F T INFORMA

Anno X - Numero 4/2011 - Marzo
Direttore Giovanni Luciano - Direttore Responsabile Ubaldo Pacella

La Newsletter

L’EDITORIALE - Pag. 2

Determinazione e pazienza
“Il conflitto aspro e continuo segna questa sofferta
stagione sociale e politica del Paese. Una logica di
contrapposizione esasperata, quanto lontana dai veri
problemi che assediano tutti noi....”

SOMMARIO
Pag. 2
• Editoriale - Determinazione e pazienza
Pag. 4
• Marittimi: un contratto dalle tante
novità
Pag. 7
• Marittimi italiani in mano dei pirati
somali
Pag. 8
• Luciano: Contratto della Mobilità,
CISL e FIT impegnate per soluzione
Pag. 9
• Ryanair, voli senza bambini? Persi:
tutto un bluff!

Pag. 10
• Alitalia e i suoi lavoratori: “Due ali
per il Giappone“
Pag. 11
• La svolta nel sistema delle tariffe aeroportuali rischia di produrre pesanti
squilibri per vettori e passeggeri.
Pag. 12
• Trasporto Pubblico in Toscana: quale
futuro?
Pag. 17
• Coordinamento Nazionale Donne FIT
del 21 e 22 marzo 2011
Pag. 19
• I giovani ferrovieri Fit-Cisl a Firenze
impegnati fra: Studio - Lavoro - Formazione

FIT INFORMA

Editoriale

Determinazione e pazienza
Il conflitto aspro e continuo segna questa sofferta stagione sociale e politica del Paese. Una
logica di contrapposizione esasperata, quanto lontana dai veri problemi che assediano tutti
noi. Più spesso costruita solo da un mix di interessi strumentali, di logiche di potere, di rendite di posizione. E’ un panorama grigio, se non tetro con il quale siamo chiamati a fare i conti
anche se non ci piace.
Un disegno politico di fatto inconsistente, scelte occasionali dettate da questa o quella emergenza, mentre il lavoro arretra assistiamo ad un gioco delle parti che costringe milioni di
persone a segnare il passo in una palude tra scarsità di risorse economiche nessuna effettiva
riforma economica e sociale, una crescente penalizzazione delle classi meno abbienti, prime
tra tutti giovani lavoratori e pensionati sui quali gravano gli oneri di una tassazione abnorme,
additata ad anomalia dalla stessa Ocse.

Il mondo del lavoro respira, suo malgrado, questa perenne ansia di dividersi. E’ costretto
dalla deriva di un massimalismo ideologico quanto sterile che continua a produrre danni
e nefandezze come se la storia di tutto il ‘900 non fosse scandita da fallimenti a ripetizione
legati proprio ad una visione angusta e retrograda dal conflitto prima di classe, ora vetero
fordista. L’ostracismo quotidiano di certe organizzazioni sindacali rischia, è notizia di questi
giorni, di produrre grottesche discriminazioni anche all’interno dei lavoratori, con il ricorso
ottuso ad una giustizia del lavoro che accentua i pericoli di manomettere o far deragliare le
basi più solide dei contratti e degli accordi sindacali, per noi caposaldo di un’intera politica
del mondo del lavoro.
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Questo stato di cose, che avversiamo, ci impone nostro malgrado di confrontarci con una carenza di prospettive, con la necessità di uscire dalle troppe empasse che avviluppano proprio
i trasporti con idee coraggiose unite ad un surplus di pazienza.
Occorre una saldezza di animo e una lungimirante visione strategica per tenere dritto il timone e seguire una rotta coerente fra le tante, troppe emergenze che ci si parano di fronte a
carattere nazionale o nei territori, nelle imprese, come nel rapporto con gli azionisti, gli enti
locali, il Governo.
Il sindacato, la Fit in particolare, sembra trovarsi sola nella volontà di costruire con pragmatismo soluzioni ragionevoli e condivise capaci di superare i veti e le contrapposizioni, come
nel caso emblematico del contratto della mobilità, per entrare nei meccanismi di un rilancio
strutturale che impone a molti soggetti un cambiamento che rifuggono, dietro il quale talvolta si celano micro interessi di parte della politica del territorio che sovente si fa scudo
anche di una organizzazione del lavoro adagiata su micro convenienze. Il tutto a danno degli
interessi dei lavoratori, una formula ispirata alla logica tutta italiana del quieta non movere.
L’impegno lucido che anima le nostre scelte dimostra un impianto di grande validità quando,
ad esempio come per il contratto della mobilità, la stessa Confederazione si schiera in prima
persona con una totale sintonia con la Fit per far approdare a Palazzo Chigi una vertenza così
spinosa, i cui contorni sfuggono ad una piena focalizzazione dei fatti. Non si tratta soltanto di
risorse finanziarie effettive per il trasporto locale e non solo promesse sulla carta dal Ministro
Tremonti, bensì di una sorta di gioco al rimpiattino che vede regioni, enti locali ed aziende di
trasporto pubblico rimandarsi di continuo la palla e lavoratori e sindacato fare la figura della
rete in un campo da tennis.
Altre questioni bussano con forza alla nostra porta: dalla privatizzazione di Tirrenia al contratto della viabilità, tanto per citarne solo qualcuna. Saremo, inoltre, chiamati a misurarci con
scenari in evoluzione come il riassetto del sistema aeroportuale, il contratto di programma
tra Governo e AdR, cruciale per lo sviluppo non solo di Fiumicino ma dell’intero trasporto
aereo italiano, le difficoltà di Alitalia emerse da un confronto, non sempre sotto traccia e non
privo di aguzze puntualizzazioni tra Presidente e Amministratore Delegato della Compagnia.
Restano di proporzioni imponenti le difficoltà strutturali che il mondo del lavoro deve affrontare in una stagione di cambiamenti così profondi da scuotere assetti che apparivano consolidati, non solo in ambito nazionale. Basti pensare alle difficoltà che costringono la UE ad
una affannosa rincorsa, nel tentativo di approntare una qualche efficace risposta ad epocali
mutamenti di prospettiva, alcuni dei quali investono l’Italia direttamente, come dimostrano
le crisi del Nord Africa, la guerra civile in Libia, quella strisciante in Siria. Mutamenti politici
e socio economici che mettono a dura prova il sistema del welfare europeo costruito con
sapiente pazienza nel secondo dopo guerra.
Il mondo del lavoro deve proporre e trovare, con tutti gli altri soggetti in campo, idee e modelli originali per strutturare un nuovo assetto internazionale, promuovere la crescita delle
economie deboli, rileggere le garanzie sociali dell’Occidente senza la precarietà, il ricorso ad
una disoccupazione di antica memoria, i rigurgiti nazionalistici, le intolleranze razziali o verso
l’immigrazione. Non è nella strenua difesa di retroguardia che i lavoratori costruiranno un
futuro nel quale peseranno più di quanto non riescono a fare oggi. Dobbiamo essere noi, il
sindacato della responsabilità, dei progetti e degli accordi ad elaborare una architettura innovativa ed efficace come fu quella che garantì all’Europa una crescita ed una trasformazione
senza precedenti scandita da almeno un trentennio (1950-1980) di grandissime novità sul
piano dei diritti, dei principi, della democrazia e della qualità della vita.
Sarà questo nuovo protagonismo quello che ci accompagnerà di qui in avanti, aiutandoci a
sminare i territori più conflittuali. Non possiamo mancare di coraggio e di determinazione,
non dobbiamo rimpannucciarci entro piccole comode situazioni, laddove ancora queste esistano, altrimenti rischieremmo di trovarci esposti ad un vento di cambiamento che non avrà
rispetto nemmeno dei saldi principi di solidarietà attorno ai quali ci riconosciamo. Grandi
intese richiedono sforzi imponenti, sappiamo farli, dobbiamo sapere comunicarli ed esserne
noi gli alfieri, per il bene di tutti gli iscritti e dei lavoratori, affinché tutti insieme sappiamo
essere più protagonisti.
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Marittimi: un contratto dalle tante novità
di Remo Di Fiore

Prima di entrare nel merito del rinnovo è importante comprendere cosa si intende per contratto nazionale marittimi.
Non si tratta, come il termine indica, di un solo contratto ma di una pluralità.
Per la parte mare, essi sono collegati da un’unica scala parametrale che permette di riversare
su di essa la percentuale di incremento salariale pur se non in maniera semplice ed automatica visti i moltiplicatori che sono diversi.
A differenza dei contratti in genere, in campo marittimo i moltiplicatori sono molto elevati
per la storica strutturazione legata alle prestazioni straordinarie ed a voci strettamente legate
al lavoro sul mare.
Le normative contrattuali continuano ad essere molto diverse senza possibilità reale di informarsi per il diverso tipo delle prestazioni legate alla tipologia stessa del mezzo nautico e del
servizio.
Alcuni contratti, inoltre, come i Regolamenti Organici (R.O.) hanno impalcatura giuridica diversa dai normali contratti.
Le pluralità contrattuali non possono esser equiparate ad accordi di secondo livello in quanto
hanno come riferimento più di una azienda e rispondono a specificità di comparto.
La complessità del rinnovo si manifesta in particolare in occasione della negoziazione delle
normative – come nel caso in corso.
Da aggiungere che in questa negoziazione si aggiungono alcune operazioni da portare avanti
per rispondere a nuove regole internazionali (MLC 2006).
In particolare:
•

Creazione di un contratto di tipo internazionale per personale navi impiegate
world-wide.

