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Oggetto: Deelibera di pro
oposta per la
a regolamenttazione del traffico
t
mercci del 30 aprille 2015
Si riiscontra la proposta
p
rich
hiamata in ogggetto per sollevare que
estioni di meetodo, rispetto ai modi e
ai tempi della sua eman
nazione, non
nché di meritto per i conttenuti, evidentemente noon in linea con
c lo spirito
o
e le finalità di quanto no
ormato con la
l legge 146//1990 novelllata dalla leg
gge 83/2000..
Nel metodo rileeviamo in primis la sca rsa attenzione e la man
ncanza di risspetto che la spettabilee
Commission
ne in indirizzzo ha riserva
ato alla posizzione e agli sforzi fatti complessivam
mente dal Sindacato perr
regolare un settore, queello ‐ appuntto ‐ del traspporto merci che
c paleseme
ente, al di là degli arzigogoli letterarii
utilizzati in merito, non rientra affatto tra quuelli da salvaaguardare con servizi inndispensabili durante lee
astensioni dal lavoro per
p garantire
e i diritti deella personaa, facendo presente
p
chee il trasportto di alcunee
preso quello di animali viivi, era già tu
utelato dalle regole attuaali.
tipologie di merci, comp
o grazie all’avvanzato pro cesso di libe
eralizzazionee
Inolltre, ci corree l’obbligo di far notare che proprio
del settore,, quindi allaa caduta del sistema moonopolistico,, aumentand
do le possibbilità di utilizzzare diversii
operatori co
oncorrenti fra loro cade
e la necessitàà di normare
e lo sciopero
o quando quuesto interesssa una solaa
impresa ferrroviaria. Sarrebbe stato comprensibbile, piuttosto, prendere in esame laa fattispecie di sciopero
o
generale o dell’intero settore
s
che interessi tuttto il traffico
o merci su rotaia
r
al finee di garantirre quanto laa
a nel trasportto di merci da
d garantire in
i caso di sciiopero .
stessa leggee chiaramentte perimetra

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

Deffinire unilateerale, senza dare alcunn giudizio dii merito, la proposta ddel 2010 tra
asmessa dall
Sindacato u
unitariamente, significa non aver voluto o saaputo appre
ezzare comee le Organizzazioni deii
lavoratori, con tale attto, abbiano dato la dis ponibilità a ridurre con
nsiderevolmeente il proprio diritto a
manifestaree, in ragionee di esigenze
e produttivee delle singo
ole aziende che,
c
pur di vvalore indisccutibilmentee
rilevante sul piano so
ociale, non possono eessere destin
natarie esclusive delle norme di legge sullaa
o sciopero.
regolamenttazione dello
Anccora discutib
bile consideriiamo l’assennza di rilievo dato dalla Commissione
C
e al diverso ruolo svolto
o
dal Sindacatto che, pur latore di una
a proposta o rganica, ha accettato
a
lo stesso di avvviare costrutttivamente ill
confronto ccon le assocciazioni del trasporto
t
suulla problematica, rispettto a quello invece svilu
uppato dallee
stesse Asso
ociazioni dellle imprese nel
n corso deel contradditttorio teso soltanto a diilazionare, con posizionii
inaccettabilli, i tempi della
d
discussione; forsee, ma speriaamo di sbagliarci, in aattesa di un
n intervento
o
autoritario della Comm
missione di Garanzia
G
che puntualmente si sta re
ealizzando e che a nostrro giudizio è
quanto mai grave e inop
pportuno, sia
a per le ragiooni appena espresse
e
che per quelle cche seguono.
Critticabili nel merito,
m
a giud
dizio della FA
AST CONFSAL, sono da considerare aanche i concetti espressii
nella nota d
di proposta, alcuni
a
dei qu
uali sono pocco comprensibili e in alcu
uni passaggi iin palese con
ntraddizionee
tra loro. R
Resta per noi
n incompre
ensibile com
me si possaa affermare nell’articollo 1 della proposta dii
regolamenttazione che “la presentee Regolamenntazione si ap
pplica alle astensioni colllettive delle prestazioni,
a fini di pro
otesta o di rivvendicazionee di categoriaa, del person
nale dipende
ente delle im
mprese di trassporto mercii
su rotaia, eestranee all’a
ambito di ap
pplicazione ddell’Accordo collettivo
c
rellativo al Gruuppo Ferroviee dello Stato
o
del 23 noveembre 1999,, che effettu
uano servizi ddi trasporto aventi ad oggetto
o
enerrgie, prodottti energetici,
risorse natu
urali, beni di prima necesssità e mercii pericolose” per poi dare
e regole conngruamente limitanti aglii
scioperi sul trasporto merci
m
nel suo
o complesso , consideratto che all’artt. 10 si ribad isce l’elenco
o dei servizii
nsieme che, ripetiamo, potrebbero essere i soli treni mercci riconducib
bili a quanto
o
da garantire nel loro in
2000. Essi, loo ricordiamo
o prima a noii
disciplinato dalla Legge 146/1990 così come moodificata dalla legge 83/2
o già salvaguardati nella regolamentaazione del 1999 richiamata in preceddenza, durante le azionii
stessi, sono
attuali di prrotesta sindaacale.
Non
n si comprende anche come
c
si sia voluto replicare, per disciplinare ill trasporto merci,
m
partee
dell’accordo
o sul trasporrto viaggiatori introducenndo, a titolo esemplificativo, concettti quali la rarefazione, i
periodi di frranchigia asssolutamente
e inutili e fuoori luogo e comprendere
e pure in essse periodi te
emporali neii
quali, per ragioni ovviee, il traffico merci
m
è assoolutamente inesistente, com'è facilm
mente riscon
ntrabile daglii
accordi sind
dacali che no
ormano la chiusura colletttiva.
Nei fatti il tutto ci sembra costituiire un tenttativo non legittimo ddi creare un
na sorta dii
m
contemperaazione tra la possibilità del Sinddacato di manifestare
dissenso, che è una fattispeciee
costituzionaalmente affeermata, e le esigenze produttive dell’industria nel suo complesso. Fattispecie,,
quest’ultima che sicuraamente costtituisce una questione di
d rilevantisssima importaanza ma che non trovaa
ul piano costtituzionale, né può esseere ricompre
esa tra i diriitti della perrsona da sallvaguardare;;
conforto su
tantomeno ci sembra rientri nelle peculiarità deella spettabile commissio
one.
In aattesa di risco
ontro e dispo
onibili a un cconfronto che non ritenia
amo ancora cchiuso, invia
amo
Distinti salu
uti
Il Segretario Generale
Pietro Seerbassi
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