

Colleghhe, Colleghii e graditi osspiti,
benvenuuti.
I pochi mesi di disttanza che cii dividono ddall’ultimo congresso nazionale
n
cii consenton
no di non
dilungarrci troppo sullo scenaario politicoo ed econom
mico generale, che ressta difficilee e poco
incoragggiante. Queesti primi mesi
m del 20 17 non si sono
s
contraaddistinti peer grandi seegnali di
sviluppoo e di riprresa. E an
nche le tim
mide schiariite che app
paiono quaa e là all'o
orizzonte
somigliaano più add un effetto trascinameento rispettto alla ripreesa ben piùù marcata del
d resto
dell’Eurrozona che ad un tentattivo di riparrtenza del teessuto sociaale e produtttivo del Paeese. Non
è un caaso che le ultime stim
me della Coommissionee Europea, contenute nelle Previisioni di
primaveera, vedano l'Italia anco
ora una voltta come fan
nalino di cod
da, unico Paaese che qu
uest'anno
non riuuscirà a ragggiungere neeanche l'1%
% del Pil. La situazionee, purtroppoo, non miglliorerà il
prossim
mo anno. Annzi, secondo
o Bruxelless potrebbe anche pegg
giorare. A ffronte di prrezzi che
inizianoo a risalire (+1,9%
(
ad aprile sul 22016), infattti, la produzzione indusstriale non riesce
r
ad
ingranarre la marciaa (+0,4 a marzo rispettto a febbraio
o), i consum
mi non ripaartono (-0,4 a marzo
sul 2016) e la disooccupazione resta elevvatissima (11,7% a marzo), con un dato alllarmante
sugli ovver 50 senzza lavoro, che per la prima vollta hanno superato i ggiovani. Co
ome non
bastassee, sono puree tornati a galla
g
probleemi mai rissolti come la vertenza Alitalia, su
u cui l'ex
premierr Matteo Reenzi nel 2015 assicuravva che bisog
gnava “allaccciarsi le cinnture, che si
s prende
il volo”.
Il quadrro generale,, insomma, resta fortem
mente negaativo. Tuttav
via, sono coonvinto chee il buon
senso e una buona dose di pragmatismo cci impongan
no di non faarci scoraggi
giare dalle difficoltà.
n ruolo dii spettatori, critici o
Non delleghiamo add altri la sccelta delle s oluzioni, reelegandoci nel
plaudennti. Non è neello stile della FAST-C
Confsal!
Per queesto oggi, nell’esprime
n
re il mio p ensiero, eviterò di imp
pelagarmi iin lunghe an
nalisi da
“diario di bordo”. Il mio prroposito è, invece, qu
uello di offfrire in queesta sede spunti
s
di
nizzative,
riflessioone e di diibattito, di chiarire e condividerre comuni linee politiiche, organ
contratttuali e, soprrattutto, di in
ndividuare insieme a voi
v gli obietttivi che inte
tendiamo peerseguire
nel prosssimo anno.. Nel confuso periodo storico chee stiamo viv
vendo è più che mai neecessario
stabiliree precisi traaguardi e tracciare
t
strrade il più possibile condivise cche portino
o al loro
raggiunngimento. Come dicevaa Seneca:“N
Nessun ventto è favorevvole per il m
marinaio che non sa
a quale porto vuolee approdaree”
d
vaa il ragionam
mento che ritengo
r
debb
ba essere faatto in meritto a quel
Proprio in questa direzione
tema chhe prende il nome di privatizzzazioni e che troppo
o spesso vviene confu
fuso con
liberalizzzazioni. Un
U focus su
ul percorsoo fatto dag
gli anni ’90
0 ad oggi dai grandii gruppi
industriali di proprietà pubblicca ci permettte di inquad
drare il prob
blema.
