Collegh
he, Colleghi e graditti ospiti,
benven
nuti. Vogliio innanzittutto ring raziarvi pe
er la vostrra partecippazione e
per aveer accettaato il nostrro invito a partecipaare all’ape
ertura dei lavori del
Congreesso Nazio
onale dellaa FAST FerrroVie – Co
onfsal.
Ci trovviamo in questa assise stat utaria che segnerà
à un nuovvo passo
importtante per la nostraa organizzazione sindacale
s
e, per quuanto mi
riguard
da, per il mio percorso in seeno alla FAST‐Conf
F
fsal. Com’ è noto a
molti d
di voi, riteengo la mia
m esperieenza come segretario nazionnale FAST
FerroV
Vie‐Confsal terminaata, sia per risp
petto delle nostree norme
statutaarie, sia peer coerenzza con queelle linee di
d principio che tuttti insieme
ci siam
mo dati e che vale più delle noorme scrittte.
Oggi sii concludee una fase
e del mio lavoro iniziato com
me iscrittoo prima e
attivistta poi nello SMA presso
p
il c ompartim
mento di Verona,
V
prroseguito
negli in
ncarichi di segreteria nazionaale fino a giungere al più altoo incarico
nel mo
omento di passaggio
o da SMA a FAST Fe
errovie. Si conclude una fase,
n certameente il mio
ma non
o camminoo nella FASST‐Confsal, dove la sstrada da
fare si prefigura molto lun
nga e complessa.
In unaa giornata come qu
uesta, in cui le em
mozioni pe
er la cresscita e lo
svilupp
po del nosstro sindaacato si inntrecciano con quelle della m
mia storia
person
nale, il mio
o istinto mi
m porterebbbe ad ino
oltrarmi nel ricordo di questi
ultimi anni di baattaglie, di
d sacrifici e di succcessi, ma il tempo è poco e
probab
bilmente sarei
s
l'unicco a non trrovare noiose le mie
e memoriee.
Ritengo
o quindi molto più utile e ntrare su
ubito nel merito d ei lavori,
partendo dalla contestuaalizzazionee dei fatti, che cii aiuterà a capire
l'attuale situazio
one che la
l FAST FFerroVie si
s trova ad affrontaare e ad
individuare le azioni ch
he proprrio in qu
uesto con
ngresso nnazionale
bisognerà prograammare.
Molti di noi ricorderan
nno quesst'anno come
c
un passo i n avanti
nell’orgganizzazio
one e nelll’affermazzione del nostro sin
ndacato. CCome un
punto di svolta nel rilanccio del setttore che rappresentiamo, qquello del
trasporto ferrovviario, del trasportoo pubblico
o locale e dei servizzi. Ma è
evidente che i mesi appe
ena trascoorsi verranno purtroppo ricoordati da
tutti ssoprattutto per gli eventi terroristici e vigliacchi ch e hanno
sconvo
olto il mon
ndo. Vicen
nde terribili che ren
ndono evid
dente l’im
mportante
momento storicco nel quaale il nosttro congrresso si svvolge. Gli attentati
dell'Isiss che hann
no insanguinato i Paaesi europ
pei hanno messo in evidenza
la vulnerabilità e la fragilità deel nostro modello di socieetà e la
matica em
mergenza in cui verrsano inte
ere popollazioni coostrette a
dramm
Nazioni.
scappaare dalle proprie
p
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Non peenso di fare una profezia nell dire che questi eventi, al neetto delle
scelte politiche, cambieraanno il mondo che
e conoscia
amo, il suoo assetto
ostre abituudini e le
geopollitico, ma anche la nostra vitta quotidiana, le no
nostre professio
oni. Con inevitabili riicadute su
ul mondo del
d lavoro .
