
CGIL: DOPO IL 4
APRILE CHE FARE?
Dopo 45 giorni dalla straordina-
ria manifestazione CGIL del 4
aprile 2009 al Circo Massimo a
Roma, la domanda più ricorren-
te tra i lavoratori è come conti-
nua e si sviluppa la lotta.
Nel frattempo la crisi non accen-
na a diminuire e nessuno è in
grado di fare previsioni attendibi-
li sul futuro dell'economia.
La CGIL ha deciso di mantenere
forte la pressione e iniziativa sin-
dacale attraverso varie iniziative
che precedono formalmente la
fase congressuale.
In questo quadro si colloca la ri-
unione del 18 e 19 maggio
2009 delle Camere del Lavoro
verifica delle azioni svolte o che
si possono svolgere per l'affer-
mazione dei diritti delle persone
in una fase di crisi straordinaria
del lavoro e dei redditi delle per-
sone.

Il 20 maggio 2009 ricorre il de-
cennale della morte, per mano
brigatista, del prof. Massimo
D'Antona consulente del Mini-
stro del lavoro ed estensore del-
la legge sulla rappresentanza nel
pubblico impiego, collaboratore
della CGIL. Il migliore ricordo di
Massimo D'Antona, nel solco del
lavoro fondamentale prodotto, è
il convegno, promosso dalla
CGIL, dei giuristi ed esperti del
diritto di lavoro su rappresentan-
za, rappresentatività, democra-
zia di fronte alla contingenza sin-
dacale dell'accordo separato sul
modello contrattuale. I risultati
di questo lavoro giuridico/legale
costituiranno le condizioni indi-
spensabili per orientare tutto il
gruppo dirigente CGIL sulla pras-
si da seguire nelle trattative con-
trattuali.

Segue a pag. 2
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CONTRATTO MOBILITÀ

Finalmente
sottoscritto il
protocollo d’intesa
Il 30 aprile 2009, dopo una
estenuante trattativa al Ministe-
ro dei trasporti, è stato sotto-
scritto un protocollo d'intesa per
favorire il rinnovo del contratto
della mobilità. Il protocollo non è
il contratto, che rimane da fare,
ma è una prima indispensabile e
positiva tappa. 
La premessa che è parte inte-
grante dell'intesa afferma l'inde-
rogabilità un quadro di regole
certe e di risorse adeguate. In
questo quadro è importante il ri-
chiamo all'intesa del 21 novem-
bre 2007 con il Governo.

Segue a pag. 9
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AMMORTIZZATORI  SOCIALI
Istruzioni per l’uso
L’applicazione degli ammortizza-
tori sociale nei dipartimenti au-
totrasporto merci conto terzi,
cooperazione, porti, viabilità e
trasporto aereo. pagg. 3-4-5

ELEZIONI  EUROPEE
I 10 punti cruciali
Le richieste dei sindacati ferro-
vieri europei (ETF) ai partiti e
candidati al Parlamento Euro-
peo... pag. 7
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Nel mese di giugno 2009 si ter-
rà l'assemblea programmatica
che rivisita il programma del
Congresso marzo 2006 e antici-
pa il formale avvio della stagione
congressuale.
Il mese di giugno 2009 è altresì
un mese carico di scadenze per-
ché il Governo presenterà il Do-
cumento di programmazione
economica e Finanziaria 2010
/2013 e la verifica semestrale
dei conti pubblici rispetto alla
legge Finanziaria di Bilancio
2009.
L'agenda della politica del giugno
2009 sarà altresì impegnata nel-
le valutazioni dell'esito della
campagna elettorale. Spiace
constatare con amarezza, che i
temi dell'Europa, hanno lasciato
il posto, tristemente, nei media,
alla saga familiare del presiden-
te del Consiglio. Per cui anche il
voto amministrativo corre il con-
creto rischio di essere inquinato
da questa discussione familiare. 
Invece di affrontare la crisi, il Go-
verno del nostro paese produce
provvedimenti legislativi, a colpi
di fiducia, di chiaro stampo xe-
nofobo e razzista che condanna-
no i migranti ad una condizione
lontana dall'accoglienza civile e
dignitosa delle persone.
Per la CGIL, in questa fase politi-
ca ed economica, ben altre sono
le urgenze che il paese è chia-
mato responsabilmente ad af-
frontare:
1. La caduta libera delle entrate
statali, soprattutto in conse-

guenza della riduzione dell'IRPEF
e della ripresa dell'evasione fi-
scale, richiede che si affronti il
nodo dell'equità fiscale.
La piattaforma CGIL CISL UIL sul
fisco del novembre 2007 è ma-
teria fortemente attuale e sulla
quale potrebbe innescarsi una ri-
presa dell'attività sindacale uni-
taria.

2. La crisi sta producendo centi-
naia di migliaia di nuovi disoccu-
pati con la grave conseguenza di
ribadire il bisogno di una mag-
giore equità sociale sulla distri-
buzione della ricchezza e sulle
opportunità. La crisi richiama il
bisogno di costruire un sistema
moderno di ammortizzatori so-
ciali e di sostegno al reddito del-
le persone. Invece che interventi
a spot e una tantum si dovrebbe
porre mano alla riforma degli
ammortizzatori sociali e alle poli-
tiche attive del lavoro come mez-
zo di contrasto alla genesi di
nuove povertà.

3. Le imprese sono interessate a
ricevere "soldi veri" che favori-
scano il mantenimento dell'ap-
parato produttivo. Si potrebbe
destinare una sostanziale fetta
del recupero dell'evasione fiscale
a stimolare processi virtuosi mi-
rati a creare nuovi posti di lavoro
nei settori della ricerca, della for-
mazione, dell'innovazione.

4. La bolla finanziaria e immobi-
liare ha fatto tornare centrale il
valore sociale del lavoro e dei
beni di consumo ben fatti. Il la-

voro quindi al centro delle politi-
che di inclusione e diritto socia-
le. Servono stipendi e salari più
dignitosi e maggiori garanzie di
offrire lavori stabili, forti, sicuri,
qualificati. Si abbia il coraggio di
applicare il testo unico sulla si-
curezza senza modifiche peggio-
rative, di rivedere le troppe tipo-
logie del mercato del lavoro che
alimentano precarietà e insicu-
rezza sociale, si finanzi la forma-
zione permanente dei lavoratori.
Serve sviluppare i diritti dei lavo-
ratori allargando l'applicazione
dello Statuto dei lavoratori inve-
ce che prospettare lo Statuto dei
lavori in cui scompare la specia-
lità del diritto del lavoro nel luo-
go in cui una persona opera.

5. La legge sulla rappresentanza
e sulla democrazia sindacale è
tempo che regoli l'agire della
contrattazione. Su queste mate-
rie sarebbe importante che si co-
struisse un preambolo unitario
CGIL CISL UIL per favorire l'ap-
provazione di una specifica legge
rispettosa dell'art.39 e 43 della
Costituzione.

6. In ogni occasione in cui le ri-
sorse statali latitano si ripresen-
ta il refrain delle pensioni e dello
stato sociale. Siamo determinati
a difendere l'attuale regime pen-
sionistico e sanitario pubblico.
Bisogna invece finanziare i nuovi
bisogni delle persone come la
non autosufficienza che oramai
è una emergenza per molte per-
sone.

CGIL DOPO IL  4 APRILE - Segue dalla prima pagina
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Gli ammortizzatori sociali: 
istruzioni per l’uso
I riflessi della crisi finanziaria proveniente dagli Stati Uniti d'Amerci hanno un impatto ben più pesante
sulla nostra economia di quanto valutato fino a poco tempo fa dal Governo italiano.
Nell'ambito di questa considerazione concentriamo la nostra attenzione sulle possibilità offerte in meri-
to all'applicazione degli ammortizzatori sociali nei Dipartimenti autotrasporto merci conto terzi coopera-
zione, porti, viabilità e trasporto aereo.
L'elencazione delle possibilità offerte dagli ammortizzatori sociali è molto complessa; una delle proposte
CGIL al Governo è la riforma di questa parte legislazione con una spalmatura sulla generalità dei lavora-
tori, dei provvedimenti possibili.
In attesa che questa proposta venga accolta, predisponiamo queste tavole riassuntive e invitiamo i lavo-
ratori e le lavoratrici a contattare le nostre sedi provinciali Filt CGIL.
Tutti nostri ragionamenti poggiano su una corposa documentazione peraltro raccolta nel nostro sito
www.veneto.filt.cgil.it

Autotrasporto merci conto terzi
che si divide in: 1. artigiano; 2. industria; 3. com-
mercio; 4. Fai (per quanto riguarda istituzione del-
l'ente bilaterale di categoria IBRA).

