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Osservatorio sui conflitti nei trasporti

Oggetto: Vertenza lavoratori Portuali, sciopero nazionale 23 maggio p.v.

La scrivente o.s in relazione a quanto in oggetto, avanzata dalle altre OO.SS. del settore, pur
comprendendo la valenza delle problematiche che investono i lavoratori dei porti
quotidianamente impegnati nei vari scali e terminals al fine di soddisfare le proprie
aspettative di vita, a causa di una crisi che ancora investe la maggior parte dei scali Nazionali
dovuta principalmente a un gap competitivo (economico/finanziario rispetto ai competitori
dell‘area mediterranea), non ancora arginato nonostante i vari interventi e l’attuale impianto
contrattuale post 94.
Consapevole che, la velocità con cui oggi si manifestano quei cambiamenti ciclici di sistema
produttivi sta interessando anche quello Portuale, proprio per la sua natura merceologica e
che pertanto c’è necessita di continui adattamenti.
Convinta, che lo strumento del confronto contrattuale può anzi deve considerarsi opportunità
di governo di tutto cio’, e certamente preservando i rispettivi interessi contrapposti di cui si è
portatori.
Riconoscendo infine, l’impegno con cui codesto Ministero sta affrontando le numerose
vertenze aperte a forte rischio occupazionale specie in quelle aree del Ns. Paese già a forte
disagio socio/economico e quindi gli effetti che un’azione di sciopero prolungata
comporterebbe.
Chiede responsabilmente a codesto Dicastero preposto e alle parti in causa, l’apertura di un
tavolo di mediazione teso a individuare un perimetro entro il quale favorire le condizioni per
un prosieguo del confronto contrattuale al fine di scongiurare il lievitare della vertenza, anche
in virtù del particolare scenario generale.
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