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Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della 

difesa, per sapere - premesso che:  

 

da qualche mese vari quotidiani, a più riprese, si occupano delle vicende relative alla nascita di un 

coordinamento nazionale dei lavoratori italiani delle basi USA (LIBU);  

 

il coordinamento LIBU che raccoglie i lavoratori delle basi militari statunitensi di Sigonella, 

Napoli, Livorno, Vicenza ed Aviano, è portatore di alcune rivendicazioni dei lavoratori non 

adeguatamente rappresentate dalle organizzazioni sindacali;  

 

alla base di tale malcontento vi è innanzitutto la surreale situazione per cui soltanto due sigle 

sindacali (la CISL e la UIL) sarebbero autorizzate a trattare con il datore di lavoro all'interno delle 

basi USA;  

 

ad aggravare lo scollamento fra i lavoratori e le organizzazioni sindacali, il fatto che la 

rappresentanza sindacale è organizzata secondo la rappresentanza sindacale aziendale (RSA) e non 

come avviene in gran parte dei luoghi di lavoro secondo i principi della rappresentanza sindacale 

unitaria (RSU);  

 

fra le iniziative portate avanti dalla LIBU la richiesta al datore di lavoro ed alle organizzazioni 

sindacali di cancellare la proposta di modifica del contratto collettivo nazionale (COE) che prevede 

il pagamento della quota mensile al sindacato, sia per gli iscritti che per i non iscritti;  

 

i lavoratori civili presso le basi USA hanno uno specifico contratto collettivo nazionale che li 

distingue da ogni altra categoria di lavoratori nel territorio italiano, ivi compresi i lavoratori civili 

che lavorano per le forze militari italiane -:  

 

se non ritenga di avviare opportune iniziative, nell'ambito delle sue competenze, al fine di tutelare i 

lavoratori civili presso le basi USA con l'introduzione della rappresentanza sindacale unitaria;  

 

se non ritenga di assumere iniziative affinché possa essere avviata una trattativa con le autorità 

militari USA, al fine di giungere ad un unico contratto, che raggruppi in un'unica categoria, 

lavoratori accomunati da medesime problematiche lavorative.  
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