•

Formulazione del contratto in lingua inglese.

•

Rivisitazione di tutti i contratti gente di mare per adeguamento MLC 2006.

•

Creazione ex-novo contratto crociere.

Da notare che l’adeguamento alla MLC è un lavoro complesso in quanto passa attraverso il
Comitato Tripartito con l’Amministrazione che deve farsi carico con decreti di ogni variazione
all’interno del principio di equivalenza della Parte A della Convenzione.
Questa “tornata” contrattuale ha una complicazione addizionale legata al ritardo.
Normalmente le parti hanno sempre chiuso le trattative prima della scadenza del contratto
ma chiaramente, anche per poca attenzione del sindacato, ci troviamo a scontare un notevole ritardo (5 mesi).
E’ da notare che non abbiamo introdotto in queste riflessioni la complicazione derivante in
materia contrattuale dalle diverse posizioni confederali. Si è finito per presentare tre piattaforme di fatto eguali dopo aver tutti concordato sulla durata triennale.
Il giorno 28 Aprile 2011 c’è stata la riunione ufficiale di apertura che, naturalmente, ha visto
grande partecipazione. Infatti, basti pensare ad un delegato o un responsabile per contratto
per giustificare il numero dei presenti.
C’è poi la solita Filt-Cgil che muove “armate” e chiaramente agli occhi dei lavoratori appare
l’organizzazione più democratica e partecipativa salvo che, in qualche modo, anche Fit-Cisl
e Uilt-Uil non partecipino all’apertura con un accettabile numero di responsabili/delegati.
Nel caso nostro poi si è approfittato della presenza dei responsabili delle strutture periferiche
per una riunione che affrontasse alcuni temi che vanno oltre il rinnovo del contratto (pirateria, cabotaggio, Athens Policy, etc.).
In apertura, prima di affrontare tematiche contrattuali vere e proprie, la nostra organizzazione sindacale ha posto all’attenzione di tutti il problema della pirateria, un fenomeno che
muove poche sensibilità nel nostro paese.
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Infatti, basta un sequestro di un italiano all’estero
per focalizzare l’attenzione dei media per settimane.
Il fatto che ci siano decine di marittimi in mano ai
pirati, compresi italiani, fa notizia al momento del
sequestro della nave soltanto.
Non parliamo poi della sensibilità politica.
Abbiamo scritto lettere con richiesta di incontro ai
ministri interessati senza ricevere neppure un cenno di risposta.
Persino le confederazioni paiono ignorare un fenomeno che, al di là degli aspetti umani, rischia di
produrre ripercussioni economiche notevoli.
Confitarma è stata informata di ciò che si profila a
livello internazionale:
•

la ITF si appresta ad avviare una campagna di sensibilizzazione perché tutti i
marittimi chiedano di sbarcare prima di entrare nelle zone a rischio. Le ripercussioni dovrebbero spingere i governi ad interventi più decisi. Il sindacato internazionale pone un unico limite cioè “no le armi ai marittimi”. Ciò non esclude la presenza di militari a bordo o guardie private come molti paesi stanno già
facendo. In Italia nessuna decisione viene assunta per rimpallo di responsabilità tra i ministeri interessati.

•

Gli USA stanno facendo una indagine approfondita perché si suppone un legame delle azioni piratesche col terrorismo. Se ciò fosse ogni azione contro le
navi sarebbe un atto di terrorismo e quindi nessuna assicurazione coprirebbe
navi ed equipaggi con conseguenze facilmente immaginabili.

Sempre in apertura abbiamo sottolineato il fatto che Filt-Fit-Uilt sono interlocutori sindacali
unici al tavolo della trattativa e che non dovrà esservi inserimento di altre sigle se non altro
per questioni di rappresentatività.
Su ambedue i punti, Confitarma (anche Fedarlinea era presente) ha confermato da un lato
l’impegno comune per azioni più incisive rispetto alla pirateria e dall’altro il riconoscimento
a Filt-Fit-Uilt come interlocutori unici.
Evito di entrare nel merito dell’illustrazione della piattaforma in quanto sui vari punti ci sono
stati alcuni commenti preliminari delle parti.
In compenso, di fronte alla complessità di questo momento contrattuale, si è deciso di attivare specifici gruppi misti di lavoro su singoli filoni e si è fissato un calendario a tempi ristretti.
I lavori proseguiranno quindi a ranghi ridotti per evitare dispersioni nel lavoro con l’augurio di
ambedue le parti di giungere in tempi ragionevoli alla conclusione.
In allegato elenco dei vari CCNL in campo marittimo.

Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
Contratti stipulati tra le Segreterie Nazionali FIT-CISL, FILT-CGIL, UILTRASPORTI ECONFITARMA, ASSORIMORCHIATORI, FEDERIMORCHIATORI, FEDARLINEA.
C.C.N.L. 5 giugno 2007 per l'imbarco degli equipaggi delle navi da carico superiori a 500 T.S.L.
delle società di navigazione Tirrenia e Adriatica.
C.C.N.L. 5 giugno 2007 per l'imbarco degli equipaggi delle navi da passeggeri superiori a 50
T.S.L. delle società di navigazione Tirrenia e Adriatica.
C.C.N.L. 5 giugno 2007 per l'imbarco degli equipaggi delle navi delle società esercenti i servizi
marittimi, postali e commerciali di carattere locale (Caremar-Saremar-Siremar-Toremar).
C.C.N.L. 5 giugno 2007 per l'Imbarco degli equipaggi degli aliscafi e dei natanti veloci per
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trasporto passeggeri.
C.C.N.L. 5 giugno 2007 per gli addetti agli uffici e per il personale operaio delle società di
navigazione Italia, Lloyd Triestino, Adriatica, Tirrenia e della Società Finanziaria Marittima
(FINMARE) .
Regolamento Organico 16 luglio 2003 per gli addetti agIi uffici delle società esercenti i servizi
marittimi, postali e commerciali di carattere locale (Caremar-Saremar-Siremar-Toremar).
Regolamento Organico 13 giugno 1985 per il personale di Stato Maggiore navigante delle
Società di navigazione Italia, Lloyd Triestino, Adriatica, Tirrenia. Norme integrative per la disciplina del rapporto di lavoro dei Comandanti e dei Direttori di macchina di navi alle dipen-

denze delle società Italia, Lloyd Triestino, Adriatica e Tirrenia.
Regolamento Organico 14 giugno 1985 per Il personale di Stato Maggiore navigante delle Società esercenti i servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale (Caremar-SaremarSiremar-Toremar).
C.C.N.L. 5 9iugno 2007 per i medici di bordo Imbarcati su navi passeggeri superiori a 50 T.S.L.
C.C.N.L. 5 giugno 2007 per j Capitani di lungo corso al comando e capitani di macchina alla
direzione dì macchina.
C.C.N.L. 5 giugno 2007 per il personale imbarcato su navi da carico e passeggeri superiori a
151 T.S.L.
C.C.N.L. 5 giugno 2007 per il personale imbarcato sui rimorchiatori.
C.C.N.L. 13 giugno 2007 dell’Armamento privato per il personale amministrativo.
C.C.N.L. 21/12/1999 per i marittimi imbarcati su navi da crociera.
C.C.N.L. 24/11/1999 per i marittimi imbarcati su navi locate a scafo nudo ad armatore straniero ai sensi della legge 234/89.
C.C.N.L. 5 giugno 2007 per i marittimi imbarcati su mezzi navali speciali.
C.C.N.L. 5 giugno 2007 per i Comandanti e i direttori di macchina di mezzi navali speciali.
C.C.N.L. 17/07/2007 per i marittimi imbarcati su unità da diporto destinate a scopi commerciali, anche se non in via esclusiva. (Firmato da Filt-Cgil, Uiltrasporti, Fit-Cisl e Confitarma)
C.C.N.L. 8 luglio 2010 marittimi extracomunitari imbarcati su navi in Registro Internazionale.
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Marittimi italiani in mano dei pirati somali
FILT-CGIL FIT-CISL UILTRASPORTI
Segreterie Nazionali
Ancora una volta una nave è stata sequestrata dai pirati somali ed il suo equipaggio tenuto
in ostaggio.
E' il caso della nave italiana "Rosalia D'Amato" che è stata assaltata ed il suo equipaggio sequestrato.
Il sindacato italiano, Filt Fit Uiltrasporti, da tempo è impegnato in ogni sede perché venga
posto fine ad un fenomeno che oltre a produrre grave danno all'economia mondiale ed al
patrimonio armatoriale mette a grave rischio la vita dei lavoratori del mare.
Mentre in sede internazionale, attraverso la ITF (Sindacato Internazionale dei Trasporti) nelle
varie sedi, ONU compresa, in stretta collaborazione con ISF(Federazione Internazionale degli
Armatori) vi è aperto un dialogo per trovare soluzioni, in Italia i Ministri interessati paiono
sordi.
Più di un mese fa, il sindacato confederale dei trasporti, Fil Fit Uiltrasporti, ha chiesto un confronto con il Governo sul problema senza ricevere alcuna risposta.
Continua il rimpallo di responsabilità tra i vari ministeri col risultato che i nostri marittimi
assieme a quelli di altri paesi continuano a rischiare la vita affinché un traffico vitale per le
economie non si fermi.
IL SINDACATO FILT-FIT-UILTRASPORTI DICE BASTA!
ed attiva le seguenti iniziative in assenza di una rapida convocazione da parte del Governo:
•

