A partire dal 2001, infatti, 
con il ritorno alla guida del Paese del 
Presidente del Consiglio dell’epoca, 
fu varata la “Legge Obiettivo” e il 
cosiddetto “Piano delle Grandi Opere”. 
Al di là della propaganda politica, 

Nuovo Codice degli Appalti 
come tentativo di sistematizzare, 

anche con il confronto con le forze 
sociali, un quadro di regole 

per rendere più trasparente ed effi cace 
un “modello” non più sostenibile
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quella strumentazione ha frenato, 
anziché accelerare, gli investimenti 
infrastrutturali, come è stato 
plasticamente dimostrato dalla vicenda 
del Ponte sullo Stretto di Messina. 
Con “Connettere l’Italia”, il Mit si è 
rivelato un’eccezione nell’ambito del 
Governo per l’approccio adottato, per 
l’elaborazione prodotta, per la capacità 
di ascolto, di dialogo e di confronto con 
le parti sociali, seppure, come vedremo, 
non sempre pienamente soddisfacente, 
per l’adozione della strumentazione 
di pianifi cazione, programma-
zione e progettazione attivata. Una stru-
mentazione rappresentata, ad esempio, 
dal Documento Pluriennale di 
Pianifi cazione, con il quale valutare, su 
base triennale, gli investimenti in opere 
pubbliche e l’effi cace monitoraggio 
e controllo della loro realizzazione. 
Inoltre rappresentata dai decreti 
attuativi del nuovo Codice degli Appalti 
che, oltre a defi nire i nuovi criteri nella 
revisione progettuale, hanno introdotto 
percorsi di dibattito pubblico nell’iter 
realizzativo delle opere, correggendo 
in radice le sciagurate procedure 
dirigistiche e centralistiche previste 
dalla “Legge Obiettivo”. Risultano 
certamente positivi quelli che possiamo 
defi nire i tre “pilastri” di “Connettere 
l’Italia”. Il primo, la pianifi cazione, 
programmazione e progettazione 
delle opere, assegnando priorità agli 
interventi sul sistema della logistica 
e dei trasporti anziché alla singola 
opera in sé, come prevedeva la Legge 
Obiettivo, sia in ambito nazionale, aree 
urbane comprese, che nelle connessioni 
con le reti internazionali, puntando ad 
una forte integrazione modale, con 
attenzione alle modalità di costruzione 
e di trasporto meno impattanti 
dal punto di vista ambientale. 
Questo senza dimenticare il tema 

di una manutenzione straordinaria 
dell’esistente, per affrontare il nodo 
epocale del naturale esaurimento 
del ciclo di vita di un sistema 
infrastrutturale, soprattutto stradale, 
costruito in gran parte negli anni ‘70 e 
‘80. Tutto ciò, come accennato, agendo 
con processi decisionali condivisi nel 
rapporto con le istituzioni locali e le 
forze sociali locali, sia imprenditoriali 
che sindacali. 
Il secondo pilastro è rappresentato dal 
ruolo centrale, di carattere “industriale”, 
affi dato alle grandi committenze 
pubbliche, quali Gruppo FS, Anas, 

piattaforme logistiche, Autorità di 
Sistema Portuale, amministrazioni 
comunali e Città Metropolitane, 
soggetti “motore” che, in una logica 
di interventi infrastrutturali integrati, 
possono mettere in campo adeguate 
masse critiche sul piano fi nanziario ed 
attivare effi caci forme di partenariato 
pubblico-privato. Infi ne, terzo pilastro, 
la defi nizione di elevati standard 
di qualità nella realizzazione delle 
opere, da conseguire anche attraverso 
la rigorosa applicazione del nuovo 
Codice degli Appalti e della nuova 
legislazione, legge 199/2016, contro 
il caporalato che non riguarda solo 
l’agricoltura. Alla positività di questi 
tre pilastri corrispondono però, allo 
stato e a legislatura ormai conclusa, 
diverse incertezze e limiti. Innanzitutto 
i provvedimenti di spesa pubblica 
a sostegno dell’infrastrutturazione, 
adottati nell’ambito di “Connettere 
l’Italia”, in ultimo con la Legge di 

Tre i “pilastri” di “Connettere l’Italia”: 
pianifi cazione, programmazione 

e progettazione delle opere, 
ruolo centrale affi dato alle grandi 

committenze pubbliche e la defi nizione 
di elevati standard di qualità 

nella realizzazione delle opere
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Stabilità 2018, e, conseguentemente, i 
fl ussi di risorse fi nanziarie pubbliche 
al momento effettivamente disponibili, 
coprono stanziamenti a tre anni a fronte 
di una programmazione proiettata, 
invece, a nove anni. In secondo luogo 
la non attuazione di alcune parti 
importanti del Codice degli Appalti, 
in particolare quelle relative al rating 
di impresa e all’articolo 105 del 
Codice per il “Durc di Congruità” 
nei sub appalti, dove si annida il 
grosso dei problemi. Per questo è 
positivo l’accordo sottoscritto tra 
organizzazioni sindacali, associazioni 
di impresa, Commissario per la 
ricostruzione, Ministero del Lavoro, 
Regioni che introduce il “Durc di 
Congruità” come precondizione 
per tutti i lavori di ricostruzione nel 
Centro Italia, nonché l’obbligo ad 
applicare il Ccnl edile contro ogni 
forma di dumping contrattuale. 
Il Governo ha già il testo per emanare 

il decreto attuativo dell’articolo 105. 
Governo, Ministero del Lavoro, Inps e 
Inail hanno già condiviso la congruità 
per 4 importanti regioni del nostro 
Paese. A questo punto, basterebbe 
fare un semplice “copia e incolla” 
di quanto predisposto e dare così 
un segnale importante di concreta 
attuazione di quanto positivamente 
predisposto. In terzo luogo, come 

limiti, è mancata una politica più 
decisa di qualifi cazione delle stazioni 
appaltanti. Se è giustissimo aver 
introdotto più di un controllo sulle 
procedure ed un ruolo più attivo 
dell’Anac e delle varie procedure 
anti corruzione, bisogna avere anche 

più risorse e più qualifi cazione delle 
stazioni appaltanti pubbliche. Più 
progettisti, più ingegneri, più architetti 
e geometri sia per la fase ex ante, sia 
per la fase ex post. Si pensi alle carenze 
di organico di queste fondamentali 
fi gure professionali in molti comuni e 
nello stesso Genio Civile. Va bene aver 
messo ora, negli ultimi provvedimenti, 
delle risorse per la progettazione, ma 
rappresenta, allo stato, una goccia 
nel mare. Progettare reti intelligenti, 
sistemi interconessi, strutture a minor 
impatto ambientale, pensare di più 
e meglio alla sicurezza di chi dovrà 
usare le nostre infrastrutture, vuol 
dire qualcosa in più che tirare fuori 
qualche vecchio progetto solo per non 
perdere i fi nanziamenti. Poniamo il 
tema della qualifi cazione del lavoro 
pubblico perché ha pagato per anni in 
riduzione di organici, dequalifi cazione 
professionale, caos istituzionale. Si 
pensi, ad esempio, alla vicenda delle 

Alla positività dei tre “pilastri” 
corrispondono allo stato e 

a legislatura conclusa anche diverse 
incertezze e limiti
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provincie per come poi è stata attuata 
o alla riclassifi cazione in atto della 
rete stradale ordinaria di competenza 
Anas, in carenza di un accordo quadro 
che disciplini in modo chiaro ed 
omogeneo la mobilità dei lavoratori. 
Oggi il vero “collo di bottiglia”, forse 
più che le regole o il Codice, è proprio 
la fatica che le amministrazioni 
pubbliche fanno proprio in questa 
fase del processo. In quarto luogo è 
rimasta limitata una visione strategica 
relativa al Sud del Paese. “Connettere 
l’Italia” non ha rimosso il tema, anzi 
ha provato anche a declinarlo in questa 
chiave. Si pensi alla valorizzazione 
dell’asse ferroviario Napoli-Bari, alla 
strategia per i porti meridionali, alla 
valorizzazione della SS 106 rispetto 
alle dorsali autostradali, a partire dalla 
Salerno-Reggio Calabria. Il tema, più 
complessivo e che ovviamente non 
riguarda solo le strategie di un singolo 
Ministero, è però che non avremo nessun 

deciso cambio di passo senza una netta 
inversione di tendenza rispetto ai fl ussi 
di fi nanziamento per investimenti 
in conto capitale verso il Sud.

Occorre il coraggio di dire che, per 
i prossimi anni, il 51% delle risorse 
per investimento deve andare al Sud, 
perché questo serve al Paese e serve al 
nostro ruolo nel Mediterraneo, sia in 
termini economici, sia in termini geo 
politici. Infi ne, ma non per importanza, 
il tema della qualità del lavoro. 
Il termine della legislatura non ha 
consentito di verifi care le condizioni 

per la costituzione presso il Mit di 
una sede partecipativa permanente. 
Una sede nella forma di Osservatorio 
e con una composizione che mutuasse 
il positivo modello di partenariato 
adottato nella riforma della portualità 
con Ministero e parti sociali, sia lato 
costruzioni, sia lato trasporti, rivelatosi 
utile ed effi cace. E’ mancata una 
strategia che, accanto a nuove regole e 
alla programmazione di investimenti, 
mettesse al centro il tema della qualità 
del lavoro, di chi costruisce e di chi 
trasporta. Alle parole “Connettere 
l’Italia” sono mancate le parole “con 
un buon lavoro”, quasi dimenticando 
o sottovalutando chi poi deve 
materialmente favorire, consentire, 
realizzare la “connessione”. Si pensi 
ai temi del rispetto dei perimetri 
contrattuali, dell’assenza di premialità 
per chi oggi costruisce, domani 
dovrà usare e gestire, investendo 
e non tagliando sulla sicurezza 

Serve un Protocollo d’intesa 
tra Mit e parti sociali, datoriali 

e sindacali confederali e 
delle due categorie, che contenga 
un quadro di proposte condivise 

sulla qualità del lavoro
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(gli edili la chiamano “patente a punti”), 
all’obbligo di prevedere la clausola 
sociale, che nel Codice è solo una 
possibilità, alla limitazione dei livelli di 
sub appalto ed al rispetto di quale Ccnl 
va applicato per chi opera sulle nostre 
infrastrutture. Giungla contrattuale, da 
un lato, e processi di riorganizzazione 
e trasformazione delle imprese dei 
nostri settori, necessitano di sedi per 
un governo e un accompagnamento di 
“sistema”, tema che accomuna molto 
Filt e Fillea, seppure, ovviamente, 
declinato diversamente in relazione 
alle rispettive specifi cità. Non esserci 
riusciti per tempo non deve però 
signifi care arrendersi. Infatti è stato 
sottoscritto un importante e positivo 
accordo tra Mit, Anas, Fillea, Filca, 
Feneal sul rispetto dei perimetri 
contrattuali negli appalti di lavori, 
sulle procedure di confronto ai vari 
livelli, sulle clausole sociali, sulla 
sicurezza. Una fi rma giunta dopo mesi 

fdsfsdsd

di confronto attento e puntuale. Va 
riconosciuto che Anas su questo ha 
sempre avuto sensibilità, ma il Gruppo 
FS Italiane? E i grandi comuni? E 
le regioni? Le grandi committenze 
pubbliche hanno, come già descritto, 
un ruolo centrale, un ruolo “motore” 
in “Connettere l’Italia” e questo 
ruolo fa sistema, produce un effetto 

moltiplicatore nella misura in cui dà 
impulso al sistema anche l’azione delle 
forme di rappresentanza istituzionale 
intermedia, a partire da Anci e 
Conferenza delle Regioni. L’esperienza 
di questi anni deve mettere in sicurezza 
e rendere diffi cilmente reversibili 
gli attestamenti positivi raggiunti, 
descrivere l’ulteriore strumentazione 
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necessaria per consolidarli e svi-
lupparli, superare gli elementi di 
incertezza, consegnare alla nuova 
legislatura un quadro di proposte 
condivise. E se lo scioglimento delle 
Camere impedisce l’adozione di 
strumenti legislativi, non è impedito, 
però, pur nel poco tempo a disposizione 
prima dell’insediamento del nuovo 
Parlamento e, a seguire, del nuovo 
Governo, di sottoscrivere un Protocollo 
d’intesa tra Mit e parti sociali, datoriali 
e sindacali confederali e delle due 
categorie, che contenga quel quadro 
di proposte condivise sulla “qualità 
del lavoro”. Un accordo quadro che, 
da un lato, per la parte “costruzione 

e manutenzione”, guardando ad 
Anas ma anche ai diversi accordi 
sottoscritti con alcune regioni, ad oggi, 
Piemonte, Emilia Romagna, Liguria, 
premi le imprese più serie e virtuose 
che investono in sicurezza, stabilisca 
certezze contrattuali dando concreta 
attuazione all’articolo 30 comma 4 
del Codice degli Appalti. Chi fa lavori 
edili deve avere il Ccnl degli Edili, non 
solo contro il dumping, ma anche per 
tutte quelle tutele in più in termini di 
sicurezza, formazione, lotta all’evasione 
che quel Ccnl e quel sistema bilaterale 
danno. Un accordo quadro che dia 
garanzie di continuità del lavoro e 
dell’opera in caso di cambio di appalto. 
Si pensi, ad esempio, al complesso 
ma positivo lavoro che si sta facendo 
nella gestione dei cantieri del Terzo 
Valico, anche attraverso il costante 
confronto con le rappresentanze 
sindacali locali e nazionali. Dall’altro 
lato, sulla Logistica, la regolazione 

gsdfsd

Chi fa lavori edili deve avere 
il Ccnl degli Edili
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del sistema da realizzare soltanto 
attraverso la contrattazione collettiva 
non regge. Non può la contrattazione 
collettiva che si sviluppa in assenza 
di regole sulla rappresentanza reggere 
l’urto imponente del dumping, fatto di 
violazioni contrattuali, di scorribande 
delle cooperative spurie, di lavoro 
nero, di lavoro illegale, di incursioni 
selvagge di sedicenti rappresentanze 
sindacali che praticano azioni violente 
e che si rapportano in modo ambiguo, 
per non dire peggio, con committenze 
a loro volta spregiudicate. 
È stato diffi cilissimo, in questo settore, 
muovere l’iniziativa del Governo. 
Per troppo tempo, il principale 

interlocutore, che avrebbe dovuto 
essere il Ministero del Lavoro, ha 
latitato. Quando, nell’autunno dello 
scorso anno, il Ministero dello Sviluppo 

Economico ha fi nalmente attivato una 
sede di confronto con le rappresentanze 
sindacali e datoriali del settore sul tema 
della legalità nella logistica, proprio il 
Ministero del Lavoro ha dimostrato 

Un accordo quadro per diffondere le 
pratiche più virtuose in atto e renderle 

poi concrete in tutte le principali 
stazioni appaltanti pubbliche del Paese, 

chiamate a recepire l’accordo
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una inspiegabile, quanto sorprendente, 
inerzia nell’aderire ad un’iniziativa che 
invece vedeva l’immediata adesione 
del Mit, nonché, dopo le ripetute 
sollecitazioni sindacali, del Ministero 
dell’Interno. Inoltre la complessità nel 
defi nire le clausole sociali con un fi lo 
comune nelle centinaia di affi damenti 
da realizzare nel trasporto locale 
e regionale in un quadro di regole 
confuso, soggetto al pronunciamento 
di decisioni regionali, provinciali e 
comunali e delle più svariate autorità 
di regolazione e, comunque, esposto a 
ricorsi e controversie giudiziarie. 
Un altro esempio, la precaria regola-
zione del sistema degli appalti nelle 

attività aeroportuali e, più in generale, 
del lavoro nell’industria dell’aviazione 
civile, anche a causa dei balbettanti 

e tardivi interventi di Enac. Infi ne 
va in senso opposto e nella direzione 
giusta, la posizione assunta invece 
dal Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, congiuntamente ad 
alcuni altri Stati membri dell’Unione 
Europea, sull’autotrasporto in tema 
di tempi di guida e di riposo degli 

autisti, di regolazione del distacco 
transnazionale e del cabotaggio, dei 
tempi di adozione del cronotachigrafo 
digitale, che la Commissione propone 
di prorogare smisuratamente. Una 
posizione a sostegno della quale Filt, 
Fit, Uilt hanno programmato il 26 
febbraio scorso un presidio nazionale 
presso il Mit ed aderiscono alle 
iniziative in corso di predisposizione a 
livello continentale da parte dell’Etf, la 
Federazione europea dei Trasporti. 
Il tutto, quindi, per diffondere le 
pratiche più virtuose in atto e renderle 
poi pratiche concrete in tutte le 
principali stazioni appaltanti pubbliche 
del Paese, chiamate a recepire tale 

Negli ultimi tre anni 
l’interlocuzione tra Mit, Mise, Lavoro, 

rappresentanze datoriali 
e sindacali ha registrato alti e bassi
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accordo quadro. Un Osservatorio 
dove, inoltre, affrontare le criticità 
connesse anche al cambiamento, alla 
riorganizzazione di imprese sfi date 
a fare cose nuove e che possa in 
qualche modo anche alimentare un 
circuito positivo, proprio nello spirito 
di “Connettere l’Italia” anche sugli 
indotti principali. Quello, ad esempio, 
della produzione di vettori di nuova 
generazione, più intelligenti, meno 
energivori, con nuove propulsioni. E, 
sempre ad esempio, quello dei nuovi 
materiali, dei nuovi cementi e leghe più 
elastiche e maggiormente assorbenti 
anidride carbonica, come quel nuovo 
brevetto italiano, sperimentato alla 

Expo, dei materiali refrattari di nuova 
generazione con minore capacità di 
usura, declinazione più avanzata del 
principio degli stessi “Appalti Verdi” 
su cui, con il Codice degli Appalti, il 
Mit prova a scommettere. Questa è la 
proposta che Fillea e Filt avanzano 
a Cisl e Uil, a Fit e Uilt, a Filca e 

Feneal, alle rappresentanze datoriali 
confederali e delle due categorie. 
Negli ultimi tre anni l’interlocuzione 
tra Mit, Mise, Lavoro, rappresentanze 
datoriali e sindacali ha registrato alti 
e bassi. Nei trasporti, se si escludono, 
ad esempio, la prima fase del processo 
di riforma della portualità, la vicenda 
Meridiana e, poi, Alitalia, quest’ultima 
tuttora in corso, nonché la quotazione 
in Borsa di una parte minoritaria della 
proprietà pubblica di Enav, il Mit è di 
solito intervenuto nel corso dell’ultimo 
triennio su richiesta sindacale o, a 
volte, su emergenze come vertenze 
e scioperi. Emergenze non sempre 
trattate dal Mit come tali, sia per 

