
Il lavoro nei trasportiMensile di informazione, cultura e documentazione

Il tema delicato dell’autotrasporto e la
grave crisi che sta investendo il settore
sono al centro di questo numero del
giornale. 
Come Filt da tempo denunciamo il
peggioramento delle condizioni di lavoro
di tutti gli addetti del settore, a partire
da quelle di vero e proprio sfruttamento
degli operai degli appalti, al dumping
degli autisti in somministrazione
transnazionale, agli impiegati che vivono
condizionamenti e pressioni continue da
parte delle aziende, oltre che alla
massiccia espulsione dai processi
produttivi ed al conseguente ricorso agli
ammortizzatori sociali molto spesso in
deroga, con gravi ripercussioni sul
reddito delle famiglie. 
In questa situazione le aziende sane e
corrette sono costrette a subire la
concorrenza sleale di chi sfruttando le
condizioni salariali dei lavoratori
continua a mantenere le quote di traffico
nel nostro Paese, abusando della
normativa europea. L’intera filiera della
Logistica e del Trasporto Merci, come
denuncia nella sua intervista il presidente
di Cna Fita, Cinzia Franchini, è
attraversata da gravi fenomeni di
infiltrazione della criminalità organizzata
ed alla luce di questo è ormai
indispensabile rendere più trasparente la
lotta per la legalità ed è necessario che
l’Europa costruisca regole più cogenti ed
uniformi sul mercato del lavoro, a partire
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Uno dei settori più colpiti
dalla crisi che ha investito 
il paese è sicuramente
l’autotrasporto. Molte
aziende hanno chiuso 
e nella crisi proliferano
concorrenza sleale 
e  infiltrazioni della
criminalità organizzata.
Tutto questo a danno del
lavoro e delle aziende sane.
Per arginare questi
fenomeni e ripristinare 
la legalità dall’inizio
dell’anno è aperta 
la trattativa per il rinnovo
del contratto nazionale. In
questo numero del giornale
raccontiamo questo settore.
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“Andrebbero insegnati valori comuni a credenti e non, il perdono, non fare del male agli altri, 
la solidarietà. Ma, soprattutto, bisognerebbe imparare a dubitare ad essere scettici”.

MARGHERITA HACK (1922 - 2013)

dal distacco transnazionale che deve
riguardare il trattamento salariale e
normativo equo per tutti all’interno del
paese dove il lavoratore viene utilizzato.
Non è più possibile lasciar fare
esclusivamente al liberismo del mercato
europeo, in attesa di un’armonizzazione
dei trattamenti sociali e retributivi del
lavoro, perché tutto questo ha portato ad
una degenerazione al ribasso della
condizione di vita e di lavoro dei
conducenti. L’Italia ha bisogno di uno
sviluppo industriale del settore così come
hanno fatto gli altri paesi europei e serve
un intervento deciso del Governo per
assicurare legalità e salvaguardare il
lavoro. In questo scenario drammatico si
inserisce il rinnovo contrattuale che va
chiuso, come da impegni assunti entro
luglio, sui temi centrali della piattaforma
quali appunto la legalità, la
classificazione degli autisti, le
stabilizzazioni, gli appalti, il mercato del
lavoro, la costituzione del Fondo di
solidarietà e gli aumenti economici.
Per noi la priorità è l’inclusività e
l’estensione dei diritti contrattuali ai
tanti lavoratori oggi esclusi. Bisogna
riaffermare un sistema di regole, la cui
applicazione non può essere più messa in
discussione, per questo motivo la legalità
e la concorrenza leale diventano elementi
imprenscindibili di crescita e sviluppo
del settore.

Giulia Guida - segretaria nazionale Filt Cgil

“Andrebbero insegnati valori comuni a credenti e non, il perdono, non fare del male agli altri, 
la solidarietà. Ma, soprattutto, bisognerebbe imparare a dubitare, ad essere scettici”.

MARGHERITA HACK (1922 - 2013)
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Abbiamo incontrato per parlare della crisi e delle prospettive dell’autotrasporto 
Cinzia Franchini, presidente nazionale della CNA-Fita, associazione che all’Albo
dell’Autotrasporto merci in conto terzi rappresenta la maggioranza delle imprese iscritte 
di piccole e medie dimensioni, da 1 a 6 dipendenti.

Legalità e lotta alla concorrenza sleale le nostre armi contro la crisi

1. Quali possono essere gli strumenti 
per sostenere nella crisi le piccole imprese
artigiane che operano nell’autotrasporto?

Ritengo che gli strumenti a nostra disposizione oggi non siano più adeguati
alle emergenze che dobbiamo fronteggiare. È necessario individuarne di
nuovi perché molte delle imprese che rappresentiamo versano in condizioni
di estrema difficoltà sotto tutti i profili e sempre più frequentemente stanno
chiudendo. Alcune delle nostre proposte al Governo appena nato prevedono
che il rapporto tra vettore e committente dev’essere obbligatoriamente scritto
in linea con l’esigenza di una reale tracciabilità dei rapporti commerciali. In
questo modo sarà possibile rendere fisiologica la pratica della subvezione
limitandola a soli due passaggi. È necessario che vi sia inoltre proporzionalità
tra i mezzi in disponibilità delle aziende di trasporto e i contratti assunti nelle
soglie prestabilite. Altrettanta certezza dev’essere data ai tempi di pagamento,
per cui CNA-Fita propone di uniformare in tempi rapidissimi l’attuale
normativa alla norma europea dei 30 giorni. Una volta garantita la piena
tracciabilità delle responsabilità e raggiunta così un’effettiva
corresponsabilizzazione dell’intera filiera nel rispetto delle regole
contrattualmente condivise è necessario garantire il vettore finale che realizza
materialmente il trasporto. Per questo proponiamo di mantenere la possibilità
per il subvettore di “rivalsa diretta” sul committente laddove non vengano

In estrema difficoltà

rispettati gli accordi contrattuali scritti. In aggiunta la CNA-Fita propone che
vi sia la possibilità di ricomposizione delle controversie su accordo dei
contraenti, attraverso l’inserimento di una clausola nel contratto che porti alla
mediazione presso le associazioni di categoria di riferimento per qualsiasi
controversia relativa ai crediti derivanti dai contratti di trasporto
Il costo del gasolio, quello dei pedaggi e dei traghettamenti vanno resi
indipendenti dalla negoziazione del nolo e riconosciuti all’impresa così come
recepiti dal vettore, indicandone espressamente l’importo in fattura.
Crediamo poi che debba essere recuperata per legge la possibilità di accordi
tra le grandi forze della rappresentanza della committenza logistica,
industriale e dell’autotrasporto. In particolare che venga previsto e garantito
l’accordo di settore tra le parti se promosso da almeno due grandi
rappresentanze sia dell’autotrasporto che della committenza rappresentate in
seno al Cnel. 
Le criticità invece sono tante. Penso per esempio alle difficoltà legate
all’accesso al credito che colpiscono in modo particolare le imprese piccole e
medie, scarsamente patrimonializzate, a cui le banche hanno chiuso per prime
i finanziamenti. L’eccessiva burocrazia è un altro degli elementi che sta
penalizzando anche le nostre aziende e andrebbe affrontato prioritariamente
dal Governo, insieme a tutta la rivisitazione dell’impianto normativo.
Abbiamo troppe norme che regolamentano il nostro settore a volte
contraddittorie che vanno riviste e riorganizzate. Un esempio: la scheda di