FSI, doopo una grannde lotta, so
oprattutto ddel sindacatto, resta un grande grup
uppo integraato, dove
una gesstione indusstriale da privato impiiego con un
n patrimoniio completaamente pub
bblico ha
permessso nel 20177, per il quarto anno coonsecutivo, un ristorno degli utili aallo Stato azionista.
a
Ma ora sul gruppoo aleggia l'in
ncognita deella quotazio
one, i cui teempi e conttorni restano
o ancora
incerti.
m
sul mercato
m
libeeralizzato, è oggi di
Alitaliaa, compagniia completaamente privvatizzata e messa
fronte, ddopo quelloo già vissuto
o nel 2008, all’ennesim
mo dramma sociale sul fronte lavo
orativo e
industriale, dove i contribuentti e, in partte anche il gruppo
g
FSI,, dovranno pagare i daanni fatti
dai “caapitani coraaggiosi” e dai compeetitor che, come squaali sulla prreda, entran
no nella
propriettà, depredanno rotte imp
portanti e sitti manutentiivi, spostando
gli utili nelle comppagnie madrri e le perditte in capo all Paese Italiia.
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ANAS, società anccora nella sfera
s
della ppubblica am
mministraziione, ha sviiluppato un
n sistema
delle gaare di appalto inefficcace e mallato, che ha provocato una monntagna di ricorsi
r
e
numerose inchieste della maagistratura. Nel 2017 ci troviamo
o di frontee a un’anallisi della
società sia industriaale sia econ
nomica che ccertamente non è da prrendere a mo
modello.
Potremm
mo andare avanti con
n gli esem
mpi, come Finmeccani
F
ica, ma peenso sia su
ufficiente
fermarsi alle societtà presenti nel
n settore ddi nostra com
mpetenza per poter anaalizzare unaa serie di
scelte politiche e sppesso anchee sindacali cche andrebb
be quantomeeno riviste.
È evideente che la sintesi delle tre aziendde, che son
no frutto di continue ddiscussioni in
i questi
giorni, m
meriterebbee un più attento approffondimento, con momeenti precisi di discussiione e di
confronnto che dovrremo impeg
gnarci a faree nei prossim
mi mesi.
In quessto consessoo dovremo,, però, valuutare e disccutere sullaa posizione che, comee FASTConfsall, porteremoo avanti in merito
m
al tem
ma delle priivatizzazion
ni.
I giornaali, a inizio anno, annu
unciavano cche il 2017
7 sarebbe stato l’anno della quotaazione in
Borsa ddel Gruppo FSI. Nelle scorse setttimane l’ad Renato Maazzoncini hha, però, ann
nunciato
che “l’ipo delle Frrecce potreb
bbe essere ppronta per il
i 2018”. A mio avvisoo, la possib
bilità che
questa ooperazione si sposti dii un anno, già di per sé è una bu
uona notiziia. Il fatto, poi, che
Mazzonncini usi il condizional
c
le, lascia been sperare chi
c ritiene che
c metteree sul mercatto anche
solo una quota di minoranza di una sociietà che pro
oduce utili alla Stato aazionista no
on sia la
soluzionne migliore.
In questto scenario si inseriscee l'annunciaata fusione di ANAS. Il sospetto che l'operaazione di
deconsoolidamento della società del trrasporto su
u strada dal
d perimettro della pubblica
p
amministrazione siia dovuta prrincipalmennte all'esigeenza di alleg
ggerire i con
onti pubblicii è forte.
Ma nonn è questo il problem
ma. Incorpoorare Anas in FSI significa chee quest’ultiima sarà
l’azionista di riferiimento, il cui proprietaario unico oggi
o
è il Mef e domanni potrebbe essere il
mercatoo. Anche inn questo casso, dunque,, siamo di fronte
f
a unaa sorta di pprivatizzazio
one, con
tutto ciiò che nee consegue, sia sul piano con
ntrattuale sia per i rrischi di impresa.
Indipenndentementee dall’esseree d’accordoo o meno sul matrimo
onio, e pur considerando che i
rischi dii impresa soono a volte un’opportuunità, non po
ossiamo farre a meno ddi evidenziarre che la
sinergiaa di due collossi simili,, in particollare nel setttore della progettazion
p
ne e in quello degli
appaltannti, genera di fatto un monopolio pressoché senza rivali. Quello chhe ci preoccupa, ad
oggi, è soprattutto l’assenza di
d un chiaroo piano d’iimpresa sull'integrazionne, che dellinei con
mia di Anass all’interno
o del grupp
po Fs, gli aassetti socieetari e le
chiarezzza il ruolo e l’autonom
ricadutee sull’organnizzazione del
d lavoro, sooprattutto in
n ordine alle tutele del personale.