1. Artigianato
I lavoratori licenziati hanno diritto all'indennità di
disoccupazione ordinaria (la durata dell'indennità
di disoccupazione è pari a 8 mesi, che diventano
12 per coloro che hanno superato i cinquanta an-
ni di età. Ai lavoratori sospesi spetta nel limite
massimo di 65 giorni, esteso a 90 giorni/anno dal-
l'art. 19 della L.2/09.
Le aziende artigiane dell'autotrasporto aderiscono
all'Ente Bilaterale Artigianato Veneto; i lavoratori
godono di un'indennità per sospensione dovuta a
crisi del settore. 

Autotrasporto artigiano (fino ad otto dipendenti)
Sussidio di sospensione:

autisti: 150/00 euro sett., impiegati 180/00 eu-
ro sett. (monoreddito + 160/00 euro sett.).
Sospensione minima 10 gg. di calendario, fino
ad un massimo di 90 gg.

I valori qui sopra espressi superano la soglia previ-
sta dall'art. 19 della L.2/09 (il 20 % dell'indenni-
tà). È in corso la contrattazione confederale per
considerare anche questo aspetto.
L'applicazione del sussidio di sospensione è per-
seguibile per il tramite di un accordo sindacale
aziendale.
Con l'accordo Interconfederale regionale del 31
marzo 2009, i lavoratori delle aziende artigiane
hanno diritto alla CIGS in deroga, per 3 mesi (ec-
cezionalmente 6) all'80 % dell'ultima retribuzione
lorda.
È prevista la mobilità in deroga della durata di 6
mesi, per i lavoratori che non hanno i requisiti as-
sicurativi per la disoccupazione ordinaria (20/25 %
dell'ultima retribuzione).

2. Industria
I lavoratori possono accedere all'indennità di di-
soccupazione ordinaria e con requisiti ridotti (vedi
sopra i trattamenti economici), in quanto assicu-
rati (licenziamenti singoli).

Possono inoltre godere della CIG o CIGS in quanto
versanti i contributi previsti dalla Legge.
Sono compresi in questo gruppo alcuni lavoratori
dell'autotrasporto merci ed alcuni corrieri (Dhl, ad
esempio).
Diritto all'indennità di mobilità (per licenziamenti
collettivi), in caso di licenziamento di almeno 5 la-
voratori su unità che occupano almeno 15 lavora-
tori.
In caso di mancanza di uno o entrambi i requisiti:
prima disoccupazione ordinaria e poi mobilità in
deroga (per 6 mesi, 20/25 % dell'ultima retribu-
zione).

3. Commercio
I lavoratori possono accedere all'indennità di disoc-
cupazione ordinaria e con requisiti ridotti (vedi sopra
i trattamenti economici), in quanto assicurati.
Per quanto riguarda l'istituto della CIGS, la loro
condizione è la seguente:

Commercio (fino 50 lavoratori)
CIGS in  deroga  (art. 19 L.2/2009)
CIGS in deroga (accordi regionali Veneto del 5/2
e 30/3 del 2009)

Appartengono a questa classificazione INPS una
parte delle aziende di autotrasporto merci, spedi-
zionieri, dei corrieri espressi (TNT, ad esempio).
In caso di licenziamento collettivo: disoccupazione
ordinaria e poi mobilità in deroga (per 6 mesi,
20/25 % dell'ultima retribuzione).

4. Fai
I lavoratori possono accedere all'indennità di di-
soccupazione ordinaria e con requisiti ridotti (vedi
sopra i trattamenti economici).
A Fai (Federazione autotrasportatori italiani), ade-
riscono aziende "Industria" e "Commercio".
In qualsiasi caso, con FAI e le OO. SS. di catego-
ria è in vigore l'ente bilaterale IBRA, che offre le
seguenti prestazioni:

L'autotrasporto FAI (aderenti ad IBRA)
Sussidio di sospensione (per le aziende che non
godono di CIG):

pari al 70 % di 1/22 della retribuzione mensile
lorda;
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Sospensione minima 10 gg. di calendario, fino
ad un massimo di due mesi.

Relativamente al tipo di inquadramento ai fini Inps
(industria o commercio) e al tipo di provvedimen-
to (licenziamento), valgono le possibilità di cui ai
punti precedenti per le aziende industria o com-
mercio.

Cooperazione di facchinaggio (ex DPR 30 aprile
1970, n° 602)
I lavoratori soci di cooperativa non godono dell'in-
dennità di disoccupazione in quanto non soggetti
all'obbligo di assicurazione.
Gli strumenti di cui dispone questo settore sono i
seguenti:

da accordo interconfederale del Veneto del 5
febbraio 2009: indennità di mobilità in deroga
per 6 mesi al valore del 20 % dell'ultima retri-
buzione, elevabile al 25 per i primi 4 mesi.
Da accordo interconfederale del Veneto del 30
marzo 2009: CIGS in deroga, 3/6 mesi, 80 %
della retribuzione. 

Lavoratori dei Porti
Sono lavoratori dei porti quelli disciplinati dall'art.
16 della Legge 28 gennaio 1984 n°94.
Questi lavoratori si occupano dei servizi portuali.
Le imprese sono autorizzate dall'Autorità Portuale
a svolgere detti servizi.
Essi sono assicurati contro la disoccupazione ordi-
naria, per cui godono di detto beneficio.
Le imprese di servizi portuali sono classificate co-
me industria, per cui i lavoratori godono di CIG,
CIGS e indennità di mobilità.
Sono lavoratori dei porti quelli disciplinati dall'art.
17 della Legge 28 gennaio 1984 n°94.
Questi lavoratori si occupano delle operazioni por-
tuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi del-
l'art. 16, comma 3 della Legge 84/94.
Essi sono assicurati contro la disoccupazione ordi-
naria, per cui godono di detto beneficio.
I lavoratori di questa generalità godono, in proro-
ga, del provvedimento previsto dall'art. 19/12 del-
la L.28 gennaio 2009 n°2 ovvero di un'indennità
(per mancato avviamento), pari ad un ventiseiesi-
mo del trattamento massimo mensile di integra-
zione salariale straordinaria.

Lavoratori degli aeroporti
Sono lavoratori del aeroporti i dipendenti dei Ge-
stori, degli handlers, dei servizi di assistenza a terra.
I lavoratori sono assicurati contro la disoccupazio-
ne ordinaria.
I lavoratori dei gestori, degli Handlers e dei servizi
di assistenza a terra le cui aziende sono classifi-
cate come attività "industria", hanno diritto alla
CIG, alla CIGS ed alla mobilità.
Ai lavoratori delle compagnie aeree: CIGS e mobi-
lità assistita concesse da Ministero del Lavoro sul-
la base di accordi specifici in sede ministeriale. 

Marineria
I lavoratori sono assicurati IPSEMA, che non pre-
vede l'assicurazione contro la disoccupazione ordi-
naria ed altri ammortizzatori sociali, sia nel caso di
personale impiegatizio che navigante.

Prestazioni (fonte INPS)
Cassa Integrazione Guadagni

L'integrazione salariale è pari all'80% della retribu-
zione complessiva che sarebbe spettata per le ore
di lavoro non prestate. Esistono limiti massimi
mensili stabiliti ogni anno dalla legge. 

Per il 2008 i limiti sono i seguenti: 
858,58 euro mensili per i lavoratori la cui retri-
buzione, comprensiva dei ratei della 13ª mensi-
lità e delle altre eventuali mensilità aggiuntive
(14ª, premio di produzione ecc.) è pari o infe-
riore a 1.857,48 lordi mensili; 
1.031,93 euromensili per i lavoratori che hanno
una retribuzione superiore a 1.857,48 lordi
mensili. 

Agli importi indicati deve essere poi detratta una
percentuale pari al 5,84%. 
I periodi di cassa integrazione sono utili per il dirit-
to e per la misura della pensione.

Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria
Viene calcolato l'80% della retribuzione globale
che sarebbe spettata per le ore di lavoro non pre-
state. Esistono limiti massimi mensili stabiliti di
anno in anno.
Per il 2008 i limiti sono i seguenti:

858,58 euro mensili per i lavoratori la cui retri-
buzione, comprensiva dei ratei della 13ª mensi-
lità e delle altre eventuali mensilità aggiuntive
(14ª, premio di produzione ecc.) è pari o infe-
riore a 1.857,48 lordi mensili; 
1.031,93 mensili per i lavoratori che hanno una
retribuzione superiore a 1.857,48 lordi mensili.
Agli importi indicati deve essere poi detratta una
percentuale pari al 5,84%

Disoccupazione Ordinaria
L'importo massimo dell'indennità è di euro 858,58
elevato a  1.031,93 per i lavoratori che hanno una
retribuzione mensile lorda superiore a 1.857,48.
L'indennità di disoccupazione in pagamento dal 1°
gennaio 2008, è pari al 60% della retribuzione lor-
da mensile per i primi 6 mesi, al 50% per il setti-
mo e l'ottavo mese e al 40% per i mesi successi-
vi. Ai lavoratori sospesi è pagata nella misura del
50% della retribuzione). 
I lavoratori possono ricevere l'indennità in caso di
sospensione dal lavoro.
Detta indennità è integrata dal sussidio di sospen-
sione (per il 20 % dell'indennità), di derivazione bi-
laterale.

Disoccupazione  con requisiti ridotti
L'importo è pari al 35% della retribuzione media
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giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i
giorni successivi, nei limiti di un importo massimo
mensile lordo di 844,06 euro, elevato a 1.014,48
per i lavoratori che hanno una retribuzione lorda
mensile superiore a 1.826,07.
Per i lavoratori sospesi l'erogazione è prevista per
un massimo di 90 giorni/anno.

Indennità di mobilità (Fonte INCA nazionale)
È determinata con riferimento al trattamento

straordinario  di integrazione salariale percepito
dal lavoratore, o che comunque sarebbe spettato
ed è pari al:

100% della misura della CIGS per i primi 12
mesi 
all'80% dal tredicesimo mese in poi.

Il trattamento non può superare i massimali stabi-
liti anno per anno, dal 1 gennaio 2008 la rivaluta-
zione dei massimali è determinata nella misura del
100% dell'aumento dell'indice ISTAT.

Facchinaggio

Estensione degli ammortizzatori sociali
ai lavoratori soci di cooperativa
L'art. 1 del D.P.R. 30 aprile 1970
n° 602 disciplina le forme di assi-
curazione di cui godono i lavora-
tori soci di cooperativa che si oc-
cupano di facchinaggio. I lavora-
tori sono esclusi dall'assicurazio-
ne per qualsiasi forma di soste-
gno al reddito nel caso di man-
canza di attività. 
Già molti anni, prima del Decreto
Presidenziale del 1970, a questa
fattispecie di lavoratori nulla si
chiedeva e offriva. E così è rima-
sto sino ad oggi.
Questa situazione ha rappresen-
tato un grosso problema da sem-
pre per i lavoratori soci di coope-
rativa. La gravità eccezionale del-
la crisi scoppiata nel 2008 ha ob-
bligato anche i riottosi, innamora-
ti della regolazione del mercato,a
occuparsi del sostegno al reddito
di queste persone.
La CGIL ha proposto con forza
nelle misure anticrisi il bisogno
primario di estendere gli ammor-
tizzatori sociali a chi né è sprovvi-
sto e di rafforzarli nella durata e
nella quantità di sostegno al reddi-
to.
Dai primi giorni del 2009 si è av-
vita la contrattazione con la Re-
gione Veneto per la definizione di
accordi sulla cassa integrazione in
deroga.
La FILT CGIL ha costantemente
sostenuto l'azione confederale e
seguito gli sviluppi della trattativa
regionale. I risultati ottenuti in se-
de negoziale riguardanti i soci la-
voratori sono:  

Accordo del 5 febbraio 2009:
"ammissione alla mobilità in dero-

ga per conclusione del rapporto a
tempo determinato o licenzia-
mento (inclusi i dimessi per giusta
causa), per i lavoratori delle co-
operative". Il provvedimento, pre-
ventivato per 40.000 lavoratori,
estende il sostegno al reddito al
25% per un periodo di 6 mesi.
Sottolineiamo che i lavoratori di-
pendenti delle cooperative hanno
diritto alla disoccupazione ordina-
ria per cui il provvedimento, pur
modesto, rappresenta un primo
passo verso l'estensione dei diritti. 

Accordo del 30 marzo 2009:
"estensione della Cassa Integra-
zione in deroga ai lavoratori sub-
ordinati di tutti i datori di lavoro
..omissis… per un periodo, anche
non continuativo, non superiore
alle 90 giornate nel corso del

2009 ". All'atto della stesura del-
l'accordo sindacale è necessario
affermare la prevalenza del rap-
porto d'impiego. La Cassa Integra-
zione in deroga è riconosciuta nei
termini previsti dall'Allegato 1 al-
l'accordo del 5 febbraio 2009, per
un'estensione temporale di 3 me-
si (o eccezionalmente 6) con una
copertura pari all'80% dello sti-
pendio.
Siamo soddisfatti del risultato
prodotto dalla Confederazione
che estende il diritto a lavoratori
che sinora né erano privi e ci au-
guriamo che questo sia il viatico
per la riforma degli ammortizzato-
ri sociali che permetta di avere di-
ritti equi, solidali, universali in ba-
se alla condizione di bisogno e
non tanto in base alla tipologia di
impresa. 



L’ Italia sta perdendo, per decorrenza dei termini di
presentazione progettuale, il finanziamento europeo
di trenta milioni di euro, relativo alla realizzazione del
corridoio ferroviario cinque da Lisbona a Kiev delle re-
ti transnazionali europee.
La causa, a detta della stampa che ha riportato la
notizia, sarebbe imputabile alle Regioni Veneto e
Friuli in quanto non hanno un progetto comune in or-
dine al tracciato ferroviario. Dal 2004 tante chiac-
chiere e ipotesi, ma nulla sulla indispensabile pro-
gettazione condivisa.
L'aggravante è poi che in questo caso non si può ad-
dossare la colpa ad altri. La Regione del Veneto ha
fatto tutto da sola.
Lo abbiamo ripetuto tantissime volte, in questi anni,
il corridoio cinque è una priorità strategica per il no-
stro paese ma gli adempimenti e le decisioni strate-
giche non possono essere trattate come propagan-
da. Ora si proverà negli uffici regionali, dopo quattro
anni sprecati, ad improvvisare una qualche risposta
che non ci faccia
allontanare dal-
l'Europa (speriamo
bene) ma non è si-
curamente questo
il modo migliore di
presentarsi all'ap-
puntamento della
verifica del 2010
sulle reti TEN dei
corridoi europei.
Il quadro del corri-
doio cinque è de-
solante sia ad
ovest sia ad est di
Milano. Si è proce-
duto ad ovest con
piccoli tratti della Lione - Torino (rimane da definire il
quadro del passaggio delle Alpi) e alcuni tratti della
Torino - Novara.
I finanziamenti previsti per l'Expo di Milano del 2015
dovrebbero permettere di completare la Torino - Mi-
lano e la prosecuzione sino a Treviglio e forse Bre-
scia.
Ad est di Brescia nebbia fitta se si esclude la realiz-
zazione del tratto Padova - Mestre. Ora se mettiamo
in mostra anche la capacità di perdere i finanzia-
menti la frittata è proprio completa.
Nel tratto veneto è ancora irrisolto il nodo di Vicenza
del tracciato Verona - Padova con la conseguenza
che si è scelto di escludere persino la progettazione
in attesa di decisioni e di tempi migliori.
Si tratta dell'ennesima dimostrazione della politica
veneta che non si decide quello che è saggio e giu-
sto per l'economia e per il buon senso relativamente
al tracciato per non scontentare nessuno con la logi-
ca conseguenza che i danni saranno scaricati sulle
future generazioni.
in ordine al tracciato della tratta Milano - Mestre/Ve-
nezia di 230 chilometri possibile che non si com-
prenda e assuma conseguenti responsabilità stante
l'impossibile programmazione un numero esorbitante