Stato di agitazione di tutti i marittimi italiani con possibilità di una grande mobilitazione nazionale

•

Applicazione rigida delle direttive sindacali ITF per quell'area dichiarata rischio
pirateria, ovvero richiesta di tutti i marittimi di sbarcare prima dell'attraversamento così come previsto nei contratti di lavoro internazionale IBF.

Il 28 corrente mese, in occasione dell'incontro con Confitarma (Associazione degli Armatori
Italiani) per i rinnovo del contratto nazionale, il sindacato confederale chiederà di concordare
decise azioni comuni nell'interesse dell'economia nazionale, dell'armamento ed in particolare per la tutela dell'incolumità dei lavoratori marittimi.
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Luciano: Contratto della Mobilità, CISL e FIT
impegnate per soluzione
Il Contratto della Mobilità costituisce una priorità fondamentale per la FIT e rappresenta
una svolta per i lavoratori e i servizi di trasporto ai cittadini. Ora anche le Confederazioni
considerano di grande rilievo questa vertenza, sono pertanto intervenute al massimo livello
inviando una lettera al Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, con la richiesta di un incontro urgente.
L'attenzione che la CISL ha voluto rivolgere al Contratto della Mobilità sottolinea quanto sia
centrale il ruolo del trasporto per i lavoratori e per gli assetti socio-produttivi del Paese.
Pubblichiamo di seguito la lettera inviata a Palazzo Chigi.
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Ryanair, voli senza bambini?
Persi: tutto un bluff!
“Prima di mettere altre gabelle, Ryanair dovrebbe restituire i soldi che
indirettamente tutti gli enti locali di
questo paese gli forniscono per fare
una sleale concorrenza con tutti gli
altri vettori che rispettano le leggi
sia per quanto riguarda le assunzioni
del personale sia per quanto attiene
ai comportamenti sulle basi”. Franco Persi, coordinatore nazionale del
trasporto aereo della Fit, commenta così la notizia che i bookmakers
inglesi, dopo l'introduzione a partire da lunedì scorso di una tassa di
2 euro a passeggero per finanziare
i costi legati alle cancellazioni ed ai
ritardi dei voli e quella, a partire da
ottobre, che prevede voli senza bambini ma a prezzi più alti, hanno aperto le scommesse sulla prossima tassa che la compagnia aerea farà gravare sui passeggeri.
“L’Enac ed il ministero dei Trasporti devono prendere in mano la situazione -aggiunge -perché il fare accordi con gli aeroporti, con gli enti locali e le società di gestione, da cui riceve
finanziamenti indiretti, per me è concorrenza sleale. Poi, magari - rincara - il sindacato è costretto ad arrampicarsi sugli specchi per trovare soluzioni alle condizioni deficitarie di molti
vettori di questo Paese”.

Un esempio? “Abbiamo Meridiana - ricorda Persi - che ha messo in mobilità circa 900 persone in ragione di una condizione societaria abbastanza critica. Stiamo trattando per l’apertura della cassa integrazione e sfoltire gli organici. Se, però, il sindacato dà una mano per
sostenere i vettori nazionali e poi gli enti locali distribuiscono i denari dei cittadini italiani
per far volare Ryanair sui loro aeroporti, il nostro sforzo è inutile. E’ come se i vettori nazionali volassero con un’ala sola mentre Ryanair di ali ne ha addirittura quattro. Basta pensare
che a marzo ci siamo visti con il presidente della Regione Sardegna Cappellacci per trovare
soluzioni alla vertenza Meridiana, ed il giorno dopo la commissione Attività produttive della
Regione Sardegna ha deliberato di destinare 24 milioni di euro agli aeroporti in funzione di
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agevolazioni per Ryanair”.
Il messaggio è chiaro: prima Ryanair applichi i contratti, prima rispetti le norme e poi potrà
continuare con le sue trovate pubblicitarie. Perché tali sono, dal momento che la maggior
parte di esse non sono applicabili. “Vietare voli ai bambini, ad esempio - spiega Persi - violerebbe delle regole del trasporto aereo. Tant’è che se non fosse solo una boutade del primo
aprile l’Enac dovrà intervenire sulla compagnia. E comunque - aggiunge il sindacalista - interverremo anche noi come sindacato che ha come riferimento i valori del cattolicesimo e della
solidarietà”.
E, a proposito d’intervento sindacale, Persi assicura che la guardia resta alta anche sul fronte
della sicurezza, in particolare in riferimento al personale di volo di Alitalia impiegato nei voli
da e per il Giappone. ”C’è uno stretto coordinamento tra il vettore, il sindacato e l’ambasciata
italiana a Tokyo. Al momento, per precauzione, i voli sono stati spostati su Osaka, e comunque, nel momento in cui si dovesse tornare su Tokyo, preventivamente saranno fatte tutte le
analisi necessarie in stretto coordinamento tra Enac, organizzazioni sindacali e Alitalia, con la
supervisione dell’ambasciata italiana a Tokyo”.
Un’ultima battuta Persi la riserva al trasporto aereo nel suo complesso. ”Un settore - dice - su
cui occorre metter mano al più presto, a partire dalla classificazione degli aeroporti. Questo
Paese, o si dota di un sistema aeroportuale efficace ed efficiente - conclude - o, se continua a
moltiplicare gli scali sperperando denaro pubblico, non saremo più in condizione di salvare il
sistema del trasporto aereo una seconda volta”.

Alitalia e i suoi Lavoratori: "Due ali per il Giappone"
La sconvolgente catastrofe che ha colpito il Giappone: terremoto, maremoto e crisi nucleare,
tiene, ancora oggi, il Mondo con il fiato sospeso. L'Alitalia, attraverso i suoi lavoratori, ne è
stata, come sempre, protagonista attiva.
I voli di linea per Tokyo sono stati comunque operati grazie all'impegno dei suoi lavoratori
che si sono resi disponibili a far partire e tornare i voli per il Giappone nonostante le grandi
difficoltà.
"L'ho già fatto in occasione dello Tsunami in Thailandia partendo volontaria per Bangkok, e
quando ho saputo di ciò che era accaduto in Giappone mi sono resa disponibile ed ho accettato subito il volo anche se sapevo che era faticosissimo ed avrei dovuto prestare quasi 30 ore
di servizio... quale occasione migliore per fare un pò di "volontariato"?"
Questa è l'affermazione di un' Assistente di Volo in partenza ieri mattina per Tokyo dal Centro
Equipaggi di Fiumicino. Difatti l'impiego del personale navigante arriva al massimo
delle limitazioni consentite dall'Enac ed è sotto l'aspetto della fatica operativa, pesantissimo.
Un ringraziamento quindi dalla nostra Organizzazione a tutti coloro che negli eventi peggiori
(guerre, disastri ambientali, terremoti) non si fermano davanti a nulla e portano con "le ali"
un aiuto a chi ne ha bisogno e portano in alto con orgoglio i colori della nostra Bandiera Italiana... che proprio in questi giorni festeggia i suoi 150 anni.
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La svolta nel sistema delle tariffe aeroportuali rischia
di produrre pesanti squilibri per vettori e passeggeri
In termini politici il trasporto aereo
italiano si trova oggi dinanzi ad un
passaggio molto importante. Scade infatti nei prossimi giorni il termine ultimo per dare attuazione
alla Direttiva europea (12/2009)
in materia di regolazione dei diritti
aeroportuali. Di cosa si tratta? E’
presto detto: per “diritti” si devono intendere i prelievi riscossi a
favore del gestore aeroportuale e
pagati dagli utenti dell'aeroporto
per l'utilizzo delle infrastrutture e
dei servizi (forniti in esclusiva dallo stesso gestore aeroportuale) e
che sono connessi all'atterraggio,
decollo, illuminazione, parcheggio
degli aeromobili e alle operazioni
relative ai passeggeri, alle merci ecc. In parole povere questi “diritti” sono tariffe che vettori,
handler e altri soggetti operanti in aeroporto pagano alla società di gestione per la fornitura
di servizi necessari per tutta l’attività aeroportuale.