Costruzioni e trasporti 
hanno bisogno di una sede formale 

di confronto e di governo, 
quanto più possibile condivisa, 

dei processi di riassetto 
del sistema delle imprese e delle 

evoluzioni del lavoro
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l’effi cacia che per la tempestività 
negli interventi di sua competenza. 
Emblematico è stato il caso della 
concessione dell’Autostrada A21, 
dove la concessionaria subentrante 
si è rifi utata di applicare al personale 
proveniente dalla concessionaria 
cessante le norme che ne regolano il 
transito collettivo e senza soluzione 
di continuità sancite dal Ccnl del 
settore, rinnovato il 29 luglio 2016 
e che avrebbero dovuto trovare 
applicazione per la prima volta in 
questa occasione. L’iniziale inerzia 

del Ministero in presenza di una così 
smaccata violazione contrattuale e, 
successivamente, il tardivo e confuso 
tentativo di intervento ministeriale, 
hanno offerto lo spazio ad un accordo 
sindacale siglato il 16 febbraio scorso 
da tutte le organizzazioni sindacali 
stipulanti il Ccnl, ma non dalla Filt 
con una decisione chiara e semplice. 
Le norme del Ccnl che regolano il 
transito del personale, in occasione di 
subentro nella concessione, prevedono 
tutele maggiori di quelle previste 
da quell’accordo sindacale. Per 
quali ragioni le altre organizzazioni 
sindacali abbiano deciso di derogare al 
Ccnl da loro stesse sottoscritto è, sul 
piano sindacale, davvero inspiegabile 
nei contenuti di merito e rappresenta 
un pericoloso precedente. D’ora in poi, 
infatti, in occasione dei futuri cambi 
di concessione, le concessionarie 
subentranti tenteranno sempre di 
“esportare” l’accordo sindacale del 
16 febbraio e magari, in presenza di 
rapporti di forza a loro favorevoli, 

pretendere addirittura accordi 
peggiorativi. La Filt resta impegnata 
ad evitare che ciò avvenga, mettendo 
in campo le iniziative necessarie di 
mobilitazione e verifi cando, ovunque 
se ne determino le condizioni, il 
rapido ripristino sul tema di una 
posizione sindacale unitaria. Nel 
settore dell’edilizia, la stessa vicenda 
del Ccnl, scaduto da oltre 18 mesi, 
dice che un confl itto vi è non tanto 
e solo sulla questione del salario, ma 
proprio su quale idea di settore per il 
futuro, su quale ruolo della bilateralità 
per accompagnare non tanto un nuovo 
ciclo edile, quanto il riposizionamento 
su rigenerazione, riqualifi cazione, 
modelli avanzati di progettazione 
(BIM-Building information Modeling 
e non solo), secondo le nuove 
tendenze demografi che e di consumo. 
Quindi, quali professionalità, quale 
selezione di impresa, contro la tanta 
dequalifi cazione che porta in basso il 
settore. Nel settore delle costruzioni, 
la lotta al lavoro nero, al dumping 
contrattuale, al falso lavoro autonomo 
sono, come per la logistica, le 
precondizioni per un salto di qualità in 
termini di innovazione e produttività, 
altro che “Industria 4.0”. Per il volume 
degli investimenti programmati, 
per il forte carattere strategico che 
i due settori hanno per l’economia 
nazionale, si tratta di circa il 18% del 
Pil nazionale, al netto degli effetti 
sulla produzione industriale di vettori 
e di materiali. Inoltre per l’incidenza 
dei soli investimenti pubblici in 
lavori previsti per i prossimi 10 anni, 
comprendendo anche gli Enti Locali 
e la manutenzione ordinaria, per 
circa 190 miliardi di euro, pari a 4, 
quasi 5 leggi fi nanziarie, costruzioni 
e trasporti hanno bisogno di una sede 
formale di confronto e di governo, 

quanto più possibile, condiviso dei 
processi di riassetto del sistema delle 
imprese e delle evoluzioni del lavoro 
che in esse si svolge. Dobbiamo 
impegnarci a descrivere questa sede 
al più presto, perché sia impostata, ed 
utile, già nel prossimo futuro. E questo 
anche perché questa parte di lavoro 
fatto e quello da fare per qualifi carne 
ancora di più valore e portata, non sia 
sottoposto all’ennesimo vizio tutto 
italico di rimettere in discussione 
quanto programmato per il medio 
periodo e le regole del gioco appena 
scritte, dei cui effetti dobbiamo ancora 
vedere completamente la portata ogni 
volta che c’è una campagna elettorale. 
Un Paese serio non rimette in 
discussione ogni 3-4 anni scelte 
strategiche come quelle sulle opere 
infrastrutturali e sui piani generali. 
È un ossimoro rispetto all’idea stessa 
di programmazione. Un Paese serio 
non riscrive ogni anno da zero le 
regole del gioco in settori strategici 
come quello degli appalti pubblici. 
Si può correggere, migliorare, si 
deve farlo tenendo conto anche di 
visioni politiche diverse, ma non può 
ricominciare ogni volta da capo. Ne va 
della serietà dell’Italia verso l’Europa 
e gli altri partner, dell’effi cienza della 
spesa pubblica, i cui margini stretti 
sono per l’Italia noti, ne va della 
capacità delle imprese di pianifi care 
decisioni e dei lavoratori di operare le 
proprie scelte di vita. Difendiamo il 
buono che c’è, miglioriamo quello che 
manca, a partire, per quanto ci riguarda, 
ovviamente, dal tema della qualità del 
lavoro e della qualità dell’impresa. 
Una classe dirigente degna di questo 
nome, degna di governare un Paese 
complesso e contraddittorio come il 
nostro, deve pensare al domani e non 
può vivere solo l’ansia dell’oggi. ❏

Un Paese serio non rimette 
in discussione ogni 3-4 anni scelte 
strategiche come quelle sulle opere
 infrastrutturali e sui piani generali
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Questi obiettivi e queste strategie sono 
contenute in “Connettere l’Italia”, che 
alla sua base ha una vision del sistema 
dei trasporti e quindi del Paese. La 
vision è quella della sostenibilità, 
declinata, come è giusto fare, in tutte 
le sue articolazioni, a cominciare 
dalla sostenibilità ambientale. Siamo 
tutti consapevoli della grande sfi da 
della decarbonizzazione, della qualità 
dell’aria nelle nostre città, dei ritardi 
che il mondo e il nostro Paese hanno 
da colmare rispetto agli obiettivi della 
convenzione di Parigi. La sostenibilità 
deve essere anche sociale. Il diritto 

Infrastrutture utili 
snelle e condivise

Il piano non è solamente un insieme di scelte infrastrutturali ma è un mix di azioni 
di politica dei trasporti e delle infrastrutture con norme, regole, riforme, semplifi cazione 
e incentivi ai servizi e alla formazione anche sul tema della riqualifi cazione del lavoro

di Ennio Cascetta - Amministratore Unico RAM Logistica Infrastrutture e Trasporti

La prima scelta di fondo della “cura del 
ferro” è che tutto il Paese, da Palermo 

a Trento e Bolzano, sia collegato da 
una rete AVR-Alta Velocità di Rete

#Connectivity

“Connettere l’Italia”, come 
sostenuto nella relazione 
introduttiva, rappresenta 

un tentativo di guardare allo sviluppo 
del sistema della mobilità del nostro 
Paese e della logistica, in un modo 
diverso, non solamente con la 
determinazione di realizzare poche, 
o tante grandi infrastrutture, ma 
con una visione di sistema integrato 
che risponda a degli obiettivi. 
Le infrastrutture e gli investimenti 
sono un mezzo, il fi ne è raggiungere 
degli obiettivi di sostenibilità 
ambientale, di capacità produttiva 
e di competitività delle imprese 
italiane. L’obiettivo è migliorare la 
qualità della vita delle nostre città e 
generare sicurezza, non solamente 
per i lavoratori, ma anche per gli 
utenti delle infrastrutture di trasporto. 

alla mobilità deve essere garantito a 
tutti, attraverso il trasporto pubblico, 
anche a chi non ha o non vuole o non 
può avere l’automobile. L’accessibilità 
e il diritto alla mobilità per tutti. 
Accessibilità alle aree più periferiche, 
si è detto del Mezzogiorno che è una 
delle aree periferiche del Paese, ma ci 
sono periferie anche nelle grandi città 
del Nord, ci sono periferie dappertutto. 
Infi ne la sostenibilità economica. 
Non si può immaginare che i sistemi 
di trasporto, le aziende di trasporto e 
quelle che costruiscono infrastrutture 
siano aziende che abbiano i conti non 
a posto. Abbiamo già sperimentato 
nel nostro Paese, alcune vicende sono 
ancora aperte, cosa signifi chi protrarre 
nel tempo situazioni di insostenibilità 
economica. Quindi le condizioni 
del Piano devono essere tali che gli 
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investimenti che si fanno devono essere 
giustifi cati. Le imprese che operano 
nel mercato devono poter essere messe 
in condizioni di avere i conti a posto.
Il mix “Connettere l’Italia” non 
è solamente un insieme di scelte 
infrastrutturali ma è un mix di 
azioni di politica dei trasporti e 
delle infrastrutture. Lo slogan per 
noi è “Infrastrutture utili, snelle e 
condivise”, ma anche norme, regole, 
riforme, semplifi cazione e incentivi 
ai servizi e alla formazione anche sul 
tema della riqualifi cazione del lavoro.
In pillole ecco le scelte di fondo. La 
“cura del ferro”, il ministro Graziano 
Delrio la chiama così, è ormai diventato 
un brand e parte dal successo dell’Alta 
Velocità, è stato un game changer, ha 
cambiato il modo di funzionare nel 
nostro Paese, di connettersi delle città. 

Lungo l’asse Torino - Milano - Napoli 
ci sono circa 45 milioni di viaggi 
l’anno. La metà di questi viaggi 
prima non c’erano, quindi il traffi co 
sulla ferrovia di lunga percorrenza 
è più che raddoppiato. Di questo, la 

metà è sottratto ad altre modalità di 
trasporto come l’auto o l’aereo. La 
metà è domanda data da spostamenti 
che non ci sarebbero stati senza l’AV. 
Quindi veramente è cambiato il 
modo di funzionare dell’Italia. L’AV 
è l’equivalente nel nostro secolo di 
quella che è stata l’Autostrada del 

Sole, Milano - Napoli, nel secondo 
dopoguerra.
Ma l’AV non può fermarsi all’asse 
Milano-Napoli così come le autostrade 
non si sono fermate all’Autostrada del 
Sole. La prima scelta di fondo è che 
tutto il Paese, da Palermo a Trento e 
Bolzano, sia collegato da una rete che 
abbiamo chiamato AVR - Alta Velocità 
di Rete. Non possiamo immaginare di 
costruire nuovi binari a 300 km l’ora 
per tutta l’Italia, non avremmo i soldi 
e li vedrebbero i nostri nipoti. Si tratta 
di adottare il modello tedesco che 
consente di valorizzare al massimo 
le linee esistenti, di creare varianti di 
tracciato e di percorso sulle sezioni più 
critiche, garantendo una velocità tra i 
200 e 250 km l’ora.
L’altra scelta di fondo, l’altra imposta-
zione, l’altra conseguenza della visione 

Per strade e autostrade c’è da investire 
in manutenzione straordinaria 

e completamento della rete con assi 
di qualità sia a Nord che a Sud
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Paese che c’è dietro “Connettere 
l’Italia” è il tema dei collegamenti merci 
ferroviari con l’Europa. C’è una bella 
carta dell’Italia che il Ministro ama 
molto e noi con lui perché rappresenta 
l’Italia vista dall’Europa. È evidente 
che c’è quella grande barriera, le Alpi, 
che ci separa ed è evidente che siamo 
un molo proteso nel Mediterraneo. 
È altrettanto evidente che per 
connetterci con l’Europa dobbiamo 
passare attraverso le Alpi, con 
150 milioni di tonnellate di merci 
ogni anno sennò non funzioniamo. 
L’Europa è il principale importatore 
dei nostri prodotti. Questi milioni 
di tonnellate oggi attraversano le 
Alpi per la gran parte su gomma, 
solo un terzo va su ferrovia e, tranne 
che attraverso la Svizzera dove ci 
sono varie restrizioni ambientali, in 
Francia, Austria, Croazia e ad Est si 
va prevalentemente su gomma. Non 
è immaginabile un futuro di crescita 
dell’importazione e dell’esportazione 
del nostro Paese verso l’Europa che 
avvenga sulla gomma, non ci sono le 
condizioni ambientali e sociali. I paesi 
transalpini non ce lo consentiranno 
e quindi tutta la crescita, che ci 
auguriamo intensa, dell’esportazione 
e dell’importazione italiana, non può 
che avvenire attraverso la ferrovia. 
Quindi in questo momento si stanno 
realizzando investimenti giganteschi, 
ammontano a 21 miliardi di euro, per 
realizzare i nuovi valichi alpini. Quelli 
che abbiamo oggi dal Fréjus al Terzo 
Valico dei Giovi, al Brennero sono 
stati costruiti nell’800. Dobbiamo 
realizzare valichi del 2000, del 2010 
e del 2026. Contemporaneamente 
l’Italia si sta dotando di un sistema 
di valichi alpini che consenta al 
treno europeo, lungo 750m per 4m di 
altezza e 2mila tonnellate di peso, di 
essere competitivo con l’autotrasporto 
e di passare dall’Italia all’Europa. Se 
questo treno non arrivasse lungo i 
corridoi tirrenico e adriatico ai porti 

ed ai territori del Centro Sud, avremmo 
risolto solo il problema della pianura 
padana. Quindi il progetto è valichi 
alpini e collegamenti su corridoi merci 
ferroviari con treno europeo fi no al 
Sud del Paese. 
Per quanto riguarda strade e autostrade 
ci sono tante nuove infrastrutture da 
realizzare, tanti completamenti da 
fare. Ci sono dei tratti a due corsie, 
dei tratti a quattro corsie e dei tratti 
di nuovo a due. Il nostro Paese non ha 
completato degli itinerari, soprattutto 
al Mezzogiorno, ed è un Paese 
molto congestionato, soprattutto al 
Nord. È un Paese sul quale va fatta 
una manutenzione straordinaria del 

patrimonio autostradale. Soprattutto 
nella parte centro meridionale ma 
dappertutto. I viadotti crollano, come 
sappiamo, al Nord come al Sud. 
Da questo punto di vista non c’è 
un ritardo del Mezzogiorno, c’è da 
investire in manutenzione straordinaria 
e completamento della rete stradale 
con assi di qualità sia a Nord che a Sud.
Nella relazione è stato più volte 
richiamato il tema delle città italiane. 
Anche qui il ritardo con l’Europa è 
forse ancora più forte del ritardo che 
abbiamo in altri settori mentre in altri 
casi siamo un passo avanti rispetto 
all’Europa. Il ritardo si semplifi ca 
bene in un unico numero che ormai 
sta diventando una sorta di slogan. La 
sola città di Madrid con 3 milioni di 
abitanti ha più km di metropolitana di 
tutte le città italiane messe insieme. 
La dotazione di auto degli italiani 
nelle grandi città è più del doppio 
di quella media europea, se noi ci 
muoviamo in città con l’automobile, 
e Roma è forse il campione di questa 

mobilità squilibrata, c’è la congestione, 
l’inquinamento, il tempo perso. 
Pensate che, solo nelle prime cinque 
città italiane, ogni anno per ritardi da 
traffi co e per un inutile tempo speso ai 
semafori in coda si bruciano 5 miliardi 
di euro e con questa cifra l’anno si 
costruiscono reti metropolitane di 
livello europeo. Quindi la grande 
scelta che è stata fatta con “Connettere 
l’Italia” è investire in metro, autobus, 
treni, per recuperare il ritardo nella 
mobilità urbana sostenibile. Si è deciso 
di partire dalle 14 aree metropolitane 
italiane, che sono quelle dove si 
concentra la gran parte dell’economia, 
dei centri decisionali, delle innovazioni 
tecnologiche. Qui, tornando al tema 
del diritto alla mobilità, abbiamo 
immaginato una serie di incentivi per 
tutti. Incentivi per l’acquisto di bus e 
treni ma anche per l’uso del trasporto 
pubblico. Il bonus Tpl, lo sconto sugli 
abbonamenti, è una realtà dal gennaio 
di quest’anno ma ancora non tutti ne 
sono a conoscenza. Si può comprare 
l’abbonamento e sulla dichiarazione dei 
redditi si possono scaricare fi no a 219 
euro l’anno e anche le imprese possono 
introdurre il ticket Tpl nel pacchetto di 
trattative aziendali, insieme o al posto 
del ticket ristorante, defi scalizzato. 
È una spinta forte all’uso del trasporto 
pubblico. Per quanto riguarda il 
trasporto aereo, il nostro Paese ha 
tanti, troppi aeroporti. Non è prevista 
la costruzione di nuovi aeroporti, 
anzi bisogna selezionare quelli che 
sono considerati di primo livello. 
I 16 aeroporti di primo livello vanno 
potenziati, soprattutto sui collegamenti 
con la rete ferroviaria. In Italia 
abbiamo aeroporti da 10/12 milioni di 
passeggeri l’anno, uno fra tutti quello 
di Venezia ma anche Milano Linate e 
Napoli, che non sono raggiungibili con 
la ferrovia. 
In Europa questo non succede. Il piano 
prevede che tutti gli aeroporti italiani 
con più di 3 milioni di viaggiatori l’anno 

Il piano prevede che tutti gli aeroporti 
italiani con più di 3 milioni di 

viaggiatori l’anno siano collegati alla 
ferrovia nazionale o urbana
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siano, a seconda dei casi, collegati alla 
ferrovia nazionale o urbana.
In una mobilità che deve essere 
meno dipendente della gomma, meno 
inquinante e con più alternative di 
spostamento, abbiamo previsto la “cura 
dell’acqua”. Ovviamente il mare è 
fondamentale e lo è perché la gran parte 
delle merci arrivano nel nostro Paese e 
partono via mare. Oltre che l’Europa 
via terra, il resto del mondo va via mare 
e quindi è importante che il nostro 
Paese, quell’enorme molo che abbiamo 
visto proiettato nel Mediterraneo 
abbia un sistema portuale effi ciente. 