        



3

trasporto, oggi così come impostata, non serve a niente e a nessuno, è
un’incombenza in più per l’autotrasportatore (anche se ricordo che l’obbligo
di compilarla sarebbe a carico del committente) e in caso se ne sia sprovvisti
la sanzione prevista è il fermo del veicolo quindi è evidente che l’unico ad
essere penalizzato è l’autotrasportatore. Pensiamo poi, sempre in tema di
burocrazia inutile ed eccessiva, anche al modulo assenze conducente, che a
nostro avviso potrebbe essere ripensato, semplificandolo. Di esempi così ne
potremmo fare tanti. Altro “orpello”, che ha già tanto colpito in termini
burocratici ed economici l’autotrasporto è il Sistri, il sistema di tracciabilità
dei rifiuti. Ricordo che le nostre imprese hanno pagato somme importanti per
aderire a questo sistema di tracciabilità che nei fatti non è mai decollato. 
La CNA-Fita, pur condividendo la necessità di individuare uno strumento per
tracciare la filiera della movimentazione dei rifiuti, da subito e sola tra le
associazioni di rappresentanza, aveva evidenziato tutte le criticità legate a
questo sistema, i fatti (e le indagini della magistratura) ci hanno dato ragione.

Siamo molto preoccupati per il fatto che il Sistri sembra stia per essere
rimesso in campo, ma le associazioni di rappresentanza dell’autotrasporto, ad
oggi, non sono ancora state né interpellate nè tantomeno coinvolte. 

2. Lei ha sposato la causa della legalità che come
diceva è una delle criticità principali del settore. 
Si può superare la concorrenza sleale di alcune
imprese? E come? 

Come già detto l’attuale normativa non è più conforme a quelle che sono le
emergenze da affrontare da subito. La legalità in generale e le infiltrazioni
malavitose in particolare sono sicuramente una di queste emergenze. 
A tal proposito ritengo si debba intervenire tempestivamente per trasformare
l’organismo di autogoverno del comparto, l’Albo, in un vero e proprio snodo
nazionale di verifica e messa in rete delle informazioni sensibili consentendo
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un’effettiva trasparenza. Oggi di fatto serve principalmente ad incamerare le
quote albo che tutte le imprese iscritte devono versare. L’Albo invece dovrebbe
concentrarsi sull’informazione e sull’aggiornamento delle banche dati,
incrociandole periodicamente con il Ministero dell’Interno, la Direzione
provinciale del lavoro, l’Inps e l’Inail e il Ministero dei Trasporti. Percorso
obbligato per realizzare una politica di “sospensione” dalla piena operatività o
dall’incentivazione statale di quelle imprese iscritte ma non in regola o
inadempienti. Per contrastare le infiltrazioni malavitose CNA-Fita propone di
estendere all’operatività tra le imprese private (committenti/vettori) gli effetti
delle informative antimafia interdittive emesse dalle Prefetture, così come già
accade negli appalti pubblici. Proponiamo inoltre che presso l’Albo
dell’autotrasporto venga istituita una commissione antimafia per il contrasto alle
infiltrazioni e che tale commissione sia dotata di un fondo di garanzia per le
imprese confiscate. Il fondo potrebbe essere alimentato attraverso una profonda
razionalizzazione di altre spese.

3. Quali gli interventi di natura sindacale per
fronteggiare la crisi? Da qualche mese va avanti
con alcune difficoltà il tavolo per il rinnovo del
contratto nazionale logistica, trasporto merci 
e spedizioni a cui lei prende parte 
in rappresentanza della sua associazione.

È difficile nell’attuale situazione di crisi gestire una trattativa rispetto al futuro
non avendo alcun tipo di certezza. Inoltre l’illegalità diffusa e la concorrenza
sleale da parte dei vettori stranieri o di operatori italiani che utilizzano
escamotage di ogni genere per eludere le normative vigenti non fa che peggiorare
il contesto economico in cui questo contratto va necessariamente calato. Vi è poi
un problema di mercato dove pratiche come il distacco transnazionale per gli
autisti garantiscono margini di oltre il 30% sul costo del lavoro che abbiamo
attraverso il rispetto del ccnl nazionale. A tutto questo poi se si aggiunge
l’utilizzo di cooperative “farlocche” semplicemente utilizzate come schermi per
aggirare il ccnl piuttosto che per celare l’identità di organizzazioni criminali il
quadro complessivo si complica a dismisura. La CNA-Fita quindi a questo punto
della trattativa non ha ritenuto firmare il “capitolo autotrasporto” sia la parte
economica che quella normativa e che rappresenta parte integrante delle

trattative per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro dell’autotrasporto.
Dopo mesi di incontri riteniamo inutile avallare ragionamenti e definizioni che
non danno certezze. L’accordo economico raggiunto sull’anticipo dei 35 euro di
fatto non garantisce alcunché e non definisce un percorso chiaro per la gestione
del rapporto tra imprese e lavoratori: all’aumento non corrisponde nessuna
misura certa ed immediata per il contenimento dei costi, inoltre non mette al
riparo le imprese dalla possibilità che gli vengano richieste le somme maturate
come arretrati a titolo di indennità di vacanza contrattuale. La mediazione
raggiunta non permette alle aziende di conoscere, oggi, quanto dovranno
realmente pagare complessivamente al termine di questa trattativa per il rinnovo
contrattuale. Un’occasione mancata per consolidare il dialogo. È chiaro a tutti
che il costo del lavoro in Italia come in Europa è diventato la vera discriminante
per la competitività oltre che per la sopravvivenza delle nostre imprese. 

