
Il lavoro nei trasportiMensile di informazione, cultura e documentazione

“È un piacere
enorme per me
che la Filt Cgil
abbia scelto di
dedicare un
numero speciale

de Il lavoro nei Trasporti al 43° Congresso
dell’ITF e sono sicuro che tutti coloro che
vi hanno preso parte possono condividere
questo piacere. Il Congresso, che si è
tenuto dal 10 al 16 agosto a Sofia, 
ha coinvolto oltre 1.700 delegati
provenienti da 372 organizzazioni sinda-
cali, appartenenti a 114 Paesi. 
Oltre ai presenti, più di 10 mila persone
hanno seguito il Congresso via web.
Grazie al sito del Congresso, dedicato ed
interattivo, l’unica cosa che tutti coloro
che ci hanno seguito dalla rete non 
hanno potuto condividere con noi è 
stata l’eccezionale ospitalità da parte
dell’organizzazione del sindacato
bulgaro. Il Congresso di Sofia è stato il
più partecipato di sempre, pensato ed
organizzato sin dall’inizio per
coinvolgere tutti i partecipanti sia
presenti sul posto sia connessi da ogni
parte del mondo. Siamo molto orgogliosi
dei positivi riscontri che abbiamo
ricevuto da tutti coloro che hanno preso
parte al Congresso. Il Congresso è stata
un esperienza unica, un turbinio di
iniziative e condivisione. Personalmente
sono onorato di essere stato eletto
segretario generale ed aver ricevuto il
mandato di mettere i lavoratori al centro
del programma. Intendo guidare questa
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A Sofia, in Bulgaria, 
dal 10 al 16 Agosto 2014 
si è tenuto il 43° Congresso
ITF. Il tema slogan 
del Congresso è stato
“Dalla crisi globale 
alla giustizia globale. 
I lavoratori dei trasporti
reagiscono”. È stato 
il Congresso ITF 
più partecipato di sempre, 
con 1709 partecipanti,
provenienti da 372
organizzazioni sindacali 
dei trasporti, 
appartenenti a 114 paesi 
di tutto il mondo. 
Steve Cotton è stato eletto
Segretario Generale e
Paddy Crumlin Presidente.
Nel Congresso anche
dibattiti, conferenze 
ed eventi collaterali.
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“Ho visto il Mississippi: è acqua fangosa. E ho visto il St. Lawrence: acqua cristallina. Ma il Tamigi è storia fatta acqua”

(JOHN BURNS - uno dei protagonisti del grande sciopero dei portuali londinesi del 1889)

organizzazione facendo proprio questo. 
Nel corso del Congresso ci sono state
anche molte altre importanti nomine,
come quella di Paddy Crumlin come
Presidente dell’ITF ed anche molti e vari
dibattiti, conferenze ed eventi collaterali.
L’esito di tutto questo è uno stimolante
programma di lavoro per i prossimi
quattro anni che rappresenta una sfida su
temi quali privatizzazioni, liberalizzazioni
e deregolamentazione, a difesa dei servizi
pubblici dei nostri Paesi. Ricorreremo
alla posizione strategica dei lavoratori dei
trasporti nell’economia globale per
affrontare le aziende multinazionali che
non rispettano i diritti dei lavoratori 
e per cercare di migliorare gli standard 
di lavoro in tutto il mondo. E lo faremo
tutti insieme. È stato un piacere
incontrare gli amici della Filt Cgil a Sofia
e sapere che altri ci hanno seguito
attraverso la rete. Sono sicuro che questo
numero speciale de Il lavoro nei Trasporti
rappresenterà per loro un bel ricordo
della settimana al Congresso e sarà una
fonte preziosa per quelli che non c’erano.
Tutti voi e tutti noi insieme nell’ITF,
organizzazione che continua a crescere e
svilupparsi, abbiamo di fronte un grande
impegno per i prossimi quattro anni. 
È stata un’esperienza ci ha indicato la
strada che dobbiamo intraprendere
insieme verso la giustizia e la correttezza.
Abbiamo di fronte una sfida, gli obiettivi
sono chiari. Insieme a voi possiamo
raggiungerli”.