La straada più faacile per rispondere al disaggio e alla paura è quella di
scaricaare su altrri le respo
onsabilità. E per un
n sindacatto autonoomo è fin
troppo
o semplicee puntare il dito conntro la po
olitica dei partiti, coontro una
classe dirigentee non all’altezza,
a
, contro il sinda
acato connfederale
A
e aanatemi utili
u a racccogliere si mpatie e
partecipativo e colluso. Accuse
magarii qualche applauso
o, ma nonn a spiegaare il mom
mento chhe stiamo
vivendo. Dove la comple
essità è ttale da richiedere sforzi di analisi e
azione dii qualche
comprensione che
c non possono
p
limitarsi all'individu
a
facile bersaglio. Una prratica, quest'ultimaa, che olttretutto m
mai ci è
apparttenuta e mai
m entreràà nella nosstra culturra.
Il nosttro Sindacato si è sempre caratterizzato per il rispeetto e la
corretttezza sia verso
v
le isstituzioni sia verso tutte le parti
p
sociaali, per la
volontàà di priviilegiare laa libertà di critica e di dissenso all''ottusa e
autorittaria impo
osizione di idee, il coonfronto alla
a sterile
e contrappposizione.
Ed è co
osì che voggliamo continuare aad andare avanti.
d fronte ad eventi che cam
mbiano noon solo i
Siamo consapevvoli che di
confinii politici delle Nazioni, di fronte a questa drammattica crisi,
econom
mica e di valori, do
obbiamo imporci di
d cercare e trovaree una via
di poter creare la propria fortuna
d’uscita. Molti ritengono
r
f
e di poter
accresccere il proprio
p
potere
p
neegando la possibilità di ssoluzioni,
condan
nnando il Paese alla sopravvvivenza. Noi,
N invece, siamo certi che
l’Italia sia piena di persone
e oneste e compete
enti, che non
n aspetttano altro
che rim
mboccarsi le manich
he e fare laa loro partte.
La prim
ma stradaa da intraaprenderee è certam
mente quella del cconfronto
continu
uo sulle idee e sui progetti che ognuno sente
e di pote r e voler
sostenere.
La seconda è quella dellaa persuassione, della capacità di convvincere la
contro
oparte senza pregiud
dizi né inutili demon
nizzazioni!
Una premessa necessaria
n
a, questa, per dire in poco tempo e in modo
chiaro ai nostri gentili
g
ospiti chi siam
mo, cosa vogliamo
v
e come inttendiamo
muoveerci per fare la nostra parte sul terreno
o delle politiche del lavoro in
un settore strattegico com
me quello dei trasp
porti, che complessiivamente
2 del pil con un vvalore agggiunto di oltre
o
34 m
miliardi di
rappreesenta il 2%
euro. Un mond
do che an
ncora molti faticano
o a vederre non soolo come
volano
o per rilanciare l’e
economia, generan
ndo stabilità nazionnale, ma
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anche come cantiere
c
delle nuuove relaazioni ind
dustriali. I rapidi
cambiaamenti ch
he hanno caratteriizzato la vita econ
nomica deel nostro
Paese hanno, infatti,
i
po
ortato a modificarre i tradizionali m
modelli di
riferim
mento. E see da semp
pre il dirittto del lavvoro ha avvuto comee fulcro il
modello industriale della fabbrica, quindi dei contratti di lavoroo legati al
mondo
o della pro
oduzione industriale
i
e, oggi que
el fulcro si sta sposttando sui
contratti del mondo dei servizi di cui certtamente i trasportii sono la
colonn
na portante.
Anche per quesste ragion
ni, unite a quella voglia
v
di cambiame
c
ento e di
trasparrenza nelle istituzio
oni ed in ttutti i setttori della società civvile che i
cittadin
ni legittim
mamente pretendon
p
o, vi è la necessità
n
che
c la poliitica torni
ad occcuparsi dei problem
mi reali e ttrovi le rissposte ade
eguate afffinché la
nostra Italia torn
ni a correre.
