
Documento Comitato degli Iscritti Filt-Cgil Porto Di Livorno 

Il comitato degli iscritti del Porto di Livorno si è riunito in data 17 Aprile 2015 discutendo 

ampiamente la “Bozza del Piano della Logistica” ricevuta dalla Segreteria Nazionale. Gli indirizzi 

contenuti nella bozza riferiti al lavoro Portuale  sono l'emblema della politica liberista e 

liberticida del Governo Renzi, in continuità con il Jobs Act.  

In particolare sono evidenti l'attacco alla Contrattazione Nazionale  che riteniamo imprescindibile 

per un corretto rapporto lavoratori/imprese, la cancellazione dell'Art 17 con la conseguente 

apertura all'appalto selvaggio e il depotenziamento del sistema di governance delle Autorità 

Portuali che perderebbero la loro funzione di centro regolatore degli equilibri occupazionali e che 

lascerebbero, secondo alcune previsioni contenute nel “piano”, dubbi sulla collocazione dei 

dipendenti delle stesse.  

 In poche righe si ha la cancellazione del sistema di regole, che pur con alcune pesanti lacune e da 

qui le proposte della Filt per una riforma organica delle legge 84-94, ha comunque garantito una 

tenuta sociale in tempi di crisi e  ha permesso ai Porti di avere quello sviluppo conosciuto dal 1984 

a oggi.   

A evidenziare il concetto che questo Governo ha del lavoro si aggiunge la cancellazione della 

partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori ai comitati portuali, eliminando così la presenza 

dei portuali nel centro decisionale principale del sistema delle A.P. 

I rappresentanti dei Lavoratori del Porto di Livorno della Filt-Cgil ritengono necessario un cambio 

di marcia per i Porti Italiani che hanno la necessità di una governance a livello nazionale, la quale 

eviti il proliferare di progettualità senza senso, con spreco di risorse pubbliche e con dubbi ritorni 

in termini di valore aggiunto, che sia necessario rendere più stringente il sistema di regole sugli 

appalti, implementare e rafforzare la presenza delle imprese ex art 17 come bacino di lavoratori 

professionalizzati e che, nell'ambito dei sistemi logistici, sia garantito l'elevato standard di 

sicurezza necessario per operarvi. 

Nel nostro territorio si è finalmente capito che la possibilità di un rilancio 

occupazionale/economico passa dall'implementazione infrastrutturale della Portualità e  logistica e 

bene fa la Cgil a rivendicare nell'accordo di Programma, che condividiamo, la centralità del Porto 

come fulcro dello sviluppo. Abbiamo quindi apprezzato le prese di posizione delle Istituzioni e gli 

impegni che le stesse hanno preso a tutti i livelli, ma chiediamo analogo impegno per far si che gli 

investimenti pubblici annunciati, auspicando di vederne presto i risultati, non diventino 

appannaggio esclusivo dei privati con la precarizzazione del lavoro portuale. 

In questo senso respingeremo compattamente logiche di abbattimento dei diritti e delle tutele 

perpetrate anche attraverso l’utilizzo al limite dell’intimidazione degli strumenti disciplinari 

previsti dalla Contrattazione Collettiva Nazionale 



I rappresentanti Filt-Cgil dei lavoratori del Porto di Livorno impegnano la Segreteria Regionale la 

segreteria Provinciale a promuovere nel più breve tempo possibile una richiesta di incontro da 

indirizzare a : 

− Presidenza della Regione Toscana 

− Presidenza della Provincia di Livorno 

− Sindaco del Comune di Livorno 

Lo scopo di questi incontri dovrà essere quello di dibattere e di condividere una posizione di 

contrasto alle logiche ultraliberiste presenti nella bozza. Riteniamo che lo sviluppo dei Porti non 

possa passare dal rendere il lavoro precario, insicuro e che gli investimenti pubblici debbano 

avere un ritorno sopratutto dal punto di vista del cittadino/lavoratore e che non servano 

esclusivamente a ingrossare le tasche delle società  logistiche e armatoriali.  

Il comitato degli iscritti si impegna a promuovere una campagna di informazione capillare tra i 

lavoratori e in Città prearandosi costruendo il percorso per un’assemblea collettiva e alla 

mobilitazione laddove il governo “anticittadino” portasse i a compimento il disegno sulla 

portualità. 

Ricordando il grave lutto che ha colpito la famiglia di Priscillano Inoc, il marittimo filippino 

deceduto lavorando il 17 marzo scorso i rappresentanti dei lavoratori si impegnano in una raccolta 

di fondi da destinare alla famiglia del lavoratore. 

Livorno 17 Aprile 2015 

Il comitato degli iscritti Filt-Cgil del Porto di Livorno 

R.S.A. Filt-Cgil ALP, Terminal Darsena Toscana, Terminal Calata Orlando, Compagnia Portuale 

Livorno, Scotto, Fll.i Bartoli, Mediterranea Trasporti, Livorno Terminal Marittimo, Uniport, 

Compagnia Impresa Lavoratori Portuali, Seatrag, Sintermar, Unicoop Impresa, Autorità 

Portuale,Interrepair Nord.  

 


