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Introdu
uzionee al prrogetto
o STEP
P
Il dialog
go sociale
e e i nego
oziati col datore di
d lavoro in Poloniia, Unghe
eria,
Slovacch
hia, Repu
ubblica Ceca ed Ita
alia.
n auge nel vecchio coontinente ha
h reso sim
mili, se non addirittura unificati,,
La globalizzzazione in
i modelli di produzzione di be
eni e servvizi e le dinamiche economich
e
he. Ciononostante, ill
sistema d
delle relazzioni indu
ustriali tra lavoratori, imprese e sindaacati è ancorato a
consuetud
dini e contesti tradizionali.
I mercati ssono ormaai, di fatto, omologatii; le relazio
oni no, o no
on ancora.
Ci accorgiamo di questo ogni qualvolta
q
cci rapportiamo con i sindacati ddi altri Pae
esi europeii
con cui ccollaboriam
mo e che fanno pa rte, come
e noi, delle associazzioni contiinentali dii
sindacati del settoree dei trasp
porti. Notiaamo che ciascuno
c
di essi, ciasscuno di no
oi è, in un
n
certo senso, geloso delle prop
prie conquuiste e delle proprie specificitàà. Ambizion
ne persino
o
legittima se non fo
osse che, a nostro pparere, ciò
ò comporta
a che la lootta, già impari perr
presenza e potenzza econom
mica, tra le grand
di aziende
e del setttore e un
n sistemaa
rappresen
ntativo cossì come de
escritto risschia di diventare proibitiva
p
sse non si ricerca un
n
denominaatore comu
une da cui partire peer sentirsi – ed essere
e – una soola voce, un
na sorta dii
unico graande lavorratore che pone le tante sfacccettature del proprrio lavoro alle partii
datoriali.
o
Crediamo che siaa necessaario acqu isire una coscienzza transnaazionale, elemento
indispensaabile per sviluppare
e un profi cuo dialoggo anche con le isttituzioni dell’Unionee
Europea.
n ragione di
d questo abbiamo
a
a pprontato questo Lib
bro Biancoo che vuole
e essere laa
Proprio in
prima tessera di un
n mosaico da costruire, con l’o
obiettivo dii svilupparre un dialo
ogo socialee
ricco di co
ontenuti e attento alle specificittà di tutti gli
g ambiti del
d settore dei traspo
orti.

a
Via Prenestiina n°170 – 00176 Roma
0
– 06-89535975 Fax 06-895
535976
Tel: 06-89535974
e-mail:: sg@sindacatofast.it

___________________________________________________________www.sindacatofast.it___