Anche qui sono state individuate 
le priorità. Non si può fare tutto 
dappertutto, bisogna saper individuare 
i porti che sono prioritari per le 
infrastrutture del ro.ro. (traghetti merci 
a caricazione orizzontale o rotabile, 
ndr), prioritari per le crociere e per la 
realizzazione del terminal container, 
valutando tutte le componenti del 
trasporto marittimo e non solamente, 
come è stato nel passato, quella fuga 
sul container che non rappresenta bene 
il tema dei collegamenti marittimi del 
nostro Paese. Sono state individuate le 
priorità di intervento. Per il tema del 
trasporto marittimo, della logistica 
marittima, le cose più importanti 
sono state fatte dal punto di vista 
delle regole del gioco e delle norme 
di semplifi cazione dei processi. Qui è 
stata fatta una vera riforma strutturale, 
non più Autorità portuali con decine di 

persone che erano piccoli parlamenti, 
dove il regolatore ed i regolati 
confondevano i propri ruoli ma sistemi 
portuali. Pochi, 15, invece delle 26 
Autorità portuali, comitati di gestione 
portuali, tavoli di partenariato, 
importantissimi ma separati dai 
comitati sia a livello locale che centrale. 
Si è costituito il comitato dei presidenti 
delle Autorità portuali, quindi un forte 
coordinamento centrale delle scelte 
sulla portualità italiana, presieduto 
dal Mit e proprio nell’ultima legge di 
Bilancio si è avviato il partenariato 
sulla logistica e sui trasporti che 

Abbiamo previsto la “cura dell’acqua” 
con un sistema 

portuale e marittimo effi ciente

Le città metropolitane assumono 
un ruolo importante 

e assorbono risorse importanti, 
non solamente per le metropolitane e 

i tram ma anche per le ferrovie
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solamente per le metropolitane e i tram 
ma anche per le ferrovie. È un lavoro 
intenso che abbiamo fatto con RFI. I 
progetti delle ferrovie devono avere 
anche una valenza forte per il trasporto 
regionale e metropolitano.
Per la manutenzione abbiamo messo 
20 miliardi, soprattutto sulle strade, 
più della metà della manutenzione 
va a recuperare quel defi cit, quel 
ritardo di manutenzione della rete 
stradale soprattutto statale. Infi ne le 
infrastrutture tecnologiche, visto che 
le tecnologie sono importantissime con 
10 miliardi di euro per ferrovie e strade. 
Le strade del mondo diventeranno 
un’altra cosa, le automobili 
diventeranno un’altra cosa, le strade 
italiane devono diventare smart per 
anticipare, accogliere, accompagnare 
quest’evoluzione e questa rivoluzione 
tecnologica che avverrà nel mondo 
dell’autotrasporto. Gli interventi 
invarianti valgono complessivamente 
126 miliardi di euro in totale, di cui 94 
sono già disponibili. Questo signifi ca 
che il piano delle invarianti di primo 
livello è fi nanziato al 75 per cento. Se 
immaginate un piano pluridecennale, 
arriviamo al 2030, quindi siamo 
praticamente a 12-13 anni di proiezione 
ultra decennale, fi nanziato già all’anno 
zero. Alle risorse allocate in questi tre 
anni vanno aggiunte le risorse per il  
secondo livello, tutte quelle reti stradali 
e ferroviarie che collegano i territori e 
che sono altrettanto importanti delle 
reti di primo livello. Le reti di secondo 
livello valgono 52 miliardi, di cui 39 
già fi nanziati. In totale “Connettere 
l’Italia” prevede investimenti di tutti 
i tipi, dalla piccola manutenzione al 

riunisce intorno allo stesso tavolo tutte 
le imprese, gomma, ferro, mare che 
operano nel settore della logistica per 
trovare strategie condivise di settore, 
non di modalità o di comparto. Nel 
settore marittimo abbiamo semplifi cato 
tanto, fast corridors, la possibilità di 
sdoganare la merce in mare, fuori dai 
porti, la possibilità di fare scali più 
veloci. Abbiamo provato ad accelerare 
la catena di trasmissione fra la merce 
che arriva e la destinazione fi nale. I 
risultati sono molto positivi, l’Italia era 
classifi cata al 56° posto per la qualità 
della sua sdoganalizzazione delle 
merci, oggi è al primo posto.
Qualche numero su quanto costa 
realizzare questi obiettivi, queste 
infrastrutture. Costa tanto ma non 
troppo. Qui ci sono un po’ di numeri 
dei progetti invarianti, quelli che siamo 
sicuri che si possono fare, che servono 
e hanno un livello di progettazione 
adeguato per aprire i cantieri, per le 
varie modalità di trasporto. Per le 
strade, le autostrade ci sono quasi 9 
miliardi. Sono i soldi necessari per 
realizzare infrastrutture invarianti 
sulla rete di primo livello. Poi come 
vedremo c’è una rete di secondo 
livello, a cui vanno destinate altre 
risorse. Quindi sul primo livello ci 
sono quasi 9 miliardi per le strade, 19 
per le autostrade, 42 per le ferrovie, 
di cui 21 sono per i valichi ferroviari 
e 17 per l’AVR. Sulle infrastrutture 
portuali ci sono 2 miliardi e mezzo per 
i collegamenti di ultimo miglio, che 
sono la gran parte dei collegamenti, 
300 milioni, e 2 miliardi sui porti. 
Per le infrastrutture aeroportuali 3 
miliardi, per le città metropolitane 
21 miliardi. Rispetto al passato, in 
cui i grandi investimenti dello Stato, 
erano quasi tutti fi nalizzati alle grandi 
reti ferroviarie, stradali, autostradali, 
aeroportuali, le città metropolitane 
assumono un ruolo importante e 
assorbono risorse importanti, non 

valico del Brennero per 178 miliardi di 
euro, con 133 miliardi disponibili.
Ovviamente non abbiamo dimenticato 
il lavoro. È chiaro che cambiare 
marcia, cambiare verso, cambiare il 
sistema dei trasporti e della logistica 
del nostro Paese richiede un modo 
diverso di concepire il lavoro nel 
mondo dei trasporti e della logistica. E 
quindi nei vari interventi che sono stati 
fatti negli anni è stata data attenzione 
alla formazione. Probabilmente 
insuffi ciente ma è la strada su cui 
dobbiamo proseguire. Nella “cura 
del ferro” dobbiamo proseguire 
con l’incentivo alla formazione dei 
macchinisti. Ci siamo sempre lamentati 
che in Italia le merci non vanno per 
ferrovia, ma non ci sono i macchinisti. 
Ce ne vorrebbero di più. Per la “cura 
dell’acqua”, con il Correttivo Porti le 
Autorità di sistema portuale possono 
fi nalizzare a piani operativi di 
interventi portuali per la formazione 
professionale o la riconversione fi no al 
15% delle entrate fi scali. 
I lavoratori della logistica del 2020 non 
possono essere i vecchi scaricatori di 
porto, devono essere operatori logistici 
con un altro know how e competenze 
ed investire il 15% in formazione è 
tantissimo. Nell’autotrasporto ci sono 
20 milioni di euro per incentivi alla 
formazione professionale per il 2016 
e il 2017. Anche qui a mio avviso 
bisogna fare un cambio di passo. 
Questa formazione dell’autotrasporto è 
stata sempre concepita come una sorta 
di ammortizzatore. Penso che dobbiamo 
cominciare a pensare a formare 
autisti che abbiano consapevolezza 
delle nuove tecnologie e ad avere 
imprese di autotrasporto che sappiano 
che il mondo dell’autotrasporto e 
della logistica sta per affrontare una 
rivoluzione industriale. Ci sarà un 2.0, 
sulle tecnologie di controllo, di guida, 
sull’alimentazione e quindi bisogna 
prepararsi per tempo. ❏

In totale il piano prevede investimenti, 
dalla piccola manutenzione 

al valico del Brennero, per 178 miliardi 
di euro, con 133 disponibili, 

un fi nanziamento al 2018 del 75%
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Le infrastrutture rappresentano 
oggi più che mai il volano 
per sostenere e rilanciare 

l’economia e rendere sempre più 
competitivo il Paese. 
Anas sta investendo ingenti risorse per 
potenziare le infrastrutture viarie. Per 
la prima volta, abbiamo un articolato 
piano di investimenti che copre un 
arco temporale quinquennale. Una 
grande innovazione che ha l’obiettivo 
di dare più effi cacia e certezza 
all’attività dell’Anas in termini di 
tempi più rapidi per l’approvazione dei 
programmi di investimento e maggiore 
fl essibilità e autonomia nell’utilizzo 
dei fi nanziamenti. 
Nel complesso, tra Contratto di 
Programma, investimenti in corso e 
fondi FSC-Fondo per lo Sviluppo e 

la Coesione, abbiamo una capacità di 
investimenti di circa 33 miliardi dei 
quali oltre il 90% è già fi nanziato. Si 
tratta di una signifi cativa iniezione 
di risorse e di un preciso indirizzo 
sull’importanza della valorizzazione 
delle strade, tenuto conto che nel 

precedente piano (2015-2020) da 
20,2 miliardi di euro, la copertura 
fi nanziaria ammontava a 4,6 miliardi 
di cui 1,1 del Contratto di Programma 
2015. In netta controtendenza rispetto 
al passato abbiamo rivolto l’attenzione 

alla manutenzione per recuperare il 
gap manutentivo accumulato negli 
anni e per garantire maggiore sicurezza 
(il 45% d’investimenti è destinato alla 
manutenzione e il 36% per completare 
quello che abbiamo lasciato incompleto 
nel passato) e principalmente al Sud, 
dove ovviamente la presenza della rete 
stradale è per la minore densità sia di 
impresa e sia abitativa e territoriale 
l’infrastruttura più strategica e 
principale di connettività.
Abbiamo inoltre impostato criteri 
selettivi per la scelta degli interventi, 
superando la logica “cencelliana” del 
passato, che portava a realizzare strade 
“a fi sarmonica”, che passavano lungo il 
tracciato in più tratti da 4 corsie a 2 corsie 
e viceversa, con l’effetto di spostare la 
fi la qualche più chilometro più avanti. 

#Connectivity

Cambio 
di marcia

di Gianni Vittorio Armani - Amministratore Delegato Anas

Tra Contratto di Programma, 
investimenti in corso e fondi FSC 

la capacità di investimenti 
è di circa 33 miliardi, con oltre 

il 90% già fi nanziato

Per la prima volta un articolato piano 
di investimenti che copre un arco temporale
quinquennale con l’obiettivo di dare
più effi cacia e certezza all’attività, in termini
di tempi più rapidi per l’approvazione 
dei programmi di investimento 
e maggiore fl essibilità e autonomia 
nell’utilizzo dei fi nanziamenti
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Questo concetto può essere riassunto 
nel pianifi care le opere veramente 
utili, di concerto con il territorio, sulla 

base di una seria analisi costi-benefi ci-
sostenibilità. In particolare abbiamo 
guardato ai benefi ci trasportistici 
per migliorare il livello di servizio 
all’utenza, al completamento degli 
itinerari, al collegamento intermodale 
per agevolare l’accessibilità ai nodi 
strategici. Il piano prevede anche 
una focalizzazione sugli investimenti 
utili effettivamente ad aumentare la 
disponibilità delle infrastrutture e a 
ridurre i tempi ma anche l’incidentalità. 
Il 50% degli investimenti si concentra 
ad esempio sulle strade dove avvengono 
l’80% degli incidenti.
La rinnovata effi cienza organizzativa e 
gestionale ci ha permesso nel 2017 di 
bandire gare per 2,6 miliardi di euro, il 
113% in più del 2015 e abbiamo anche 
ridotto il contenzioso per 4 miliardi 
di euro senza costi aggiuntivi per lo 
Stato. Inoltre in soli due anni abbiamo 
completato quasi 300 chilometri di 
tracciati a quattro corsie che non 
erano ultimati. Per dare un’idea, 
quasi come un’autostrada Roma-
Firenze. Come altri numeri, abbiamo 
realizzato oltre 6.400 chilometri di 
ripavimentazione di strade e il rilancio 
degli investimenti autostradali diretti e 
indiretti per 4 miliardi di euro. E in più 
il riassetto organizzativo dell’azienda 
con il passaggio da 20 compartimenti 
ad 8 aree territoriali per assicurare 
maggiore effi cienza e sinergia a livello 
territoriale. Anas è anche in prima 

In controtendenza rispetto 
al passato, maggiore attenzione alla 
manutenzione per recuperare il gap 

accumulato e garantire maggiore 
sicurezza, principalmente al Sud
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linea sulla frontiera dell’innovazione 
tecnologica. Abbiamo avviato in questi 
anni il programma Smart Road, con un 
investimento che prevede, nella prima 
fase di implementazione, circa 250 
milioni di euro. Sono state individuate 
alcune tratte prioritarie per il proprio 
programma Smart Road come l’A2 
Autostrada del Mediterraneo, l’A90 
Grande Raccordo Anulare di Roma, 
l’Autostrada A91 Roma-Fiumicino, 
l’itinerario “Orte-Mestre” della E45 
ed E55, l’Autostrada A19 “Palermo-
Catania” e sulla RA15 Tangenziale 
di Catania e altre strade nazionali di 
primaria importanza. Smart Road è un 
insieme di infrastrutture tecnologiche 
che puntano alla sostenibilità e 
all’innalzamento della sicurezza e 
della fruibilità delle strade attraverso 
la Digital Transformation, ovvero 
un processo dinamico che realizza 

servizi e soluzioni. La forte iniezione 
di risorse Anas sul mercato delle 
infrastrutture, oltre a produrre il 
potenziamento delle stesse, determina 
un forte impatto occupazionale 
e reddituale. Oltre 30 miliardi di 
investimenti generano infatti 100 mila 
posti lavoro (full time equivalent) in 

10 anni. Inoltre, la realizzazione di 
opere utili e selezionate sulla base 
di accurata analisi costi benefi ci 
generano moltiplicazioni di reddito. 
Stando ai calcoli del Fondo Monetario, 
se in un anno investo 100 milioni di 
euro su una strada, in 4 anni produco 
un reddito aggiuntivo di 140 milioni. 
Sempre in tema di occupazione, Anas 

torna ad assumere dopo quasi 10 
anni, in modo consistente, su tutto il 
territorio nazionale e lo fa seguendo 
criteri di trasparenza che verifi chino 
competenze e capacità dei candidati. 
Diversi provvedimenti normativi 
avevano nel tempo limitato la capacità 
di assunzione dell’azienda. L’anno 
scorso c’è stato un primo round di 
bandi che proseguirà quest’anno, in 
modo massiccio, con regole simili 
a quelle delle altre aziende, per 
arrivare a un piano di potenziamento 
della presenza sul territorio e di 
potenziamento della progettazione, 
della capacità industriale e di qualità 
delle nostre infrastrutture.Oggi 
l’obiettivo è di migliorare la qualità 
del servizio offerto ai clienti stradali, 
potenziando il presidio del territorio e 
innalzando il livello di sicurezza della 
rete Anas. E intendiamo raggiungerlo 
con l’assunzione di circa mille risorse 

L’occupazione diretta del piano 
di investimenti equivale a 100 mila 

posti di lavoro in 10 anni
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nei prossimi anni, ma anche attraverso 
la valorizzazione del personale interno. 
La valorizzazione del personale 
rientra anche in una diversa relazione 
con le imprese con cui lavoreremo e 
con i sindacati che partecipano alle 
imprese. Un rapporto che è sancito dal 
Protocollo che abbiamo fi rmato con 
i sindacati confederali e le categorie 
dell’edilizia volto al rafforzamento di 
un effi cace sistema di informazioni 
e relazioni sindacali per il contrasto 
della criminalità organizzata, la tutela 
dell’occupazione, la sicurezza sul 
lavoro e che si pone anche l’obiettivo 
di qualifi care le imprese anche per 
il rapporto che hanno con i loro 
dipendenti. Un’impresa che realizza 
investimenti pubblici e che partecipa 
a bandi pubblici, deve infatti essere 
anche un’impresa che ha un rapporto 
ordinato e corretto con i propri 
lavoratori. Questo è un presupposto 

importante per avere maggiore 
sicurezza nei cantieri. Un rapporto di 
lavoro stabile e personale competente 
garantiscono più sicurezza in cantiere, 
maggiore qualità delle opere e minore 
corruzione. Laddove il rapporto di 
lavoro è stabile, è più probabile che 

l’impresa sia nella legalità su tutti gli 
altri aspetti. Inoltre, nella gestione delle 
crisi il rapporto diretto fra lavoratori 
dell’impresa e stazione appaltante 
garantisce una migliore transizione, 
eventualmente anche nei momenti in 
cui le crisi devono essere gestite.
Questo Protocollo, grazie al confronto 

costante tra il committente e le 
organizzazioni di rappresentanza delle 
categorie, si pone quindi l’obiettivo 
di assicurare la massima tempestività 
e celerità di esecuzione dei lavori ma 
in piena sicurezza per i lavoratori, 
in un contesto che garantisca il 
rigoroso rispetto delle prescrizioni 
di legge nazionali e comunitarie, 
stimoli la più ampia e qualifi cata 
partecipazione imprenditoriale e una 
rigorosa concorrenzialità e sviluppi 
le potenzialità della manodopera e 
dell’apparato produttivo locale. 
Questo è il senso di questa collabo-
razione che, a mio avviso, è il 
presupposto per poter rendere credibile 
il piano di investimenti da oltre 30 
miliardi. Non si possono costruire 
le infrastrutture se la sicurezza nel 
lavoro non è garantita nei cantieri e se 
la corruzione non è tenuta fuori dagli 
appalti pubblici. ❏