Per ora sono noti soolo l’obiettiivo finale, oovvero metttere insiemee i gestori deelle rotaie e di parte
della rette stradale, e le conseguenze posittive sul bilaancio dello Stato.
S
Ma deel piano ind
dustriale,
neanchee l'ombra. In
I attesa deel progetto di fusione,, apprendiam
mo dall'inggegnere Maazzoncini
che inteende «porttare a term
mine con ssuccesso an
nche questa
a sfida, rissanare la gestione
ordinarria, rilanciare gli invesstimenti e unna nuova teecnologia per il traspoorto stradalee». Frasi
ingeneroose che, olttre a non tro
ovare risconntri, appaion
no lesive deell’immaginne dell’azienda, che
ha comuunque garanntito la mob
bilità e conttribuito allo
o sviluppo dell’Italia
d
e che non pu
uò essere
messa ccosì in discuussione da chi
c dovrebbee acquisirnee la propriettà.
In questto quadro dii grande inccertezza ausspichiamo che
c quanto prima
p
gli sceenari
possibilli possano essere
e
oggettto di valutaazione e con
nfronto con le organizzaazioni
sindacalli e tutte le parti so
ociali. Un confronto che dovràà riguardarre in primo luogo
l’efficieentamento dei
d servizi e la tutela deei lavoratorii, ma che no
on potrà avvvenire in asssenza di
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un chiarro e definitoo piano indu
ustriale, chee dovrà, neccessariamen
nte, essere svviluppato prrima che
l'operazzione sia connclusa, per evitare rischhiose e avveenturistichee fughe.
Per quaanto riguardda Alitalia, conoscenddo la verten
nza come attenti
a
osseervatori, no
on siamo
entrati nnella quereelle del refeerendum. Inn ogni caso
o, riteniamo
o lo strumeento inoppo
ortuno e,
considerate le scarrse ricadutee dell'esito negativo su
ulla classe dirigente cche lo ha avanzato,
a
inutile anche sottoo l’aspetto politico. O
Ora i problemi restano
o gli stessii, con la malcelata
m
massimo equilibrio
volontà, di chi ressta nella geestione dellaa vertenza, di dimostrrare che il m
possibille era stato raggiunto con l’accorrdo bocciatto. Auspich
hiamo che qquesta sia solo
s
una
nostra m
malignità di cui dovercii presto scuusare.
Tutte qqueste vicennde, che tro
ovano le looro spinte propulsive
p
nella sfrennata corsa verso
v
un
liberism
mo distorto dalla specculazione eeconomica e nell'assen
nza di un'eetica nazion
nale che
guardi aai cittadini e ai lavorato
ori non com
me fruitori dii sane politiiche econom
miche ed ind
dustriali,
ma com
me strumentoo per massiimizzare i pprofitti, porttano alla lucce la necesssità di rived
dere quei
processii di privatizzzazione, tro
ovando le sooluzioni neg
gli errori deel passato.
Il fil roouge che coollega il mondo
m
del llavoro e diivide l’opin
nione pubbllica, è quelllo delle
liberalizzzazioni chhe guardano
o agli interressi di pro
ofitto delle imprese e restano cieeche nei
riguardii dei lavoraatori. Classici esempi cche andrann
no ad arriccchire i libri di storia dei
d nostri
tempi, ssaranno la vertenza
v
di TAXI e NC
CC contro UBER e qu
uella dei maacchinisti ferroviari
f
che sono diventati motivo di contesa
c
fra lle imprese ferroviarie
f
private
p
e l’exx monopoliista.