4. E quali gli interventi della politica?

In Italia la politica deve essere coerente con l’obiettivo dichiarato di voler
restare in Europa, ma è chiaro che per le imprese questa dichiarazione d’intenti
rimane sulla carta fintanto quando ai nostri operatori sul mercato nazionale da
ristretti cartelli industriali come quelli petroliferi, assicurativi, piuttosto che
concessionari di autostrade, vengono imposti prezzi ampiamente sopra la media
europea. Il nostro settore è stato liberalizzato prima di tutti ma continua a
pagare le mancate liberalizzazioni che l’Italia e i suoi politici si ostinano a non
voler realizzare. Come si può competere in Europa con gli altri operatori
pagando mediamente 20 e oltre centesimi e più per ogni litro di carburante? 
E non proferisco oltre su tutto il resto. In Europa invece la politica deve
comprendere che il mercato non deve essere semplicemente unico ma anche
equo e per questo, prima ancora che liberalizzare i servizi di vezione, è
necessario e urgente capire come disinnescare le numerose differenze che
sussistono tra i paesi che hanno recentemente aderito all’Unione Europea. 
Il commissario Kallas comunque, anche grazie allo sforzo comune di sindacati
di lavoratori e associazioni di imprenditori, sembra aver comprese il rischio
connesso a questa sproporzione nei costi operativi dei paesi dell’est rinviando la
liberalizzazione del cabotaggio e aprendo invece un focus sui rischi di dumping
sociale derivante da l’incapacità di armonizzare le normative di riferimento
quanto i costi operativi.
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5. Che cosa ne pensa dei cosiddetti finanziamenti
“a pioggia“ alle associazioni di rappresentanza
dell’autotrasporto?

Oggi più che mai al di la del quanto va riflettuto il come questi finanziamenti
vengono erogati, preservando il più possibile il principio di massima
trasparenza e soprattutto l’obiettivo di orientare queste risorse verso le
imprese sane e che operano nel rispetto della legalità. In tal senso è possibile
anche concepire meccanismi premianti che non si basino esclusivamente sul
dimensionamento dell’impresa bensì che valorizzino la qualità dell’impresa
stessa piccola o grande che sia.

6. Nelle proteste organizzate dalle associazioni 
di autotrasporto, spesso si minaccia e si mette 
in pratica il fermo dei mezzi con conseguenti danni
alla circolazione delle merci ed al diritto alla
mobilità dei cittadini. Che cosa ne pensa?

Il fermo non può essere escluso tra gli strumenti di contestazione perché
rimane l’extrema ratio e come tale va utilizzata dosandone la portata e
soprattutto tutelandone sempre la valenza politica per questo non va mai
confuso o compromesso con altri interessi che poco hanno a che fare con
l’autotrasporto e che spesso nei mesi scorsi abbiamo visto volersi insinuare in
questo tipo di protesta.

7. Quale leve si possono usare a livello territoriale
contro la crisi?

Come le ho già detto molti dei problemi dell’autotrasporto dipendono da
fattori esterni che però a causa di mancate liberalizzazioni impongono a noi,
ma non solo, costi operativi fuori mercato condannando il paese e le sue
imprese a essere marginalizzato in un più ampio scenario di competizione su
scala continentale in Europa. Volendo aggiungere a ciò qualcosa invece ci
sarebbe poi il tema dei controlli che storicamente lascia a desiderare sul
numero degli stessi ma che oggi rischia di perdere anche la sfida sul fronte
della qualità dei controlli stessi. Una sfida quest’ultima che deve saper

coniugare lo sforzo legislativo con l’impiego delle nuove tecnologie adeguando
i fondi stanziati e la formazione degli stessi organismi di controllo.

8. In un mondo come quello dell’autotrasporto 
a grande prevalenza maschile, come donna
incontra nel suo ruolo di presidente più difficoltà?

Non ho avuto particolari problemi al di là di qualche battuta infelice. La
differenza, in questo settore come in tutti, a mio avviso, la fanno le persone al di
là dell’essere uomo o donna. Credo nella necessità di un rinnovamento, vero,
profondo dell’autotrasporto, anche delle persone che lo rappresentano, e ritengo
prioritario rimettere al centro di tutte le azioni sindacali e politiche gli interessi
di un’intera categoria e non solo quelli di qualcuno. 

Guido Barcucci
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1. Qual è stato l’impatto della crisi 
nel settore sul tuo territorio?

FILT CGIL

Quattro domande
sull’autotrasporto

Cinque realtà territoriali da nord a sud per raccontarci l’impatto della crisi
nell’autotrasporto, i tentativi per arginare il fenomeno e le prospettive per uscirne. Dalle
testimonianze emerge una realtà del settore dell’autotrasporto caratterizzato
dall’intrusione della criminalità organizzata, dalla circolazione di veicoli con targhe
straniere di imprese operanti in Italia che applicano regole di altri paesi. Per uscirne ci si
appella alla legalità, al rispetto delle regole ed al rinnovo del contratto nazionale.

Romeo Barutta (Filt Cgil Padova): Gli effetti della crisi
nel settore dell’autotrasporto nella regione del Veneto hanno
cominciato a manifestarsi nel corso del 2009 e le prime
aziende coinvolte sono state quelle della filiera dell’edilizia
(movimento terra, trasporto materiali inerti) ed un
particolare impatto negativo deriva dalla fine dei lavori del
passante di Mestre che non è stato seguito da altre
importanti infrastrutture regionali. I lavori di prolungamento
della “Valdastico” non hanno significativamente ridotto il
fenomeno, pertanto dal 2009 abbiamo registrato la chiusura
delle più importanti aziende di trasporto conto terzi di tale
settore. Successivamente se tralasciamo la nicchia del
trasporto di beni alimentari, tutti hanno registrato una
pesante contrazione soprattutto nel traffico nazionale dove
ha cominciato a farsi sentire pesantemente la
“liberalizzazione” del fenomeno definito cabotaggio.
L’assenza di controlli incrociati fra i vari istituti e tra i vari
paesi anche europei ha determinato l’aumento esponenziale
dell’abuso degli strumenti della somministrazione,
principalmente dai paesi neo comunitari, dei distacchi
transnazionali nonché l’uso completamento distorto del
cabotaggio. Le aziende strutturate che nel tempo hanno
chiuso (principalmente per fallimento) sono state di fatto
sostituite da aziende piccole che utilizzano prevalentemente
manodopera straniera spesso non residente in Italia, un
effetto distorsivo di concorrenza al massimo ribasso che ha
prodotto effetti contrastanti. In ogni caso la aziende
strutturate sono state sostituite da società di piccole
dimensioni, sottocapitalizzate che abusano della enorme
disponibilità di lavoratori disponibili ad accettare violazioni
dei propri diritti nonché della violazione del codice della
strada pur di guadagnare un salario. In pratica il tentativo di
salvare le aziende strutturate non ha prodotto effetti, in
sostanza l’obiettivo “della moneta buona scaccia quella
cattiva” non è stato raggiunto. n

Leonardo Cafuoti (Filt Cgil Genova): La grave crisi che
ormai dall’autunno del 2008 investe il Paese ha provocato sul
territorio genovese una drammatica escalation di perdita
occupazionale. In un settore come il trasporto delle merci su
gomma dove già in condizioni di “normalità” esiste da sempre