ngresso del
d 2011 ci siamo dovuti concenttrare sul
Nell’ulttimo con
malesssere scatu
urito dal peggior moomento politico, ecconomico e sociale
che sttavamo atttraversan
ndo dal ddopoguerrra. Quello
o in cui i governi
nazionali potevaano cadere
e a causa dello “sprread”, con
n la stessa incisività
di una rivoluzion
ne. Negli anni
a
succeessivi abbiamo visto come gli esecutivi
siano rriusciti a teenere sottto controllo le oscillazioni fina
anziarie deel debito,
imponeendo taglii e revision
ni a tutelee e servizi che
c erano
o stati fruttto di anni
di conquiste so
ociali. Conquiste abbbattute e spazzate
e via seg uendo le
severe indicazioni della Co
ommissionne Europe
ea, troppo spesso “m
matrigna”
con i d
diversi staati dell’un
nione. Tut to questo
o nella ricerca dellaa sempre
annuncciata ripreesa. Ora vi chiediam
mo di perd
donarci, ma
m con connvinzione
dobbiaamo dire che:
c
“Questti segnali di
d ripresa non li abbbiamo anco
ora percep
piti”!
Senza addentrarci su un terreno che risch
hia di porrtarci versso analisi
politich
he che, co
ome sindacato autoonomo, no
on ci comp
petono, vooglio solo
ricordaare in quaale scenario ci siam
mo mossi in questti anni, doove sono
cambiaate le ren
ndite prevvidenziali, le regole
e degli assetti conntrattuali,
delle rrelazioni in
ndustriali e della raappresentaanza. A partire dal jobs act,
presen
ntato al Paaese come la grandde panace
ea per risolvere il ccronico e
struttu
urale problema dell''eccessiva rigidità del nostro mondo deel lavoro,
dei tro
oppi vincoli in uscita che ostaccolavano le assunzio
oni. Ci hannno detto
che rin
nunciare a qualche tutela,
t
ritooccare il ve
ecchio statuto dei laavoratori,
be stato u
onte di un robustoo rilancio
sarebb
un prezzo
o accettabbile a fro
dell'occupazionee.
c
Finita la cuccaggna delle agevolaz ioni contrributive con
cui il governo
aveva drogato la riformaa, però, ttutto è puntualmente tornaato come
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prima, anzi pegggio. Nel prrimo trimeestre dell'aanno, seco
ondo gli uultimi dati
diffusi dall'Istat, il saldo trra attivaziooni e cessazioni di rapporti
r
d i lavoro a
tempo indeterm
minato è sttato di 51.087 unitàà, un dato non solo inferiore
del 77%
% a quello
o del 2015 (224.9229) ma addirittura più
p basso del 2014
(87.0344).
Il risulttato, clam
moroso, è che ora cci troviamo senza articolo
a
188 e senza
lavoro..
Nel fraattempo, alla
a voce lotta alla pprecarietà e al sommerso, se gnaliamo
che i voucher, nel primo trimestre,
t
mentati de
el 45,6%, m
mentre le
sono aum
denuncce all'Inail per le mo
orti sul lavvoro sono cresciute nel 2015 ddel 16%.
E che dire della vitupe
erata “leggge Forne
ero”, che ha elevvato l’età
pensionabile con
n un presssappochism
mo a dir poco
p
imbarazzante?
Pur di accontenttare in fre
etta Bruxeelles, lo Stato si è pe
ersino dim
menticato
di un gruppo assai cosspicuo di lavoratori, identifficato po i con lo
sgradeevole term
mini di esodati,
e
laasciato co
ontemporraneamentte senza
lavoro e senza pensione.
Non so
olo. Alcunee categoriie che rapppresentiamo direttamente soono state
interesssate dalll’altro de
elicato prroblema delle
d
“arm
monizzazi oni” per
coloro che svolggono quelle tipologgie di lavo
oro ritenutte particoolarmente
logoranti. Categgorie fra le quali la Ministro Fornero
o non ha ritenuto
coeren
nte inseriree il person
nale dell’esercizio fe
erroviario e i macch inisti.
Passati gli anni abbiamo scoperto che, prob
babilmente
e, non eraa da sola
quando
o prese quella nefaasta decisiione, vistaa l’indisponibilità chhe ancora
oggi trroviamo ogni
o
qualvvolta affroontiamo con
c
il mo
ondo dellaa politica
questo
o tema. Co
onvinti che sia una battaglia difficilissima, ma n on domi,
abbiam
mo tentato
o di modificare la stortura percorren
ndo la straada della
propossta di leggge popolare. Nonosstante lo sforzo
s
pro
odotto dallla nostra
organizzzazione, però, sep
ppure per poco, il risultato delle
d
50.0000 firme
non è sstato ragggiunto.
