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Le
e forze po
olitiche e parlamenta
p
ari del nosstro Paese, apparen
ntemente in preda a uno sto
orico
torrpore rigua
ardo alle problemati
p
iche del ssettore deii trasporti, si risveglliano talvo
olta con azzioni
prroditorie, co
on incredib
bili interven
nti a gamba
a tesa.
Ac
ccade qualcosa de
el genere
e in ques
ste settimane con l’approvaazione, da
a parte della
d
Co
ommissione Bilanc
cio della Camera
C
d
dei Deputa
ati di un emendam
mento che
e, tra le a
altre
co
ose, abolis
sce il R.D. 148.
Orra, pur ammettendo che il Reg
gio Decreto
o è un riferrimento ch
he dimostraa tutti i suo
oi anni, poiché
nu
umerose ssentenze della ma
agistratura e vari accordi successivi
s
ne hann
no modificato
rad
dicalmente
e la struttura e persin
no lo spiritto originario, siamo fortemente perplessi sulle modalità
di intervento.
na norma senza
s
un preventivo
p
endo
Si cassa un
confronto con le parrti sociali ee, soprattutto, stabile
ch
he il nuovo
o riferimento normatiivo dovrà essere approntato entro
e
un annno; un so
offio di tem
mpo,
co
onsiderate la vastità dell’argom
mento e le naturali dinamiche
d
relazionalii in questo
o come in altri
se
ettori egualmente nevvralgici perr il contesto
o sociale del
d Paese.
Se
enza entra
are nel merito
m
dellle ricadutte sui lav
voratori del
d settoree, che co
omunque non
sa
arebbero p
poche, vorrremmo evidenziare
e come ce
erte scelte
e e certi m
metodi risc
chiano sollo di
es
ssere un d
danno per i circa 116.000 auto
oferrotran
nvieri.
Ab
bbiamo sem
mpre soste
enuto che il Contrattto Unico de
ella Mobilittà sia, nei fatti, il solo
o strumentto di
diffesa dal du
umping, fen
nomeno qu
uesto che si acuisce in presenz
za di vuoti normativi.
E’’ quindi faccile intuire
e che, a fro
onte di un
n obbligo temporale
t
imposto, ssi corra il rischio di non
riu
uscire a no
ormare ogn
ni aspetto ad
a oggi reg
golato dal RD 148 o di farlo coon la “spad
da di Damo
ocle”
de
ella scaden
nza temporrale, quind
di in manierra non sod
ddisfacente
e.

Ne
essuno d
deve sosstituirsi al
a confro nto sind
dacale. Un
U interve
ento dellla politica
a a
rig
guardo no
on fa che
e sbilancia
are i rapp
porti di fo
orza, accrrescendo il rischio di conflittto.
Fa
ast ritiene cche, a que
esto punto, non vi sia
a più temp
po da perdere. Occorrre forzare
e i tempi pe
er la
dis
scussione del CCNL
L Unico de
ella Mobili tà, alveo naturale in
n cui colloocare la re
ealizzazion
ne di
un
n’idea mod
derna e complessiv
c
va del mo
odello di trasporto
t
che
c
il nosstro Paese
e vuole darsi,
pa
artendo dalll’essenza stessa dell sindacato
o: la difesa di chi lavo
ora.
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