di fermate intermedie per treni ad alta velocità? Vi-
cenza ha pieno diritto a rivendicare di non rimanere
isolata. Si operi, allora, per collegamenti ad alta fre-
quentazione ferroviaria da Vicenza verso Verona e
Padova che consentono di garantire dignità e qualità
di servizio in luogo di promettere tunnel, trafori,pas-
saggi e fermate utili solo per la propaganda elettora-
le.
Rimane poi una nebulosa sulla progettazione del
tracciato Venezia - Portogruaro che non trova un pas-
saggio soddisfacente e proponibile sballottato tra le
ipotesi di affiancamento all'autostrada o parallelo al-
la statale litoranea triestina.
La stessa polarità di Mestre Venezia è non risolta in
quanto appare realistico che non si possa proporre
tre stazioni ferroviarie di primaria importanza nella re-
te veneziana  (S.Lucia, Mestre, Tessera).
Il costo è un grande problema ma oramai lo è altret-
tanto la dispersione territoriale del costruito che nei
fatti ha reso complicato qualsiasi infrastruttura e col-

legamento regio-
nale.
In questo quadro
si collocano pure i
ritardi del sistema
veneto che per
troppo tempo irre-
sponsabi lmente
ha lasciato fare o
ha proposto la
mo l t i p l i caz ione
delle strutture per
ogni campanile.
La difficoltà di rico-
noscere gerarchie
e priorità, di far va-
lere le polarità e i

nodi della rete delle infrastrutture ha consentito la
nascita di più interporti, in più di un caso avulsi dal
contesto economico.
Rispettare e indicare priorità programmatiche, assu-
mere decisioni politiche è quanto mai necessario.
Il Piano operativo del Porto di Venezia e l'accordo di
intenti dei quattro porti dell'Alto Adriatico ( Ravenna,
Venezia, Trieste, Capodistria) ha una prospettiva se
parallelamente camminano scelte precise, traspa-
renti e coerenti su tutte le modalità dei trasporti.
Possibile che "il partito del fare" sempre pronto a da-
re lezioni a tutti, non voglia fare i conti con questa
grave situazione delle infrastrutture a nordest di cui il
collegato del Comitato Interministeriale alla program-
mazione Economica CIPE del marzo 2009, senza
pietà, è l'altro specchio fedele. 
Riporta, , il Collegato 2009/2013 sulle opere infra-
strutturali assunte e finanziate dal Governo, in nitida
luce la seguente nostra conclusione politica:
" Il Veneto a Roma non conta per una o tutte le sot-
tostanti causali: non ha progetti, non ha programmi,
non ha presentato richieste, non ha ottenuto nulla
(ad esclusione del finanziamento di 800 milioni di
euro per il Mose)".

La Segreteria FILT CGIL Veneto
6

Reti europee

Corridoio 5 a rischio: dov'è il partito del fare?
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6 e 7 giugno 2009

Elezioni Parlamento Europeo:
i dieci punti cruciali secondo l’ETF
1. Rinforzare i diritti sindacali
Le sentenze della Corte Europea di giustizia nei ca-
si Viking, Laval, Rüffert e casi nel  Lussemburgo in-
viano tutti lo stesso messaggio: la priorità della co-
siddetta libertà di mercato rispetto ai diritti sinda-
cali fondamentali e ai contratti collettivi. Ci atten-
diamo dal nuovo Parlamento Europeo (PE) l'impe-
gno per l'Europa sociale, che garantisca i diritti
sindacali fondamentali supportando per esempio
nel Trattato di Lisbona il "protocollo sulla clausola
sociale".

2. Nuovo accordo sociale per un'occupazione pie-
na e di qualità
Ci attendiamo dal nuovo Parlamento Europeo di
promuovere un Europa sociale che freni la diffu-
sione del lavoro precario, l'ineguaglianza e la po-
vertà. Vogliamo che il nuovo PE prenda decisioni
in favore dell'occupazione, della qualità del lavoro,
dell'uguaglianza nel trattamento e  del rafforza-
mento del potere di acquisto
delle persone.  

3. Combattere la crisi econo-
mica 
Il nuovo Parlamento Europeo si
dovrà confrontare con un perio-
do di piena estensione della cri-
si economica. Chiediamo che il
PE supporti con forza un vero
coordinamento dei governi eu-
ropei per combattere la crisi
economica, per sviluppare pro-
grammi di ripresa come misure
a breve termine, una Banca Eu-
ropea Centrale che sia impe-
gnata a far crescere l'occupazione e un'efficace re-
golazione dei mercati finanziari.

4. Promuovere i servizi pubblici
La base fondamentale per un'Europa Sociale ba-
sata sull'inclusione e sull'uguaglianza è l'alta quali-
tà dei servizi pubblici, compresi i servizi di traspor-
to pubblico, che siano accessibili e convenienti per
tutti i cittadini europei. Ci aspettiamo dal nuovo PE
di fermare la tendenza a considerare i servizi pub-
blici come un bene commerciale sottomettendoli
alle regole del Mercato Interno e liberalizzandoli
gradualmente. Ci aspettiamo il chiaro impegno a
difendere i servizi pubblici dalle logiche del merca-
to interno e a promuoverne invece la qualità.

5. Limitare gli effetti della liberalizzazione e fer-
mare frammentazione e privatizzazione
La liberalizzazione nel settore trasporti e in parti-
colare nel settore ferroviario ha come conseguen-
za la frammentazione, il deterioramento dei servi-
zi, la perdita di impiego e la graduale sostituzione
della qualità dell'occupazione con condizioni di la-

voro peggiorative. Ci aspettiamo dal PE di limitare
questi effetti negativi e la frammentazione del set-
tore ferroviario.

6. Una seria valutazione dell'impatto sociale del-
le politiche ferroviarie europee
Prima di prendere qualsiasi altra decisione  che
abbia un impatto sul mercato e sul sistema ferro-
viario in Europa ci aspettiamo che il nuovo PE in-
sista con serie e sostanziali valutazioni sulle con-
seguenze sociali della politica ferroviaria europea.

7. Promuovere investimenti in trasporto sosteni-
bile
Ci attendiamo dal nuovo PE di promuovere inve-
stimenti in un trasporto sostenibile per esempio
nel contesto della revisione della politica delle in-
frastrutture europee (TEN-T), all'interno della poli-
tica strutturale e di coesione o nell'ambito dei pro-
grammi europei di ripresa.

8. Combattere il dumping so-
ciale, assicurare la protezione
dei lavoratori
Ci attendiamo che il nuovo PE
prenda decisioni che combat-
tano il dumping sociale ad
esempio migliorando la diretti-
va sui lavoratori mobili dei tra-
sporti e rendendola applicabile.
Chiediamo che siano applicabi-
li i contratti collettivi sul posto
in cui si trovano i lavoratori o
viene effettuata la consegna
del servizio di trasporto, per
confermare il riconoscimento
dei contratti di lavoro nazionali,

per rinforzare la legislazione sociale esistente, per
migliorare la legislazione sull'orario di lavoro per i
lavoratori dei trasporti. 

9. Promuovere le donne nei trasporti
Ci attendiamo dal nuovo PE una conseguente po-
litica che promuova una migliore conciliazione tra
lavoro famiglia e vita privata e che migliori l'acces-
so alle donne nel settore dei trasporti; ci aspettia-
mo una retribuzione equa per lavoro comparabile
ed equo trattamento dei lavoratori in contratto a
tempo parziale. 

10. Assicurare salute e sicurezza dei lavoratori
dei trasporti
Ci attendiamo dal nuovo PE che prenda decisioni
che migliorano la salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro e la protezione contro violenze e aggressio-
ni. Ci attendiamo che il nuovo PE supporti attiva-
mente il sistema del Dialogo Sociale europeo.

Sezione Ferrovieri dell'ETF 
(Federazione Trasporti Europea)

PER II SSINDACATI
FERROVIARI EEUROPEI

QUESTI SSONO II 110
PUNTI CCRUCIALI

PER RRENDERE
ELEGGIBILI II PPARTITI

POLITICI EE II LLORO
CANDIDATI



8

La Regione del Veneto, martedì 7 aprile 2009, ci ha  fornito la tabella dei capitoli di Legge Finanziaria
2008 e 2009 relativi al trasporto ferroviario.

Il confronto ci consente di socializzare le seguenti considerazioni:
1. I finanziamenti dello Stato per il servizio ferroviario d'interesse regionale e locale nel 2009 è pari a

95.386.749,16 euro per cui copre quasi interamente il costo del servizio minimo universale.
2. L'incremento delle risorse per il trasporto pubblico della legge Finanziaria Statale 2008, è nei fatti in-

camerato dalla Regione senza che questo si traduca in maggiori servizi offerti all'utenza ( nota già evi-
denziata sul capitolo del Trasporto Pubblico Locale nel 2008).