Maurizio Amadori (Filt Cgil Marche): Nella nostra
regione la crisi economica e finanziaria che da cinque anni
sta colpendo il paese, ha prodotto, e sta producendo tuttora,
una pesante situazione che partendo dal settore
manifatturiero arriva fino alle imprese di trasporto
spedizioni e logistica. Il settore più colpito è l’autotrasporto
merci i cui dati sono inequivocabili. Nel 2012 sono
scomparse 259 imprese a fronte di 113 nuove attività, con
un saldo negativo di 145 aziende. Una situazione che incide
in maniera pesantissima sull’occupazione nel settore, con
un’impennata della cassa integrazione che nei primi quattro
mesi del 2013 ha già raggiunto le 149.546 ore di cui
93.438 nel mese di aprile. L’anno “nero” per i lavoratori del
settore è stato certamente il 2012 quando le ore di cassa
integrazione sono state 677.821, più del doppio rispetto alle
257.966 ore del 2011. Attualmente nell’autotrasporto
marchigiano, costituito in prevalenze da piccole e medie
imprese artigiane, se ne contano circa 4.500, quando fino a
tre anni fa  anni fa superavano le 5mila. Questa situazione
è resa ancora più grave da inquietanti e sempre meno isolati
fenomeni d’illegalità, concorrenza sleale e infiltrazioni di
malavita organizzata. Già dallo scorso anno la Cgil ha
segnalato alle istituzioni l’intrusione della criminalità
organizzata nel sistema del conto-terzi, soprattutto nei
grandi appalti. A questo ora dobbiamo registrare un altro
preoccupante fenomeno, forse più subdolo e ammantato di
pseudo legalità quale quello dei distacchi transnazionali. Un
fenomeno che si sta registrando in tutte le province delle
Marche dove soggetti che operano nell’autotrasporto
eludono le norme previdenziali e retributive creando un vero
e proprio mercato parallelo a quello regolare. Si utilizzano
autisti “distaccati”, ovvero provenienti da agenzie interinali
con sede nei paesi neo-comunitari (Romania, Bulgaria,
Polonia, etc.). A questi “dipendenti”, vengono riconosciuti
contributi previdenziali e assistenziali del paese di
provenienza compreso il carico fiscale, e dunque nettamente
inferiori ai nostri. n

             



Il lavoro nei trasporti

7

Maurizio Amadori (Filt Cgil Marche): Purtroppo, come
sostenevo precedentemente, non si tratta solo di arginare il
fenomeno della crisi che di per se, visti i numeri, è già un
problema, ma la difficoltà maggiore e che alla crisi strutturale si
devono aggiungere le criticità derivanti dalla situazione descritta
in precedenza, e dalle imprese che, sulle nostre strade fanno
circolare sempre più veicoli con targhe straniere. Sono aziende
nate surrettiziamente nei paesi dell’Est, ma che operano in Italia,
svolgendo attività di trasporto domestico e applicando ai
lavoratori: contratti, contribuzione sociale e assicurativa dei
paesi in cui hanno sede legale. Questo metodo fa si che le
imprese stesse o le agenzie di intermediazione commerciale che
le utilizzano possano proporre tariffe di trasporto
particolarmente basse. Nella provincia di Pesaro abbiamo avuto
informazioni di ribassi che prezzi che vanno dal 20 per cento in
su. È evidente che questa concorrenza sleale abbatte tutti quei
vettori che, nel rispetto della legislazione nazionale e dei
contratti, già oggi fanno fatica a rimanere nel mercato. Non da
ultimo vi è inoltre un uso distorto del cabotaggio internazionale,
da parte di vettori stranieri, che sempre più spesso eseguono,
oltre i limiti posti dalla norma, attività di trasporto domestico
rimando nel nostro paese ben oltre i limiti consentiti e sottraendo
fatturato alle imprese locali. Secondo l’osservatorio regionale
sull’artigianato, il fatturato del settore, si è più che dimezzato così
come le spese per consumi, il che sta a indicare come la
dotazione dei mezzi di trasporto sia largamente sottoutilizzata
rispetto alla sua capacità. Come Filt dallo scorso anno abbiamo
intrapreso un percorso, per stimolare le istituzioni ad una
maggiore attenzione sul settore, chiedendo la collaborazione
non solo degli enti preposti quali le Direzioni Provinciali del
Lavoro, l’Inps e Inail, ma anche alle forze di polizia perché si
incrementino i controlli su strada oltre che nelle imprese; per fare
emergere questi elementi di concorrenza sleale e di illegalità da
noi denunciati. Nella riunione, richiesta da noi e dalla Cgil di
Pesaro al Prefetto della provincia di Pesaro e Urbino, abbiamo
trovato grande attenzione e sensibilità e una proficua
collaborazione che auspichiamo dia a breve dei risultati, anche
per non vanificare lo sforzo che ogni giorno siamo chiamati a
fare per dare una risposta ai lavoratori e alle imprese che ci
chiedono di intervenire. n

Romeo Barutta (Filt Cgil Padova): Già dal 2009 nel
nostro territorio, sia a livello aziendale che a livello provinciale,
abbiamo tentato con le Associazioni di categoria di contenere al
massimo il costo del lavoro avendo cura di tutelare il salario netto
al lavoratore. Ma purtroppo nemmeno questi tentativi hanno
prodotto effetti positivi; spesso proprio gli accordi aziendali “di
contenimento” sono stati l’anticamera del concordato ovvero del
fallimento. In taluni occasioni abbiamo sottoscritto accordi con i
committenti che, anche se in modo parziale, hanno favorito la
tutela dell’occupazione garantendo assunzioni in altre società
affidatarie dei servizi, come il caso di ACM spa, dove attraverso
la cessione di rami d’azienda a diverse Società artigiane ed il
mantenimento di una parte dei contratti di trasporto in essere da

un dumping ossessivo tra le varie aziende di autotrasporto che
determinano il mercato tariffario nel rapporto con le grandi
compagnie, l’inevitabile conseguenza della condizione di minor
transito delle merci in import e export sul principale porto
commerciale nazionale ha accentuato in modo delirante una
concorrenza spietata tra autotrasportatori. Si è innescato così
irrimediabilmente un meccanismo viziato che ha dato il via ad
una gara al ribasso, un’asta febbricitante sulle tariffe
applicate al trasporto che le ha portate troppo spesso a
precipitare ben al di sotto di quelli che sono i costi minimi per
effettuarlo. Questo gioco forza ha ottenuto il risultato che
centinaia di aziende di piccola e media dimensione che si
trovavano ad esercitare in una fascia operativa di “seconda
scelta” in appalto e molto spesso in subappalti di terza, quarta
mano circoscritte in una nicchia di esasperata svendita ceduta
al peggior offerente, non sono riuscite a reggere la
competizione ed hanno dovuto inevitabilmente chiudere
battenti con l’amara conseguenza che migliaia di lavoratori
del settore si sono visti cancellare il proprio posto di lavoro. n