Nella cosiddetta “guerra dei
d
macchhinisti” chee con cadenza perriodica si scatena
mediaticcamente oggni qualvoltaa imprese fe
ferroviarie collegate
c
al Gruppo FSII, come Treenitalia o
la nuovva Mercitaliia Rail, si accingano
a
tr
tramite ricerrche di merrcato ad as sumere maacchinisti
formati direttamennte da quel libero merrcato tanto agognato, capita che non solo l’autority
prenda parte attivva anziché fare da arbbitro, ma anche
a
qualche parlam
mentare in cerca di
evidenzza si lanci in
i proclami a difesa ddi un sistem
ma di imprese che scarricano la lo
oro forza
concorrrenziale sulle differenzze salariali dei macch
hinisti e non
n solo. Com
me direbbee il noto
saggistaa inglese Geeorge Orweell: “Nell’eppoca dell’in
nganno univversale, diree la verità è un atto
rivoluziionario”. Nell’epoca
N
dell’ingannoo, appunto, sta
s sempre più prendenndo piede l''idea che
chi lavoora garantitoo da un con
ntratto colleettivo di lavoro, e la sua azienda ppaga lo stipeendio e i
contribuuti, sia un privilegiato
p
o per il sinddacato, ma anche e
. Posizione inaccettabiile non solo
soprattuutto per il buuon senso.
E' incom
mprensibilee pensare ch
he, nell'ambbito di un piano di assu
unzioni di ggiovani da formare,
possa esssere un prooblema dellle autority o dei politicci il fatto ch
he meno deel 10% di qu
uesto sia
coperto da macchinnisti esperti e già formaati che liberramente chiiedono di caambiare azienda per
migliorii condizionni di lavoro
o e salarialli. Tutto qu
uesto dovreebbe essere accolto co
ome una
manna ddal cielo e non
n come un
no sgambettto al sistem
ma imprendittoriale.
Non riesco a capiree, poi, per quale
q
motivoo quel princcipio di libertà che si innvoca per lee aziende
private sul piano contrattuale
c
e, non debbba valere peer i lavorattori nel mom
mento in cui
c gli si
presentii un'offertaa ritenuta economicam
e
mente o professionalm
mente più vantaggiossa. Mi
permettto di far nottare, a questto propositoo, che i conttratti firmatti dalla nosttra associaziione con
n linea con il Ccnl dellla Mobilità e che la
alcune iimprese meerci private sono assoluutamente in
riduzionne del costoo del lavoro
o rispetto aal contratto delle Fs viene ottenuuta solo graazie a un
utilizzo estremo deelle trasfertee per retribuuire lavoro e produttiviità. Una disstorsione ch
he, a mio
avviso, meriterebbee un'attenta riflessione da parte deel legislatoree.
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Alla steessa streguua vediamo l’annosa vvertenza dei TAXI e NCC prinncipalmentee contro
l’abusivvismo e conntro UBER. Va premes so che esisttono regole chiare che normano il servizio
del traspporto pubblico locale non di lineea che fino ad oggi haanno garanttito un serv
vizio alla
collettivvità tutti i giorni
g
dell’aanno. Pur cconsapevoli che i temp
pi cambianoo e le norm
me vanno
adeguatte, anche in virtù degli avanzamennti tecnolog
gici, riteniam
mo che il giià debole sistema di
tutele prresente nel comparto non
n possa esssere soggettto a sciacalllaggi, più o meno inten
nzionali,
per renddere il settorre una giung
gla deregolaamentata.
Per l’ennnesima voolta ci siam
mo trovati ccostretti ad assistere e a contrasttare un tenttativo di
liberalizzzazione del trasporto pubblico
p
loccale non di linea mai a favore delll'utenza e a garanzia
della cooncorrenza, ma a tutelaa degli interressi di multinazionali che hanno il solo obiettivo di
monopoolizzare il mercato
m
e trasformare
t
i lavoratorri in schiavi della nuoova era tecn
nologica.
Quelle sstesse multiinazionali che
c sfruttanoo le nostre risorse, ma versano pooi le imposte in altri
Paesi.
Avere uun miglior servizio a un
u costo miinore, ritengo sia l’obiiettivo conddiviso da tu
utti. Non
condividdo invece che il min
nor costo e anche il miglior servizio sianno il risuk
kltTO di
sfruttam
mento e discconoscimentto delle reggole. Ritengo
o inaccettab
bile che un’ autority, orrganismo
indipenddente, scennda nella disputa a favvore di una delle parti, come nel caso dell’A
Antitrust,
che si è costituita a fianco di Uber
U
nel ricoorso di appeello che ha certificato lla messa fuo
ori legge
di quel sistema. Coome ritengo
o inaccettabbile che pressso il MISE
E, ministero incaricato di
d stilare
le nuovve regole, sia
s stata asssunta, comee consulentte, una ex manager ddella multin
nazionale
americaana, certificaando di fatto l’orientam
mento che laa politica in
ntende prenddere.