3. Il pari finanziamento nel biennio per il servizio universale non riconosce l'incremento dei costi dovuti
all'inflazione reale e al rinnovando CCNL Mobilità scaduto il 31.12.07.

4. Le risorse autonome della Regione per lo sviluppo del trasporto ferroviario  sono di modestissima en-
tità.

5. I servizi aggiuntivi o sperimentali della Regione finalizzati al potenziamento del trasporto ferroviario re-
gionale di merci e passeggeri sono ben poca cosa sul piano quantitativo delle risorse messe a di-
sposizione. Forse questo dato spiega da solo le tante foglie di fico messe sulla nuda situazione delle
risorse destinate al trasporto  su rotaia:la politica delle multe a Trenitalia SpA,l'inadeguatezza dell'at-
tuale contratto di servizio, il ritardo dell'avvio al 2011 della prima fase del SMFR, il taglio dei servizi
( es. orario invernale 2008/09).

La Segreteria FILT CGIL Veneto

TRENITALIA

IL Finanziamento regionale " trasporto su
rotaia e SMFR"
Bilancio della Regione Veneto - confronto 2008/2009 

Voce Competenza 2008  
in euro 

Competenza 2009  
in euro (preventivo) Note 

Spese per l’esercizio ferroviario FS SpA 94.418.051,97 90.230.531,68 Rilevati a parte i costi esercizio 
di Sistemi Territoriali  

Integrazione IVA per i contratti di servizio 4.409.041 4.756.625,54  
IVA trasferita dallo Stato per i contratti di 
servizio FS 

 4.991.556,74 Consente di allineare nel 
biennio il finanziamento FS 

Servizi ferroviari integrativi  (S.T. SpA) 4.270.000 4.500.000  
Spese esercizio non FS SpA ( S.T. SpA) 5.014.611,80 726.002,72 + 

4.014.129    
 

Totale parziale esercizio minimo 108.111.704,77 109.218.845,68  
Acquisto materiale rotabile   4.200.000  
Interventi regionali sviluppo servizio 900.000 720.000  
Servizi sperimentali 800.000 1.000.000  
Totale parziale sviluppo servizio 
ferroviario (incluso materiale rotabile) 

1.700.000 5.920.000  

Totale capitolo risorse trasporto 
ferroviario 

109.811.704,77 115.138.845,68  

 

visita il sito della FILT CGIL del Veneto

www.veneto.filt.cgil.it
Un link rapido a tutti i settori di competenza della Filt Notizie dalle zone 

Approfondimenti suddivisi per dipartimenti Dove trovare i nostri uffici I nostri servizi 
Link utili Immagini e fotogallery
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CONTRATTO MOBILITÀ - Segue dalla prima pagina

La riaffermazione convinta dell'obiettivo di "perveni-
re ad un nuovo CCNL unico per il settore del tra-
sporto pubblico locale e delle attività ferroviarie" è la
indispensabile condizione da far valere ai tavoli di-
stinti dove inevitabilmente si presenteranno situa-
zioni eterogenee. Questo lavoro di contrattazione
sarà irto di ostacoli per le differenze economiche e
normative esistenti, per le diverse condizioni di
trattamento dei lavoratori nei diversi settori e le re-
sistenze al cambiamento che metteranno in cam-
po le associazioni delle
imprese.
Sui contenuti dell'intesa le
aziende hanno preteso di
affermare il perimetro dei
principi della contrattazio-
ne:

Contenimento dei costi
contrattuali come "il tradi-
zionale rinnovo". Realisti-
co sarà assumere, con
coerenza e attenzione ai
costi, l'opportunità di pro-
cedere a rendere irreversi-
bile il valore di unificazio-
ne contrattuale.

Modernizzazione delle
regole e "accompagnare i
processi di liberalizzazione
e privatizzazione". Questa
dizione letterale, che è ri-
portata in ogni occasione, permette di aprire una
riflessione sui processi di liberalizzazione e sugli
obiettivi raggiunti. Dopo dodici anni quanta strada
è stata per-
corsa, con
quali risultati,
con quali ri-
cadute sui
servizi? I pro-
cessi di pri-
vatizzazione,
ove avviati e
realizzati, co-
sa ci inse-
gnano? Su
questo terre-
no siamo ar-
c i c o n v i n t i
che i fonda-
menti del
presidio pubblico (il diritto alla mobilità è tra que-
sti), a salvaguardia dei diritti equi, universali e so-
lidaristici sia bene conservarlo nella repubblica ita-
liana.

Gli istituti comuni sono stati contingentati alle
quattro materie della prima parte dei contratti. Sia-
mo convinti che dopo la sottoscrizione di queste

parti comuni si debba, nel solco delle indicazioni
dell'intesa praticare l'ampliamento dei capitoli me-
ritevoli di consolidare la parte comune come la
classificazione e l'inquadramento professionale,
l'orario di lavoro, la retribuzione. Sarà necessario
utilizzare la fissazione di criteri generali che per-
mettano l'avvio e il consolidamento del processo di
rivisitazione che risolva, per via contrattuale anche
alcune questioni di valorizzazione del lavoro (es.
parametri e giovani) che sono al palo da tempo.

Le clausole sociali sono
uno dei temi centrali del
rinnovo di questo contrat-
to per garantire diritti di ci-
viltà ai lavoratori e agli
utenti dei servizi pubblici.
La materia deve essere
concordata tra i soggetti
contrattuali dando conti-
nuità occupazionale ai la-
voratori operanti nei servi-
zi e garantendo che nelle
gare siano  premiati i mi-
gliori progetti di servizio. 
Sul versante economico si
chiude l'anno 2008 con
una cifra economica ac-
cettabile per la fase di cri-
si economica, che copre
tutti i 14 mesi e che con-
diziona positivamente pu-

re il proseguo di trattativa economica per l'anno
2009.
Siamo convinti che il mantenimento del valore del-

l'unità d'azio-
ne delle sette
fede raz ion i
s i n d a c a l i ,
rappresenta-
tive dei lavo-
ratori dei set-
tori coinvolti
nel rinnovo,
sia stato un
fattore impor-
tante per tut-
ta la fase
p r e g r e s s a .
Siamo con-
vinti sia ne-
cessario lavo-

rare per consolidare questo percorso unitario sulle
vertenze contrattuali, senza produrre forzature fi-
glie dell'accordo separato del 15 aprile 2009.
Le prossime scadenze del confronto, che seguire-
mo con passione e attenzione, ci permetteranno di
apprezzare questo primo risultato del protocollo
realizzato il 30 aprile 2009.
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Il 13 maggio 2009, grazie alle
manifestazioni e iniziative sinda-
cali prodotte nelle Regioni coin-
volte, il Ministro Matteoli è stato
costretto a convocare le Orga-
nizzazioni sindacali e le Regioni
per l'esame della vertenza.
I lavoratori Tirrenia, tra cui una
nutrita delegazione dei lavorato-
ri della sede di Venezia, hanno
partecipato al presidio sotto il
Ministero per richiamare l'atten-
zione sulla paradossale situazio-
ne del gruppo.
I lavoratori hanno rivendicato la
continuità occupazionale, lavoro
produttivo e non assistenza,
nessuna Alitalia 2. Serve assicu-
rare il servizio di continuità terri-
toriale in modi e forme che ga-
rantiscano il diritto alla mobilità
dei cittadini, hanno ribadito le
Regioni al Ministro. Il tavolo tec-
nico e politico è stato finalmen-
te avviato, come richiesto dalle
Organizzazioni Sindacali, con
scadenze ravvicinate di incontri.
Il sostegno alla vertenza, ci ha
visti protagonisti di una serie di
incontri in questo mese nella

nostra Regione per sensibilizzare
opinione pubblica,Istituzioni e
autorità competenti.
Purtroppo da giornali e televisio-
ni, tolte poche lodevoli eccezio-
ni, sono scomparse le notizie e
le informazioni.
Sulla situazione intollerabile del-
la privatizzazione del gruppo Tir-
renia non si trasmettono né no-
tizie né informazioni ai cittadini
sui rischi di chiudere una socie-
tà fondamentale per il trasporto
marittimo senza garantire alter-
native valide alle persone.
Le nostre rivendicazioni:

garantire il servizio universale
e i livelli occupazionali.

Evitare la riproposizione della
privatizzazione Alitalia con debiti
caricati sulla bad company Tirre-
nia e la ripartenza di una socie-
tà più piccola, sgravata dai vin-
coli della continuità territoriale,
attiva solamente sulle tratte
commerciali del servizio con mi-
nori servizi e occupati.