di Patrizio Paolinelli

Attualmente il sistema tariffario aeroportuale italiano è regolato e vigilato dall’ENAC (Ente
Nazionale Aviazione Civile) attraverso lo strumento del cosiddetto “Contratto di programma”. Contratto stipulato tra ENAC ed i singoli gestori aeroportuali con il quale vengono fissate
le tariffe aeroportuali per la durata di quattro anni. Con la Direttiva europea (12/2009) si volta
pagina. Scompare de facto il mediatore (regolatore) pubblico e le tariffe aeroportuali saranno oggetto di trattativa diretta tra gestore e utenti aeroportuali (vettori, handlers, caterers,
ecc…). Tale direttiva si applicherà ad aeroporti con un volume di traffico annuale superiore
a 5 milioni di passeggeri. Con la nuova normativa l’Autorità di vigilanza indipendente potrà
intervenire solo in caso di mancato accordo tra le parti.
Le conseguenze di questa Direttiva della Comunità Europea sono enormi. Intanto non ci sarà
più un Ente super partes con un ruolo forte nella definizione del sistema tariffario. In secondo luogo, mentre con il “Contratto di programma” il costo dei diritti aeroportuali seguiva un
iter trasparente ed oggettivo da domani la trattativa sarà completamente lasciata in mano
a privati che decideranno in base ai propri interessi particolari e in separata sede. In terzo
luogo, gli aeroporti, che sono attualmente demanio pubblico dato in gestione, inizieranno il
loro scivolamento in mani private. E, fino a prova contraria, gli aeroporti per loro natura e per
la funzione pubblica che rivestono non possono essere considerati una merce come un’altra.
In quarto luogo, il “Contratto di programma” costituiva uno strumento di effettiva tutela e
garanzia per tutti i soggetti aeroportuali mentre con la Direttiva comunitaria si entrerà in un
regime dove vigerà la legge del più forte.
Quest’ultimo aspetto non preoccupa solo i fautori del pubblico come regolatore del mercato.
Ma anche attori privati dell’economia. I quali sono estremamente preoccupati di trovarsi
dall’oggi al domani a lavorare in una jungla priva di regole che quasi sicuramente comporterà aumenti delle tariffe e sicuramente continue negoziazioni con le società di gestione.
Parliamo di compagnie aeree lungimiranti e della stessa Confindustria. La quale, per bocca
di ASSAEREO (Associazione Nazionale Vettori e Operatori del Trasporto Aereo), esprime forte perplessità nel passare da un sistema di tariffazione come quello applicato dall’ENAC - e
unanimemente riconosciuto come uno dei più avanzati d’Europa - alla liberalizzazione totale.
Insomma, persino ai vettori spaventa il fondamentalismo neoliberista della Direttiva comunitaria. D’altra parte il motivo è evidente, mancando un arbitro (l’ente pubblico) il gestore
aeroportuale si trova in una posizione di forza rispetto al vettore e a qualsiasi altro operatore
creando così un forte squilibrio nei rapporti contrattuali. Alla fine, come sempre, eventuali
aumenti dei costi saranno scaricati sui passeggeri. E non basta: quello che più preoccupa
saranno gli effetti di questa svolta sull’intero sistema del trasporto aereo.
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Trasporto Pubblico in Toscana: quale futuro?
Fit-Cisl Toscana

Recce: “I risparmi vanno cercati tagliando inefficienze e doppioni, non servizi e posti di lavoro.”
Ceccobao: “Obiettivo condiviso”
Boni: “Preoccupa l’Ataf. Dove vuole andare a parare la proprietà pubblica ?”