Non si possono costruire le 
infrastrutture se la sicurezza nel lavoro 

non è garantita nei cantieri e 
se la corruzione non è tenuta fuori 

dagli appalti pubblici
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Inizio dal titolo di questa giornata, 
“Connettività, il lavoro che 
costruisce, il lavoro che trasporta”, 

suggerendo un’integrazione: il lavoro 
costruisce, il lavoro trasporta, è anche 
vero che costruire e trasportare creano 
lavoro, quindi si tratta veramente di un 
tema interconnesso, molto suggestivo, 
che stimola ulteriori ragionamenti che 
cercherò poi di evidenziare. Il lavoro che 
trasporta signifi ca connessione, shift 
modale e quindi sviluppo sostenibile. È 
evidente che il trasporto, se veramente 
connettivo, se creatore di connessione, 
genera importanti risultati, modifi ca il 
rapporto che ogni individuo ha tra il 
luogo della propria residenza e il luogo 
del lavoro. Il sistema dell’Alta Velocità, 
come sostiene il professor Cascetta, 
ha accorciato l’Italia. In realtà quello 
che ci divide tra dove abitiamo e dove 
lavoriamo non è uno spazio, bensì 

un tempo. Tanto più velocemente ci 
muoveremo, tanto più potrà aumentare 
lo spazio che c’è tra il luogo dove 
viviamo e il luogo dove andiamo a 
lavorare. Ciò ci porterà ad abbandonare 
l’idea di trasferirci più vicino al 
luogo di interesse, perché abbiamo a 
disposizione un mezzo che ci consente 
di raggiungerlo molto più rapidamente. 
Se c’è connessione, cambia il rapporto 
tra il proprio luogo di lavoro e gli altri 
luoghi di interesse. La connessione che 
c’è oggi tra Napoli e Roma, tra Roma 
e Milano, tra Bologna e Firenze, tra 
Torino e Milano, data sia dall’offerta 
di servizi che dalla riduzione dei 
tempi, fa in modo di potersi muovere 
tranquillamente con un’andata e un 

ritorno nella stessa giornata. Inoltre, 
la connettività favorisce sia il turismo, 
che è uno dei grandi punti di forza 
della nostra nazione, sia lo sviluppo 
economico. Il trasporto incide anche 
sul tessuto industriale, connettendo i 
poli industriali con quelli logistici, i 
porti e anche gli aeroporti, permettendo 
di coprire anche il cosiddetto ultimo 
miglio e creando di conseguenza 
maggiore connettività.
Questa premessa mi è utile per 
evidenziare le scelte che sono state 
fatte e che si faranno sugli investimenti 
ferroviari. E lo shift modale diventa 
fondamentale in questo campo. Basta 
soltanto sottolineare che in Italia il 20% 
della popolazione vive a meno di 1 km 
da una stazione ferroviaria e il 73% a 
meno di 5 km. È evidente che i progetti 
del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, come l’Alta Velocità 

#Connectivity

Costruire e trasportare 
creano lavoro
Il lavoro che trasporta signifi ca connessione, shift modale e quindi sviluppo sostenibile, 

cioè meno emissioni e meno congestione del traffi co e quindi più tempo libero

di Maurizio Gentile - Amministratore Delegato e Direttore Generale RFI

Se vogliamo creare una autentica 
intermodalità è necessario che le 

stazioni facciano un salto di qualità
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di Rete e gli ingenti investimenti sul 
trasporto pubblico locale, delineati in 
“Connettere l’Italia” e nell’Allegato al 
DEF 2017, hanno un grosso valore per 
realizzare il cosiddetto shift modale, 
per far sì che le persone abbandonino 
il proprio mezzo privato a favore del 
trasporto pubblico. Se vogliamo creare 
un’autentica intermodalità, è necessario 
che le stazioni facciano un salto di 
qualità. Uno dei punti qualifi canti 
del nostro piano di investimenti è far 
diventare le stazioni dei veri e propri 
hub per l’intermodalità, dove i cittadini 
possano trovare servizi utili e far 
diventare il trasporto ferroviario e, in 
generale, quello dei trasporti pubblici 
una vera alternativa. Solo così si potrà 
rendere concreto lo shift modale, 
presupposto dello sviluppo sostenibile, 
cioè meno emissioni e meno 
congestione del traffi co e quindi più 

Per RFI il lavoro che costruisce signifi ca 
un contratto di programma 

con lo Stato che contiene opere in corso 
fi nanziate per 66 miliardi di euro

tempo libero. Quest’ultimo concetto è 
fondamentale se si pensa che il tempo 
libero è una risorsa scarsa, ad alto 
valore e parte integrante del nostro 
benessere. Ma allora come rendiamo 
possibile questo lavoro che trasporta? 
Per quanto riguarda Rete Ferroviaria 
Italiana, il lavoro che costruisce 
signifi ca un contratto di programma 
con lo Stato che contiene opere in corso 
fi nanziate per 66 miliardi di euro. 
Anzi, il valore complessivo di tutti i 
progetti inseriti nel Piano Industriale 
di RFI 2017-2026 è 143 miliardi. 
Si prevede inoltre che 56 miliardi 
possano essere trasformati in opere 
nel corso dell’arco di Piano 2017-2026, 

divisi in 20 miliardi per grandi opere 
sulle linee italiane che fanno parte 
dei Corridoi europei TEN-T, quindi le 
connessioni con l’Europa, 8 miliardi 
dedicati agli assi per i passeggeri e 
per le merci, 7 miliardi per i nodi 
ferroviari delle aree metropolitane, 1 
miliardo sull’ultimo miglio e, infi ne, 
20 miliardi per gli interventi di 
sicurezza, affi dabilità e tecnologie che 
consentono all’Italia di avere una rete 
ferroviaria sicura e affi dabile. Proprio 
gli investimenti in sicurezza, visto che 
se ne è parlato molto in questo ultimo 
periodo, hanno reso possibile passare 
dagli 89 incidenti del 2001 agli 11 
del 2017, di cui solo quattro riferibili 
a cause ferroviarie e sette a cause 
esterne come frane o automobili sui 
passaggi a livello. Questi sono i dati 
raccolti dall’UIC-Union Internationale 
des Chemins de Fer per operare un 
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arriveremo a circa 6 miliardi negli 
anni che vanno dal 2021 al 2026. 
Stiamo lavorando, e lo stiamo facendo 
bene, anche grazie al nuovo Codice 
Appalti che abbiamo accolto come 
legge da applicare e non da contestare. 
Questo ci ha consentito lo scorso anno 
di bandire gare per 7 miliardi e mezzo 
di euro, diventando la prima stazione 
appaltante d’Italia e superando anche 
la somma di tutti i comuni italiani. Ai 
7,5 miliardi bisogna sommare altri 1,5 
miliardi di euro per le grandi opere, 
che per eredità di periodi lontani, sono 
ancora affi date ai General Contractor. 
Peraltro, tengo a sottolineare che 

il problema dell’eccessivo ribasso, 
riportato nella relazione introduttiva, 
è stato notevolmente mitigato dal 
nuovo Codice dove l’offerta tecnica 
assume più importanza. Solo per citare 
qualche numero, con il Codice Appalti 
il risultato medio dei ribassi ottenuti 
è stato del 5,6%, assolutamente 
sostenibile dalle imprese e che ci 
tutela da possibili sorprese che 
potrebbero nascere in corso d’opera, 
al netto delle crisi fi nanziarie. 
Una volta spiegato che il lavoro 
trasporta e costruisce, dobbiamo capire 
cosa vuol dire costruire e trasportare 
lavoro. Nel settore delle costruzioni, 
gli investimenti che si trasformano in 
cantieri e opere hanno un forte impatto 
sull’occupazione e sul Pil con un valore 
moltiplicativo di 1,9-2,3 euro per 
ogni euro investito, secondo le stime 
dell’Ocse e dell’Ance. Al crescere della 
spesa per investimenti, cresce l’impatto 

confronto internazionale. I grandi 
investimenti conclusi e gli ulteriori 
investimenti programmati negli anni a 
venire ci permettono di immaginare un 
trend della nostra capacità realizzativa 
con risultati sempre più brillanti. I 66 
miliardi di opere in corso sono sostenuti 
per circa la metà da fi nanziamenti che 
RFI ha ricevuto negli ultimi tre anni 
per rendere concreta la cura del ferro. 
Ed è proprio questa l’inversione di 
rotta. nel Contratto di programma sono 
presenti fi nanziamenti pregressi per 
35 miliardi di euro, mentre solo negli 
ultimi tre anni abbiamo ricevuto circa 
31 miliardi di euro. Se poi guardiamo 
alla spesa effettiva prevista nei 
prossimi dieci anni, ci aspettiamo che 
RFI impieghi in media 5,6 miliardi 
all’anno. Dati che confermano il trend 
in netta crescita: siamo risaliti da 2,3 
miliardi spesi nel 2012 ai 4,4 miliardi 
nel 2017 e poi progressivamente 

Gli effetti per il 2018 degli investimenti 
sono di tutto rilievo con 66 mila posti 
di lavoro, di cui 42 mila diretti nelle 

costruzioni e 24 mila indiretti nei 
servizi e nell’industria
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ad essere una stazione appaltante, 
è anche una azienda di produzione. 
Abbiamo circa 26 mila dipendenti, 
di cui circa 14 mila sono nel settore 
della manutenzione, anche quella 
straordinaria, che quindi partecipano 
direttamente anche al processo degli 
investimenti. Per quanto riguarda 
la selezione delle imprese, abbiamo 
sistemi di qualifi cazione interna per 
individuare le qualità delle nostre 
imprese. Uno dei requisiti è il rispetto 
del rapporto fra fatturato e costo del 
lavoro. Vogliamo avere rapporti con 
le imprese e non con gli imprenditori 
perché l’imprenditore è colui che 
realizza le cose affi dandole ad altri, noi 
invece cerchiamo rapporti con imprese 

sulla produzione interna del nostro 
programma decennale di investimenti, 
che si prevede sarà nel 2026 del 35% 
più alto rispetto al 2018. I 56 miliardi 
di opere che si prevede di realizzare 
nell’arco del Piano Industriale saranno 
così distribuiti nei vari settori: il 62% 
per le costruzioni, il 20% per servizi 
connessi e il 18% per l’industria, 
perché è evidente che costruendo 
infrastrutture movimentiamo 
un settore di servizio, un settore 
dell’industria a sostegno di questi 
investimenti che non è assolutamente 
marginale. Gli effetti immediati per 
il 2018 sono di tutto rilievo con 66 
mila posti di lavoro, di cui 42 mila 
diretti nel settore delle costruzioni 
e 24 mila indiretti nei settori dei 
servizi e dell’industria. Vorrei fare 
infi ne riferimento anche a quella che 
è l’attenzione che noi riserviamo alla 
selezione del personale. RFI, oltre 

Vogliamo rapporti con le imprese che 
realizzano direttamente e non con gli 
imprenditori che realizzano le cose 

affi dandole ad altri 

che realizzano direttamente. Abbiamo 
già un “rating reputazionale” per le 
forniture che ha funzionato molto 
bene, visto che non abbiamo avuto 
ricorsi in merito. Stiamo pensando di 
estendere il sistema anche al settore 
delle costruzioni, un po’ più delicato 
per via delle sue regole, più stringenti.
Un ultimo cenno va anche dedicato 
alle crisi aziendali con il conseguente 
blocco dei cantieri e problemi di 
reimpiego per le maestranze. In tre 
occasioni recenti abbiamo introdotto 
per la prima volta la clausola sociale 
nei bandi di gara per il ri-affi damento 
dei lavori. 
Cioè, abbiamo chiesto al vincitore 
di riassumere i lavoratori che erano 
impiegati dalle precedenti imprese. 
L’ultimo esempio si è verifi cato per 
lavori nel nodo di Genova. Un’iniziativa 
accolta senza particolari osservazioni 
da parte delle imprese. ❏
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Ad ogni tornata elettorale 
vengono riproposti proclami 
sull’utilità delle grandi 

opere come infrastrutture materiali 
e immateriali, Smart City e recupero 
delle periferie dai mille piani 
regolatori. L’argomento impatta 
fortemente un territorio straordinario 
come la Liguria, composto di bellezze 
culturali e paesaggistiche, fragilità 
idrogeologica e sismica, centralità 
logistica. Sono temi sensibili sui quali 
le scelte politiche sulle connessioni 
infrastrutturali determinano i livelli 
di coesione sociale, la competitività 
economica per i nostri porti e lo 
sviluppo del Paese. Tali decisioni 
dovrebbero esser in grado di raccordare 
non solo idealmente il lavoro, inteso 
nella sua complessità e varietà, ma 
anche il cittadino di oggi e di domani, 
fruitore della rete, in un patto tra 
generazioni con attenzione alla qualità 
della vita. A differenza di quanto 
accade in Europa, il nostro Paese è 
stato caratterizzato per un uso politico 

dell’opera, rispondendo talvolta più 
al mero interesse particolare che a 
quello generale. Un esempio su tutti 
la legge Obiettivo, brodo di coltura 
dove il valzer del malcostume e del 
malaffare, dei commissariamenti, ha 
proliferato producendo oltre 600 opere 
incompiute in cui si alternano opere 
strategiche ad opere senza alcuna 
evidente finalità. Un brodo nel quale 
si sono alimentati progetti esecutivi 
mai eseguiti, imprese di costruzioni 
con più avvocati che carpentieri. 

Ovviamente non tutto è stato così. Ma 
ciò ha rappresentato un grave danno 
in termini di tempi, costi, credibilità 
e perdita di opportunità per il mondo 
del lavoro. Ecco perché in questo 
quadro la nuova stagione di politica 
infrastrutturale di obiettivi e strategie 

cui corrispondono investimenti pubblici 
può rappresentare un’occasione su 
cui misurare la coerenza tra pratica e 
teoria, in cui il pubblico è regolatore 
e garante delle regole su ambiente, 
lavoro, sicurezza, salute. Ne è prova 
il nuovo Codice degli Appalti, che ha 
cancellato il massimo ribasso nelle 
gare sotto i 2 milioni di euro, con 
l’obbligo dell’utilizzo della condizione 
economica maggiormente vantaggiosa 
a favore di lavoratori e imprese su 
formazione, specializzazione ed 
esperienza, contenimento del ricorso 
al subappalto. La Liguria è terra di 
importanti investimenti pubblici, non 
solo in difesa dal rischio idrogeologico, 
ma anche di interventi infrastrutturali 
tra cui il Terzo Valico dei Giovi e 
sgombriamo subito il campo dalle 
facili equazioni, le opere si fanno 
perché sono utili alla comunità e non 
solo perché creano lavoro.
Carpentieri, escavatoristi, jumbisti, 
assistenti e manovali accanto a 
nuove figure coesistono nei cantieri 

#Connectivity

C’è bisogno 
di buon 
lavoro
Il Terzo Valico è un terreno in cui collocare non un lavoro qualsiasi, 
ma un lavoro regolato dalla contrattazione collettiva nazionale e territoriale, 
anche al fi ne di contrastare la concorrenza sleale tra imprese

di Fabio Marante - Segretario Generale Fillea Genova e Liguria

Le opere si fanno 
perché sono utili alla comunità 

e non solo perché creano lavoro
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dell’opera. Personale tecnico, giovani 
e non, frutto della digitalizzazione 
di impresa, dell’eccellenza in ricerca 
e sviluppo, che ha modificato 
modo di pensare, progettare e 
monitorare l’opera anche con nuovi 
materiali sostenibili. Pensiamo 
all’impatto positivo sull’intera filiera 
dell’obbligatorietà del BIM, modello 
per ottimizzare le varie fasi con 
certezza dei costi e monitoraggio del 
ciclo della vita dell`opera. L’impatto 
positivo del Sistema informativo 
nazionale federato delle infrastrutture 
(SINFI), per facilitare l’installazione 
di reti di comunicazione elettronica 
ad alta velocità e stabilire le regole 
tecniche per la raccolta, l’inserimento 
e la consultazione dei dati. Pensiamo 
alle prove non distruttive (PND) 
per ispezionare le opere e rilevare 
i potenziali danni prima che 
rappresentino una concreta minaccia 
alle persone e cose. Pensiamo ancora a 
come sia cambiato il lavoro in galleria, 
passando dallo scavo tradizionale 

allo scavo con la fresa (tunnel boring 
machine). È chiaro che c’è bisogno 
di lavoro, ma di buon lavoro, il solo 
in grado di essere protagonista 
della crescita economica, della 

redistribuzione della ricchezza e della 
coesione sociale. Nei cantieri del Terzo 
Valico, tra diretti e indotto, operano 
oltre 3 mila tra lavoratrici e lavoratori. 
Ecco perché questo è un terreno in cui 
collocare non un lavoro qualsiasi, ma 
un lavoro regolato dalla contrattazione 
collettiva nazionale e territoriale, anche 
al fine di contrastare la concorrenza 
sleale tra imprese. È un lavoro di 
qualità e svolto in sicurezza, anche 
grazie ai protocolli siglati su situazioni 
difficili, come quelle in cui si riscontra 
presenza di amianto. Il diritto alla 

salute è centrale e quindi appare non 
praticabile la proposta di maggiore 
autonomia avanzata da talune Regioni 
in materia di trasporti e mobilità, se 
non a costo di renderlo difforme tra 
un territorio ed un altro. E sempre di 
buon lavoro si parla quando, a seguito 
delle intese con Istituzioni e aziende 
è possibile per i lavoratori edili, in 
virtù dell’applicazione della clausola 
sociale prevista nel nuovo Codice 
degli Appalti, mantenere il posto 
di lavoro nel momento del cambio 
dell’appalto oppure quando, a seguito 
della crescente richiesta di personale 
specializzato, attraverso i percorsi di 
riqualificazione, si da un’opportunità 
a chi il lavoro lo ha perso. È il lavoro 
che costruisce presente e futuro del 
nostro Paese.
Vitruvio, architetto romano, già 2 mila 
anni fa sosteneva che le opere debbono 
essere solide, belle ed utili. Quelle 
parole oggi si traducono in sostenibilità 
economica, sociale ed ambientale per 
il trasporto di merci e persone. ❏

Nei cantieri del Terzo Valico, 
tra diretti e indotto, operano oltre 
3 mila tra lavoratrici e lavoratori
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di Graziano Delrio - Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

L̓ impatto occupazionale di “Connettere lʼItalia” con i progetti previsti signifi ca 200 mila posti di 
lavoro e la pianifi cazione, la programmazione e gli investimenti avviati sono un fatto irreversibile

Questa è un’occasione per 
rifl ettere su un tema vero 
che, come si capisce dai 

vari contributi, riguarda la vita delle 
persone e infl uenza la vita del Paese. 
Credo che la proposta contenuta nella 
relazione sull’Osservatorio, dove anche 
discutere del contratto che si applica e 
della rappresentanza in certi settori, è 
seria. E’ un tema che dobbiamo mettere 
in campo, non accontentandoci di 
più della frequenza dei rapporti che 
abbiamo tra di noi sui problemi del 
Paese perché è una delle garanzie di 
mantenimento della programmazione 
e della pianifi cazione che abbiamo 

fatto. Un’opera si mette in sicurezza 
e diventa presidiata dal punto di vista 
della tempistica anche quando una 
comunità la fa vedere e la sente sua. Se 
si avvia il cantiere dell’Alta Velocità 
tra Brescia e Verona, come speriamo 
di fare, è evidente che il controllo 
sociale della comunità e la presenza 
delle persone, degli amministratori 
locali, dei rappresentanti del sindacato 
e delle imprese rende quell’opera in 
un qualche modo patrimonio pubblico 

e quindi diffi cilmente ridiscutibile. 
Come Ministero, come sostengono 
Cascetta, Armani e Gentile, abbiamo 
cercato di mettere in sicurezza le opere, 
dando certezza dei fi nanziamenti. 
Abbiamo voluto cancellare la legge 
Obiettivo che è stato un fallimento. Nel 
2001 era stato detto che con la legge 
Obiettivo si sarebbero realizzati in 
cinque anni il 40% dei cantieri, dopo 
6 anni ne era stato realizzato l’0,6% 
dei cantieri. L’idea di affi dare alle ditte 
la programmazione, la committenza 
e addirittura la direzione dei lavori 
è stato un gravissimo errore che ha 
comportato una serie di problemi. 