Il bando di gara sia reso espli-
cito e trasparente e sia unica-
mente finalizzato al manteni-

mento del servizio.
Si concordi con le Regioni e

le Organizzazioni sindacali i ser-
vizi universali nella loro quantità
e qualità, i collegamenti neces-
sari al servizio e la certezza del
finanziamento.

Si definisca che la privatizza-
zione è svolta nella fase post -
crisi per evitare il deprezzamen-
to patrimoniale della Compa-
gnia.

Si garantisca che il servizio in
gara è unico senza smembra-
mento di navi e linee.

Il Tesoro mantenga una quo-
ta sociale, pur minoritaria, per
garantire una necessaria attività
di indirizzo e di controllo sul sog-
getto privato vincitore della gara.
Non ci piace la possibilità reale
che a un soggetto pubblico co-
me Tirrenia si sostituisca un mo-
nopolio privato. Per altro i costi
per l'erario non sarebbero mino-
ri della situazione attuale perché
agli aiuti di Stato, tanto depre-
cati dalla UE, si sostituirebbero
gli sgravi fiscali praticati all'ar-
mamento privato.

Vertenza Tirrenia

La mobilitazione dei lavoratori paga
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Autotrasporto

Primo bilancio della contrattazione
regionale
Il Decreto Legislativo N° 234/07
(attuazione della direttiva ero-
pea 2002/15/CE concernente
l'organizzazione dell'orario di la-
voro delle persone che effettua-
no operazioni mobili di autotra-
sporti), fissava nel dicembre
2008 il limite per effettuare ac-
cordi aventi come oggetto l'ora-
rio di lavoro; fino a questa data
era garantito lo status quo rela-
tivamente alla somministrazione
delle sanzioni previste, qualora
non fosse in vigore un accordo
aziendale che avesse già come
oggetto l'orario di lavoro per il
personale conducente di auto-
mezzi adibiti al trasporto.
L'accordo nazionale stipulato al
3 aprile 2008  ha individuato
nei dodici mesi successivi alla
sua sottoscrizione, il limite tem-
porale per la stipula di questi ac-
cordi. 
Le conseguenze in caso di as-
senza d'accordo che disciplini
l'orario di lavoro ai sensi dell' art.
11 bis comma 3 del contratto
nazionale è l'applicazione del-
l'art.11 (lavoro continuo)". Dal 4
aprile 2009 in tutte le aziende
che non hanno avviato il percor-
so sindacale o lo hanno avviato
sterilmente l'orario settimanale
si attesta, nel caso di applicazio-
ne dell'art. 11 del CCNL, a 48
ore settimanali massime con
apice di 60 ore settimanali e
media di 48 nell'ambito di 4 me-
si.
Nella nostra regione abbiamo
firmato due accordi. Il primo con
le associazioni di rappresentan-
za dell'artigianato (Confartigia-
nato, CNA, Casa artigiani) e il
secondo con la Federazione del-
l'autotrasporto Italiano Fai. 
Per l'autotrasporto artigiano del
Veneto (aziende fino a otto di-
pendenti), abbiamo puntato sul-
l'emersione e a migliorare le
condizioni di lavoro.
Dal 17 giugno al 31 dicembre
2008 le aziende che hanno di-
chiarato, formalmente sotto la

propria responsabilità, di posse-
dere le caratteristiche indicate
dall'art. 11 bis/2 sono state
268, per una platea di 891 la-
voratori inquadrati al 3° livello
super.
La conseguenza è che ci sono
891 lavoratori certificati che
conducono automezzi sulle stra-
de della Regione con orario di
lavoro di 58 ore settimanali, con
apice a 61 ore settimanali. 
Le segreterie provinciali della
FILT CGIL stanno monitorando
nei contatti con i lavoratori e le
imprese il rispetto degli orari di
lavoro e di guida. 
Per le  140 aziende e 2.200 la-
voratori FAI del veneto si è rea-
lizzato l'accordo che prevede
una verifica consuntiva dell'ap-
plicazione dei diversi limiti d'ora-
rio, ovvero: fissato il primo in-
contro, l'azienda può utilizzare i
"diversi limiti d'orario"; l'applica-
zione dell'art.11 bis/2 può esse-
re negata nel corso dell'accerta-
mento compiuto dal sindacato
con i lavoratori con i percorsi as-
sembleari previsti dall'art.20
della Legge 20 maggio 1970 n°
300.
Si sono poi costruite relazioni
sindacali con i Consulenti Del
Lavoro che gestiscono rapporti
consolidati con un centinaio di
aziende e almeno 600 lavorato-
ri.
Questa ripresa di attività di rela-
zioni sindacali e contrattazione
ci ha consentito di inviare piatta-
forme per i rinnovi degli accordi
regionali alle Associazioni Arti-
giane (per le aziende con più di
otto dipendenti), a Confindustria
e a Fedit. 
Confindustria del Veneto, nel-
l'ambito della discussione sulla
piattaforma per il rinnovo dell'in-
tegrativo regionale, ha comuni-
cato, in linea con le proprie po-
litiche di preferire la trattativa
azienda per azienda piuttosto
che raggiungere accordi quadro
territoriali.

La discussione con le Associa-
zioni Artigiane, per quel che ri-
guarda le aziende con più di ot-
to dipendenti, si aprirà in autun-
no 2009 insieme al rinnovo del-
l'accordo 2002 sulla forfetizzazio-
ne delle prestazioni straordinarie
e delle indennità di trasferta.
La attività svolta al regionale e
nei territori, ha prodotto maggio-
re consapevolezza di diritti dei
lavoratori e la diffusione di cono-
scenze contrattuali e di legge
nelle imprese. 
Questo lavoro sindacale ha favo-
rito l'alta partecipazione dei la-
voratori del settore dell'autotra-
sporto alla consultazione gene-
rale indetta dalla CGIL, sulle
nuove regole sulla contrattazio-
ne sottoscritte il 22 gennaio
2009. 

Vittorio Bertocco

FILT CGIL
LE SEDI NEL VENETO

Regionale 
Via Peschiera, 5 - Mestre ℡ 0415497888  

0415497851/2 - categorie@veneto.cgil.it

Belluno
Viale Fantuzzi, 11 ℡ 0437948046

0437940281 - filt.bl@veneto.cgil.it

Padova
c/o Stazione F.S. ℡ 0498756400

0498224442 - segreteria@filtcgilpd.191.it

Rovigo
Via Calatafimi, 1/b ℡ 042530255

0425413366 - filt.rovigo@veneto.cgil.it

Treviso
Via Marco Polo, 6 ℡ 0422402788

0422404501 - filt@cgiltreviso.it

Venezia
Via Cà Marcello 10 -  Mestre ℡ 0415491301

0415491305 - filt.venezia@veneto.cgil.it

Verona
Via Settembrini, 6 ℡ 0458674651

0458674676 - filt.verona@veneto.cgil.it

Vicenza
c/o Stazione F.S. ℡ 0444547484

0444321720 - filt@cgilvicenza.it 
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L'accordo nazionale DHL Spa,
siglato il 24 aprile 2009, affron-
ta, in maniera articolata, gli ef-
fetti che la crisi sta producendo
nel settore del trasporto delle
merci su strada.
DHL prevedeva l'esubero di 300
fte (full time equivalent), e l'an-
nullamento degli effetti econo-
mici prodotti dalla contrattazio-
ne integrativa 2008 e 2009.
Dopo varie sessioni di trattativa
le parti hanno raggiunto un'inte-
sa che prevede più interventi
graduali.
La prima di queste prevede la
collocazione in mobilità di 205
lavoratori. 
L'accesso all'istituto è facoltativo
ed è indirizzato, in particolare, ai
lavoratori che nel corso del pe-
riodo di mobilità matureranno i
requisiti per il collocamento in
quiescenza.
Per questi lavoratori si è concor-
data la possibilità di accedere
all'incentivo, a carico dell'azien-
da, consistente nel pagamento
del differenziale netto tra la retri-
buzione percepita al momento
della collocazione in mobilità e
l'importo netto dell'indennità di
mobilità corrisposto dall'INPS;
per il periodo compreso tra la
maturazione dei requisiti per la
pensione e la finestra di acces-
so al pensionamento, l'incentivo
sarà pari al 50 % della retribu-
zione netta percepita al momen-
to della collocazione in mobilità.
La mobilità è utilizzabile anche

da altri lavoratori senza incenti-
vazione. 
La procedura di mobilità rimane
aperta dodici mesi ampliando
così la possibilità prevista dalla
Legge (120 giorni), in modo di
offrire uno spazio temporale
maggiore per la valutazione per-
sonale dei lavoratori. 
I lavoratori che opteranno per la
collocazione in mobilità volonta-
ria potranno usufruire della atti-
vità di società di outplacement. 
La seconda parte dell'accordo
prevede iniziative di riorganizza-
zione aziendale basata su possi-
bili economie gestionali. 