“Non dovranno essere lavoratori e utenti a pagare la riforma del trasporto pubblico locale.”
È il messaggio che il Segretario Generale Aggiunto della Cisl Toscana, Ciro Recce, ha lanciato
dal convegno che la Fit, la categoria Cisl del settore, ha organizzato questa mattina a Firenze.
Destinatari del ‘messaggio’ i rappresentanti di Asstra e Anav (le associazioni di categoria delle
imprese), che hanno preso parte ai lavori, e l’assessore regionale ai trasporti, Luca Ceccobao,
che ha detto di condividere questo obiettivo.
“L’accorpamento e l’integrazione delle aziende attesa dal processo innescato dal ‘bando unico’ della Regione – ha spiegato Recce – dovrà permettere nel 2012 di recuperare quelle risorse che serviranno per affrontare gli ulteriori tagli che si attendono dal governo. La riforma è
un passaggio indispensabile, non si tratta però di ridurre i servizi cancellando posti di lavoro,
con un’operazione socialmente ingiusta e miope anche dal punto di vista ambientale e della
mobilità. I risparmi vanno cercati tagliando inefficienze e doppioni”.
“Questo – ha risposto l’assessore Ceccobao – è un obiettivo condiviso. Stiamo lavorando perché ci sia un futuro ancora forte per il trasporto pubblico dopo i tagli del governo. La riforma
deve servire per avere un minor costo, con un servizio che però deve migliorare, perché se
non offriamo un servizio puntuale ed efficiente non riusciremo a far sviluppare il mezzo pubblico rispetto all’uso dei mezzi privati. Per questo lavoriamo ad una riforma che, attraverso
un’unica gara e costi standard, consenta un riassetto del sistema dove ferro e gomma siano
in sinergia, garantendo un servizio di qualità per gli utenti e i posti di lavoro.”
Recce ha parlato anche della “necessità di creare un Ente Bilaterale che possa farsi carico di
eventuali esuberi, visto che i lavoratori di questo settore non sono coperti dall’ombrello degli
ammortizzatori sociali.” La riforma del trasporto pubblico locale sarà anche l’occasione, ha
aggiunto, per “creare spazi di partecipazione nelle imprese per i lavoratori, con la creazione
di Comitati di sorveglianza di cui facciano parte loro rappresentanti”.
“E’ chiaro –ha detto il segretario generale della Fit-Cisl toscana, Stefano Boni, parlando della
riforma del tpl toscano-che quando si parla di mettere insieme le aziende, non si deve pensare a creare una nuova Holding che rappresenti tutti, ma ad una fusione vera e propria delle
aziende, con la riduzione dei livelli dirigenziali, dei componenti dei collegi di revisione e dei
consigli di amministrazione. Un'unica azienda pubblica regionale che, in un secondo momento, anche attraverso la creazione di un nuovo modello di aggregazione con le aziende private,
dia vita ad un soggetto imprenditoriale capace di assicurare ai cittadini la sicurezza,
la qualità, la puntualità e l’efficienza del servizio, salvaguardando l'occupazione”.
Boni ha poi espresso “una preoccupazione per l’Ataf di Firenze, per la quale non è chiaro il
piano industriale e soprattutto la decisione della proprietà pubblica di andare, attraverso un
bando pubblico a vendere la gestione e almeno il 40% delle quote azionarie. Non capiamo
dove si vuole andare a parare e quindi come tale operazione, si incastri in un progetto più
complesso quale quello di un bando unico regionale”.
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Prima di iniziare, a nome della Cisl -Toscana e della Fit/Cisl -Toscana voglio ringraziare tutti
partecipanti a questa iniziativa, dall'Assessore Regionale, ai rappresentanti delle associazioni
datoriali Asstra, Anav, Confindustria Toscana, il Segretario Generale della Fit/Cisl Nazionale
per aver accettato l'invito al fine di fare il punto sul T.P.L. nella nostra Regione. Un particolare
ringraziamento va a tutti i presenti e in particolare ai lavoratori del nostro settore della Mobilità che sono direttamente interessati rispetto al loro futuro per i prossimi anni.
Brevemente: la crisi attanaglia ancora il Paese e la nostra Regione, i recenti fatti nell'Africa
del Nord e nel Giappone rendono ancora più grave la situazione, stiamo pagando un prezzo
molto alto in termini di reddito e occupazione a causa dell’estrema fragilità e segmentazione
del nostro sistema produttivo. Anche il mondo del trasporto in generale è sotto scacco è sta
perdendo colpi in termini di efficienza e competitività, e la causa principale, in questo caso,
è da ricercare principalmente nella mancanza di un sistema di trasporti e di logistica che non
esiste. La colpa non può essere attribuita solo all’attuale Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, ma anche ai suoi predecessori e alla classe politica che si è avvicendata in questi
ultimi 20 anni, che ha preferito fare provvedimenti tampone di volta in volta lasciando il settore alla mercé delle liberalizzazioni/privatizzazioni. Alla fine ha contribuito anche a fare da
moltiplicatore ai problemi non risolti, ogni qual volta si presentava una crisi economica. Non
dobbiamo arrenderci, né perdere la fiducia, ma continuare nella nostra denuncia di mancanza di guida politica, per riuscire, con il nostro impegno, a pretendere un'attenzione verso il
mondo del trasporto e quindi alla messa in campo di un Piano Generale di tutti i mezzi trasportistici, sia di merci che di persone, e della logistica, sia per i lavoratori ma sopratutto per
i cittadini e il Paese..
Questa breve premessa ha avuto lo scopo di inquadrare lo scenario in cui ci stiamo muovendo, in modo da tenerne presente rispetto alle prospettive future. Prima di tutto il TPL, inteso
sia come gomma che ferro, è attraversato da profonde riorganizzazioni e liberalizzazioni che
non sono più da venire ma sono già oggi al centro di questi cambiamenti, determinando le
scelte future e i nuovi assetti. Quindi dobbiamo tenere presente che siamo ad una svolta
epocale dove sempre di più le aziende storiche saranno messe alla corda rispetto ad efficienza, economicità e capacità di dare risposte alla mobilità dei cittadini in tempo reale e
in sicurezza. Dall'altra parte anche il mondo del lavoro è messo alla prova tanto è vero che
organizzazione e modelli consolidati, vengono continuamente messi in discussione dal vento
delle privatizzazioni/liberalizzazioni. Un esempio le Imprese straniere pronte ad entrare nel
mercato attraverso l'aggiudicazione dei bandi di gara e magari risparmiando sulle tutele, sulle
garanzie e anche sugli stipendi dei lavoratori interessati. Insomma uno scenario difficile ma
che non ci deve scoraggiare ne far perdere la speranza di riuscire a dare risposte, sia sul piano occupazionale che salariale. I nodi sono venuti al pettine tutti insieme alla fine del 2010
quando si sono fatti sentire i tagli al TPL approvati dal governo per il 2011 e 2012. Infatti stiamo parlando di circa 4 miliardi per il 2011 e 4,5 miliardi per il 2012. Una situazione drammatica che, anche in Toscana, si è fatta sentire in quanto, a conti fatti, nel 2011 per mantenere
la stessa qualità e quantità di servizi di dicembre 2010, mancavano circa 220 milioni di euro.
Qui, dobbiamo dare atto che la Regione è intervenuta in tempo e in qualche maniera è riuscita a trovare le risorse necessarie, circa 189 milioni, dal proprio bilancio per far fronte alle
esigenze primarie. Aggiungiamo che non è tutto merito della Regione ma anche merito della
mobilitazione e pressione del sindacato che unitariamente ha incalzato tutti i livelli Istituzionali e Regionali affinché si prendesse a cuore questo problema. Naturalmente lo sforzo fatto
non è stato sufficiente in quanto la mancanza, fin dal mese di gennaio 2011 di 31 milioni di
euro (-24 per la gomma e -7 per il ferro) ha creato situazioni a dir poco spiacevoli a partire dal
taglio dei servizi, dall'allungamento dei passaggi fra un autobus ed un altro, fino all''individuazione di un certo numero di personale in esubero, un pò in tutte le aziende della Toscana,
ma in particolare in quelle della gomma sia private che pubbliche. Dopo una fase abbastanza
concitata e una forte presa di posizione di tutte le organizzazioni sindacali, con la proclamazione di uno sciopero regionale, siamo riusciti, con la soddisfazione di tutti i soggetti in
campo, a firmare, il 15 febbraio 2011, un accordo (OO.SS, Regione Toscana , Aziende -Asstra
e Anav -, Anci e Upi Toscana). Questo accordo, in primo luogo individua e mette a disposizione del settore della gomma nuove risorse (4 milioni da parte della Regione, 4,5 milioni da
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parte delle aziende e ulteriori 500 mila euro da recupero evasione) che non coprono completamente i -24 milioni mancanti, ma che comunque da risposte sia sul piano dei servizi al
cittadino, sia per il diritto alla mobilità, sia perché mette una pietra su esuberi indiscriminati
di personale e getta le basi per un percorso condiviso per il 2011, dove tutti i territori provinciali si dovranno confrontare (Aziende e sindacato in collaborazione con Province e Comuni)
al fine di elaborare un piano di risposte ai servizi per i cittadini interessati. Insomma crediamo
che aver attivato un tavolo di confronto continuo abbia portato dei risultati e messo in qualche maniera serenità nel settore.
Unico neo, se così si può dire, é che proprio contemporaneamente con la firma dell'accordo
di cui sopra, la società “La Lazzi Express" licenziava 18 persone, con il contratto del commercio, addette alla biglietteria; 6 a Firenze, 3 a Montecatini, 1 a Pescia, 2 a Pisa e 6 a Viareggio.
Il servizio di biglietteria, effettuato dai lavoratori, è parte integrante del servizio di TPL, come
emerge con tutta evidenza anche dall’accordo aziendale sottoscritto nel 1992, tra la F.lli Lazzi
spa e le organizzazioni sindacali, accordo ancora vigente nella parte che riguarda l'emissione
dei titoli di viaggio. Un atto, da parte dell'azienda, di arroganza, di sfida e di assoluta non curanza degli accordi Istituzionali e delle persone interessate: 17 donne e un uomo, tutti medio
giovani con famiglia e figli. Sono state fatte alcune riunioni specifiche, l'ultima il 05 aprile u.s.,
ma a tutt'oggi, nonostante la pressione sindacale e anche l'interessamento dell'Assessore ai
Trasporti Regionale, la Lazzi Express, pur mostrando timidi segnali di dialogo, insiste nel dire
che l'attività svolta non ha niente di attinente con il TPL e che non ci sono, a tutt'oggi, alternative reali ai provvedimenti presi. Non dobbiamo mollare e da questo convegno, faccio un
appello a tutti i presenti, affinché si addivenga ad una soluzione positiva, anche provvisoria,
in attesa della riforma del TPL (gara unica regionale), ma che dia speranza e occupazione a
tutte queste persone.
La situazione, è divenuta improvvisamente difficile anche per il ferro perché abbiamo assistito alla fine di febbraio ad un taglio di servizi dei treni pendolari sulla tratta Pistoia -Porretta
Terme del 55%; in numeri, sono stati tagliati 12 treni sui 22 esistenti. Anche in questo caso,
crediamo ci siano gli spazi per mettersi a sedere e verificare con tutti i soggetti interessati, anche quelli che in questo periodo sono nati spontaneamente, per trovare le soluzioni più opportune e dare risposte ai cittadini della montagna. Proprio in questi giorni è stata elaborata
una proposta unitaria che può venire incontro alle esigenze dei cittadini e alle richieste della
Regione. Naturalmente ci vuole la condivisione anche delle Istituzioni Locali, dei Comuni e
della Provincia interessata. Nel settore del ferro vogliamo lanciare un ulteriore allarme perché ci giungono notizie che vi saranno ulteriori tagli con l'entrata in vigore dell'orario estivo,
a giugno p.v., tagli di circa 500.000 treni Km. Una ipotesi che vogliamo respingere al mittente,
e, eventuali nuove ipotesi di offerta treni viaggiatori debbono essere affrontate subito e viste
nel dettaglio per evitare poi proteste a tutto campo. Nel ferroviario va invece apprezzata la
scelta , da parte della regione Toscana, di creare, nel piano di sviluppo regionale 2011-2015
un "Distretto Ferroviario, Alta Velocità e Sicurezza Ferroviaria". Le strutture principali che,
secondo noi ne dovranno far parte, sono quelle che in questi anni si sono sviluppate nel nostro territorio, grazie anche agli accordi sottoscritti per lo sviluppo del ferroviario nella nostra
regione, quali:
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•

l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria (ANSF) con sede a Firenze del Ministero dei Trasporti;

•

gli impianti manutenzione sia ciclica che corrente del materiale rotabile di Osmannoro
della società Trenitalia;