Francesco Ceschini (Filt Cgil Salerno): La crisi
economica nazionale che in primo luogo si traduce in minore
propensione al consumo da parte delle famiglie, ha
accresciuto le difficoltà endemiche del settore
dell’autotrasporto merci a Salerno e provincia. Il progressivo
peggioramento registrato nel corso degli ultimi anni ha
provocato l’inevitabile indebolimento del potere contrattuale
delle imprese di autotrasporto nei confronti dei committenti.
L’attuale contesto congiunturale, che determina concorrenza
sleale e favorisce chi fa impresa nel peggiore dei modi, fa
registrare un netto peggioramento delle condizioni dei
lavoratori che, quando non sottoposti a procedure di
licenziamento collettivo, sono comunque vittima di gravi
disagi. Sfruttamento, mobbing, impoverimento del reddito,
perdita dei diritti e mancanza di sicurezza sul lavoro,
costituiscono le principali conseguenze sopportate dai
lavoratori e lavoratrici di un settore che possiamo definire
devastato dalla crisi economica nazionale.n

Giulia Grandi (Filt Cgil Modena): Ad andare soprattutto
in sofferenza negli ultimi anni, sono state principalmente le
realtà di autotrasporto legate al mondo ceramico e
biomedicale, visti i grandi processi di riorganizzazione e
razionalizzazione dei costi e parzialmente di investimenti volti
all’automazione degli stessi, di queste ultime. Se ne trae quindi,
che sono diminuiti i viaggi per gli autisti, ma ancora peggio,
agli stessi è stato proposto dal proprio datore di lavoro, di
aprire la partita iva, di associarsi in partecipazione,
trasformazione in contratti a chiamata o trasformazione dal full
time a part time. In busta paga molte ore indennizzate
attraverso la "trasferta italia", ore di guida superiori a quanto
previsto dalle normative vigenti, contrattuali e codice della
strada, mancati riposi. Infine, le stesse società hanno aperto stati
di crisi, utilizzando gli ammortizzatori sociali, ma dietro
l’angolo era già pronta, in uno stato europeo, una nuova
socetà, con autisti risultanti assunti in quel luogo, ma residenti in
Italia, ai quali veniva applicato un Ccnl di quello stato, con
retribuzioni inferiori anche del 30%! n

2. In che modo state arginando 
gli effetti della crisi?
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Francesco Ceschini (Filt Cgil Salerno): In perdurante crisi
economica e in mancanza di un intervento organico a livello
nazionale, l’unico strumento atto ad arginare l’impatto sul
territorio salernitano, sui lavoratori e sulle loro famiglie, è il
ricorso agli ammortizzatori sociali, sempre più massiccio, come
testimoniano i dati degli ultimi anni. Costo del gasolio, dei premi
assicurativi, dei pedaggi autostradali, concorrenza sleale,
criminalità organizzata e presenza di “imprese fantasma”,
concorrono ad una alterazione delle regole di mercato ed al
progressivo impoverimento di un territorio che deve già fare i
conti con una crisi senza precedenti. Chi ne paga le conseguenze
sono i lavoratori onesti e le imprese virtuose, sfavoriti rispetto a
chi, attraverso pratiche ai margini della legalità, lavora in regime
di ribasso delle tariffe anche sotto gli stessi costi di produzione.
Riduzione dell’occupazione, dei salari, dei diritti e della
sicurezza sul lavoro, sono la logica conseguenza di un mercato
che tende ad estromettere chi agisce all’interno delle regole. n

Giulia Grandi (Filt Cgil Modena): Lo strumento che
mettiamo in campo è soprattutto quello di coinvolgere i
committenti, nel caso di un appalto, oppure “responsabilizzare“
il cliente, che è quasi sempre a sua volta quello abbassa le tariffe
con la società di autotrasporto, che chiede sempre con urgenza
una consegna, senza il congruo anticipo. Anche il
coinvolgimento delle associazioni datoriali, da noi contattate,
spesso non si dimostra risolutivo. n

Maurizio Amadori (Filt Cgil Marche): Uscire da questa
situazione non sarà certamente facile , sia per quanto riguarda la
crisi, che avrà ancora tempi lunghi per la ripresa. Ma soprattutto
sarà ancora più difficile uscirne, se non verranno messe in campo
politiche serie da parte di tutti per fermare i fenomeni di illegalità
che stanno distruggendo il sistema delle imprese e il lavoro nel
nostro paese e nella nostra regione. Da poco abbiamo avviato
un’iniziativa congiunta fra sindacato unitario e associazioni
artigiane regionali. A breve chiederemo congiuntamente a tutti i
prefetti delle Marche l’apertura di un tavolo di confronto che veda
coinvolti organi di polizia, istituzioni pubbliche, enti di controllo,
ai quali verrà illustrata nel dettaglio la situazione, sollecitando
specifici interventi nei confronti del settore per verificare e colpire
coloro che utilizzano i sistemi denunciati, e chiedendo anche il
coinvolgimento della committenza del trasporto, che non può
sottrarsi dall’impegno del ristabilimento della legalità e della leale
concorrenza. Un ulteriore passo andrà fatto a seguito del rinnovo
del contratto nazionale di lavoro, per dare finalmente corpo a
quell’impegno che si erano prese le parti sociali nel precedente
rinnovo contrattuale, in particolare con l’avviso comune per la
riduzione del costo del lavoro nell’autotrasporto. Un impegno che

alcuni committenti è stato possibile salvare circa la metà degli
oltre 100 autisti licenziati (quasi tutti italiani). Purtroppo a
fronte di qualche caso positivo ve ne sono decine e decine
negative. Senza la presunzione di essere smentiti possiamo
affermare che ha visto la chisura la stragrande maggioranza
delle aziende strutturate presenti nel territorio veneto
dell’industria tra il 2009 ed il 2012. Altro elemento che fin dal
2009 nel Veneto è stato messo in campo è lo strumento della
Cassa integrazione guadagni in deroga. Il Veneto è stata tra
le prime Regioni ad attuarla. La maggioranza delle aziende
venete comunque risulta essere artigiana e comunque ben al
di sotto della soglia dimensionale prevista per gli
ammortizzatori sociali ordinari, l’attivazione della cassa in
deroga ha consentito in molti casi alle piccole e medie aziende
di sopravvivere anche se l’attuale situazione economica (molte
sottocapitalizzate e con grande difficoltà ad accedere al
credito) non sta determinando nessuna inversione di rotta
nella riduzione degli occupati. Da registrare inoltre il
fenomeno delle agenzie interinali estere che hanno promosso
l’offerta di conducenti mezzi pesanti con tasse e contributi dei
paesi di origine. n