Per quanto riguarda il lavoro:
1. entro il 31 dicembre 2009
l'azienda interromperà l'appalto
con uno dei Customer Service;
l'iniziativa produrrà il rientro del
lavoro nell'ambiente DHL, con-
solidando il rapporto tra cliente-
la e corriere espresso;
2. i contratti a termine saranno
stabilizzati al 30 settembre
2010 anziché al 30 settembre
2009 come inizialmente previ-
sto dall'accordo del 24 luglio
2008. Nel frattempo i contratti
in scadenza saranno rinnovati a
norma di Legge.
Per quanto riguarda ferie, ridu-
zione orario, ex festività, i prov-
vedimenti finalizzati a contenere
nel 2009 gli effetti della crisi at-
traverso la gestione dei flessi di
attività, sono due:
1. Customer Service e Telesales:

per le filiali che si occupano di
questi servizi sono previste chiu-
sure programmate, entro il me-
se di giugno 2009;
2. altri reparti: programmazione
delle ferie, secondo contratto,
richieste personali entro il mese
di maggio 2009; entro il mese
di giugno 2009 l'azienda darà
conferma della programmazione
concordata, ai lavoratori.

Sul Premio di risultato:
Liquidata ai lavoratori la produt-
tività dell'anno 2008: il Premio
di Risultato sarà erogato in due
tranche, la prima a luglio 2009,
la seconda a luglio 2010.
È sospesa la trattativa per l'inte-
grativo 2009. La trattativa si av-
vierà contestualmente alla au-
spicabile ripresa economica.

Il negoziato non è stato facile
perché le difficoltà connesse al-
la crisi  sono reali. Siamo riusci-
ti a ridurre l'impatto negativo ini-
zialmente previsto sui livelli oc-
cupazionali. In questi amari
tempi di crisi la salvaguardia del-
l'occupazione è il nostro priorita-
rio impegno a difesa dei diritti
dei lavoratori.

Vittorio Bertocco 

Trasporto Merci

DHL: accordo anticrisi

Lavoro e Trasporti
nel Veneto

Anno 7
Numero 4 - maggio 2009

Supplemento a  ”Veneto Lavoro - 
Agenzia della CGIL Veneto”

Anno XVII n. 4 del 6 marzo 2009 
Aut.Tribunale Venezia n. 1190 del

15.5.1995
Redazione

Via Peschiera, 5  Mestre Venezia
Direttore Responsabile

Simonetta Pento
Coordinamento Redazionale

Ilario Simonaggio
Gruppo di Redazione

Vittorio Bertocco, Vittorino Bettiol, 
Massimo D’Angelo,  Maria Cristina 

Marzola, Antonino Pappalardo, Paolo
Pistolato, Paolo Tollio, 

Umberto Tronchin, Livio Tugnolo
Segreteria di Redazione 

Antonella Angi tel. 0415497888 fax
0415497851/2 categorie@veneto.cgil.it

Stampa
Cpss - Via Peschiera, 5 - 30174 Mestre

cpss@veneto.cgil.it



13

A novembre 2008 Filt, Fit e Uiltrasporto spedirono
alle Associazioni Datoriali della logistica, dell'auto-
trasporto merci conto terzi e delle spedizioni, la
piattaforma per il rinnovo dell'integrativo regionale
Veneto.
Il negoziato si è aperto con alcune di queste
Associazioni: Confartigianato, CNA, Casa artigiani del
Veneto, Unindustria del Veneto.
La piattaforma poggiava la sua essenza sulla
richiesta di dar vita ad un Osservatorio che si
occupasse di analisi del settore sotto più profili:
sicurezza sul luogo di lavoro, sicurezza stradale,
prodotto interno lordo prodotto dal settore e
domanda di autotrasporto merci nel Veneto.
Preso atto della profonda crisi che già colpiva anche
l'ambito contrattuale, le OO. SS. ritennero inoltre
necessario l'avvio di una esperienza bilaterale a
sostegno dei lavoratori privi di ammortizzatori sociali
(cooperazione e aziende commerciali con un numero
di dipendenti inferiore alle 50 unità).
La piattaforma prevedeva inoltre l'erogazione di un
salario di produttività con riferimento a due
parametri:
1. aumento di domanda di autotrasporto merci
rispetto l'anno precedente;
2. aumento del pil relativamente al macro settore,
rispetto l'anno precedente. 
Le richieste elaborate dalle Organizzazioni Sindacali
sono sintetizzate nei quadri A e B.
Quadro A

Quadro B

Risulta evidente che, nel caso di crescita 0, nulla
l'accordo avrebbe prodotto a favore dei lavoratori, ma
avrebbe impegnato le aziende al momento della
ripresa e per i nostri lavoratori sarebbe stato
sufficiente.
Avremmo impostato un lavoro di prospettiva e tutto
sommato di fiducia nel futuro prossimo.
Le associazioni (Artigiane e Industria) che hanno
accettato il confronto non hanno potuto o voluto
assumere impegni  con motivazioni differenti. 
Confartigianato, CNA e Casartigiani sono ancora
impegnate con la riforma dell'Ente Bilaterale e con
l'applicazione delle Leggi che disciplinano il mercato
del lavoro (leggi ammortizzatori sociali); l'appunta-
mento per il proseguo del negoziato è fissato all'inizio
dell'autunno (e sarà "autunno caldo" con il proseguo
di questa discussione e con l'avvio di quella riferita
alla forfetizzazione delle prestazioni straordinarie e
delle indennità di trasferta). 

Unindustria del Veneto, come noto, riconosce la
contrattazione di II livello al livello aziendale.
Queste associazioni hanno indicato d'iniziativa, alle
aziende loro associate, di applicare quanto disposto
dall'art. 38 del CCNL a titolo di anticipo assorbibile
della contrattazione di II livello. 
Gli importi sono indicati dal Quadro C.
Quadro C

La trattativa è invece
ancora aperta con le
Centrali cooperative: è
fissato un incontro per il
giorno 11 maggio 2009
che dovrebbe far sintesi
delle discussioni già
realizzate. 
Se ciò dovesse realizzar-
si avrebbe luogo il primo
accordo regionale con la
cooperazione del Veneto.
A Fai, Confetra, Fedit ed
Assologistica, con le

quali mai si è aperto il confronto, chiederemo  nei
prossimi giorni l'erogazione prevista dall'art. 38 del
CCNL (Quadro C), a favore dei lavoratori dipendenti
dalle aziende associate.
Il bilancio, per la nostra Organizzazione, è definibile
come “un bicchiere mezzo pieno” e tiene conto di
alcuni fattori: la negoziazione nel nostro settore è
divenuta molto complessa col trascorrere del tempo;
sono infatti aumentati numericamente i nostri
interlocutori e ciò rappresenta un ulteriore elemento
di difficoltà. La frammentazione della rappresentanza
aziendale in questo settore è storica e con tendenza
all'aumento. 
Il sindacato, in particolare con l'attivazione  dei tavoli
negoziali nazionali, svolge ruolo di catalizzatore. 
Sulla falsariga di questa peculiarità di comportamen-
to, proveremo ad inizio autunno a convocare un
tavolo a cui saranno invitati tutti gli attori associativi e
far sintesi di questa esperienza.
Resta comunque il fatto che l'ultimo accordo
regionale risale al 1995 con Fai, gli Artigiani hanno
firmato l'ultimo accordo nel 1994; i lavoratori del
settore non ricevono alcun incremento derivante
dalla contrattazione di II livello territoriale regionale
da oltre un decennio, almeno fino a marzo 2009, per
esito della nostra iniziativa.
Questo risultato dunque rappresenta l'evento
positivo: seppure con cifre relativamente importanti,
siamo riusciti a produrre un risultato atteso da molto
tempo.Il nostro mestiere è comunque negoziare ed il
risultato economico e politico prodotto, nella sua
positività, ci sta un po' stretto; dunque il nostro
auspicio è che le Aziende, per il tramite delle loro
Associazioni, siano disponibili ad investire con fiducia
nel proprio futuro e nei lavoratori conducenti,
facchini, spedizionieri, corrieri. 
La contrattazione di secondo livello, con le sue
peculiarità, è uno degli indicatori che manifesta
questa disponibilità.