•

il Centro Dinamica Sperimentale per le prove, la sperimentazione, la ricerca e la certificazione del materiale rotabile di R.F.I.;

•

agli Uffici di ingegneria ferroviaria di Trenitalia con sede a Firenze;

•

la società Breda di Pistoia, sia per i nuovi treni alta velocità (ETR 1000) che per treni
pendolari del gruppo Finmeccanica;

•

altre aziende del territorio costruttrici di componenti elettronici specifici;

•

l’Ente Notificato Italcertifer con sede a Firenze;

•

le Università di Firenze, di Pisa, di Napoli e il Politecnico di Milano, che, pur appartenenti ad Enti diversi, costituiscono tutte insieme un "Polo Tecnologico Ferroviario"
con potenzialità sia occupazionali che di "Sapere unico ferroviario " in tutta l'Europa
occidentale. Un progetto che come OO.SS unitariamente abbiamo fortemente voluto
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e portato avanti in tutti questi anni, denominandolo "la Toscana Capitale del Treno".
Oggi dobbiamo pretendere il rispetto degli ultimi accordi sottoscritti dalle ferrovie e
realizzare i 900 posti di lavoro, compresivi della messa in funzione del C.D.S. costato alla collettività circa 85 milioni di euro nell'ambito del territorio dell'Osmannoro.
Naturalmente va posta attenzione anche sull'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria che, a regime, ha previsto di occupare circa 300 persone; oggi ve ne sono
occupati a malapena un centinaio.
Per tornare al TPL gomma, oggi, dobbiamo registrare un nuovo scenario. Infatti nella mattinata del 24 marzo 2011 è stato raggiunto definitivamente nella Bicamerale l'accordo fra le forze
politiche, per quanto riguarda il Federalismo Regionale e Provinciale e la ripartizione a costi
standard. Nel contesto di tale accordo il Governo ha garantito che stornerà dai fondi della
cassa integrazione in deroga, circa 425 milioni di euro, da destinare al TPL per l'anno 2011,
ed è in particolare su questo punto che ha avuto il via libera anche dalla rappresentanza delle
Regioni. Inoltre, i tagli già deliberati dal Governo ad agosto 2010 ( DL 78/2010) per il TPL,
relativi all'anno 2012 ed ammontanti a circa 4,5 miliardi, dovrebbero, tramite la clausola di
garanzia, essere defiscalizzati/bloccati, pena la sospensione automatica dell'applicazione del
federalismo regionale a partire dal 2013. In caso che i provvedimenti di cui sopra trovassero
un ostacolo applicativo sarà formato un tavolo, Esecutivo con i Governatori, per trovare le
soluzioni più idonee e condivise. Pertanto ancora una situazione in itinere dove non è possibile individuare in questo momento quanto, dei 425 milioni, verrà destinato alla Toscana; comunque, questa dimostrazione di volontà, ci fa ben sperare, affinché possano essere sanate
definitivamente le situazioni per il 2011 ancora in sospeso.
Naturalmente non si può dormire sonni tranquilli, ma anzi dobbiamo accelerare sulla strada
tracciata dalla Regione della Riforma del TPL per i prossimi anni. Ci vogliamo soffermare sul
tema della riforma e approfondirlo, perché crediamo sia il vero argomento del contendere,
dove si gettano le basi per il futuro del servizio e dell'occupazione. La riforma non può essere
presa a riferimento solo al suo interno, noi crediamo per esempio, che la stessa debba essere
accompagnata da tutta una serie di provvedimenti che delineano una politica generale sopra
i confini provinciali e comunali "Piano generale del TPL regionale". Naturalmente vi deve
essere una volontà politica forte capace di superare resistenze e piccoli recinti; certamente le
Province, i Comuni delineano e programmano la politica del proprio territorio di riferimento
ma, una volta deciso si deve andare avanti affidando la gestione ad un unico gestore Regionale. In sostanza vogliamo guardare ad una mobilità sostenibile in tutto il territorio, dove in un
sistema complesso, quale quello di oggi, formato dalle infrastrutture viarie e ferroviarie, dai
parcheggi, dai centri di interscambio e dalle altre aree di incontro fra i diversi vettori, si cambi
la consuetudine e gli usi della vita quotidiana, passando dall'uso del mezzo privato all'uso del
mezzo pubblico. Brevemente vogliamo ricordare che le nostre città, ma anche le periferie,
soffrono della congestione da traffico con difficoltà di movimento anche per i ciclisti e per
i pedoni con incidenti frequenti e costi collettivi sanitari molto alti. Inoltre, registriamo un
elevatissimo inquinamento dell'aria, anche acustico e alti consumi di fonti energetiche non
rinnovabili. Pertanto, per dare risposte a tutto campo, la riforma deve essere accompagnata
da una serie di provvedimenti quali:
•

destinare nel medio/lungo periodo investimenti per il trasporto su rotaia e per autoveicoli a metano (treni e autobus);

•

incrementare sistemi intermodali con aree attrezzate per favorire lo
scambio dei mezzi di trasporto dove si possa lasciare il mezzo privato e
proseguire con il mezzo pubblico;

•

predisporre un piano del traffico nelle grandi aree urbane e contemporaneamente,
anche nelle aree extraurbane con corsie preferenziali per i servizi pubblici, per aumentare l'efficienza e la velocità; in caso di necessità possono anche essere usate dai
mezzi di emergenza;

•

mettere in sicurezza le infrastrutture ferroviarie e stradali, riqualificare le
zone/territori urbani con interventi mirati;

•

promuovere politiche fiscali tese all'incentivazione dei biglietti consentendo che gli
stessi possano essere detratti dal reddito personale;