Viviamoo in un'epooca compliicata, di coontinui e repentini
r
caambiamentii, spesso dovuti
d
al
pressapppochismo della
d
politicca, che richiiedono la costante riceerca di semp
mpre nuovi equilibri.
e
Ne è unn esempio l’ultimo caaso dei vouucher, dovee siamo passati dall’ab
abuso alla completa
c
soppressione, dallaa certificazio
one alla nuoova clandesttinità del lavoro in neroo.
u
di
Nel nosstro dna c’èè la volontàà di governnare i proceessi e non quella di seeguire gli umori
piazza e di questo debbono
d
prenderne attoo tutti. Anche perché se oggi posssiamo vantaare livelli
di rapprresentanza in crescita, indubbiam
mente il merrito è del nostro
n
modoo di fare Siindacato.
Siamo spesso coostretti a lavorare
l
inn situazion
ni di emergenza, m
ma sempre con la
voro non c’ è futuro. Quindi,
Q
la nostra necesssità di orgaanizzarci
consapeevolezza chhe senza lav
matura ogni giornno con più convinzionne quando, allargando
o le nostre aree di inttervento,
aumentaano i probleemi e le solu
uzioni da prroporre e tro
ovare.
L’attualle situazionne dovrebbe sconsigliiare divisio
oni fra i portatori deggli stessi interessi,
i
occorre essere e sentirsi uniiti e coesi per ricercare obiettiv
vi importannti. Second
do me il
d
senntire la neceessità di eviitare divisiooni perché dovrebbe
d
sindacatto, oggi piùù che mai, dovrebbe
avere ppiù che in altre
a
fasi sttoriche gli stessi interressi. Purtro
oppo, in quuesti anni, abbiamo
compresso a nostre spese che così non è. N
Nel peggioree stereotipo
o dell’indiviidualismo ognuno si
muove e pensa: “ioo speriamo che
c me la caavo!”
Per cappire quanto le division
ni fra chi è portatore degli stesssi interessi non aiutin
no, basta
guardarre cosa è suuccesso nelll’assistenzaa al volo, dove,
d
insiem
me alla nosstra affiliataa Unica,
siamo riiusciti nell'iimportante obiettivo
o
dii rientrare all tavolo con
n le organizzzazioni con
nfederali.
Circostaanza che noon si verificcava dal 20014, quando
o è stato firm
mato il conntratto di settore del
trasportto aereo. Soolo dopo unaa durissimaa battaglia durata
d
oltre due
d anni, coon il ricorso
o a molti
scioperii che hannoo visto adessioni con puunte anche superiori al 70%, siam
mo riusciti a siglare
l'accorddo dell'11 agosto
a
2016, che ci ha permessso di rienttrare al tavvolo del confronto
ministerriale. Succeessivamentee, grazie all''accordo deell'11 aprile 2017, siam
mo rientrati anche al
tavolo ddi ENAV, insieme allle organizz azioni sind
dacali confeederali, per tutte le materie di
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pertinennza professiionale. Oraa il nostro oobiettivo è quello
q
di en
ntrare comee FAST-Con
nfsal nel
contrattto di settore del trasporto aereo.
Sull'ondda di questoo risultato anche altree rappresenttanze del trrasporto aerreo, princip
palmente
quelle ddi Alitalia,, hanno preso atto chhe possono
o scardinaree il meccaanismo di chiusura
aprioristica determ
minata dal contratto di settore nei confro
onti del sinndacato au
utonomo.
Auspichhiamo che, nel corso del
d prossimoo mandato, anche altree organizzazzioni si agg
giungano
ad Unicca per costittuire un forte polo autonnomo di FA
AST-Confsaal nel traspoorto aereo.