Steve Cotton - Segretario Generale ITF
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Sezione Marittimi
Il programma di lavoro del settore marittimo, insieme al settore del volo quello
con l’aspetto più internazionale nel mondo dei trasporti, discusso per i prossimi
quattro anni, prevede temi di carattere generale delle politiche dell’ITF come il
coinvolgimento maggiore nelle attività sindacali dei giovani e delle donne anche
in continuazione con gli obiettivi del meeting di Casablanca del 2012. Tra i temi
più di “settore” ci sono l’attacco sempre più aggressivo nei confronti delle
condizioni e tutele dei lavoratori marittimi, la formazione, il reclutamento (con
particolare riferimento al tema degli allievi), le condizioni di lavoro nelle regioni
africane e l’interazione con altri settori diversi dal mondo dei trasporti al fine di
elaborare politiche attive comuni. Inoltre nel corso dei lavori sono state
analizzate e approvate alcune tra le varie mozioni proposte su argomenti come la
difesa dei diritti fondamentali dei marittimi Greci, come il “welfare” per i
marittimi, i carichi di lavoro e le regole di reclutamento. Al centro della
discussione anche il problema ebola (a dimostrazione di quanto questo settore
sia esposto alle problematiche globali) ed il tema del bullismo a bordo con la
presentazione del filmato prodotto dal lavoro fatto in seno al Comitato Europeo
di Dialogo Sociale del settore marittimo. Nell’ambito degli eventi collaterali da
segnalare il film documentario “Black Sea of Shame” che fotografa in maniera
molto concreta le condizioni tragiche dei marittimi nel Mar Nero. n

Sezione Portuali
La sessione portuali aperta dalla relazione sulla situazione del settore della
Segretaria, Sharon Lee si è focalizzata su quattro temi: privatizzazione nei porti;

Tre Sezioni, tanti obiettivi
organizzazione sindacale nella rete cosiddetta “Global Network Terminal”;
solidarietà tra realtà portuali; automazione nei porti.
La privatizzazione nei porti è un argomento che in Italia è stato discusso negli
anni novanta ma, collegato a questo tema e alle peculiarità delle varie realtà
portuali nel mondo, c’è il tema delicato delle liberalizzazioni dei servizi portuali
e del continuo attacco al lavoro e alle professionalità dei lavoratori portuali. La
rete GNT (Global Network Terminal) è un progetto importante dell’ITF che ha
visto in questi ultimi anni la creazione di una rete di connessione tra lavoratori e
rappresentanti sindacali che operano nei più grandi Terminal portuali del
mondo che fanno capo a poche imprese come PSA (Port of Singapore Authority),
Maersk, Dubai Ports e Hutchinson. Per far Si che questo strumento sia
aggiornato e utile ai fini per il quale è stato creato occorre un continuo lavoro.
Un elemento che rende forte l’azione sindacale nei porti è sicuramente la
possibilità di mettere in atto azioni di lotta in un determinato porto in solidarietà
con altri porti. Negli ultimi mesi abbiamo visto come a Rotterdam si sia riusciti
a vincere una battaglia contro il gruppo Maersk, inserendo nelle azioni di lotta la
possibilità che le navi non scaricate nel porto di Rotterdam per lo sciopero in
atto, non venissero scaricate in altri porti limitrofi come Anversa o Amburgo.
L’importanza della solidarietà tra realtà portuali è stata rimarcata nel dibattito e
questo tema è sicuramente una delle chiavi di volta per la riuscita delle azioni
sindacali a tutela dei lavoratori. Negli ultimi anni il sindacato ha posto molta
attenzione all’innovazione tecnologica ed ai riflessi che essa ha portato
sull’organizzazione del lavoro e sulle condizioni dei lavoratori. La discussione,
che ha visto tra gli altri l’intervento, a dir poco ‘sensazionale’, del segretario del
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All’insegna dello slogan del Congresso “Dalla crisi globale alla giustizia globale” si sono svolte le riunioni di conferenza
delle sezioni marittimi, portuali, trasporto merci e quella congiunta marittimi e portuali che si sono concluse con
l’elezione per i prossimi quattro anni dei componenti delle varie strutture che compongono le sezioni e gli organismi
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sindacato dei portuali di Aqaba, il principale porto della Giordania, ha posto al
centro della discussione i riflessi sulle condizioni di lavoro che l’automazione sta
portando nei porti del mondo. Al termine delle conferenze delle due sezioni si è
tenuta, il 13 agosto, la conferenza delle sezioni unificate dei due settori marittimo
e portuale. L’importanza di avere una sezione congiunta di questi due importanti
settori è dovuta alle due importantissime campagne dell’ITF contro le bandiere
di convenienza (FOC - Flags of Convinience) e contro i porti di convenienza 
(POC – Port of Convenience). Creare un sistema solidaristico e di collaborazione
attiva tra questi due settori aiuta in maniera molto concreta l’azione sindacale per
avere condizioni minime accettabili e uguali tra lavoratori di differenti porti e tra
marittimi nelle varie realtà. La relazione sull’operato degli ispettori ITF nelle
varie regioni ci ha consegnato il valore del loro lavoro anche come vero e proprio
strumento di controllo, denuncia e ricerca di soluzione ai problemi e ci ha
permesso di elaborare le strategie per rendere queste due campagne ancora più
incisive. Dopo la discussione che ha confermato l’importanza e l’attualità del
documento licenziato allo scorso Congresso e denominato pertanto Politica di
Città del Messico, la sessione si è conclusa con l’elezione del FPC - Fair Practices
Committee con la conferma del sottoscritto. n