Art. 38 CCNL
Anticipo integrativo dal 1/3/09
(applicato solo da Industria* e

Artigiani*),
da sommare alle erogazioni in

essere. (assorbibile)
24,65
23,15
21,27
19,21
18,70
17,78
16,96
15,84

Anni 2008 2009 2010 2011  
Parametro 121 Valore integrativo 
Dallo 0 % allo 0,1 % 330 360 390 420  
Dallo 0,1% allo  0,5 % 420 450 480 510  
Dallo 0,5 % all’1 % 510 540 570 600  

Anni 2008 2009 2010 2011  
Parametro 121     Valore integrativo 
Dallo 0 % all’1 % 360 390 420 450  
Dall’1% al 2 % 420 450 480 510  
Dal 2 % al 3 % 510 540 570 600  

Logistica, Trasporto merci e Spedizioni

Via all’integrativo regionale
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La Statale Romea che collega Romagna a Venezia
è la prima strada italiana per numero di morti per
chilometro. Lo abbiamo detto e ripetuto, in ogni
occasione, rettifilo, molto stretta, con una sola
corsia per senso di marcia, fortemente trafficata,
poche via di fuga, niente marciapiedi o piste cicla-
bili, con troppi attraversamenti a raso, scarse per-
sino le piazzole di sosta: tutto ciò ne fa una stra-
da fortemente pericolosa che ha il triste primato
italiano di morti.
Ci saremo quindi aspettati, dopo le numerose ma-
nifestazioni che hanno coinvolto migliaia di cittadi-
ni promosse da Istituzioni e associazioni, anche
nel corso del 2008, una particolare attenzione in
sede di finanziamenti per la viabilità di collega-
mento primario tra le provincie di Rovigo e Vene-
zia tramite la statale Romea.
Lo Stato ha messo a diposizione di Anas SpA per
interventi manutentivi sulla statale Romea la cifra
di 28 milioni di euro per il tratto Emiliano roma-
gnolo. Niente è stato assegnato al tratto stra-
dale ricadente in Veneto.La motivazione del Go-
verno della concentrazione territoriale starebbe
nella maggiore propensione di regione e Enti loca-
li interessati dalla tratta a garantire una collabora-
zione operativa ad ANAS SpA.

Il piano regionale 2009 della viabilità presentato
nei giorni scorsi dall'assessore competente confer-
ma la "negligenza" relativa alla Statale Romea.
Non sono previsti stanziamenti, nell'attesa della
realizzazione della Romea Commerciale, né per la
manutenzione ordinaria o straordinaria né per la
messa in sicurezza stradale.
Siccome la realizzazione della nuova Romea non è
assolutamente dietro l'angolo questa scelta nazio-
nale e regionale è francamente stupefacente.
Risparmiateci la partecipazione al dolore, in occa-
sione del prossimo evento luttuoso, perché alla
gestione della cosa pubblica è richiesto di operare
con cura atta a prevenire, nei limiti del possibile,
situazioni di emergenza.
La situazione di emergenza della Statale Romea
dura da così troppo tempo da essere oramai di-
ventata essa stessa ordinaria.
Ma proprio questa ragione non giustifica, ma con-
ferma il bisogno di attenzione e interventi indi-
spensabili, nei punti neri per l'incidentalità di que-
sta arteria, a garantire nell'immediato un maggio-
re livello di sicurezza e protezione degli utenti del-
la strada. Aderiamo all'appello lanciato da Istitu-
zioni, sindaci, amministratori pubblici, semplici cit-
tadini perché questa scelta sia celermente rivista.

Statale Romea

Quante vittime ancora
per ottenere la necessaria attenzione?



Pedaggi autostradali

Termina il 30 aprile la moratoria sui pedaggi.
Valutazioni e perplessità della Filt
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Il Governo con Decreto sulle misure anticrisi ha sta-
bilito la moratoria dal 1 gennaio al 30 aprile 2009
dei programmati aumenti dei pedaggi autostradali.
Dal 1 maggio 2009, in assenza di proroga, scatta-
no gli aumenti.
Il governo ha deliberatamente scelto, in sede di
conversione del Decreto (legge 2/2009 art.3), di
terminare la moratoria alla data del 30 aprile
2009.
L'aumento consente alle società autostradali di vei-
colare un flusso di entrate da maggio 2009 che
permettono, tra le molte altre cose, il ripristino dei
piani di finanziamento di nuove opere infrastruttu-
rali, l'applicazione temporale dei piani industriali, la
messa in sicurezza di molte autostrade che hanno
assoluto bisogno di ma-
nutenzioni straordinarie
e ordinarie dopo il lungo
inverno appena trascor-
so che ha lasciato pa-
recchi dissesti dei manti
stradali.
Purtroppo, nonostante
le speranze e auspici di-
chiarati ai mezzi di infor-
mazione, la rilevazione
dei traffici dei mezzi atre
autostrade presenta
flessioni medie superiori
al 20% nel primo trime-
stre 2009 rispetto all'a-
nalogo periodo del
2008. 
La crisi reale ha queste
drammatiche dimensio-
ni nel nordest. E la pri-
mavera della ripresa
economica non appare
nel breve periodo a por-
tata di mano.
Per queste ragioni sa-
rebbe stato senz'altro
necessario, tenuto conto dell'alto incremento dei
pedaggi già consolidato in questi anni, dilazionare
ulteriormente l'aumento dei pedaggi autostradali,
costi che ricadono pesantemente nei già magri bi-
lanci delle imprese e delle famiglie e sulla compe-
titività dell'intero sistema paese.
Per altro la stessa frequenza e dimensione numeri-
ca di mezzi di ogni genere sulla tangenziale di Me-
stre nel periodo monitorato dalla C.A.V. SpA dal 8
febbraio - 31 marzo 2009 fa comprendere come
accanto ad un maggiore utilizzo di residenti della
tangenziale per funzioni proprie esiste un traffico
di attraversamento che fa quotidianamente i conti
con i costi dei pedaggi dell'infrastruttura Passante

di Mestre. 
Le ragioni della crisi impongono piani e impegni po-
litici che riducano i costi diretti ed indiretti alle im-
prese e alle famiglie facendo leva sull'assoluta ne-
cessità di lottare contro l'evasione fiscale per una
maggiore equità sociale.
Sui tanti pendolari, per ragioni di lavoro e con red-
diti modesti, è innegabile che anche l'aumento del
pedaggio autostradale ha una ricaduta immediata
e misurabile sul reddito personale e familiare.
Si impone in prospettiva infine una riflessione sul-
le strade a pagamento programmate dalle Istitu-
zioni regionali, basate sulla finanza di progetto, che
a loro volta alimentano interessi, oltre che bisogni,
non sempre certificati e adeguatamente documen-

tati.
I piani di rientro finanzia-
rio, come nel caso più
recente del Passante di
Mestre costato quasi un
miliardo di euro, sono
caricati sui passaggi di
mezzi circolanti sulle in-
frastrutture.
Purtroppo nella nostra
Regione e in Italia il pa-
gamento non si ferma
una volta raggiunta la
quota di ammortamento
finanziario ed economi-
co del costo dell'infra-
struttura autostradale,
ma rimane con la discu-
tibile spiegazione che ci
sono sempre opere stra-
dali da aggiungere nel
territorio in una congeria
infinita.
Da un lato costi maggio-
ri del resto dell'Europa e
dall'altro messa a dispo-
sizione di una rete stra-

dale limitata in quanto unica offerta di rete per il
trasporto.
La progettazione dell'alta capacità e velocità ferro-
viaria, lo sviluppo della portualità e dell'intermoda-
lità, l'avvio del trasporto ferroviario tramite il Siste-
ma Metropolitano ferroviario SMFR, la realizzazio-
ne di sistemi di trasporto pubblico collettivo su cor-
sie riservate e protette di rete urbana potrebbe co-
stituire la soluzione indispensabile a colmare i ri-
tardi infrastrutturali presenti nella nostra Regione.
Chissà se questi temi costituiranno un diretto im-
pegno degli eletti nelle prossime campagne eletto-
rali per i seggi europee e per la gestione di Provin-
ce e Comuni.



ROMA, 4 APRILE 2009

la Filt c’era