•

promuovere, anche attraverso l'educazione primaria scolastica, le norme stradali accompagnate, da programmi indirizzati anche ai genitori, per l'uso del sistema del trasporto pubblico.
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Questo sistema se promosso può avere effetti positivi sulla qualità della vita di milioni di
cittadini. Infatti, si tratta anche di riprendere alcuni provvedimenti di sostegno alla mobilità
sostenibile a livello nazionale già esistenti, come il decreto interministeriale del marzo del
1998, che introduceva delle figure così dette "mobility manager" di cui dovrebbero dotarsi
tutti gli Enti e le Strutture pubbliche con almeno 300 dipendenti in una medesima struttura,
oppure 800 dipendenti operanti nel medesimo comune di riferimento. Altri provvedimenti
sono stati emanati nel 2000 dal Ministero dell'Ambiente. Questi erano finalizzati a sostenere
provvedimenti regionali che mirassero a ridurre il mezzo privato, concedendo anche finanziamenti ai Comuni affinché pianificassero piani radicali con interventi nelle arre urbane a
favore del mezzo pubblico. Nel 2007 è stato costituito un fondo per la mobilità a livello nazionale, di 90 milioni di euro l'anno per il triennio 2007-2009. Dobbiamo riconoscere che anche
la Regione Toscana si è mossa in questa direzione attraverso bandi, nei quali sono previsti
contributi agli Enti Locali per la progettazione di interventi atti a favorire la mobilità collettiva,
nonché interventi legati alla sicurezza stradale e all'utilizzo di mezzi alternativi all'automobile
privata. Inoltre sono stati predisposti anche bandi per la realizzazione di piste ciclabili sulle
rive dei fiumi e fra vari territori. Pertanto la riforma, secondo noi deve essere accompagnata
da tutta una normativa di sostegno anche perché finalizzata ai cittadini e per i cittadini. Per
venire nello specifico della riforma e, a quello che più ci interessa da vicino, diciamo subito
che condividiamo l'impostazione della Regione di predisporre un bando unico regionale per
l'affidamento del servizio del Trasporto Pubblico. L'idea dovrebbe rispondere ad elementi di
gestione complessiva e ad una visione d'insieme dei servizi seguendo le varie programmazioni territoriali predisposte dalle province. Inoltre dovrebbe dare la possibilità di verificare
e prendere i provvedimenti necessari, per definire una gestione integrata ed efficiente fra i
servizi della gomma e quelli del ferro.
Un bando unico per tutta la Regione che tenga conto dei costi standard comporta anche un
certo dinamismo aziendale. Infatti non sarebbe possibile per ogni singola azienda medio piccola come le nostre partecipare alla gara ed avere qualche speranza di aggiudicarsi il servizio.
Quindi questa nuova impostazione costringe le aziende oggi esistenti, circa una quarantina, a
ragionare fra loro e alla fine a ricercare meccanismi per mettersi insieme, per razionalizzare le
funzioni e le attività quali la manutenzione dei mezzi, la stipula delle assicurazioni, gli approvvigionamenti dei carburanti, il sistema informatico/amministrativo, ecc. Insomma mettere in
campo una nuova organizzazione in modo da essere competitivi e pronti a fare l'offerta giusta
per vincere la gara. E' chiaro che stiamo parlando di un nuovo metodo di lavoro e un nuovo
metodo di concepire il trasporto pubblico, dove ai lavoratori e al sindacato verrà chiesto di
fare la propria parte. Tutti devono farsi partecipi, a partire dalla politica che deve indicare la
strada del rigore e dell'efficienza. In quest'ottica, è chiaro che quando si parla di mettere insieme le aziende pubbliche, non si deve pensare a creare una nuova Holding che rappresenti
tutti, ma ad una fusione vera e propria delle stesse, con la riduzione dei livelli dirigenziali,
dei componenti dei collegi di revisione e dei consigli di amministrazione. Insomma un'unica
azienda pubblica regionale che, in un secondo momento, anche attraverso la creazione di
un nuovo modello di aggregazione con le aziende private toscane, dia vita ad un soggetto
imprenditoriale capace di assicurare il futuro dei servizi al cittadino, garantisca la sicurezza,
la qualità/puntualità nonché l'efficienza e il decoro, e soprattutto, salvaguardi l'occupazione.
Esprimiamo, in particolare, una preoccupazione per l’azienda Ataf di Firenze. Non è chiaro il
piano industriale e soprattutto la decisione della proprietà pubblica di andare, attraverso un
bando pubblico a vendere la gestione e almeno il 40% delle quote azionarie, non capiamo
dove si vuole parare e quindi come tale operazione, si incastri in un progetto più complesso
quale quello di un bando unico regionale. Comunque per tornare al progetto di riforma, il
nuovo modo di approccio al trasporto pubblico deve essere reso nel tempo indipendente
ed autonomo sia organizzativamente che dal punto di vista della Gestione del Welfare aziendale. Questo è il momento di accompagnare la riforma dando vita ad un Ente Bilaterale,
partecipato dall'azienda e dai lavoratori, che possa gestire la formazione/informazione, possa verificare procedure e sistemi di sicurezza, possa occuparsi del personale inidoneo, ecc.
Questo è possibile se fin da subito, si pensa ad un nuovo modello imprenditoriale, aperto
anche alla partecipazione dei lavoratori alla vita dell'impresa, con la creazione di organismi di
sorveglianza, dove si sovverte la vecchia concezione che l'impresa dove si lavora sia un corpo
estraneo e temporaneo, trasformandola in un luogo familiare, vivo, piacevole, dove si legano
le sorti dell'impresa al benessere del lavoratore e delle loro famiglie. Una sfida totale che la
Cisl la Fit sentono proprie e sono pronte a trasmettere ai lavoratori e per questo siamo pronti
anche a scommettere che riusciremo a vincere la sfida per il futuro.
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Coordinamento Nazionale Donne FIT
21 e 22 marzo 2011
Il 21 e il 22 marzo scorso si è riunito a Roma il Coordinamento nazionale donne Fit.
In occasione della celebrazione della giornata dell’8 marzo, il Coordinamento si è riunito in
forma allargata, prevedendo la partecipazione delle componenti dei Coordinamenti regionali
donne.
Il programma dei lavori, distribuito nelle due giornate, si è concretizzato in un incontro con
Maria Ilena Rocha, Responsabile Nazionale Coordinamento donne Anolf, in un aggiornamento normativo sulla legge 104/92, affidato a Paola Franzin, Responsabile INAS maternità/
paternità e disabilità, nell’analisi dell’avviso comune sulle azioni a sostegno delle politiche di
conciliazione tra famiglia e lavoro ed in un momento di condivisione e programmazione dei
lavori per il 2011.
Nella prima giornata, che si è svolta presso il Centro studi Fit in via degli Anamari, Maria Ilena Rocha ha parlato dell’Anolf, della campagna informativa Cisl contro le mutilazioni genitali
femminili e della possibile azione congiunta dell’associazione con la Fit. La necessità di un
simile rapporto di collaborazione è nata sulla base di richieste specifiche da parte di alcune
regioni, in modo particolare del nord Italia, che hanno evidenziato l’esigenza di rappresentare
le lavoratrici immigrate impiegate in modo particolare nel settore delle società cooperative.
Nello specifico il Veneto ha lamentato la grande difficoltà di far rispettare le norme sulla
maternità con grave difficoltà di rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.
Sebbene il numero delle lavoratrici immigrate, impiegate nel settore dei trasporti, sia piuttosto basso, gli interventi di alcune coordinatrici hanno evidenziato grandi difficoltà di rappresentanza. Daniela Rossi, Segretaria Regionale e responsabile del Coordinamento donne
delle Marche, ha lamentato la mancanza di solidarietà tra lavoratori immigrati, che spesso si
pongono in competizione tra di loro e la reticenza nel comunicare lo stato di gravidanza da
parte di alcune lavoratrici, motivata dalla paura di perdere lo status lavorativo acquisito, con
la conseguenza di incorrere in gravi rischi per la salute. Altro problema emerso riguarda la
salute e sicurezza sul lavoro generato dalle difficoltà linguistiche e dall’uso, in alcuni ambiti,
di terminologie tecniche difficilmente comprensibili da chi non ha una buona conoscenza
della lingua. Sulla base di tali osservazione la Responsabile nazionale Francesca Di Felice,
ha proposto di intervenire, attraverso un’indagine conoscitiva sul territorio nazionale della
situazione attuale dei lavoratori e delle lavoratrici immigrate, impiegati nell’ambito dei trasporti, distinguendo per settori, per poi ipotizzare, laddove se ne ravvisi la necessità, progetti
specifici di informazione e formazione linguistica sui vari temi, in particolar modo su quello
della salute e sicurezza, da realizzare in collaborazione con l’Anolf. A completamento dell’intervento di Maria Ilena è stato proiettato il video della campagna Cisl contro le mutilazioni
genitali femminili.
I lavori sono proseguiti con la riunione del Coordinamento e sono stati trattati i seguenti punti
all’odg:
•

Situazione politico sindacale;

•

Relazioni iniziative regionali per l’8 marzo;

•

Piano attività 2011.