Sezione Trasporto Merci
La conferenza della sezione del trasporto merci ha evidenziato, durante i
molteplici interventi, come il settore dell’autotrasporto sia un ambito dove la
deregulation e i continui attacchi alle condizioni minime dei lavoratori sono
all’ordine del giorno. Se in Europa stiamo contrastando gli effetti devastanti delle
direttive liberiste che hanno portato allo strumento del distacco transnazionale
come mezzo per abbattere diritti e costo del lavoro, anche nel resto del mondo
la situazione non è migliore. Per combattere questi fenomeni occorre una
capacità organizzativa che permetta di mettere in campo azioni sindacali efficaci
tenendo conto della difficoltà del settore. I cosiddetti ‘padroncini’ vengono
considerati come dei veri e propri schiavi su ruote e la possibilità di ottenere
condizioni migliori su orario di lavoro e tariffe è un obiettivo per l’intero settore
così come il miglioramento della possibilità di avere servizi igienici decenti per
questi lavoratori che passano parecchio tempo fuori da casa e quasi sempre

dentro un camion. Sono argomenti che devono trovare soluzioni adeguate. 
In questo senso le azioni sindacali mese in atto dal ITF come la “Week of Action”
possono essere strumenti importanti per il raggiungimento di questi obiettivi. n

Giacomo Santoro - Segretario generale Filt Genova e componente FPC ITF



4

Al centro della conferenza del trasporto aereo la tutela della salute e della sicurezza, la
condanna di ogni forma di discriminazione e la preoccupazione per il “social dumping”

Organizziamoci e Sicurezza
“L’economia globale non funzionerebbe senza il settore dei trasporti ed i suoi
lavoratori. Anche se non tutti i lavoratori dei trasporti fanno parte di un
sindacato, essi sono interconnessi tra loro. Hanno interessi comuni, che l’ITF
vuole rappresentare. Chiedono salari equi, la certezza e sicurezza dei luoghi
di lavoro, pensioni, tutele contro la disoccupazione e assistenza per maternità
e infanzia. Reclamano il diritto ad avere un alloggio, istruzione, sanità,
servizi igienici, aria pulita, giustizia, parità di condizioni, libertà
d’espressione. Dicono no alla discriminazione ed alla violenza, ed infine,
tolleranza zero nei confronti del lavoro minorile e di quello forzato. Vogliono
essere messi in grado di lavorare in un ambiente dove si può liberamente
lottare per estendere questi diritti per loro stessi e per gli altri, con la libertà
d’associazione ed il potere negoziale”. 
Così Steve Cotton ha aperto il Congresso ITF a Sofia. Nell’ambito di queste
premesse, la conferenza del Trasporto Aereo ha presentato un documento
programmatico per definire gli obiettivi dei prossimi quattro anni. 
Il documento denuncia l’azione di quelle aziende del settore che cercano
d’influenzare i governi per limitare l’associazionismo sindacale, oltre a
quelle che non rispettano le regole sulla sicurezza e sui diritti umani. 
Nel documento ci si appella per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro. Si denuncia che i lavoratori del settore sono sempre più
sottoposti a ritmi stressanti e faticosi, si condanna ogni forma di violenza
contro le donne e qualsiasi tipologia di discriminazione, si esprime forte
preoccupazione per il “Social Dumping” in aumento a causa del business
aggressivo delle compagnie dell’estremo oriente che inficia negativamente