Leonardo Cafuoti (Filt Cgil Genova): Con interventi di
sostegno al reddito tramite accordi di cassa integrazione
ordinaria e in deroga che ci hanno visto tristemente intervenire
su una platea troppo vasta di aziende, alcune delle quali
avevano individuato come unica soluzione di tutti i loro mali
una ristrutturazione che avrebbe dovuto passare solo ed
esclusivamente attraverso il licenziamento di parte della forza
lavoro. Il rischio di un cosi grave disagio sociale, provocato
dall’onda di licenziamenti proposti tra il 2010 ad oggi dalle
aziende è stata arginata con questo strumento tampone che
ha scongiurato, se pur con una consistente riduzione del
reddito dei lavoratori, una ben più pesante situazione che
avrebbe coinvolto centinaia di famiglie. Con la maggior parte
delle aziende che trasportano container che siano di
dimensioni nazionali o locali, abbiamo siglato sia accordi
territoriali di secondo livello che accordi aziendali di
forfetizzazione, entrambi atti a meglio garantire costi certi del
lavoro, equilibratore indispensabile per impedire il dumping
tra aziende concorrenti. Unitariamente con le altre
organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL abbiamo siglato
un accordo territoriale per le imprese che impiegano sino ad
otto dipendenti, utilizzando parametri economici atti a
contenere l’effetto della crisi. Nel peggiore dei casi, in assenza
di alternativa al licenziamento, per le aziende e società
cooperative che non sono inquadrate come industria, quindi
non obbligate a versare il contributo previsto, siamo dovuti
intervenire con procedure di mobilità in deroga. Per questo
motivo restiamo in trepidante attesa che venga approvato il
decreto sul rifinanziamento delle cig e della mobilità in deroga
per la regione Liguria. n

3. Come se ne esce da questa 
situazione difficile per il lavoro?

Quattro domande
sull’autotrasporto
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non può limitarsi solo a interventi per sostenere le aziende e i
lavoratori per uscire dalla crisi, ma ha necessita di interventi
strutturali, finalizzati ad evitare fenomeni di dumping che
penalizzano le imprese nazionali. Dalla crisi si esce anche e
soprattutto riaffermando legalità, regole e rispetto dei contratti,
ma soprattutto con il rispetto dei lavoratori che oggi stanno
pagando il prezzo maggiore.n

Romeo Barutta (Filt Cgil Padova): Nella fase successiva in
particolare nel 2011 e 2012 abbiamo coinvolto tutte le forze
politiche, i rappresentanti delle varie Istituzioni, rappresentato e
chiesto un intervento diretto ai Ministri del Lavoro e dei Trasporti.
Anche le varie segnalazioni purtroppo, pur registrando
attenzione negli interlocutori non hanno prodotto effetti immediati
positivi. Siamo convinti che un grado di consapevolezza
maggiore di tutte le forze politiche permetta di avviare una
legislazione sociale europea che combatta il liberismo selvaggio.
In questi mesi è avviato il confronto per il rinnovo del CCNL del
settore che deve normare contrattualmente mercato del lavoro,
responsabilità della committenza, driver e consegne ultimo
miglio. Serve che lo sforzo contrattuale condiviso tra le parti
sociali poggi su un tempestivo intervento legislativo in
controtendenza ad un “modello di liberalizzazione del
comparto” senza regole esigibili in linea con quanto disposto da
un paese Europeo come la Finlandia in questi mesi. Solo queste
azioni combinate possono produrre effetti positivi per il lavoro e
di conseguenza per le aziende del settore nonché benefici diretti
per lo Stato membro dell’Unione Europea relativamente a
ricchezza prodotta e distribuita nel territorio direttamente, nonché
introiti da fisco e contributi sociali. n

Leonardo Cafuoti (Filt Cgil Genova): In primis senza
dubbio riteniamo indispensabile il rifinanziamento degli
ammortizzatori sociali, intervenendo parallelamente con
un’azione congiunta tra tutte le parti interessate che veda una
forte pressione verso il Governo italiano e Comunità Europea
affinché vengano garantite e applicate norme certe atte a
regolare il mercato. Bisogna intervenire con regole che limitino
maggiormente l’utilizzo di lavoratori in distacco internazionale, il
finto cabotaggio e tutte quelle forme spurie di mercato che
sfruttano i lavoratori evadono il fisco e destabilizzano le aziende
virtuose che a fatica cercano di restare su un mercato che è
terreno fertile anche per la malavita organizzata. Infine,
certamente non per ultimo come importanza, con un sempre più
attento adeguato e indispensabile garante di diritti per i
lavoratori, il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni che
vede in questi giorni il suo faticoso percorso di rinnovo.

Francesco Ceschini (Filt Cgil Salerno): Per uscire da
questa situazione sarebbe necessario in primo luogo dar corso
alla semplificazione e all’armonizzazione delle norme vigenti,
all’interno di un testo unico, favorendo così osservanza e
applicazione delle regole. Bisognerebbe inoltre, avviare un
progetto di programmazione e pianificazione a livello nazionale
per consentire l’elaborazione di un piano della logistica a livello
regionale e territoriale capace di produrre il progressivo
abbattimento dei costi della catena di trasporto. In aggiunta
sarebbe opportuno procedere all’espulsione dall’Albo delle

aziende iscritte ma prive di veicoli propri, circa 1.500 sul
territorio campano, che svolgendo attività di trasporto quali
intermediatori, alimentano un sistema improduttivo e parassitario.
I suddetti obiettivi sembrano realizzabili solo attraverso relazioni
ispirate ai principi della concertazione e del confronto tra
imprese, organizzazioni sindacali ed istituzioni interessate, sia a
livello nazionale che locale. È necessaria un’inversione di
tendenza per soluzioni efficaci e innovative. n

Giulia Grandi (Filt Cgil Modena): Da un punto di vista
generale, come più volte dichiarato e denunciato dalla mia
confederazione, il governo dovrebbe mettere in campo soluzioni
e risorse, non solo per il lavoro in senso lato, ma anche per i
lavoratori tutti. Precisamente, per questo settore in particolare,
sarebbe utile avere sinergie, quali ad esempio, la Direzione
territoriale del Lavoro, l’Inail , l’Inps, la Guardia di finanza. Tutte
forze volte all’emersione del lavoro nero, all’evasione
contributiva, ai mezzi non assicurati, non in possesso della
revisione del mezzo. Inoltre un senso civico comune per la
legalità, anche in questo settore è assolutamente necessario, che
passa attraverso una certificazione delle aziende in regola,visto,
che sempre più spesso in questo territorio vengono denunciate
infiltrazioni malavitose. n
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Legalità è la priorità
Nella crisi le infiltrazioni mafiose nell'economia hanno subito un'accellerazione