Al conggresso nazioonale abbiam
mo complettato un perccorso di accorpamento interno, pro
oprio per
evitare ddispersione di energie su problem
mi similari o assimilabilli e la FAST
T A.L.A.S., nata nel
novembbre 2016 dalla
d
FAST
T Territorioo, Appalti e Servizi e dalla FFAST Logistica ed
Autotraasporto merrci, si sforzza di seguiire tutti qu
uei settori in
i cui la ffederazione non ha
iscrizionne nelle proofessionalitàà specifichee del c.d. “siindacato di mestiere”.
Essa innfatti è preesente nellee strutture territoriali orizzontalii, cioè in quelle sedi in cui
soprattuutto autoferrrotranvieri e ferrovieeri sono riu
usciti a colllaborare poositivamentte con i
lavoratoori del terziaario avanzatto (Pavia, C
Catania, Torrino, Puglia,, ecc.).
Trova isscritti tra i camionisti,
c
gli addetti aagli appalti non ferroviiari (sanità, mense, mag
gazzini),
lavoratoori del coommercio e anche dell’agrico
oltura (graazie all’acccordo ancche con
FNA/CO
ONFSAL).
È il setttore che aiuuta le struttu
ure storiche (ferrovie, autoferrotra
a
anvieri ed apppalti correelati) e le
sedi di patronato della FAS
ST-Confsal nell’elaborrazione dei conteggi e nella con
nsulenza
previdennziale.
Coadiuvva la segreeteria generrale nelle vvarie fasi della
d
contraattazione coollettiva daal livello
nazionaale a quelloo aziendale, firmando accordi dii categoria e di produuttività. È stata
s
nel
settore pprecursore dei
d c.d. “con
ntratti di proossimità”.
I proprii dirigenti collaborano
c
o con articooli sul nosttro giornalee sia di nattura politicaa, sia di
natura tecnica e, nel campo
o dell’autootrasporto, sono in prima linea in manifeestazioni
motion” e la fiera dell’au
utotrasporto
o di Veronaa.
importaanti come il “Truck Em
Nella sttessa direzioone intendiaamo muoveerci in tutte le categoriee del mondoo dei traspo
orti e dei
servizi che rappreesentiamo, ricercando la condiviisione deglli obiettivi con le alttre sigle
sindacalli confederaali e autono
ome, convinnti però chee come FAS
ST-Confsal abbiamo lee carte in
regola pper dare foorza alla no
ostra ambizzione di diventare il polo
p
di attr
trazione dell mondo
autonom
mo veramente apartitiico e sanoo, sia nei comportam
menti sia neella gestion
ne delle
vertenzee. Cosa chee faremo ancche, se neceessario, gesttendo e allo
ontanando cchi vede il sindacato
come unn’opportuniità personale e non colllettiva dei laavoratori ch
he ci danno la
fiducia e la delega di rappresen
ntanza.
In questti anni abbiamo lavorato alacremeente alla nosstra organizzzazione intterna, abbiaamo fatto
una lungga serie di riorganizzaz
r
zioni per reestare al passso con la so
ocietà che ccambia e ci propone
sfide seempre nuove e difficilii. Al congreesso di diceembre abbiaamo segnatoo un nuovo
o passo e
diversi sindacati hanno
h
defin
nitivamente scelto di integrarsi
i
in
n FAST ceedendo, in maniera
irreversibile, parte della loro sovranità su materie speecifiche e co
omuni a piùù settori.
Stiamo vivendo unn particolaree momento economico
o poiché la gestione deel patrimon
nio dovrà
presto ppassare allaa Fondazion
ne SMA. Q
Questo rend
de necessarrio condurree anche op
perazioni
esogenee alla nostraa organizzazzione, che pperò possiaamo fare graazie alla sanna amminisstrazione
fatta in questi annni e alla fid
ducia che glli istituti baancari ci stanno conceedendo. Cerrtamente
sono paassaggi lentti e macchin
nosi, ma saapremo reag
gire come sempre.
s
Neel frattempo
o, dopo i
notevolii problemi avuti
a
nei no
ostri centri sservizi, ci sttiamo riorgaanizzando e stiamo ripaartendo
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con un nnuovo sisteema di gestione e contrrollo che riteeniamo nel prossimo aanno possa essere
e
in
grado di andare a pieno regime e ci possa permetteree di aprirre nuovi centri
c
e
conseguuentemente nuove sedi sindacali.