Ci ripro
overemo? Sicurame
ente, sì.
Ma forrse per alltre strade
e. Non poosso non ricordare,, infatti, cche fra le
nale su cui in au
modificche dellaa Carta Costituzion
C
utunno cci sarà il
referen
ndum c'èè anche l'innalzamento a 250.000
2
firme
f
del quorum
necesssario per presentarre una prroposta di legge po
opolare. LLa nostra
caparb
bietà, quaando siam
mo convinnti delle nostre ra
agioni, ci impone
comun
nque di insistere ed
d andare aavanti con
ntinuando a cercaree alleati e
gruppi politici disposti a perorare laa nostra caausa.
Contem
mporaneamente, stiamo anche portando
p
in senoo all’Ale
nisti europpei) il tem
ma della pensione aanticipata
(associiazione deei macchin
da perseguire a liveello comun
obiettivo d
nitario. Tanto che neell’ultimo
quale o
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ufficio di presid
denza abb
biamo decciso di prresentare alla com
mmissione
europeea, nell’am
mbito della discusssione del IV pacch
hetto ferr oviario –
che la
direttivva macch
hina, unaa nostra proposta per prevedere
p
certificcazione di abilitazio
one alle atttività di sicurezza
s
ferroviaria
f
a come la
condottta decadaa al raggiu
ungimentoo di un’età ben identificata, come già
accadee oggi perr altre cattegorie, im
mponendo
o così di fatto
f
al leegislatore
nazionale di modificare
m
la rego lamentaziione dell’’accesso ai diritti
prevideenziali perr le catego
orie intereessate.
L'unico
o passo neella giusta direzionee, seppure incomple
eto e comppiuto con
notevo
ole ritardo, è que
ello realizzzato sullle agevolazioni leggate alla
produtttività. Do
opo tanti annunci qqualche giorno fa è stato finnalmente
pubbliccato in Gaazzetta Ufficiale il decreto intterministeriale che disciplina
l'erogaazione dei premi di risultato e la parteccipazione agli
a utili d i impresa
con tasssazione agevolata.
a
L'incremeento deglii sgravi fisscali e, sopprattutto,
le nuo
ove norme relative
e al coin volgimentto paritettico dei l avoratori
nell'orgganizzazio
one del lavoro e alll'erogazione tramite voucherr di beni,
prestazzioni e servizi di we
elfare azieendale son
no novità positive ssu cui noi
da tem
mpo, pur con la diffidenza
d
di molti, cerchiam
mo di connfrontarci
all'inteerno delle aziende.
e sindacalle, non po
ossiamo no
on sottolinneare che
Sul piano più strrettamente
la rifo
orma deegli asse
etti contrrattuali e il successivo accordo
interco
onfederalee a cui è stata da ta la nob
biltà di Te
esto Unicoo, hanno
influito
o pesantemente su
ulla nostraa attività. Da più parti
p
si invvoca una
legge cche regoli le organ
nizzazioni dei lavoraatori, definisca la looro sfera
d’azion
ne e la misurazione della rappresentan
nza. Come
e sempre aaccade in
Italia, p
però, il prrimo passo
o per avviare le rifo
orme è qu
uello di deenigrare il
sistema da camb
biare e ch
hi ne fa paarte. Così, di fronte ad una c ampagna
antisindacale che si è inasprita in m
maniera esp
ponenziale
e, le organnizzazioni
confed
derali han
nno cercato di antticipare le
e eventua
ali scelte politiche
puntan
ndo ad unaa autoriforma.
La speranza che il tentativvo producca qualcossa di buono, però, ccosì come
ere controo la storiaa del mon
ndo del laavoro e il
qualcuno vuole far crede
buon ssenso, è non
n solo velleitaria,
v
ma anche velata da
d una noon troppo
sottile ipocrisia che rischia di proccurare più problemi di quantti non ne
risolva. Sembra, infatti, che la ddichiarata volontà di riform
ma debba
necesssariamentee passare attraversoo gli accorrdi interco
onfederali fra CGIL,
CISL, U
UIL e Con
nfindustria. Tutti glii altri, se non acce
ettano, soono fuori.