Un grande programma keynesiano
#Connectivity

Come Ministero abbiamo cercato di 
mettere in sicurezza le opere, dando 

certezza dei fi nanziamenti
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Tralasciando la corruzione che è uno 
dei principali problemi, non è stata 
imboccata una strada molto semplice 
che è quella di progettare bene. 
Con il Codice degli Appalti, come 
effetto immediato, sono aumentati 
del 150%, in termine di volume, gli 
incarichi di progettazione e sono nati 
nuovi mestieri. Anas l’anno scorso ha 
fi nanziato progetti per 300 milioni 
di euro. Questo vuol dire creare un 
know-how esterno alle imprese e che 
la committenza, il pubblico, vuole 
controllare il processo, avere un 
ruolo esecutivo nel progetto. Il primo 
piano della legge Obiettivo valeva 135 
miliardi e, dopo sei mesi, erano 238 
per le stesse opere. Era fatta di progetti 
preliminari, l’Alta Velocità Milano-
Verona nella legge Obiettivo doveva 
costare 1,2 miliardi e ne è costati 
più o meno 12. Paradossalmente sul 
banco degli imputati c’è il Codice 
degli Appalti ma invece ci deve 
essere l’errore di pensare che le 
opere non devono essere fatte con la 

partecipazione del territorio, con il 
dibattito pubblico e con un progetto di 
qualità, con una committenza pubblica 
che si fa valere per il rispetto dei tempi 
e dei costi. Nel 2016, riporto i dati 
dell’Osservatorio della Camera dei 
Deputati sull’attuazione dell’allegato 
infrastrutture di “Connettere l’Italia” 
e della legge Obiettivo, tra cantieri 

ultimati ed in corso, non gare, è stata 
raggiunta la cifra di quasi 80 miliardi 
di euro. Siamo passati in paragone 
dallo 0,6% di realizzazione di opere ad 
80 miliardi ed è il segno che la strada 
della legalità, della trasparenza, della 
solidità delle imprese, della qualità 
della stazione appaltante è la strada 
giusta. Sono convinto che noi stiamo 
anche sbagliando o che il Codice degli 

Appalti su alcuni aspetti sia sbagliato, 
ma come in tutti i paesi normali, dove 
si fanno le cose, si va nella direzione 
giusta e poi si corregge. Non penso 
che il Correttivo annuale smentisca 
la riforma degli appalti ma la metta 
nelle condizioni di agire al meglio. Si 
impara anche facendole le cose. Con il 
nuovo piano investimenti che arriverà a 
mettere altri miliardi il fi nanziamento 
di opere arriva all’80% di copertura 
e signifi ca un piano strategico su 
opere valutate con costi e benefi ci, su 
progettazioni in gran parte esterne alle 
ditte che le eseguono. Anas non aveva 
un piano pluriennale e RFI aveva 
2 miliardi di fi nanziamenti l’anno 
ora ne fi nanziamo 10 e 30 miliardi 
all’Anas. Anche Anas e RFI potranno 
adesso cercare di non fare autostrade a 
quattro corsie a pagamento in posti in 
cui circolano 2 mila veicoli al giorno. 
Altrimenti non si fa un’opera che serve 
al Paese e poi ci scordiamo di costruire 
un binario a Voltri, per cui le navi che 
arrivano non hanno l’infrastruttura 

Abbiamo cercato di creare 
un sistema in cui la connettività 

non fosse fi ne a se stessa 
ma la leva per creare lavoro 
e fi liera industriale di qualità
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che costa poco e che rende per la Port 
Authority di Singapore, che investe a 
Voltri, quel progetto meno produttivo
Qualcuno può sostenere che abbiamo 
messo troppi soldi sull’area Genova, 
ma abbiamo fatto un ragionamento 
complessivo di logistica che serve a 
creare lavoro. La Liguria, insieme al 
Mezzogiorno, è una delle regioni meno 
connesse d’Italia. Il primo giorno che 
sono arrivato al Ministero la presidente 
della Svizzera mi informa che vuole 
far diventare Genova il porto della 
Svizzera ma servono i collegamenti 
ferroviari, la logistica giusta e fare 
in modo che Lombardia e Piemonte 
si mettano insieme alla Liguria ed 
al Ministero per fare un piano di 
logistica integrata perché altrimenti 
la Svizzera non porta le merci da 
Genova. La Gronda di Genova da un 
lato, l’investimento sul Terzo Valico 
dall’altro, la diga, la fusione con 
Savona, la piattaforma Maersk, posso 
scommettere che tra 10 anni i problemi 
di lavoro di Genova non ci saranno più. 
Mi darete ragione. Quando nel 2015 ho 
presentato agli industriali di Genova 
il video in cui il Governo svizzero 
sosteneva di volere Genova come 
porto, non ne erano a conoscenza. Non 
discutiamo genericamente di Terzo 
Valico, perché non è col cemento che 
facciamo l’economia, la facciamo 
se serve a migliorare il potenziale di 
attrattività di investimenti, di lavoro e 
il potenziale di logistica delle imprese 
e se tutto questo avviene dentro una 
sostenibilità sociale vera. Stiamo 
sbloccando il miliardo della Jonica 
che va defi nitivamente al Cipe. Quel 
progetto era impostato male, l’abbiamo 
reimpostato e ci abbiamo messo un 
anno e mezzo. Per rimettere in riga 
i progetti fatti male ci vuole molto 
tempo. Sono molto soddisfatto che 

abbiamo rimesso mano alla ferrovia 
Jonica su cui l’ultima volta aveva 
investito Cavour. Se vuoi sviluppare 
il lavoro attraverso il turismo e avere 
presidi di legalità, devi farlo attraverso 
i mezzi sostenibili. Non è pensabile 
che il Paese non abbia una linea 
ferroviaria effi ciente. Abbiamo messo 
in sicurezza gli investimenti e l’impatto 
occupazionale di “Connettere l’Italia” 
con questo tipo di progetti signifi ca 
200 mila posti di lavoro. Quando vado 
nel Mezzogiorno dico chiaramente 
che faremo l’Alta Velocità Napoli-

Bari che sarà una vera rivoluzione 
cambierà completamente le relazioni 
economiche e industriali tra le due 
capitali del Sud come sono cambiate 
le relazioni tra Torino e Milano. 
Bisogna avere anche la serietà di dire, 
come hanno detto gli svizzeri per il 

Gottardo, che ci vogliono 6 anni di 
tempo e lavori fatti bene. L’importante 
è che ci siano tutti i fi nanziamenti. 
Il Terzo Valico adesso è fi nanziato 
tutto. Non c’è incertezza sui cantieri, 
sul fatto che lo Stato abbia fatto il 
proprio dovere. Adesso aspettiamo 
l’ultimo provvedimento del Fondo 
Infrastrutture che è uno strumento 
che fi nalmente abbiamo messo 
in campo e avremo ancora effetti 
maggiori. Però è soprattutto l’effetto 
che indurremo, ho fatto l’esempio di 
Genova, ma anche Matera 2019 con le 
infrastrutture giuste per l’accessibilità, 
l’aeroporto di Bari, la linea ferroviaria, 
la statale 96. Questo vuole dire che 
Matera 2019 con le sue connessioni 
è in grado di sviluppare più lavoro e 
più opportunità. Voi avete coscienza 
oggi di questo Piano “Connettere 
l’Italia”. In Italia si discute molto di 
investimenti pubblici che, si continua 
a dire, calano e hanno problemi. Ma 
la grande parte degli investimenti 
del piano non sono nel perimetro 
pubblico. I cantieri di RFI non sono 

La strada della legalità, della 
trasparenza, della solidità delle 

imprese, della qualità della stazione 
appaltante è la strada giusta
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soldi degli investimenti pubblici. Gli 
investimenti complessivamente in 
Italia stanno crescendo sia perché ci 
sono gli incentivi alle imprese che 
investono su stesse sia perché ci sono 
i cantieri che sono ripartiti. È vero che 
nel 2016 si è ridotta, rispetto all’anno 
precedente, la capacità dei comuni 
di fare i bandi di lavori pubblici, non 
al Nord ma specialmente al Sud. 
Quindi vuol dire che non c’entrano le 
regole ma la capacità amministrativa. 
Noi vogliamo far funzionare le 
amministrazioni pubbliche e dobbiamo 
assumere le persone, rafforzare il 
ruolo del pubblico, mettere i giovani 
a fare i dirigenti, perché così si fanno 
le opere pubbliche. Noi quest’anno 
abbiamo immatricolato il 60% in più 
di autobus dell’anno scorso e questo 
vuol dire lavoro. Nel 2014 trattavo le 
crisi strutturali, sono stato all’Ansaldo 
a Reggio Calabria e c’era la cassa 
integrazione. Le commesse dei treni 
merci e regionali e dei vagoni delle 
metropolitane e la fusione con Hitachi 
comportano che oggi gli stabilimenti 

in tutta Italia lavorano. Si è creata 
una fi liera industriale e vedremo se 
riusciremo a stimolare la produzione 
italiana di autobus. Per le aziende 
che vogliono stabilirsi in Italia per 
fare la produzione di autobus ci sono 

di 100 milioni di incentivi. Abbiamo 
cercato di creare un sistema in cui 
la connettività non fosse fi ne a se 
stessa ma la leva per creare lavoro e 
fi liera industriale di qualità. La stessa 
cosa va fatta nell’edilizia. Il ‘Sisma 
bonus’ è una grandissima occasione 
di rinnovamento, di riqualifi cazione 
e di professionalizzazione delle 
nostre aziende edili. Non possiamo 
avere una ripresa vera se non riparte 
l’edilizia, ma non possiamo fare 
edilizia nuova, dobbiamo concentrarci 

su riqualifi cazione, rigenerazione 
urbana ed il piano da 3,8 miliardi 
delle periferie è la strada giusta. Sono 
cantieri che mi danno speranza che 
parta una fi liera come sull’ecobonus e 
sul bonus ristrutturazioni. Se parte una 
fi liera vera abbiamo una possibilità di 
avere un’edilizia che merita l’Italia. Io 
credo che questo grande programma 
keynesiano, di pianifi cazione, di 
programmazione, di investimenti 
pubblici in senso lato, sia una cosa 
irreversibile. Mi auguro che non la 
inauguri Berlusconi la metropolitana 
di Napoli. E’ la metropolitana più 
bella d’Europa, cambierà la vita della 
città, spero di inaugurarla io ma 
l’importante è che ci sia. Guardate i 
dati, la percentuale di realizzazione 
di opere. La legge Obiettivo è stato un 
totale fallimento, non è un caso che il 
Parlamento su nostra proposta abbia 
deciso di archiviarla. Guardate quei 
dati ed ai fatti perché bisogna agire sulla 
base degli investimenti nel totale. ❏
(Testo trascritto dall’intervento ma 
non rivisto dal relatore)

Non possiamo avere 
una ripresa vera se non riparte 

l’edilizia, ma non possiamo 
fare edilizia nuova, dobbiamo 

concentrarci su riqualifi cazione e 
rigenerazione urbana
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Una prospettiva per 
Gioia Tauro e la Calabria

Gioia Tauro è un punto su cui investire perché da lì si può connettere il Mezzogiorno al resto del 
Paese. Va messa in campo una proposta nuova partendo da un elemento vecchio come il mare

di Nino Costantino - Segretario Generale Filt Cgil Calabria

Il Ministro Delrio ha posto alcuni 
problemi rilevanti e, partendo 
dalla sua esperienza a Reggio 

Calabria, ha fatto riferimento più 
volte ad Hitachi. Io sono reggino, per 
noi l’Hitachi si chiama ancora O.me.
ca. (Offi cine Meccaniche Calabresi), 
perché ha rappresentato e rappresenta 
un’esperienza fondamentale, l’unica di 
industrializzazione di un territorio che 
tutti conosciamo. Quell’azienda che è 
stata Ansaldo, che è stata Finmeccanica 
e che adesso è Hitachi, rappresenta per 
la Calabria, non solo per Reggio, un 
aspetto fondamentale. In quell’azienda 
c’è stata qualità del prodotto e 
dell’occupazione e la capacità dei 

calabresi di mostrare di essere in grado 
di poter esportare anche negli Stati 
Uniti. Come calabresi nella nostra vita 
abbiamo fatto tanti errori, ma abbiamo 
fatto anche qualche cosa di buono e 
quell’esperienza messa in campo ci dà 
la possibilità di ripartire da Hitachi, 
consapevoli che gli aspetti industriali 
sono stati storicamente per la nostra 
Regione molto disarmanti. Negli anni 
‘80 ero un giovanotto e mettevamo in 

discussione l’impegno, che era saltato, 
del processo di industrializzazione 
della Calabria. Non c’è stata la prima 
industrializzazione e un modello di 
sviluppo. Il ‘pacchetto Colombo’, 
dopo gli anni ‘70, ha provocato tutto 
quel disastro degli anni successivi fi no 
agli scontri della ‘notte dei fuochi di 
Crotone’ degli anni ‘90. Poi c’è stata 
l’altra idea, quella del mare perché 
c’era il porto e credo che questa idea 
ha appassionato anche il Ministro. 
In Europa il 90% dell’esportazione 
avviene, ovviamente, via mare, 
intersecando anche le vie ferroviarie. 
Il 40% all’interno dell’Unione stessa 
avviene via mare e Gioia Tauro è un 

Dopo l’accordo del 2016 a Gioia Tauro 
si è registrata una crisi dopo l’altra e 
non tutti, a cominciare da Mct, hanno 

rispettato gli impegni presi
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punto su cui o ci investiamo davvero 
oppure noi calabresi e meridionali 
non siamo in grado di pensare a 
connettere il Paese, perché da lì, per 
quanto riguarda il Mezzogiorno, si 
può connettere il resto del Paese. 
E’ un punto su cui non c’è soltanto 
la capacità di un’organizzazione 
sindacale di individuare un percorso, 
ma c’è la capacità di un intellighenzia 
italiana di mettere in campo una 
proposta nuova per il Paese partendo 
da un elemento vecchio come il mare. 
E’ un elemento di ricchezza del nostro 
Paese e soprattutto di una Regione 
che è bagnata da tutte e due le parti. 
Noi abbiamo avuto la vertenza di 
Gioia Tauro che si è tenuta la scorsa 
primavera presso il Ministero alla 
presenza di Mtc - Medcenter Cointaner 
Terminal del Gruppo Contship Italia e 
di Gianluigi Aponte di Msc che è il 
secondo armatore mondiale. Io non ho 
risparmiato critiche a questo Governo 
ma devo dire che il Mit, su questa 

vicenda, si è seriamente impegnato 
per evitare che il porto di Gioia Tauro 
precipitasse nell’oblio, in un futuro 
senza speranza. Questo è stato un 
aspetto importante. Nel corso di queste 
ultime settimane si è verifi cato un 
altro episodio che i giornali economici 
hanno ripreso titolando ‘Porto di 
Gioia Tauro: tutti contro tutti’. Il 
commissario dell’Autorità Portuale 
di Gioia Tauro, Andrea Agostinelli 
ha posto un problema, aprendo da 
un certo punto di vista una questione 

devastante, chiedendo con una 
diffi da al terminalista ed ai tanti altri 
soggetti presenti in porto quali sono 
gli investimenti a fronte, in sostanza 

gratis, delle concessioni delle banchine. 
Credo che il Ministro sia d’accordo sul 
fatto che nel luglio 2016 si è avviato 
un percorso e fi nalmente si sono messi 
nero su bianco gli importi che ognuno, 
Regione e Autorità Portuale, avrebbero 
dovuto mettere negli investimenti 
per connettere il porto al resto del 
mondo. Il porto di Gioia Tauro non 
è posizionato lì per caso, sta nel più 
grande traffi cato corridoio al mondo 
da Gibilterra a Suez. E se noi italiani, 
Governo, Sindacato, imprenditori, 
non ce lo mettiamo in testa, perdiamo 
una grande occasione per connettere 
davvero con quell’asset il Mezzogiorno 
al Nord, l’Italia con l’Europa e dare 
fi nalmente una prospettiva di futuro a 
Gioia ed alla Calabria. Dopo l’accordo 
del 2016 a Gioia Tauro si è registrata 
una crisi dopo l’altra e non tutti, a 
cominciare da Mct, hanno rispettato 
gli impegni presi. Mct, dentro il porto 
non ha investito nelle banchine ed 
nell’innovazione. Se non si rispettano 
gli impegni presi come si fa a costruire 
una prospettiva di sviluppo per quella 
Regione ed a connettere il Paese. 
Gli impegni vanno rispettati, 
soprattutto adesso che c’è in campo 
una nuova iniziativa importante per 
la Regione che è rappresentata dal 
progetto della Zes - Zona economica 
speciale e su questo vorrei che si aprisse 
il confronto. Lasciando stare Cavour, 
non sono d’accordo con il Ministro 
per quanto riguarda la linea ferroviaria 
Jonica perché con quell’investimento 
si comprano 22 treni e di questi, 20 
sono a diesel, perché quella linea non 
è elettrifi cata. 
Il punto è costruire l’innovazione ed 
avviare la modernizzazione di questa 
Regione. Credo che la sfi da per la 
Calabria è appunto quella di mettere 
in campo un grande processo di 
modernizzazione perché altrimenti 
saremo distanti anni luce e tutto va 
costruito con questo intento. ❏

Adesso in campo c’è una nuova 
iniziativa importante per la Regione, 

rappresentata dalla Zes-Zona 
economica speciale e su questo si deve 

avviare un confronto
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Parto da considerazioni generali 
che riguardano la nostra 
capacità di leggere il contesto 

e di avere una “visione condivisa”.  
Mutuo le parole del Ministro che, nel 
suo intervento, ha usato il termine 
“pianificazione”, e aggiungo che, 
per le grandi organizzazioni di 
rappresentanza, presuppone sempre la 
visione. Serve, pertanto, analizzare e 
conoscere quanto sta succedendo nella 
società e nell’economia, intuire le linee 
del cambiamento e, conseguentemente, 
riflettere insieme sulle condizioni che 
rendono possibile incidere sul futuro. 