In merito al primo punto, la Responsabile ha esposto i cambiamenti intervenuti in seguito
all’elezione di Giovanni Luciano a Segretario Generale della Fit. In modo particolare dell’assegnazione della delega dei Giovani e del Coordinamento donne a Rosanna Ruscito Segretario
Responsabile del Dipartimento delle politiche sociali.
In merito alla presenza delle donne nella vita dell’organizzazione, riconoscendo l’importanza
dell’obiettivo raggiunto con la norma della presenza di una donna in ogni Segreteria, ribadita dall’intervento di diverse coordinatrici, è stata affermata la necessità di proseguire il
cammino di affermazione sostenendo il coinvolgimento dei Coordinamenti donne ai tavoli
di contrattazione, e ove ciò non fosse possibile, almeno nelle fasi preparatorie come l’elaborazione delle piattaforme per i rinnovi dei CCNL e degli accordi di secondo livello, sui temi
che direttamente e indirettamente riguardano le politiche di genere e per la famiglia. A tale
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proposito, diverse coordinatrici hanno esposto il problema della difficoltosa partecipazione
delle donne alla vita dell’organizzazione, compresi i lavori del Coordinamento, a causa della
riduzione del numero delle agibilità sindacali. Da ciò la necessità di affermare con forza,
in ogni occasione della vita dell’organizzazione, la necessità di distribuire in modo equo le
agibilità sindacali riconoscendo la giusta importanza ai lavori dei Coordinamenti donne così
come ad ogni altra attività sindacale. In seguito la Responsabile ha riferito in merito alle Linee guida sulla contrattazione di genere e per la famiglia, documento elaborato dallo stesso
Coordinamento donne, annunciando che verrà portato all’attenzione dell’esecutivo per la relativa approvazione. In seguito all’approvazione, le coordinatrici hanno optato di pubblicare il
documento arricchendolo con la comparazione contrattuale sui temi della politiche di genere
e per la famiglia e con la normativa vigente in materia così da poter fornire, ai contrattualisti
ed operatori sindacali, un punto di riferimento in materia. Dal punto di vista formativo è stata
condivisa l’ottima riuscita, e la necessità di replica, del corso di formazione diretto alle donne
dell’organizzazione, promosso dal Coordinamento e realizzato dalla formazione nazionale,
sulla “Riforma contrattuale e tecniche di contrattazione”.
In tema di salute e sicurezza sul lavoro, sono stati commentati gli ottimi risultati del convegno
nazionale, promosso dal Dipartimento delle Politiche Sociali, e l’importante contributo del
lavoro del Coordinamento donne attraverso la raccolta dati sulla salute e sicurezza di genere
nei trasporti. A tale proposito le coordinatrici dell’Emilia Romagna hanno informato il Coordinamento circa la volontà di realizzare un convegno, sullo stesso tema, realizzando una
ulteriore e specifica indagine conoscitiva su base regionale che partirà a breve.
La discussione è proseguita con la condivisione delle iniziative regionali realizzate per la giornata dell’8 marzo. La Responsabile ha riferito dell’adesione della Segreteria Fit alla raccolta
fondi “Adotta un sindacalista birmano” che si è concretizzata in occasione della festa della
donna, con una donazione ad una sindacalista donna. Su questo tema da più parti è stata poi
condivisa la necessità di celebrare tale giornata con azioni concrete, così come continuare
ad associare momenti di formazione seminariale con le riunioni del Coordinamento donne,
modalità in uso ormai da anni (seminari su L.30/2003 “Legge Biagi”, L.53/2000, L. 151/2001,
L.104/92, solo per ricordarne alcuni). Iniziative da replicare in ogni occasione di riunione del
Coordinamento stesso.
Per quanto riguarda il piano di attività 2011, la Responsabile ha espresso la volontà di reaPAG.18
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lizzare, oltre al replicare il corso di formazione sulla “Riforma contrattuale e tecniche di contrattazione”, un progetto formativo nazionale da effettuare in moduli divisi per il nord, centro
e sud Italia, sui vari temi sindacali. Inoltre, è stata ribadita la necessità di inserire nei moduli
formativi della FIT, momenti dedicati alla specificità di genere ed alla famiglia, così come realizzato nei corsi di formazione nazionale realizzati per il dipartimento mobilità lo scorso anno.
Infine, è stata ribadita l’importanza di continuare a lavorare per la corretta applicazione della
legge, su temi di estrema importanza, quali il riconoscimento del periodo della maternità ai
fini del calcolo del premio di risultato/produzione e degli scatti di anzianità, laddove ciò non
sia condizionato dall’acquisizione di competenze specifiche supplementari maturabili solo
con l’effettiva prestazione lavorativa. A tale proposito è indispensabile vigilare ed agire tempestivamente, così come fatto dal Segretario generale del Friuli Venezia Giulia, in merito al
caso dell’azienda di tpl di non voler includere detto periodo come valido ai fini del calcolo del
premio di risultato. Su tali temi Francesca Di Felice si è impegnata a sollecitare tutte le strutture regionali e territoriali alla tutela di tali diritti temi su cui da tempo il Coordinamento donne si impegna spesso con grande difficoltà di condivisione con le strutture sindacali stesse.
I lavori si sono conclusi alle ore 19.00, con la condivisione di tutti i punti affrontati, e sono
ripresi il giorno dopo presso la sede nazionale di via Musa con l’apertura dei lavori da parte
di Rosanna Ruscito Segretario nazionale responsabile del Dipartimento Politiche Sociali con
delega per le donne e i giovani. In tale occasione, grazie all’intervento di Paola Franzin, Responsabile INAS maternità/paternità e disabilità, sono state fornite tutte le novità sulla legge
104/1992 e i congedi per eventi e cause particolari soffermandosi in modo particolare sugli
aggiornamenti normativi intervenuti in seguito all’attuazione della delega governativa prevista dal Collegato Lavoro. Tale occasione ha rappresentato un importante momento formativo
e ha fatto sorgere l’esigenza di un ulteriore approfondimento in materia.
Successivamente, il Segretario nazionale, Rosanna Ruscito ha parlato dell’avviso comune sulle azioni a sostegno delle politiche di conciliazione mostrando alcune perplessità sul testo e
la necessità di approfondire ed informare su tale tema tutte le strutture regionali e territoriali. I lavori sono stati chiusi alle 13.30 con l’impegno della Responsabile di lavorare sul progetto
formativo nazionale e sugli altri punti condivisi nelle due giornate.

*

*

*

I giovani ferrovieri Fit-Cisl a Firenze impegnati fra:
Studio – Lavoro – Formazione
Il percorso formativo del 2011 inizia in Toscana sotto l’egida dell’innovazione!
La FIT CISL Toscana, visto l’approssimarsi delle elezioni R.S.U. / R.L.S. nelle Società del Gruppo
F.S., ha interessato l’Area Contrattuale Trasporto Ferroviario e Servizi nel cogliere l’opportunità di questa nuova sfida elettorale per rafforzare la rappresentanza Cisl nei luoghi di lavoro,
apportando linfa nuova con giovani donne e uomini provenienti dai Corsi di formazione degli
ultimi sei anni.
E secondo lo spirito che contraddistingue, la FIT CISL Toscana e tutto il Gruppo Dirigente FIT
ha pensato di coniugare la tradizionale formazione per Rappresentanti Sindacali con modalità formative più moderne ed attuali, integrando l’esperienza dei Circoli di Studio con i moduli
dei Corsi lunghi del Centro Studi Cisl.
Così abbiamo elaborato dei Progetti, che al loro volta sono stati condivisi con la U.S.R. Cisl
Toscana e lo IAL Cisl Toscana, utilizzando i bandi della Provincia di Firenze – “FOR FSE – Fondo
Sociale Europeo” / per la formazione e lo sviluppo delle relazioni industriali nelle Imprese.
Abbiamo individuato un percorso utile ai nostri obiettivi, sviluppando in uno spazio temporale di 25 ore e per 20 lavoratrici e lavoratori del Gruppo F.S. di Firenze un alternarsi di relazioni
e di tempi autogestiti su “L’evoluzione delle Relazioni Industriali”. “…I Circoli di Studio si sono
proposti di analizzare il cambiamento del mondo del lavoro in Italia e le varie leggi che hanno
regolato nel tempo la costruzione dei Contratti Collettivi Nazionali, fino ad arrivare a comprendere la trasformazione odierna dell’Organizzazione lavorativa”.
Dal 21 marzo fino al 28 aprile 2011 (suddivisi in due piccoli gruppi di 10 e per un impegno di
6 giornate per ogni Circolo), presso la sede della FIT Toscana si sono ritrovati Amiche ed Amici
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dei 5 coordinamenti fiorentini e rappresentanti tutte le realtà lavorative di Firenze.
Valenti professori del Centro Studi Cisl di Fiesole hanno accettato di condividere con la FIT
CISL questo percorso innovativo, consapevoli quanto mai che, in un mondo del lavoro in così
veloce e costante mutamento, i “Nuovi Rappresentanti Sindacali Cisl” necessitano di essere
preparati su un vasto spettro di materie, per acquisire una mentalità “aperta” trasversalmente a quei fattori sociali economici e politici, che influenzano scelte e cambiamenti nelle
Imprese e quindi nei luoghi di lavoro.
I Professori hanno sviluppato con noi questo Progetto attraverso le relazioni su:

PAG.20

•

“L’Organizzazione del lavoro tra Taylorismo e Fordismo” e “Il post fordismo”
con L. LAMA;

•

“La Società dei Lavori” e “Le tipologie contrattuali” con M. LAI;

•

“Il Nuovo Modello Contrattuale” “La Rappresentanza e 2° livello contrattuale”
e “La Negoziazione” con E. BILIOTTI;

•

“La Comunicazione sindacale” e “La campagna elettorale” con C. BENZI;

•

“ESSERE” Rappresentanti Sindacali, con Testimonianze dei Dirigenti sindacali
della FIT Cisl Toscana;

•

“La nostra Campagna elettorale: dalla teoria alla pratica”.

Sicuramente un’esperienza interessante, partecipata, costruttiva e appassionante, propedeutica a mettere in campo nella prossima competizione le donne e gli uomini migliori, supportati da un bagaglio di conoscenze sindacali e professionali non comuni, pronti a “far squadra” per rendere vittoriosa la lista FIT CISL in tutti i luoghi di lavoro del territorio fiorentino.
Maria Saglimbeni
Responsabile Formazione
Direttrice dei Corsi: Maria Saglimbeni Tutor: Alessandro Cuzzola e Paolo Panchetti Team Tecnico – Simone Francioni e Michele Citarella Partecipanti:
Marco Pieralli, Roberto Ciccarello, Roberto Pucci, Salvatore Di Maio, Simone Bindi, Michele
Citarella, Gianluca Targioni, Massimo Sciarri, Massimiliano Ceccarelli, Dario Bonucci, Fabio
Fusi, Lorenzo Bertini, Plinio Rea, Teodoro Garruto, Fabio Biasci, Giovanni Cerrini Poggiali, David Lombardi, Paola Orsi, Manola Rossi, Elisa Frizzi.
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