TRASPORTO

EQUO
IN EUROPA

INSIEME PER UN
LAVORO DIGNITOSO!

I lavoratori europei del settore dei
trasporti sono sotto attacco, affrontando la
concorrenza sleale, il dumping sociale e lo
sfruttamento. Il risultato: perdita di posti
di lavoro, cattive condizioni di lavoro,
contratti precari e bassi salari.
Ma un altro modo è possibile. I lavoratori
di tutta Europa stanno unendo le forze.
Chiediamo che i datori di lavoro e i politici
liberino le potenzialità del settore dei
trasporti per creare milioni di posti di
lavoro di qualità in Europa.

QUESTO È IL TRASPORTO EQUO!

www.fairtransporteurope.eu
#FairTransport

Fermare il dumping sociale
e lo sfruttamento salariale
l trasporti mantengono l’Europa in movimento. Dipendiamo tutti dai servizi di trasporto
per i viaggi e il commercio, e milioni di europei lavorano in questo settore.
Purtroppo i trasporti europei sono in pericolo. La concorrenza sleale e le pratiche
commerciali scorrette danneggiano la qualità dei servizi, minano i diritti dei lavoratori e
aumentano i rischi per la sicurezza di tutti.

Il dumping sociale colpisce i lavoratori dei trasporti
in tutta Europa:

•	I lavoratori inviati in altri paesi sono spesso pagati meno dei lavoratori locali.
•	Orari pericolosamente lunghi, in quanto i datori di lavoro e i governi ignorano le
norme sui tempi di riposo.

•	Posti di lavoro distrutti dalla concorrenza sleale basata sul costo e non sulla qualità.
•	Le imprese internazionali selezionano i contratti di lavoro più economici, lasciando i
lavoratori senza un chiaro accesso all’assistenza sanitaria e alla sicurezza sociale.

•	Lavoratori costretti ad accettare contratti a breve termine e precari.
•	Subappalto costante, lavoro interinale e falso lavoro autonomo - si rompe il legame
tra il personale e i datori di lavoro.

Negli ultimi decenni, i politici a livello europeo e nazionale hanno insistito per un settore
dei trasporti più liberale, integrato e competitivo. Tuttavia, non hanno mai stabilito norme
internazionali adeguate per proteggere i lavoratori, le imprese e i cittadini.
Le imprese esposte ad un’eccessiva
concorrenza reagiscono con il dumping
sociale. Evitano o abusano delle norme sociali
in nome di profitti a breve termine.
Questo dumping sociale spinge al ribasso i
salari e le condizioni di lavoro del settore dei
trasporti in tutta Europa. Inoltre aumenta le
divisioni tra persone appartenenti a gruppi
nazionali e professionali diversi. Questo non
è solo una minaccia per i posti di lavoro nel settore dei trasporti - è un pericolo per la
coesione sociale e la fiducia dei cittadini in una società europea aperta.

Trasporto equo in Europa
Un altro modo è possibile. Il settore dei trasporti può creare milioni di posti di lavoro di
qualità per gli europei. Contratti sicuri, retribuzioni adeguate e condizioni di lavoro eque
non sono richieste scandalose: sono diritti universali.
La concorrenza sfrenata è una
forza distruttiva. L’implacabile
ricerca del profitto priva i
lavoratori della loro dignità.
Minaccia la stabilità e la
sicurezza del nostro sistema
di trasporto. Ma possiamo
fermare tutto questo.
L’Europa può scegliere meglio.
Il cambiamento avverrà
se i lavoratori del settore
dei trasporti saranno uniti
per rivendicare i loro diritti.
Solidarietà non è una parola vuota. I lavoratori di tutta Europa hanno un interesse
comune a combattere il dumping sociale e a difendere le regole che garantiscono
un lavoro dignitoso.

La nostra visione del trasporto equo in Europa:

•	I politici e i governi dovrebbero sostenere servizi di trasporto di alta qualità, non la
tanta fretta nel tagliare i costi.

•	Le norme e i regolamenti devono proteggere i lavoratori e le imprese dalla
concorrenza sleale.

•	La nuova Autorità europea del lavoro deve avere il potere di indagare e fermare gli
abusi dei lavoratori internazionali.

•	Dobbiamo rafforzare i sistemi di trasporto pubblico, per fornire servizi accessibili e di
qualità a tutti i cittadini.

•	La violenza di genere sul posto di lavoro deve cessare - passeggeri, colleghi e
dirigenti devono essere ritenuti responsabili.

Non possiamo permettere che il dumping sociale distrugga posti di lavoro di qualità. Se
restiamo uniti possiamo costruire un trasporto equo in Europa.

LOTTIAMO PER LA DIGNITÀ SUL LAVORO!

Fair Transport Europe
Fair Transport Europe è una campagna contro il dumping sociale nel
settore europeo dei trasporti. Ci battiamo per posti di lavoro di qualità per
i lavoratori del settore dei trasporti e per un servizio sicuro e affidabile
per i clienti. I sindacati europei dei trasporti sono uniti per chiedere la fine
della concorrenza sleale e dello sfruttamento. Ci stiamo organizzando in
tutta Europa per mostrare la forza del nostro movimento, preparando una
settimana internazionale di azione che avrà luogo nel marzo 2019. Con
l’avvicinarsi delle elezioni europee, ci aspettiamo che i politici si impegnino
maggiormente a difendere e sviluppare un lavoro di qualità nel settore dei
trasporti. Questo è il trasporto equo!
www.fairtransporteurope.eu

#FairTransport

La Federazione europea dei lavoratori dei trasporti è un’organizzazione
sindacale paneuropea che rappresenta gli interessi di oltre 5 milioni di
lavoratori dei trasporti. Abbiamo più di 200 sindacati affiliati in 41 paesi.
www.etf-europe.org