La capacità di guardare lontano, 
“oltre il cancello della fabbrica”, è 
una necessità ed una prerogativa di 
organizzazioni come Confindustria 
e Cgil, Cisl e Uil. Arrivare ad una 
visione condivisa non è mai agevole. 
È necessario interrogarsi sugli interessi 
che si rappresentano, soprattutto 

sulla relazione che sviluppiamo fra 
di noi per comprendere se essa sia 
adeguata ai tempi e, in particolare, 
se possa continuare a svolgersi con 
le modalità e attraverso gli strumenti 
che abbiamo utilizzato fino ad 
oggi. È una questione che pongo in 
modo provocatorio per suscitare una 
reazione, poiché sono convinto che sia 
proprio in questo interrogativo il punto 
nodale. Infatti, abbiamo costruito la 
nostra relazione e tutelato gli interessi 
che rappresentiamo, principalmente, 
attraverso lo strumento del contratto 
collettivo che abbiamo utilizzato, 

#Connectivity

Salvaguardare 
il Contratto

Dobbiamo mettere ordine e regolare le relazioni sindacali altrimenti il sistema non regge 
e si rischia di vedere svilito lo strumento del Ccnl. Va messo in sicurezza, solo così possiamo 

aiutare a realizzare opere nelle condizioni di lealtà, sicurezza e concorrenza

di Pierangelo Albini - Direttore Area Lavoro, Welfare e Capitale Umano Confi ndustria

Il tema non è quello 
del salario minimo o dell’applicare un 

contratto, ma di stabilire 
qual è il contratto da applicare
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e continuiamo ad utilizzare, nella 
logica del bilanciamento fra interessi 
contrapposti, sul presupposto che ci 
sia una ricchezza da dividere che, 
quindi, di fatto ci si contende. Questa 
prospettiva, a mio avviso, non aiuta più 
ad affrontare efficacemente il contesto 
di trasformazioni che stiamo vivendo. 
Provo a spiegare le ragioni citando 
Dietrich Bonhoeffer che, nelle Lettere 
dal carcere, scriveva: “le quantità 
si contendono gli spazi, le qualità, 
invece, si completano fra di loro”. 
Noi viviamo una stagione difficile e 
complicata che richiede un cambio 
di paradigma e che non possiamo 
continuare ad affrontare nella logica 
della “quantità che si contende lo 
spazio”. Certo, come sostiene Delrio, 
possiamo rimproverarci a vicenda 
le nostre responsabilità. Possiamo 
accusare il privato di non aver fatto 
il proprio dovere e discutere se il 
pubblico abbia saputo fare il proprio. 
Possiamo, persino, discutere se Cgil 
abbia fatto bene e se Confindustria 
abbia fatto peggio ma, tutto ciò non 
aiuterebbe certo la nostra riflessione. 
Quello che è evidente, infatti, è che 
il contesto impone altri criteri di 
indagine e ben diverso approccio 
culturale per la semplice ragione 
che non abbiamo più ricchezza da 
dividere, poiché quella che abbiamo 
prodotto l’abbiamo già consumata o 
impegnata per il futuro. La stagione 
impone un paradigma diverso, quello 
delle “qualità che si completano”, 
ed è evidente la necessità di trovare 
nuovi strumenti e diverse modalità per 
costruire nuova ricchezza da dividere. 
Se si condivide questa visione, 
partecipativa e non conflittuale, viene 
più facile affrontare una seconda 
questione che è quella della relazione 
fra noi e, in particolare, l’adeguatezza 
degli strumenti che servono ad 
animarla. Le nostre organizzazioni 
affrontano questioni importanti, come 

quelle di cui si parla quest’oggi, con 
logiche che non sono, a mio avviso, 
più adeguate e che fatichiamo a 
risolvere perché le affrontiamo con 
la strumentazione vecchia. Ne è 
un esempio evidente l’interessante 
discussione di oggi che ruota tutta 
attorno all’idea della sostenibilità che 
è certamente un paradigma importante 
per chi si occupa di infrastrutture 
e mobilità. La sostenibilità, però, è 
un paradigma importante anche per 
le relazioni industriali. Essa, infatti, 
una volta assunta come paradigma 
costringe a domandarsi, ad esempio 
in tema di pensioni, come sia possibile 
trovare un equilibrio fra il soddisfare 
i bisogni di oggi e accantonare risorse 
per affrontare quelli della generazione 
futura. Su un tema di questa gravità 
occorre avere una visione diversa 
da quella del passato, più generosa e 
meno egoistica. Se fosse poi condivisa, 
sarebbe necessario interrogarsi anche 
sugli strumenti, magari frutto della 

bilateralità, che renderebbero più 
facile affrontare un tema così sfidante. 
Analogamente, entrando nel merito 
del tema, sono convinto che oggi si 
corra il rischio di vedere totalmente 
svilito lo strumento sul quale abbiamo 
fondato sino ad oggi le relazioni tra 
di noi, cioè, il contratto collettivo. 
Riflettere sui nuovi paradigmi aiuta 
a scegliere gli strumenti adeguati e, 
soprattutto, dovrebbe consentire di 
non commettere errori gravi.
Molti partiti politici hanno inserito 
nei programmi elettorali la proposta 
del salario minimo legale, ma nessuno 
si è posto il problema del contratto 
collettivo. Dal dibattito di questi 

mesi si ricava l’idea che in Italia sia 
sufficiente retribuire un’ora di lavoro 
di una persona con 10, piuttosto 
che con 8 euro, anziché darsi pena 
di stabilire quale debba essere il 
trattamento complessivo che dovrebbe 
essergli garantito. Come regoliamo il 
rapporto di lavoro e come tuteliamo 
alcune situazioni come malattia o 
infortunio? Tutto si riduce al rispetto 
di un salario minimo legale? Nella 
banca dati del Cnel sono depositati 
oltre 800 contratti collettivi nazionali 
di categoria. Solo nel settore delle 
attività metalmeccaniche ne risultano 
31 mentre, mi risulta, siano 32 nei 
settori della chimica. E’ un segno 
evidente che lo strumento, che ha, 
peraltro, una precisa funzione di 
rilievo costituzionale, è stato svilito. 
Se considero la nostra storia, la 
natura e la funzione dello strumento, 
penso che il tema centrale della 
politica non dovrebbe essere quello 
del salario minimo legale. Non 
basterebbe, neppure, preoccuparsi 
di come assicurare l’applicazione di 
un contratto collettivo, quale che sia. 
La questione di cui ci si dovrebbe 
occupare, invece, dovrebbe essere 
quella che riguarda l’individuazione 
del Ccnl da applicare. Solo così si 
può dare una risposta a chi chiede il 
rispetto delle regole della concorrenza, 
da un lato, e alle istanze di chi chiede 
un lavoro dignitoso, dall’altro.
Trattando questi temi entra in gioco, 
necessariamente, la misura della 
rappresentanza. Nel momento in cui 
si stabilisce, misurandolo, chi può, a 
giusto titolo, dirsi rappresentativo, in 
un certo settore, in un certo perimetro 
contrattuale, della maggioranza dei 
lavoratori e delle imprese di quel 
settore, allora, sarà possibile dire 
quale sia il Ccnl di riferimento per 
quelle imprese e per quei lavoratori. 
A mio avviso, solo coloro che applicano 
il contratto di riferimento dovrebbero 

Dobbiamo cominciare 
a stabilire perimetri 

e chi negozia in quei perimetri
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beneficiare delle agevolazioni fiscali 
e contributive che lo Stato riconosce a 
chi rispetta le regole. Nella situazione 
di oggi, infatti, non darsi questo 
obiettivo significherebbe continuare 
a premiare, con la fiscalità generale, 
anche chi applica contratti in dumping 
a danno dei concorrenti e delle persone 
che lavorano. Se si vuole, quindi, 
salvaguardare il sistema delle relazioni 
sindacali che nasce dalla Costituzione, 
si deve agire con determinazione e 
coerenza. Naturalmente si può anche 
decidere diversamente. Il Parlamento 
potrebbe considerare sufficiente il 
mero rispetto di un salario minimo 
legale ma si avrebbe un nuovo quadro 
di riferimento da modificare per legge. 
Per mantenere il sistema attuale di 
regolazione occorre, invece, definire 
i perimetri della contrattazione e 
misurare la rappresentanza. Se ciò 

non avverrà, le relazioni sindacali 
continueranno a costruire sulle sabbie 
mobili. 
Per mettere ordine in questa materia 
abbiamo convenuto di affidare al 
Cnel questa attività. E’ il luogo giusto 
per ragionare su questi temi, ora che 
i perimetri negoziali sono diventati 
labili e i confini fra la manifattura 

e i servizi si sfrangiano, i modelli 
organizzativi dei business delle 
imprese si modificano continuamente. 
Sono questioni centrali per le relazioni 
sindacali che dovranno confrontarsi 
anche con le trasformazioni dei 
modelli organizzativi del lavoro nei 
luoghi di lavoro. Per convincersene, 

basta riflettere sul recente Ccnl dei 
metalmeccanici, accordo che tutti 
hanno elogiato, ma che, nei tempi 
di Industria 4.0, ha un sistema di 
inquadramento e classificazioni delle 
professionalità scritto nel 1973. Se si 
considerano questi aspetti, in relazione 
allo strumento che li contiene, i 
dubbi che sollevo mi sembrano avere 
un fondamento. Il tema va, dunque, 
affrontato. 
Nel contempo, va affrontata un’altra 
questione fondamentale: quale 
criterio deve guidare l’applicazione 
del Ccnl, quello soggettivo, ovvero 
l’appartenenza associativa, oppure 
quello oggettivo, cioè, il criterio 
dell’attività che l’impresa svolge? 
Personalmente non ho dubbi, così 
come del resto prescrive il codice 
civile, il criterio non può che essere 
quello dell’attività svolta dall’impresa. 

L’attività che fai 
descrive il contratto che si deve 

applicare
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oggi rischiano di essere il principale 
punto di criticità. Nel momento in cui il 
sistema della contrattazione collettiva 
è, infatti, oggetto di attacchi da più 
parti, non è pensabile organizzare 
alcuna forma di difesa dello strumento 
se proprio coloro che dovrebbero 
averne maggiore cura ne sviliscono la 
funzione. Si devono stabilire i perimetri 

e accertare chi negozia all’interno 
di quei perimetri. All’interno di un 
perimetro si deve applicare il contratto 
che disciplina quella attività e non il 
contratto collettivo che la dialettica 
sindacale impone. Semmai, si potrà 
chiedere a chi stipula il contratto dei 
servizi generali di introdurre una 

Sembra una risposta scontata eppure, 
nella realtà, non lo è affatto. Un’impresa 
che opera nel settore delle servizi 
generali e che applica normalmente il 
Ccnl stipulato da Cgil, Cisl o Uil, nel 
momento in cui, aggiudicandosi una 
gara di appalto, deve svolgere le proprie 
attività sui treni, deve applicare il 
contratto del trasporto ferroviario? Per 
quale ragione un’impresa che opera nel 
settore della istallazione di impianti 
che, quindi, normalmente applica il 
Ccnl stipulato da Federmeccanica con 
la Fiom, la Fim e la Uilm, quando entra 
in un cantiere edile dovrebbe essere 
costretta ad applicare il contratto 
dell’edilizia? Queste situazioni 
non accadono per caso, ma perché, 
purtroppo, le relazioni sindacali fanno 
ancora ampio ricorso alla forza. Queste 
prassi che in passato non hanno alterato 
la funzionalità generale del sistema 

Altro tema è capire 
come si organizza il lavoro dentro 

i luoghi di lavoro

disciplina specifica per il momento in 
cui un’impresa debba operare sul treno 
se, svolgere questa attività lì, giustifica 
un differente trattamento rispetto a 
chi svolge le medesime attività in un 
ospedale, piuttosto che in un cantiere 
edile o su una nave.
Alle relazioni sindacali serve ordine, 
altrimenti, il sistema non reggerà più. 
E dobbiamo fare la fatica per mettere in 
ordine la contrattazione collettiva, se 
vogliamo salvaguardare lo strumento 
del Ccnl. Le relazioni industriali 
di questo Paese hanno costruito, 
infatti, attraverso la contrattazione, 
un sistema di protezione che deve 
certamente essere adeguato alle 
necessità ma che è cosa ben diversa 
dalla mera applicazione di un salario 
minimo legale. Per salvaguardare 
lo strumento, però, servono regole 
condivise e, soprattutto, serve rispetto 
delle regole. Questa è l’autonomia 
delle relazioni sindacali, questa la 
linea che Confindustria sta 
perseguendo dall’accordo interconfe-
derale del 28 giugno 2011. Dobbiamo 
sostituire l’uso della forza, il rispetto 
e la condivisione delle regole. 
Personalmente credo molto in questa 
possibilità. Ciascuno, nel suo piccolo, 
deve dare un contributo per lasciare 
il mondo un po’ meglio di come lo 
ha trovato. In questa occasione ho 
sentito tante cose che mi son sembrate 
di grande buon senso, di grande 
generosità verso il Paese, equilibrate. 
Affermazioni che tengono contro 
della complessità delle situazioni e 
che si sforzano di trovare soluzioni. 
Chiaramente, regolare le relazioni 
sindacali è una piccola cosa rispetto a 
fare l’altra velocità fra Napoli e Bari, 
però, questo tocca fare a noi e tocca 
farlo bene. Facendolo con criterio noi 
aiuteremo probabilmente anche le 
imprese che dovranno aggiudicarsi gli 
appalti e i loro dipendenti per fare la 
ferrovia ad alta velocità. ❏
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Questa iniziativa, oltre a 
raccontare un lavoro ed a 
rappresentare un patrimonio 

anche di discussione, penso che 
qualifichi anche un nostro sapere 
contrattare. Per quanto ci riguarda 
su questo tema con Confindustria 
abbiamo un’opinione comune che i 
contratti nazionali sono lo strumento 
principe per regolare diritti e doveri 
e un’uguale base di partenza per tutti 
coloro che vogliono competere in un 
Paese democratico e dare dignità ai 
lavoratori. E’ molto importante riuscire 
a fare relazioni tra organizzazioni 
sindacali e datoriali, come ritengo sia 

importante avere un’idea dei perimetri 
contrattuali e degli 860 contratti 
registrati al Cnel e di questi solo il 
30% sono firmati da associazioni 
e confederazioni note. Il rischio 
che altrimenti corriamo è quello di 
competere per via contrattuale su un 
appalto dove il contratto più “bello” 

lo fa chi paga meno i lavoratori. 
Con Confindustria siamo partiti 
anche da queste considerazioni 
nel confronto sulla contrattazione. 
Sul tema dell’iniziativa bisogna dare 
atto a Fillea e Filt del lavoro fatto con 
il Ministero anche perché in questi 
anni c’è stato il rischio di uno scontro 
sulla disintermediazione. Dopo il 4 
dicembre, come se ci fosse un prima 
e un dopo la data del referendum 
costituzionale, ci sono state delle 
novità ed abbiamo fatto accordi molto 
importanti di politiche industriali e 
di sviluppo. ‘Connettere l’Italia’ e la 
“cura del ferro”, come la chiama il 

#Connectivity

Un’idea 
strategica 
di fi liera 
per Paese

l futuro di un Paese è determinato dalle fi liere in grado, per esempio, di guardare alla 
sostenibilità ambientale della mobilità e delle infrastrutture. “Connettere l’Italia” indica 
la direzione dove si intende andare anche dal punto di vista di una tenuta ambientale

di Vincenzo Colla - Segretario Nazionale Cgil

Il tema delle relazioni è fondamentale, 
altrimenti c’è il rischio del confl itto. 
Abbiamo condiviso unitariamente 

con Cisl e Uil l’operazione 
“Casa Italia”, il Testo Unico 

sugli Appalti, la strategia dei Porti
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Ministro Delrio, indicano la direzione 
dove si intende andare, anche dal 
punto di vista di una tenuta ambientale. 
In quell’operazione ovviamente c’è 
un’idea strategica di filiera per il 
nostro Paese. Il tema delle relazioni 
è un tema fondamentale, quando 
c’è la cesura è sempre più evidente 
il rischio del conflitto. Abbiamo 
fatto unitariamente con Cisl e Uil, 
condividendo una strategia di ampio 
respiro, l’operazione ‘Casa Italia’, il 
Testo Unico sugli Appalti, la strategia 
dei porti. Il Testo Unico ci fa stare 
dentro una logica dove le imprese 
sono in grado di fare investimenti, di 

iniziare i lavori e finirli senza varianti 
in corso d’opera, di relazionarsi ed 
applicare i contratti. Con l’operazione 
TU diciamo basta agli appalti al 
massimo ribasso, applichiamo le 
clausole sociali, che vuol dire applicare 
i contratti, firmati dall’organizzazione 
maggiormente rappresentativa. Viene 
introdotto il “Durc di Congruità” che 

in un cantiere garantisce la legalità 
a discapito dell’illegalità. Inoltre 
abbiamo i perimetri contrattuali 
che delimitano e permettono di non 
avere frammentazione contrattuale 
dove i lavoratori competono nella 
povertà, abbiamo meno subappalti e 
la sfida della legalità della sicurezza. 
Sta crescendo la relazione con gli 
interlocutori istituzionali e anche 
con quelli imprenditoriali. Abbiamo 
fatto accordi sugli appalti molto 
importanti, come quello con l’Anas 
che si lega al Testo Unico degli appalti 
e va nella direzione della legalità. 
Importantissimo è il Protocollo di 