sull’occupazione delle compagnie occidentali e nord americane, si
condannano i vettori “bandiera ombra” ed infine, si esigono contratti di
lavoro. 
La platea della conferenza di settore è stata molto numerosa e partecipe. 
Gli interventi di non oltre 3 minuti hanno rappresentato le problematiche
di settore da tutte le regioni del globo. Le denuncie sono state pressoché
simili ovunque, il che dimostra che l’espansione del settore è a discapito di
diritti e occupazione dignitosa. Globalmente si praticano azioni
antisindacali e di “Social Dumping”, attraverso la creazione di compagnie low
cost e bandiere ombra che, per prima cosa, impediscono al sindacato il
diritto a negoziare un contratto di lavoro collettivo. 
Inoltre le discriminazioni nei confronti di soggetti più deboli sono sempre
più frequenti. L’utilizzo di personale con contratti interinali, attraverso
agenzie di collocamento con false forme di sede fiscale, con profitti sempre
più alti per gli azionisti, è diffuso ed incontrollato. Il mercato espelle
personale con esperienza per assumere giovani con salari inferiori.
Ovunque si denunciano le politiche dei governi di contenimento dei costi
dei biglietti aerei che forzano le aziende ad una concorrenza sleale tra
vettori, non più basata sulla buona qualità del servizio offerto e sulla
sicurezza. 
Il business del viaggiare è a discapito anche dei diritti dei passeggeri. 
Per questo, il leitmotiv della platea presente è stato: “Organizziamoci” e
“Sicurezza”.

Elisabetta Chicca - Filt Cgil nazionale
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I giorni senza ingorghi sono rari a Città del Messico. Per questo lì i cittadini
trascorrono gran parte della loro vita sulla strada, in attesa nel traffico. 
La promozione di un sistema di trasporto pubblico sostenibile a Città del Messico
è stato quindi deciso come obiettivo dell’ITF al Congresso a Sofia per il prossimo
quadriennio. Oltre all’importanza ecologica, la rilevanza sociale ed economica
dei sistemi del trasporto pubblico, anche al di fuori del comitato di Tpl, è stato
sottolineato più volte durante il Congresso ITF 2014. 
La “nostra campagna trasporto pubblico”, adottata in sede congressuale, sottolinea
proprio questo. La lotta al cambiamento climatico attraverso la promozione di
trasporti pubblici urbani! Il trasporto pubblico urbano è energia efficiente e
costituisce una chiave importante nella lotta contro il cambiamento climatico. 
In media i mezzi pubblici urbani sono 2,5 volte più efficienti delle auto private,
con un consumo stimato intorno al 10 % del consumo totale di energia della
città. Alla luce di tutto questo, gli autobus e la mobilità elettrica rappresentano
importanti parole chiave, quando si tratta del contributo del settore per
l’ambiente. Ciò è particolarmente importante per la rapida crescita delle regioni
metropolitane dell’Asia e dell’Africa, dove la pianificazione e l’organizzazione del
trasporto pubblico non può tenere il passo con l’afflusso costante di nuovi
residenti nelle città, a scapito della qualità e della sicurezza dei trasporti per il
personale e passeggeri. 
L’ITF vuole agire qui! Mobilità per tutti, ora! Il trasporto pubblico ha un
importante funzione sociale. Esso consente la partecipazione alla vita sociale, ci
spinge a scuola e al lavoro. In questo contesto è importante sottolineare il settore
come elemento di interesse pubblico che deve rimanere rigorosamente nel
settore pubblico e non deve diventare un oggetto di speculazione.
La responsabilità e il controllo è garantito meglio attraverso la proprietà pubblica
comunale e nazionale piuttosto che con il modello neo-liberale della concorrenza
e di proprietà privata a scopo di lucro. Sono le persone che dovrebbero sempre
avere la priorità assoluta. E questo è possibile anche con l’aiuto della “nostra
campagna mezzi pubblici” adottata al Congresso: la progressiva privatizzazione,
deregolamentazione e la liberalizzazione dei sistemi di trasporto pubblico deve
essere ostacolata, mentre devono essere incoraggiate le rimunicipalizzazioni e la
rinazionalizzazione dei sistemi di trasporto pubblico, che già sono stati
privatizzati; deve essere sviluppata una politica alternativa contro l’agenda
neoliberista, che preveda la promozione di benefici ambientali ed economici
degli investimenti in servizi di trasporto pubblico; la forza sindacale tra i
lavoratori del settore deve crescere, così come i passeggeri devono essere
mobilitati in difesa del trasporto pubblico. Dalla crisi globale alla giustizia
globale. I nostri colleghi coreani del sindacato dei ferrovieri hanno scioperato 23
giorni di fila lo scorso dicembre contro la disgregazione e la privatizzazione delle
ferrovie e per la conservazione dei loro posti di lavoro. Solo insieme siamo forti!
Dobbiamo opporci alle imprese che operano a livello globale attraverso
un’azione sindacale che ci tenga in collegamento, saldamente uniti. Pertanto,
l’obiettivo che è stato fissato al Congresso è quello di promuovere la regolare
comunicazione tra i sindacati dei trasporti e rafforzare lo scambio di
informazioni. Pensare globalmente - agire localmente! Citando Steve Cotton: 
“Il settore dei trasporti è il motore dell’economia globale e i lavoratori dei
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Mobilitàper tutti, ora!
Dal Comitato per il Tpl
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trasporti sono il combustibile che mantiene il motore in funzione.” 
In un certo senso, tutti i lavoratori dei trasporti sono collegati, sia che lavorino
nel trasporto su strada, nel settore ferroviario, nell’aviazione civile o nel
settore marittimo e portuale. Essi sono accomunati dalla condivisione di
interessi comuni, ad esempio salari dignitosi, sicurezza del lavoro e misure di
salute e sicurezza. La rappresentazione degli interessi dei lavoratori del
trasporto in tutto il mondo, cioè ITF.