Grazie alle sinerggie con la fondazionee SMA, anccora non completame
c
ente certificcata, ma
operativva per quuanto possiibile, abbiaamo avviaato una co
ollaborazionne per risspondere
professiionalmente ai progettii europei ddi promozio
one del diaalogo sociaale, diventaando per
un’impoortante agennzia stranierra l’unico puunto di riferrimento perr l’Italia.
Probabiilmente si poteva
p
fare meglio e ppiù velocem
mente, ma con
c le nostrre capacità e con le
nostre rrisorse ritenngo che perr noi sia m
motivo di grrande soddiisfazione pooter dire ch
he come
Federazzione oggi abbiamo
a
lee stesse struutture delle grandi e consolidate
c
organizzazzioni che
fanno caapo alle traddizionali co
onfederazionni sindacali.
Le struttture realizzzate stanno man mano prendendo corpo, con passi lenti ma ben piaantati sul
terreno, tanto che grazie
g
al no
ostro sistem
ma dei servizzi possiamo
o gestire coon professio
onalità in
nza di vario
o genere al cittadino, fino alle
diverse regioni serrvizi di patrronato, caaaf e assisten
disoccuupazioni e allla gestione delle colf e badanti orm
mai prossim
ma.
Avendoo chiaro il lavoro
l
da svolgere
s
siaamo convin
nti che nel prossimo aanno consollideremo
l’attivitàà di un centtro studi ch
he possa darre risposte anche
a
in fasse negozialee ai sindacaati che lo
richiedoono. È eviddente che peer far funziionare nel migliore
m
deii modi il noostro centro
o studi e
assistennza contrattuuale serve che
c tutti i siindacati e tu
utte le struttture tenganno aggiornato il sito
fornenddo in tempo reale tutti i tipi di accoordi, poichéé il lavoro di
d ricerca è quello che più ci fa
perdere tempo per dare delle risposte.
p
ogggi di esserre una dellee poche fedderazioni au
utonome
Tutto qquesto lavorro che ci permette
organizzzate compiuutamente co
on tutte le strutture neecessarie, è stato fatto senza tralasciare la
principaale attività che
c ogni sin
ndacato devve svolgere,, che è quellla della conntrattazionee a tutti i
livelli, della gestioone delle vertenze
v
dii tutti i gio
orni per daare rispostee ai lavoraatori che
quotidiaanamente sii rivolgono a noi.
Abbiam
mo aperto e man mano
o si sta incrrementando
o sul nostro
o sito la forrmazione on
o line e
riteniam
mo di dover partire con progetti forrmativi miraati e front liine dei nostr
tri quadri sin
ndacali.
Dobbiam
mo ammetteere, invece,, che le riorgganizzazion
ni dello scorrso anno ci hanno fatto
o perdere
il passoo sotto l’asppetto della comunicaziione, che in
nvece dovreemmo far rripartire, senza se e
senza m
ma, da subbito. E questo è un mio perso
onale ramm
marico percché ritengo
o che la
comuniccazione vadda curata e sostenuta
s
coome una dellle priorità del
d sindacatto.
Il tema sul quale dobbiamo
d
spingere
s
conn forza e decisione
d
neel prossimoo anno sarà,, in ogni
caso, laa crescita della
d
rappresentatività che è il no
odo principale per il qquale ancorra siamo
costrettii a lottare peer accrescerre in manierra importan
nte la nostra presenza neei posti di lavoro.
oprio per qquesto anco
ora più stim
molante. Coome dicevaa Ralph
La sfidaa è impegnnativa e pro
Waldo E
Emerson, “ssenza entusiasmo non ssi è mai com
mpiuto niente di grandee”.
E noi dii entusiasmoo ne abbiam
mo da vendeere!
Nel corso dei lavorri di questo direttivo afffronteremo
o tutti questti temi e dissegneremo la
l nostra
attività pper il prossiimo anno. Non
N mi restaa che ringraaziare ancorra tutti e auggurare
Buon laavoro
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