La contrattazione è lo strumento 
per rafforzare sia il sistema corretto 

della competizione sia la dignità 
dei lavoratori e sono importanti gli 

accordi che abbiamo fatto sugli appalti
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intesa sottoscritto a Milano e le leggi 
fatte in alcune regioni. Abbiamo 
contrattato una miriade di accordi. 
La contrattazione è lo strumento 
per rafforzare sia il sistema corretto 
della competizione sia la dignità dei 
lavoratori. Sono importanti gli accordi 
che abbiamo raggiunto sugli appalti 
perché succede di tutto e si svaluta il 
lavoro visto che non si svaluta più la 
moneta. Si ricorre alla manodopera a 
basso costo e le imprese non reggono 
a questa salutazione del lavoro. 
Questa situazione è ingestibile anche 
dal punto di vista del consenso, della 
fiducia, del rapporto istituzionale, 
politico e sindacale perché la 
stragrande maggioranza degli appalti 
sono investimenti pubblici ed avere 
degli appalti con soldi pubblici dove 
si perde il lavoro, fa scatenare la 
rabbia e il non riconoscimento delle 
organizzazioni sindacali, datoriali e 
delle istituzioni stesse.
Il settore della mobilità, della 
logistica, delle infrastrutture è un 
settore strategico per il Paese, molto 
più del passato. Non a caso Industria 
4.0, l’abbiamo chiamata Impresa 4.0, 
perché l’innovazione non è più solo 
nell’industria. L’innovazione è un 
pacchetto e il tema della logistica 
e di una buona infrastrutturazione 
fanno la differenza perché nel nostro 
Paese abbiamo un problema grande di 
produttività e se non ho le infrastrutture 
innovative il sistema non regge. Questo 
ragionamento lo abbiamo fatto anche 
come Cgil con il Piano del Lavoro 
ed in occasione della Conferenza di 
programma sulle filiere innovative. 
In questo scenario ci sono settori 
della logistica e delle infrastrutture 
con molti lavoratori che sono dentro 
al sistema degli appalti perché creano 
lavoro. Di quel milione di posti lavoro 

che si sono persi nella crisi, 500 mila 
appartenevano alla filiera edile, dove 
molte imprese sono fallite, anche 
perché non hanno avuto la capacità di 
stare al passo dell’innovazione. Il 25% 
di manifatturiero che abbiamo perso 
non aveva l’innovazione. In questo 
scenario la mobilità assume anche il 
ruolo di un sistema di tenuta sociale e 
di welfare perché il trasporto pubblico 
locale è utilizzato da studenti, 
pendolari e dagli anziani. Se funziona, 
il Tpl fa la differenza sociale. 
In Grecia i primi business che si 
sono volatilizzati per fare cassa sono 
il porto che è stato preso dai cinesi, 
gli aeroporti acquistati dai tedeschi 
e le ferrovie acquisite dalle nostre 
ferrovie. Siamo alla colonizzazione 
e gli oligarchi si sono presi tutte le 
reti, energia, acqua e gas. In questa 
situazione la mobilità è innovazione 
e le filiere rappresentano un fattore 
strategico. Dietro alla mobilità ed alle 
infrastrutture c’è anche un grande 
motore manifatturiero. 
Il futuro strategico di un Paese sarà 

determinato dalle filiere in grado, per 
esempio, di guardare alla sostenibilità 
ambientale. Dietro alla mobilità ci 
sono autobus, navi, treni, la “cura del 
ferro” che è strategica ma se si pensa 
di stare alla mobilità diesel si rischia 
di fare un disastro. 
Il più grande progetto europeo di 
mobilità elettrica l’ha preso l’Enel 
con un grande investimento con la 
Volkswagen ma per fare le auto ed i bus 
elettrici ci vogliono le infrastrutture 
e si sta progettando l’autostrada 
che dalla Lombardia attraversa il 
Brennero. Due grandi multinazionale 
come la Total e la Shell fanno un 
investimento sull’idrogeno con la 

Toyota e con la Mitsubishi. Dietro 
alla mobilità c’è un fattore strategico 
e come non vedere tutti gli studi 
che ci dicono che nel 2050 avremo 
il 75% della concentrazione della 
popolazione nelle grandi città. Queste 
città, le Smart City, vanno progettate 
e va fatto vent’anni prima. Una città 
è sostenibile se regge sopratutto dal 
punto di vista della mobilità e delle 
infrastrutture intelligenti.
In ‘Connettere l’Italia’ c’è una 
strategia europea e l’operazione 
sta dentro quel grande patrimonio 
europeo che sono i grandi corridoi, il 
corridoio Mediterraneo, il corridoio 
Reno-Alpi, il corridoio Baltico-
Adriatico, il corridoio Scandinavo-
Mediterraneo dal Nord al Sud. Il 
Sud è una porta strategica del futuro 
perché da lì c’è un continente come 
l’Africa e una parte dell’Asia che si sta 
muovendo e sta facendo investimenti 
senza precedenti Non a caso i cinesi 
investono tutto al Sud che rappresenta 
non un problema ma il futuro. Porti 
come Gioia Tauro, Savona e Genova, 
Mestre significano Via della Seta ed 
investimenti strategici. 
I cinesi hanno investito al Pireo, a 
Gioia Tauro, a Cagliari. Abbiamo un 
problema perché l’hub è diventato 
Tangeri e per la collocazione noi 
saremmo strategici e certamente 
competitivi. Il porto di Savona lo 
hanno preso i cinesi che pianificano 
ed hanno capito che lì si sta facendo 
un valico, ragionando in un’ottica che 
guarda ai prossimi 10 anni. 
A Mestre i soggetti stranieri faranno 
un investimento in Gnl perché le 
navi non possono più viaggiare 
a diesel e quindi le banchine si 
attrezzano per la fornitura di Gnl, 
avviando un investimento di 100 
milioni con i relativi cantieri. Se 
non si fa quell’investimento, lo fa 
qualcun altro e si rimane fuori da 
una filiera strategica della logistica. 
La discussione di oggi è strategica 

Se funziona, il trasporto pubblico 
fa la differenza sociale

perché è utilizzato da studenti, 
pendolari e dagli anziani
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per la qualità del nostro Paese e del 
lavoro. L’operazione Anas e Ferrovie 
è un’operazione molto importante. 
E’ un driver che non ha precedenti 
nella storia di questo Paese e non ce 
l’ha nessuno in Europa, ad eccezione 
della Svezia. Quell’operazione è 
condivisibile perché abbiamo bisogno 
di un soggetto che abbia masse 
critiche di fare grandi operazioni 
d’investimenti strutturali. 
La frammentazione delle nostre 
imprese private non regge più, non 
hanno le spalle per fare investimenti. 
Se non abbiamo più l’impresa che 
è in grado di fare un’operazione 
tale rischiamo di perdere anche 
le ultime, dove abbiamo dentro 

le professionalità. Il tema non è 
soltanto il manufatto ma come fare 
quel manufatto, il digitale applicato 
nel modo di costruire, il software 
BIM. Bisogna avere le competenze, 
altrimenti i nostri giovani se ne vanno 
in Germania, in Francia oppure alla 
City ed il più grande investimento della 
conoscenza pubblica lo consegniamo 
gli altri. Infine si continua a parlare 
di finanziamento pubblico ma c’è 
un pubblico che non arriva e quindi 

non è sufficiente perché ci sono i 
finanziamenti ma si corre il rischio di 
non riuscire spenderli. 
Il problema non sono più i soldi ma 
avere la forza e la tempestività di 
progettare, controllare ed anche 
gestire. Il più grande problema che 
noi corriamo è quello di non avere 
le conoscenze e le professionalità 
su grande filiere strategiche del 
nostro Paese. Il pubblico è quello che 
abbiamo a disposizione e lo dobbiamo 
ricostruire. Il valore del pubblico 
è anche per il privato perché senza 
pubblico non c’è un privato che cresce. 
Questa discussione sulle infrastrutture 
va collocata in una discussione 
strategica per noi e per il Paese. ❏

L’operazione Anas e Ferrovie 
è molto importante e non ha 
precedenti nella nostra storia
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Dobbiamo tutti prendere 
atto che esiste ancora una 
differenza tangibile tra 

il Sud e il resto del Paese e che la 
“questione meridionale” è ancora 
tema centrale. Dopo anni di tagli alla 
spesa per il Mezzogiorno e riduzione 
dei trasferimenti, anche l’ultimo 
Decreto Sud appare molto debole, con 
risorse spalmate in un lungo periodo 
e stanziamenti reali che potranno 
incidere ben poco per colmare il 
divario con il resto del Paese, specie in 
termini di infrastrutture. Gli accordi 
di programma, i patti di sviluppo 
delle città metropolitane stentano a 
trovare concreta applicazione, sia per 
la debolezza del tessuto industriale 
sia per la scarsa capacità del pubblico 
di costruire occasioni di crescita 
attraverso una programmazione vera 
sul territorio. L’area metropolitana 
di Bari fa eccezione e si distingue 
per la sua iniziativa in termini di 
spesa. Si è avviato un percorso per 
l’ammodernamento delle reti, è in 

atto un’opera di rigenerazione ed 
ammodernamento strutturale mentre 
le grandi stazioni appaltanti, Regione, 
Acquedotto Pugliese, Anas, ferrovie 
locali e molte amministrazioni 
comunali, non hanno la capacità di 
spendere soldi che pure sarebbero 
disponibili. Parliamo di risorse 
importanti, circa 2,4 mld. Se venissero 
messi a gara ed aggiudicati i lavori 
per questi importi dovremmo cercare 
manodopera fuori, altro che emigrare. 
Ma i dati dell’occupazione in edilizia 

in Puglia continuano ad essere 
negativi, come nel resto del Paese. 
Degli 800mila posti di lavoro persi in 
questi anni di crisi, 25mila sono nella 
nostra Regione (-40% dall’inizio della 
crisi) ed il taglio degli investimenti, 
insieme all’incapacità di progettare, 

ha visto una riduzione negli anni in 
termini di appalti pari al 70%. Questi 
dati ci consentono una lettura, per 
un verso, di quello che accade e, per 
l’altro, di quello che bisogna fare per 
portare il nostro Paese al passo con 
l’Europa. Sintetizzo per titoli: stabilità 
e programmazione, cantierabilità e 
certezza dei tempi, appalti trasparenti, 
qualità dell’impresa e del lavoro. 
Intanto l’Italia deve trovare una sua 
stabilità nella programmazione degli 
interventi, non è possibile che ad 
ogni cambio di Governo si riparta da 
capo. “Connettere l’Italia” rappresenta 
certamente un passo avanti decisivo 
rispetto alla programmazione che 
deve essere alla base degli interventi 
strategici. Occorre trasformare quella 
programmazione in progettazione 
esecutiva e cantierizzazione. 
Qui il secondo punto, cioè la difficoltà 
della pubblica amministrazione e 
delle stazioni appaltanti, di progettare 
e mettere a gara le opere, poiché 
mancano professionalità adeguate.

#Connectivity

Due “Italie” da riunifi care
La “questione meridionale” è ancora tema centrale. Dopo anni di tagli alla spesa 

per il Mezzogiorno e riduzione dei trasferimenti, anche l’ultimo 
Decreto Sud appare molto debole, con risorse spalmate in un lungo periodo 

e stanziamenti reali che potranno incidere ben poco 
per colmare il divario con il resto del Paese, specie in termini di infrastrutture

di Silvano Penna - Segretario Generale Fillea Puglia

I dati dell’occupazione in edilizia in 
Puglia continuano ad essere negativi, 

come nel resto del Paese
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Nella sola pubblica amministra-
zione mancano 10-12mila figure 
professionali capaci di trasformare 
le risorse disponibili in progetti 
cantierabili. Non ci sono ingegneri, 
architetti, geometri e spesso si ricorre 
all’appalto esterno del progetto, con 
conseguente aumento dei costi e dei 
tempi. Qualche volta si verifica che 
su opere strategiche si spenda per la 
progettazione e poi l’esecuzione non 
avviene, perché con il cambio degli 
amministratori quel progettista non va 
bene o comunque è da rifare l’intero 
progetto. Poi c’è il tema di come 
si aggiudicano gli appalti, da una 
parte trasparenza e legalità, dall’altra 
qualità dell’impresa e del lavoro. 
Come organizzazioni sindacali, 
in tutto il territorio, firmiamo 
protocolli di legalità, ai diversi livelli 
istituzionali, con tutti i soggetti 
coinvolti, e sosteniamo le iniziative 
legislative nazionali e territoriali volte 
ad arginare ed estirpare il malaffare 
che si insinua anche negli apparati 

dello Stato e delle amministrazioni 
pubbliche locali. Molte cose le abbiamo 
portate a casa, come con l’iniziativa 
Fillea e Flai per l’approvazione della 
legge 199 contro il caporalato che 

in edilizia ed in agricoltura è molto 
diffuso. Ancora oggi, in Puglia ogni 
giorno arrivano squadre di lavoratori 
a giornata, provenienti dalla nostra 
Regione, dalla Campania e dalla 
Calabria. Arrivano in cantieri dove 
vengono denunciati due o tre operai, e 
poi se riesci ad entrare in quel cantiere 
ne trovi almeno venti, ma nessuno 
li conosce. Anche in Puglia siamo 
riusciti a rimettere al centro della 
discussione regionale questo tema, 
chiedendo il completamento della 
legge 28 del 2006 sul contrasto al 

lavoro nero e ci auguriamo che presto 
il presidente Emiliano trovi il modo di 
occuparsene. 
Sempre in materia di qualità del lavoro, 
un altro importante obiettivo raggiunto 
dalla categoria è l’accordo sul “Durc 
per congruità” nei cantieri delle opere 
post-sisma del Centro Italia. Questo 
accordo, insieme alla proposta di 
legge di Fillea, Filca Feneal “Stesso 
lavoro stesso contratto”, qualifica il 
lavoro sindacale della categoria ed 
offre alla discussione sul modello 
contrattuale un lavoro che certamente 
tutti potranno apprezzare e dal quale 
nessuno potrà prescindere. 
Per noi il cantiere è un luogo pericoloso 
di per se, per la tipologia propria 
delle costruzioni e deve entrarci 
solo personale formato per fare quel 
lavoro, mentre oggi ci troviamo dal 
lavoro nero all’edile con il contratto 
servizi, florovivaistico. Significa che 
a questi lavoratori nessuno ha erogato 
formazione non solo professionale ma 
sulla sicurezza, su come ci si muove 
in un cantiere. Questo non può più 
accadere e chiediamo che venga 
applicato nei cantieri il contratto che 
meglio rappresenta il lavoro edile, che 
ha più attinenza con le attività esercitate 
all’interno del cantiere, garantisce le 
migliori condizioni non solo salariali 
ma anche di sicurezza e formazione. 
Solo così si può contrastare la tendenza 
di molte imprese, specie quelle meno 
strutturate, ad evadere ed eludere il 
contratto nel tentativo di risparmiare 
per rincorrere il maggiore profitto. 
Di conseguenza significa meno 
sicurezza e diritti per i lavoratori, 
meno qualità e concorrenza sleale 
nei confronti delle imprese sane e di 
quelle che applicano il contratto. 
Tutto questo, mentre si discute di 
Industria 4.0 e digitalizzazione. 
Due “Italie” che vanno riunificate, 
proprio come il Mezzogiorno con il 
resto del Paese. ❏

Anche in Puglia siamo riusciti 
a rimettere al centro della discussione 

regionale il tema del contrasto 
al lavoro nero
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Mi è stato chiesto di portare 
un contributo dal territorio 
sulle tante questioni che 

questa importante iniziativa ha messo 
in discussione. Avrei molti temi da 
affrontare, ne prendo soltanto due, il 
trasporto delle persone e la logistica 
delle merci.
Come premessa di carattere 
generale, è evidente che in un mondo 
globalizzato la concorrenza non si 
gioca più tra imprese ma tra sistemi 
territoriali, spesso non coincidenti con 
i confini nazionali. Ebbene la qualità e 
l’efficienza del trasporto delle merci e 
delle persone è dimostrato essere uno 
degli elementi fondamentali sui quali 
si misura la capacità di un territorio 
di attrarre investimenti e competenze. 
Quindi la domanda è se la Lombardia, 
oggettivamente il territorio italiano più 
inserito nel contesto di competizione 

globale ha un sistema adeguato a 
questo compito.
Per quanto riguarda il trasporto 
ferroviario, l’area metropolitana di 
Milano è dotata di un livello di servizio 
e di qualità del trasporto molto alta. La 
Lombardia però non è solo Milano 
anzi è una regione policentrica sul 

piano sociale ed economico. Anche 
fuori dalla metropoli ci sono punti di 
eccellenza nel trasporto pubblico come 
Bergamo e Brescia che è tra l’altro uno 
dei pochi casi di città non capoluogo 
con un sistema di metropolitana. Se 
invece guardiamo alla connessione 

tra le diverse città oppure fuori 
dalle aree urbane assistiamo ad 
un decadimento complessivo della 
capacità di trasportare in qualità le 
persone. In Val Trompia, una zona 
con 900 mila abitanti, dove sono 
concentrate moltissime industrie, non 
esiste nessun punto di connessione 
di trasporto pubblico adeguato con il 
capoluogo. Questo rappresenta non 
solo un’occasione mancata di portare 
quei territori ad essere competitivi 
ma segna anche una cesura di natura 
sociale. Si sta creando infatti una 
contrapposizione tra la capacità che 
questo Paese ha avuto di adeguare 
le proprie linee infrastrutturali ma 
anche i propri mezzi sulle linee ad 
Alta Velocità e ciò che accade invece 
per le linee che vengono utilizzate 
maggiormente da chi usa quel mezzo 
per andare a lavorare. 