Qualche anno fa apparve sulle prime pagine dei giornali una notizia che mi
inquietò in maniera particolare: “Ndrangheta al Nord, raffica di condanne.
Storica sentenza contro i clan: carcere per 110 persone”. “Con la sentenza sono
stati sequestrati beni per un valore di 15 milioni di euro”.
È pur vero che già da tempo molti indicatori segnalavano come il fenomeno di
un progressivo radicamento su tutto il territorio nazionale delle Mafie fosse in
espansione, ma questa notizia toglieva definitivamente ogni dubbio agli scettici
e metteva in un angolo tutti coloro che erano e sono interessati a nascondere
questo fenomeno.
Tuttavia scavando dentro la notizia e dentro le altre che si sono succedute nel
corso di questi anni dal Sud al Nord del paese, l’altro dato che emerge con forza
riguarda il fatto, come evidenzia la DNA (Direzione Nazionale Antimafia) nel
suo rapporto annuale che si assottiglia sempre più il concetto di “zona grigia”
sostituito ormai da un progressivo e diretto coinvolgimento di pezzi di attività

economica ed istituzionale nelle attività illecite di stampo mafioso. Si legge infatti
ad un certo punto del rapporto della DNA: “Nelle strategie di espansione
criminale (...) si registra sempre più frequentemente la presenza di settori del
mondo imprenditoriale i quali sono portati - in rapporto di reciproco vantaggio
- a condividere gli obbiettivi di programmi criminosi, mettendo a disposizione
know-how di cui è componente essenziale anche la rete relazionale con
professionisti (commercialisti, etc.) o con esponenti politici, nazionali e locali”.
Questo fenomeno ha avuto una accelerazione considerevole nel corso della crisi
economica in quanto proprio la crisi e’ diventata terreno fertile per l’infiltrazione
delle organizzazioni mafiose nell’economia legale. Come riportato nel consueto
rapporto semestrale, crescono i fenomeni di usura e di riciclaggio del denaro
sporco a fronte di una disponibilità economica delle mafie pressoché illimitata.
E allora è facile che imprenditori e singoli cittadini si rivolgano a usurai e
malfattori per accedere a un prestito o a un finanziamento, che troppo spesso e’

difficile ottenere presso gli istituti bancari. Come è facile trovare
imprenditori che non riuscendo a fronteggiare la crisi,
preferiscono svendere le proprie imprese e a beneficiarne spesso
sono proprio le organizzazioni mafiose. Dietro professionisti
apparentemente onesti si nascondono i colletti bianchi, veri e
proprio rappresentanti delle holding criminali, capaci di far leva
sulla grande disponibilità economica frutto del malaffare e
dell’attività delittuosa di stampo mafioso. 
Tutto questo ha riflessi pesanti sulla vita democratica e sulle
condizione dei lavoratori.
È infatti allarmante la capacità delle organizzazioni criminali di
controllare una parte rilevante del mercato del lavoro. Non è
facile contrastare tutto ciò. Ad esempio il risultato ottenuto
grazie alla campagna “Stop Caporalato”, rischia di essere
vanificato se non si agisce per indagare il nesso tra i caporali e chi
trae beneficio dal caporalato stesso, questo nesso è da ricercare
nel rapporto tra le imprese e proprio le organizzazioni criminali.
L’innesto di capitali mafiosi nell’economia legale ha scatenato una
sorta di competizione al ribasso, facendo lievitare ancor di più
fenomeni quali il lavoro nero e grigio, con danni rilevanti per i
diritti di chi lavora, nonché un danno per le casse dello stato, che
hanno visto crescere in questi anni l’evasione fiscale e
contributiva.
Di particolare rilevanza è il fenomeno della illegalità nel settore
degli appalti pubblici.  Sempre più spesso ci si imbatte in
un’imprenditoria collusa e condiscendente, favorita dal metodo
di messa a bando utilizzato dalle pubbliche amministrazioni
(anch’esso spesso condizionato). I metodi del massimo ribasso o
della media-mediata - sempre secondo i magistrati che hanno
scritto la relazione - sono gli strumenti prediletti per favorire la
turbativa d’asta, aggravata quest’ultima da un contesto di totale
deregolamentazione del regime di subappalto e dei subcontratti. 
Di fronte a tutto ciò sarebbe opportuno mettere in campo una
azione politica concentrata sulla fase di prevenzione piuttosto
che sulla fase del controllo, che rimane tuttavia insieme alla fase
di repressione un aspetto importante.
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Qui emerge con  molta nettezza la responsabilità della politica e dei gestori della
cosa pubblica. Per fare alcuni esempi che possono meglio evidenziare ciò che
vogliamo proporre, basta pensare al fatto che è dal 1999, quasi dodici anni che il
Governo italiano non ha ancora operato per assumere, con una legge specifica, la
Direttiva europea sui reati di corruzione; al fatto che la quasi totalità delle
stazioni appaltanti pubbliche continua ad utilizzare il metodo del massimo
ribasso o della media mediata nella emanazione dei bandi per l’affidamento dei
lavori pubblici o dei servizi; che si consente alle imprese che partecipando ad una
gara la perdono di poter acquisire gli eventuali sub-appalti. Per non parlare poi
di tutte quelle leggi che hanno caratterizzato l’azione del governo Berlusconi
come la depenalizzazione del reato di falso in bilancio, i tempi brevi per la
prescrizione dei reati, le norme sulle intercettazioni telefoniche, che hanno
indebolito l’azione della Magistratura e delle Forze dell’Ordine lasciando spazi
enormi alla azione della criminalità organizzata. Leggi che vanno rapidamente
modificate e corrette altrimenti vengono meno proprio quelle condizioni di
prevenzione di cui pensiamo sia giunto il tempo di mettere in campo prima che
sia troppo tardi. A questo proposito ci pare illuminante quanto contenuto nel
rapporto della DNA e di seguito riportato: "E’ opinione di questa DNA che per
evitare la temuta trasformazione di parte della economia lecita in economia
illecita, sia necessario che la società civile reagisca con comportamenti concreti,
coerenti e positivi". Per tutti questi motivi serve una maggiore attenzione delle
istituzioni, ma anche degli attori della società civile, per contrastare nel modo più
efficace possibile la zavorra mafiosa che impedisce lo sviluppo e la
redistribuzione della ricchezza nel nostro paese. 
Proprio in quest’ottica la CGIL ha lanciato, sostenuta da quasi tutte le
associazioni che storicamente sono impegnate sul fronte dell’antimafia sociale,
una campagna a sostegno di una legge di iniziativa popolare sulle aziende
sequestrate e confiscate alla mafia. Le oltre 100 mila firme raccolte sono state
consegnate all’Ufficio di Presidenza della Camera il 3 Giugno. La legge è stata
annunciata in Aula e adesso deve essere candelarizzata per la discussione.
Perchè la legge? Perchè le aziende confiscate sono 1708 e coinvolgono circa 80
mila lavoratori. Ad oggi, in assenza di strumenti adeguati, l’80% di queste
fallisce. Abbiamo un patrimonio immenso che lo Stato non sa reimmettere in un
circuito di economia legale. Siamo di fronte ad un paradosso, ad una lacuna
politica grave che con la legge vogliamo colmare per evitare il rischio che passi
l’idea che “quando c’era la mafia si lavorava, quando arriva lo Stato si chiude”.
Questo sarebbe un messaggio devastante che non possiamo permetterci. Molte
di queste aziende confiscate sono collocate nel settore dei trasporti e non è un
caso. É infatti noto che spesso questo settore rappresenta per la Mafia una vera e
propria “lavanderia” del danaro accumulato con le attività malavitose come il
traffico delle armi, il traffico di droga e di esseri umani e altro ancora.
Emblematico è il caso della azienda di trasporto dei fratelli Riela, mafiosi
condannati al carcere, azienda affidata ad un Amministratore Giudiziario che
con una mala gestione l’ha ridotta sull’orlo del fallimento, l’Agenzia che gestisce
i Beni confiscati che vuole chiuderla e venderla e le lotte dei lavoratori e dei
sindacati che con immense difficoltà sono riusciti a difendere questo patrimonio.
Oggi la situazione è ancora bloccata, incerta,ma la pressione esercitata anche
dalla nostra campagna può riaprire la strada per il suo salvataggio e, speriamo del
suo rilancio. “Storie di ordinaria follia” direbbe qualcuno. Storie che devono far
riflettere e che devono stimolarci a moltiplicare il nostro impegno per la legalità.
È un impegno che vale la pena di esercitare perchè gli affari delle mafie che sono
stimati in Italia  ad un valore di 200 Miliardi di euro all’anno, con utili al netto
degli investimenti che si aggirano sugli 80 Miliardi di euro all’anno
rappresentano insieme alla Corruzione che la Corte dei Conti stima avere un peso
negativo sullo Stato di 60 Miliardi di euro all’anno, rappresentano un vero e
proprio cappio al collo per il nostro paese che impedisce di ritrovare la via di
uscita dalla crisi in cui  è precipitato e che scarica sul lavoro costi altissimi.