Maya Schwiegershausen-Güth - Vice presidente Comitato ITF per il Tpl

n

Assemblea Donne
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Il lavoro nei trasporti

A partire dal 13 agosto 1889 i lavoratori portuali dei Docklands di Londra danno vita
al “Dock’s Strike” che viene tutt’oggi considerato uno dei massimi scioperi operai
della storia. Lo sciopero che si concluse il 4 novembre con l’accoglimento delle
richieste dei Dockers (scaricatori portuali) paralizzò tutto il porto di Londra. Prima
di quello storico sciopero la più nota manifestazione di disoccupati che il Regno
Unito avesse conosciuto nello stesso periodo (1883), nota come Bloody Sunday, del
13 novembre 1887, era sorta tra i lavoratori non qualificati ed occasionali del porto
di Londra, ma il carattere occasionale era una caratteristica connaturata
all’organizzazione del loro lavoro. La durissima sconfitta di quell’agitazione di
100mila persone, secondo le fonti del movimento socialista, schiacciata da circa
6mila agenti di polizia, due reggimenti a cavallo ed uno a piedi della guardia reale,
diede origine ad un nuovo movimento. Gli organizzatori del grande sciopero dei
Dockers di Londra del 1889 venivano da quell’esperienza. Con il Dock’s Strike nasce
infatti il New Unionism. Il primo importante successo del nuovo movimento
sindacale, da cui poi scaturì l’Indipendent Labour Party (Ilp) fu il notevole aumento
salariale ottenuto dai portuali a seguito della protesta. 
Le New Unionism, in alternativa ai vecchi sindacati di mestiere, si diffondono fra il
1890 e il 1900 specie fra i lavoratori dei porti, del gas ed anche tra i minatori. 

Tra i principali organizzatori dello sciopero dei lavoratori del porto di Londra nel
1889 ci fu John Burns, sindacalista ed uomo politico inglese, successivamente
membro del Parlamento e ministro. 
A Londra a partecipare direttamente al negoziato che, il 4 novembre 1889, si
conclude con l'accoglimento delle rivendicazioni dei Dockers in sciopero ci fu anche
il cardinale Manning, considerato in quegli anni un prete audace, illuminato ed
attento, al punto di andare direttamente nelle fabbriche, nelle grandi miniere e nei
porti ad incontrare ed a parlare con i lavoratori ed a supportarli in un’accanita difesa
dei loro diritti al punto da far sostenere a qualcuno nell’occasione dello sciopero del
1889 che “fu un singolo prete a far tremare i trust di Londra e a far aprire la borsa ai
magnati”. Infine tra i protagonisti ci fu anche William Ewart Gladstone (quattro
volte primo ministro del Regno Unito) supportò i lavoratori del porto di Londra
durante il loro sciopero del 1889. 
Dopo la loro vittoria egli tenne un discorso a Hawarden il 23 settembre nel quale
disse: “Nel comune interesse dell'umanità, questo grande sciopero e il risultato a cui
ha portato, ha rafforzato le condizioni dei lavoratori di fronte al capitale ed è la base
per il principio dell'equa ridistribuzione del fatturato industriale”.

(G.B.)

100 anni di storia

Alla fine del secolo i lavoratori portuali bloccarono quasi tre mesi il porto di Londra in quello che viene
considerato uno dei massimi scioperi della storia operaia. Da quello sciopero, conosciuto come
“Dock’s strike”, da cui scaturì un aumento salariale nacque il movimento sindacale del New Unionism 

Accadeva il ...13 agosto 1889