#Connectivity

La qualità e l’effi cienza del trasporto delle merci e delle persone è dimostrato essere uno degli elementi 
fondamentali sui quali si misura la capacità di un territorio di attrarre investimenti e competenze

Va costruito un sistema in grado 
di connettere non soltanto chi vive 

in città col centro, ma anche 
chi vive in una qualunque parte della 

Lombardia con le città capoluogo

Le sfi de per la Lombardia
di Stefano Malorgio - Segretario Generale Filt Lombardia
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Questa rottura va “riparata” costruendo 
un sistema che sia in grado di 
connettere non soltanto chi vive in città 
col centro, ma anche chi vive in una 
qualunque parte della Lombardia con 
le città capoluogo. Questo lo si fa con 
interventi di medio termine sul piano 
infrastrutturale, sulla qualità di mezzi 
e materiale e su sistemi di governance 
che evitino la frammentazione e 
consentano una regia ampia.
La logistica è un ambito nel quale si 
registra un’assenza di programmazione. 
La Lombardia pesa da sola su 
mercato per circa il 30%, se poi si 
aggiunge anche Piacenza arriviamo 
al 40% di peso sul fatturato totale. 
Oggi ci sono grandissimi operatori 
logistici di livello internazionale che 
intervengono su un mercato molto 
ricco, colonizzando interi territori. Nel 
lodigiano, a sud di Milano, e sempre 
di più nel pavese, dove c’erano campi e 
casolari, oggi c’è una fiorire incessante 
di grandi centri logistici cresciuti 
senza alcun tipo di programmazione 
regionale. Sono le nuove fabbriche con 
migliaia di lavoratori che non hanno 
un mezzo pubblico per raggiungere 
il posto di lavoro, senza servizi 
correlati, senza una chiara politica di 
edilizia. Non esistono quindi piani 

che consentano di accogliere quelle 
persone che sono per maggioranza 
straniere e questo è anche un aspetto 
sociale. A questo aggiungiamo che 
la grandissima frammentazione e 
la grande concorrenza tra operatori 
logistici, che va a scapito della sinergia, 
determina un sistema assolutamente 
non efficiente e poco compatibile con 
un area, la Pianura Padana, soggetta ad 
altissimo inquinamento. La maggior 

parte della merce del Paese viene 
movimentata in centri logistici che 
sono posizionati in mezzo a stradine di 
campagna con centinaia di camion che 
invadono paesi. A questo si aggiunga 
un consumo del territorio che rischia 
di lasciare cicatrici profonde. Una delle 
sfide che la mia Regione ha davanti è 
capire come si interviene su un settore 
che è strategico per il Paese, su un 
piano programmatorio e sul piano 
infrastrutturale, ammesso che oggi si 
riesca a farlo, perché ovviamente il 
processo è andato troppo avanti. 
Proprio memori di quella esperienza 

dobbiamo da subito capire come 
lo sviluppo vertiginoso dell’e-
commerce impatta sulle nostre aree 
metropolitane. Si pensi banalmente ai 
livelli di crescita esponenziale della 
consegna domiciliare della spesa o del 
prodotto ha avuto in città come Milano, 
Bergamo, Brescia. Oggi è il mercato, 
come avvenuto per i centri logistici, 
a decidere la politica degli orari e 
come si approvvigionano le città. 
Amazon ha sei centri di logistica e di 
distribuzione in città attorno a Milano. 
Se non si interviene strutturalmente 
si rischia di avere anche su questa 
filiera punti di inefficienza e di 
incompatibilità territoriale. In tale 
quadro non governato l’esercizio delle 
funzioni di rappresentanza di quei 
lavoratori e di contrattazione diventa 
molto complesso, sebbene lo stiamo 
portando avanti con buoni risultati. 
Ora però il settore deve compiere un 
passo avanti in termini di qualità che 
lo ponga alla pari del suo ruolo, non 
più subordinato alla produzione ma 
di comprimario. Questo significa 
capacità di governo a lungo termine e 
sistema infrastrutturale adeguato. 
Da qui passa la capacità per il nostro 
Paese di competere. Alla politica 
dovremmo chiedere questo. ❏

La logistica che pesa da sola 
il 30% del mercato lombardo, 

è un ambito dove si registra una
assenza di programmazione

Connectivity
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“Connettere l’Italia’ è una 
parte fondamentale del 
“piano industriale del 

Paese”, per le implicazioni che ha, 
dirette ed indirette. Su questo visione 
si registra una sintonia, ancor prima 
che tecnico finanziaria, di “cultura 
politica”, di pratica politica col 
Ministro Delrio e con un pezzo delle 
classi dirigenti dell’impresa pubblica e 
privata. 
Quella pratica che ci spinge a dire 
che, se la sfida è la qualità del sistema 
produttivo italiano, serve che tutti, 
a partire dalle grandi aziende, si 
facciano classe dirigente. E allora 
si utilizzi ‘Connettere l’Italia’ come 
l’occasione anche per qualificare le 
imprese e il mercato, per spingere 
sull’innovazione che, per noi, è prima 
di tutto valorizzazione del dialogo 
come metodo e valorizzazione del 
lavoro stabile e professionalizzato 
come obiettivo.
Vi è sintonia con quelle grandi 
stazioni appaltanti che portano avanti 

una politica di qualificazione dei loro 
fornitori, nell’interesse certo loro, ma 
anche delle stesse imprese dell’indotto, 
guardando alla qualità, alla continuità 
occupazionale, al rispetto dei 
perimetri dei Ccnl, alla sicurezza. 
Una logica opposta a quella del 
massimo ribasso che poi diviene, con 
varianti allegre o finti contenziosi, solo 
un modo per ritardare e rallentare oltre 
che per speculare sul costo del lavoro. 
Si vuole la qualità e la si paga e quindi 

niente trucchi, niente arricchimenti 
eccessivi sulla pelle dei lavoratori, 
niente logiche feudali. Si riparta 
dall’attivare il mercato delle merci e 
non dal destrutturare il mercato del 
lavoro. Ci si confronti sui veri limiti 
del nostro sistema produttivo, quelli 

che frenano gli investimenti esteri 
diretti e non si cerchino scorciatoie 
nella riduzione di diritti e tutele. 
Anzi, al riguardo, mi verrebbe da dire 
che, in molti paesi, non ci sarebbe 
bisogno di un protocollo sindacale 
come quello appena sottoscritto con 
Anas e che vogliamo estendere a RFI, 
ai Porti e a tutte le grandi stazioni 
appaltanti pubbliche, regioni e comuni 
in primis. Se lo chiediamo, però, è 
perché dobbiamo fare i conti con tutti i 
difetti del nostro sistema, di una classe 
imprenditoriale di un certo tipo, di una 
pubblica amministrazione in difficoltà. 
E riteniamo che migliorare il sistema 
è anche un nostro compito, non solo 
del decisore politico istituzionalmente 
preposto.
Quindi ‘Connettere l’Italia’ è 
politica industriale, per oggi e per 
domani, anche in questo senso, con 
le contraddizioni e le complessità 
che non possiamo liquidare con 
un’alzata di spalle e ce lo ricordano 
anche Confindustria, Vincenzo Colla 

#Connectivity: le conclusioni

Buona politica industriale
per il Paese

“Connettere l’Italia” è pianifi cazione di medio periodo, perché ha impatti indiretti 
e diretti sugli indotti, materiali e vettori, è acceleratore di processi di reindustrializzazione 

o diversifi cazione produttiva ed è costruita in un contesto di regole chiare

di Alessandro Genovesi - Segretario Generale Fillea Cgil

Si riparta dall’attivare 
il mercato delle merci 

e non dal destrutturare 
il mercato del lavoro
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e il Ministro e gli impegni presi oggi 
vanno nella direzione giusta . È politica 
industriale perché è pianificazione 
di medio periodo, perché ha impatti 
indiretti e diretti sugli indotti, materiali 
e vettori, perché è acceleratore di 
processi di reindustrializzazione o 
diversificazione produttiva. Ed è una 
buona politica industriale perché 
costruita in un contesto di regole 
chiare. Quando nella relazione si 
“connette” le scelte finanziarie sia 
con le scelte di pianificazione e 
programmazione, anche evidenziando 
limiti e colli di bottiglia, come per 
esempio la qualificazione delle stazioni 
appaltanti e delle loro capacità reali di 
progettazione e messa in esecuzione, 
che con le “nuove regole” del Codice, 
lo si fa giustamente, perché si identifica 
una visione di “sistema” che in quanto 
tale, nella sua pluridimensionalità, va 
trattata, corretta, migliorata. 
Per questo voglio sottolineare come 
il Codice degli Appalti sia al servizio 
della qualità di impresa e che si chiede 

ai grandi player industriali, RFI, Anas, 
Porti, Comuni, di ‘Connettere Italia’ 
di stare in sintonia con la filosofia 
contenuta nel Codice. Questa richiesta 
è coerente con le politiche che abbiamo 

provato a fare noi sindacato, nei rinnovi 
contrattuali, quelli chiusi e quelli che 
proviamo a chiudere, dalla logistica 
all’edilizia, nell’interazione con le 
diverse istituzioni, penso al “Durc per 
congruità”, e con le diverse aziende, 
nell’interazione anche con la stessa 
Confindustria. La Fillea, insieme 
alla Cgil tutta, vuole l’accordo sul 
modello contrattuale ma a condizione 
che non si svilisca la funzione del 
Ccnl come autorità salariale, ma anzi 
la si metta a disposizione per una 

ripresa dei consumi interni da un lato, 
della produttività di filiera dall’altro. 
Perché consumi e produttività 
sono le vere emergenze nazionali. 
E le vere leve per trasformare la 
ripresina in ripresa vera e propria. 
La difesa stessa dei perimetri 
contrattuali, come Federazioni 
unitariamente usiamo lo slogan 
“stesso lavoro, stesso contratto, la 
valorizzazione del confronto sindacale, 
il contrasto a forme di elusione sono 
tante leve messe al servizio di questa 
strategia redistributiva e di selezione 
di impresa. Sbaglia Pierangelo Albini 
a mettersi sulla “difensiva” di fronte 
a questa strategia, perché secondo 
me vi è un nesso tra qualificazione 
dell’impresa e rafforzamento della 
rappresentanza anche datoriale e tra 
imprese più innovative e valorizzazione 
delle relazioni industriali. Anche 
perché, se Confindustria pone 
giustamente un tema, quello di 
identificare il “contratto leader”, 
settore per settore, non può pretendere 

Consumi e produttività 
sono le vere emergenze 
nazionali e le vere leve 

per trasformare la ripresina 
in ripresa vera e propria



50    IL LAVORO NEI TRASPORTI MARZO 2018

dal sindacato che un solo tipo di 
risposta. Non solo è “contratto leader” 
quello dove vi sia una stretta attinenza 
con la reale attività di impresa, torna 
l’articolo 30 comma 4 del Codice degli 
Appalti, ma è “contratto leader” quello 
che anche investe di più in formazione 
e sicurezza, che si fa carico, più di 
altri, di un mercato del lavoro sempre 
più discontinuo. 
Perché se siamo d’accordo almeno 
tra di noi che vogliamo l’impresa di 
qualità, il lavoro di qualità, il Paese di 
qualità, non ci possiamo trovare finte 
cooperative e finti sindacati che fanno 
il bello e cattivo tempo nella logistica 
o che il movimento terra, così cito un 
aspetto che di 4.0 ha pochissimo, si 
faccia col contratto metalmeccanico o 
col contratto florovivaistico. Sottolineo 
ciò non perché devo difendere il 
contratto edile a prescindere, ma 
perché voglio difendere il principio 

che, col nostro contratto, chi entra in 
quel cantiere ed utilizza l’escavatore 
deve avere il patentino europeo, 
deve aver fatto 32 ore di formazione, 
deve saper trattare i nuovi materiali 
e conoscere le nuove tecniche 
costruttive, deve aver denunciato tutta 
la filiera del subappalto alla cassa edile. 
E, banalmente, aggiungo che voglio 
difendere la possibilità che un 
sindacalista possa entrare in quel 
cantiere per controllare che quello che 
si è dichiarato corrisponda a quello 
che c’è realmente. Anche perché, ad un 
certo momento nella crisi, una risposta 

che parte del sistema è stata quella 
dell’allungare la catena del subappalto 
e di pagare di meno i lavoratori, 
pensando che in quel modo “sarebbe 
passata la nottata”.
Non capendo che un ciclo produttivo 
e di modello di impresa stavano e 
stanno finendo. Se non invertiamo 
presto questa tendenza rischiamo di 
consegnare prodotti e manufatti di 
scarsa qualità, oltre che ovviamente 
scoprire poi infiltrazioni e corruzione. 
Rischiamo di non essere pronti alla 
grande domanda di riqualificazione 
energetica e anti sismica di cui il 
Paese ha bisogno. Rischiamo di non 
cogliere fino in fondo quanta parte 
del valore aggiunto nella produzione è 
oggi sempre più legata alla qualità del 
sistema logistico.
Alla sottoscrizione del Protocollo 
con il Ministro e con Filca e Feneal, 
Gianni Armani ci ha ricordato che, 
quando non c’è la qualità e la giusta 
applicazione di norme nel rapporto di 
lavoro, è più facile che non ci sia anche 
nel rapporto con i fornitori e con gli 
enti preposti per il controllo. E questo 
rimanda all’enorme capitolo di una 
qualificazione delle imprese anche 
in un’ottica di contrasto all’illegalità 
e alle infiltrazioni delle criminalità 
organizzata.
Con queste coordinate proviamo ad 
aprire l’osservatorio presso il Mit. 
Abbiamo due, tre buone pratiche come 
la riforma dei porti, il Protocollo Anas 
ma anche il lavoro fatto con il Comune 
di Milano, con diverse Regioni. E 
abbiamo dalla nostra tanti e positivi 
rapporti quotidiani. 
Maurizio Gentile ha giustamente 
ricordato che spesso abbiamo applicato 
le clausole sociali, nel comune interesse 
di garantire continuità occupazionale, 
continuità nei lavoro, non dispersione 

di professionalità, anche in assenza 
di accordi. Dobbiamo ora fare però 
un passo in più perché non possa 
succedere che domani, cambiando 
amministratore delegato, tale scelta 
industriale e di relazioni si perda 
e non diventi, invece, patrimonio 
dell’azienda e del sistema.

In questo Paese siamo tutti bravi, Cgil 
in primis, a dirci tutte le cose che non 
vanno, tutti i problemi che abbiamo, 
e sono tanti, ma quando facciamo un 
buon accordo, un buon protocollo, una 
buona gestione, recuperiamo un’opera 
che si stava fermando, penso al Terzo 

Per l’Osservatorio presso il Mit 
abbiamo pratiche come la riforma 

dei Porti, il Protocollo Anas ma anche il 
lavoro fatto con il Comune 

di Milano, con diverse Regioni

Abbiamo l’ambizione di valorizzare 
e difendere il buono fatto, 

mantenere la giusta scelta di 
programmazione, di sinergie avviate 

e arricchirle mettendo 
al centro il lavoro, la sua qualità
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Valico, che abbiamo “ripreso per i 
capelli”, non riusciamo, spesso, a farne 
la regola. 
L’ambizione che oggi abbiamo, anche 
guardando ai possibili scenari dopo il 
voto politico di marzo, è di valorizzare 
e difendere il buono fatto, mantenere 
la giusta scelta di programmazione, di 
sinergie avviate e arricchirle mettendo 
al centro il lavoro, la sua qualità. 
Per il bene di tutti noi, contro chi 
semplifica ciò che è complesso, 
contro chi accarezza un po’ troppo 
il pelo di quel male oscuro chiamato 
qualunquismo. 
E lo vogliamo fare partendo dal merito, 
valorizzando le relazioni industriali, i 
rapporti unitari, provando a parlare 
alla testa delle persone. Rivendicando, 
in sostanza, per i lavoratori e le loro 
organizzazioni democratiche un ruolo 
dirigente nella Res Pubblica, secondo 
la migliore tradizione del sindacato 
confederale italiano. ❏
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Il 17 settembre 1871 è il giorno del primo passaggio 
di un treno nella galleria del Frejus. Il convoglio, 
composto da 20 vetture, sul quale viaggiano 400 
persone, impiega da Bardonecchia 22 minuti per 
attraversare la galleria (12.847 metri di lunghezza in 
origine poi diventati 13.636 nel 1881) e giungere in 
Francia a Fourneaux. Per primo, nel 1832, fu Giuseppe 
Francesco Mèdail, commissario alle dogane di Susa, 
l’uomo che ha concepito l’idea della galleria e nel 
1840 presentò una nota in merito al Re Carlo Alberto, 
corredandola di un disegno che poco si discostava da 
quello che sarebbe stato poi il progetto defi nitivo. 
La realizzazione del traforo si concretizza, come atto 
istitutivo il 13 maggio 1857 quando Pietro Paleocapa, 
Ministro dei Trasporti del Regno di Sardegna, presenta 
al Parlamento la proposta di perforazione, redatta 
dagli ingegneri Sebastiano Grandis, Severino Grattoni 
e Germano Sommellier, approvata poi con legge a 
metà del successivo agosto. Due settimane dopo il 
Re Vittorio Emanuele II, accompagnato da Cavour e 
Paleocapa, parte da Torino con un convoglio speciale 
della Torino-Susa e, attraversato il Moncenisio, giunto 
nel pianoro di Les Fourneaux, inaugura i lavori, ai 
quali il Governo francese si sarebbe associato nel 

1862, dando fuoco alla prima mina e ponendo la 
prima pietra, proveniente dal massiccio del Frejus. 
La durata dei lavori è prevista nell’arco di 25 anni. 
In realtà, anche grazie all’apporto della macchina 
“perforatrice automatica pneumatica” ad aria 
compressa, montata su un carro affusto, brevettata da 
Sommelier nel 1858, dopo 9 anni è fi nito lo scavo e, 
dopo altri 5, la posa dei binari da Modane a Bussoleno, 
passando dalla stazione di Oulx, dal forte di Exillex, 
da Chiomonte e Meana può considerarsi conclusa. Il 
18 agosto 1871 viene posta l’ultima pietra dell’entrata 
del tunnel. Quel che era un progetto diventa realtà. 
Troppo tardi per essere vista da Medail, scomparso 
nell’ormai lontano 1844, ma pure da Germano 
Sommelier morto appena un mese prima. Costo 
totale dei lavori circa 70 milioni di lire. Per realizzare 
il traforo furono impiegati circa 4 mila operai. Tra 
questi, 48 persero la vita durante i lavori e, tra di loro, 
18, nel 1864 perirono per un’epidemia di colera nel 
campo base. Quando fu aperto il tunnel ferroviario 
risultava essere il più lungo del mondo. Il record fu 
mantenuto sino al giugno 1882, quando fu inaugurato 
quello del Gottardo, lungo 15 chilometri. 

 (G.B)

A fi ne 800 fu aperto il tunnel ferroviario del Frejus che risultava essere il 
più lungo del mondo. L’idea fu concepita nel 1832 e nel 1871 ci fu il primo 
passaggio di un treno nella galleria. Quel che era un progetto diventa realtà
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