Luciano Silvestri - Cgil Nazionale
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FILT CGIL

Il lavoro nei trasporti

Ciao Andrea
È molto difficile parlare e scrivere di Andrea, a così breve distanza dalla sua
scomparsa.
Per me, che ho perso un carissimo amico, è impossibile superare l’enorme vuoto
di questa mancanza. 
Andrea manca a tutti, a tutta la Filt, a tutte le compagne e a tutti i compagni che
lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene.
E manca moltissimo alla sua straordinaria famiglia, della quale parlava sempre
con grande affetto.
Ho conosciuto Andrea a metà degli anni 80 quando, da giovani delegati
ferrovieri, iniziavamo la nostra l’attività sindacale nella Filt nelle riunioni
nazionali del personale viaggiante.
Interveniva sempre verso la fine delle riunioni e spesso doveva correggere e
contrastare posizioni che non condivideva ma lo faceva con competenza e
lucidità di analisi e per questo si faceva ascoltare da tutti e, in poco tempo, era
diventato un riferimento certo per le grandi capacità tecniche, per la conoscenza
del contratto, per la facilità con la quale dominava la complessità della disciplina
degli orari.
Si era conquistato la stima di tutti per la preparazione frutto dello studio, della
precisione nel lavoro meticoloso e di una intelligenza fuori dal comune.
Ma Andrea non era un tecnico, era un dirigente della Cgil che ha scelto di agire
quasi dietro le quinte. Nei tanti anni di attività nella Cgil non ha mai chiesto nulla
per sé e non ha mai accettato proposte per incarichi nella Filt, che in molte
occasioni gli erano stati proposti. 
Con una solida formazione politica giovanile, ha sempre contribuito al dibattito
e alle scelte dell’organizzazione con analisi critica e spirito di innovazione, con
una grande attitudine a porre sempre lo sguardo in avanti, nei processi di
cambiamento che hanno profondamente cambiato le ferrovie e l’intero mondo
dei trasporti.
Tra la fine degli anni ‘80 e i primi anni ‘90, nei quali le spinte corporative erano
fortissime, si è battuto per una Filt capace di confrontarsi con i cambiamenti
attraverso un’azione contrattuale con costante impronta confederale. 
Proprio in quegli anni nasceva e si rafforzava il sindacalismo autonomo, con
rivendicazioni acquisitive, sostenute da modalità di esercizio dello sciopero
molto aggressivo e senza regole dentro un sistema di aziende pubbliche di
servizio molto vulnerabile.
Tutto ciò mentre la pessima gestione delle aziende, e di FS in particolare, portava
i bilanci al progressivo tracollo, nel disinteresse dei governi e dei vertici aziendali
e con il conto portato successivamente al paese e ai lavoratori.

Nella Filt, Andrea, in quegli anni, è stato tra i protagonisti della battaglia politica
di contrasto molto difficile della deriva corporativa, sostenuta sempre con
coerenza e lucidità.
Poi la sua scelta di non stare mai in prima fila, lo ha portato a lavorare per molti
anni in Emilia a diretto rapporto con i tanti compagni e lavoratori che si
rivolgevano a lui per consulenze sulle tante questioni legate ai contratti e al
sistema pensionistico, materie che dominava con assoluta competenza e, con
grande e paziente lavoro, non lasciava nessuno senza risposta.
Dopo molti rifiuti opposti alle tante proposte di impegno diretto
nell’Organizzazione, nel 2009 ha deciso di assumere il ruolo di amministratore
della Filt nazionale, che ha svolto con la semplicità che nasceva da una
indiscutibile competenza, con il rigore, la serietà e la sobrietà che ha sempre
messo nel lavoro.
Anche a Roma in questi anni con noi, Andrea non è stato solo l’amministratore
che ha curato benissimo la gestione dei bilanci. È stato un dirigente nazionale
della Federazione, come sempre schivo, mai invadente, molto attento ai ruoli,
che non ha mai fatto mancare il suo grande contributo, che tutti i compagni che
sono stati in Filt in questi anni conoscono molto bene.
Ed erano sempre le situazioni informali, nelle quali si concretizzava il contributo
di Andrea nelle scelte della Federazione, come capitava quasi tutti i giorni, la
mezzora al mattino presto prima che tutti arrivassero in Filt con lui si discuteva
di tutto, della politica e delle sue amarezze e molto della Cgil, della Filt e dei tanti
problemi da affrontare che in questi anni non sono mai mancati.
Poi l’amicizia, l’idea dell’amicizia di Andrea.
Parlando con la sua bella famiglia nei giorni del lutto ho sentito da loro la ragione
per la quale aveva accettato di venire a Roma: “vado a Roma perché me lo ha
chiesto un amico!”. Quell’amico di tanti anni ero io, ma posso aggiungere,
sapendo che Andrea non ci perdonerebbe la retorica, che Andrea si è fatto voler
bene da tutti, per il suo modo schivo ed essenziale, per la sua capacità di ascoltare,
insieme alla straordinaria capacità di stare con amicizia nei rapporti con le
compagne e i compagni.
In questi anni trascorsi con noi in Filt Nazionale è stato un riferimento per tutti
per le sue tante qualità politiche e professionali, ma lo è stato moltissimo anche
per l’amicizia con la quale si è meritato il grande affetto di tutti. 
La Filt perde un compagno straordinario e tutti noi un amico. Io, un compagno
e un amico fraterno di tanti anni di vita e di lavoro. 
Ciao Andrea!

Franco Nasso 

                                                              