Regolee del gioco
o che non possono non suscittare perplessità di cchi a quel
ella miglioore delle ip
potesi, potrà solo m
mettere la
tavolo non è invvitato e, ne
unta con la
firma in fondo a un testo già scritt o, per giu
a possibilittà di non
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acquisiire gli stessi diritti dei primi stipulantti. A farne
e le spesee saranno
tutti i ssoggetti non coinvo
olti, siano essi assocciazioni de
ei lavoratoori o delle
impresse, seppurre quest’u
ultime nonn siano so
oggette a misurazioone della
rappreesentanza reale. Questa tendenza risch
hia di portare tutto il mondo
sindacaale, senzaa distinzione, verso un inesorabile isolamento, sse non si
riesce a comprendere che
e i sindaca ti e i sindaacalisti, co
osi come i partiti e i
politici non sono
o tutti uguali.
pero, dovee è ormai
La queestione porta dritto al dibattitto sul dirittto di sciop
c
egge senz a troppi giri
si le
g di parrole nelle relazioni
consueetudine, come
uttive delle propo
oste di leegge in esame
in parlamennto sulla
e
introdu
eessenziali,
modificca della legge per lo scio pero nei servizi pubblici
p
essionali d i essere i principali responsaabili di un
accusaare i sindacati profe
mento del livello di
ato disagii sempre
increm
d litigiosittà che haa procura
ori ai cittadini. Una tesi no n solo ingenerosa,, ma paleesemente
maggio
falsa.
La realltà è che i cosiddetti “sindacati piccoli” si sono trovati neegli ultimi
el dopoguuerra con
anni a fronteggiiare la crisi econom
de
mica più violenta
v
armi aabbondan
ntemente spuntatee, anche a causa di quell''impianto
e del dirittto di scio
e il Parla mento si
normativo di reegolazione
opero che
ne a torto
dii rendere più rigido
propon
o, senza motivo,
m
o e vincollante. Un
esame serio e approfondito dellaa situazione dovrebbe poi ooccuparsi
anche delle ragio
p
oni delle proteste.
In questo modo si potrebbe
vverificare
p
la scadente qu
ualità delle relaziooni sindaccali che molte azziende di
trasporto garanttiscono alle parti socciali.
Pur riteenendo ch
egge 146/9
90 modificcata dalla
he l’attualle disciplinna della le
l. 83/2000 in viggore sia sufficientem
eguata, siamo altressì convinti
mente ade
che il quadro
nz'altro essere m
o legislativo potreebbe sen
migliorato
consen
e fasi di ra
affreddam
ntendo la possibilitàà di intervvenire sulle
mento per
garantire un veero dialogo fra lee parti, eliminand
o quindi l’attuale
e
sbilancciamento a favore
e delle im
mprese. Riguardo alla prooposta di
estend
dere i com
mpiti e i poteri
p
dellla Commissione di Garanzia (CGSSE),
riteniamo eccesssivo attribuirle un ruolo di mediatore nel merrito delle
vertenze,
maa
sareb
bbe
interessante,
piutttosto,
affidarle
sperim
mentalmen
nte la possibilità di segnalare
e alle partti la sussi stenza di
eventu
uali compo
ortamenti illegittim
mi nella fasse che precede lo sciopero.
Sarebb
ema sanzi onatorio,
be inoltre necessario un bilannciamento
o del siste
con rifferimento alla posiizione dellle impresse e deglii enti. Rigguardo ai
ventilaati nuovi limiti al diritto ddi scioperro, sarebbe suffic iente un
confronto con le principaali nazionii europee
ermania, FFrancia e
e come Ge
Spagnaa per dimo
ostrarne l'inutilità. In Italia, grazie
g
all'attuale leggislazione,
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i disaggi alla mo
obilità e ai
a diritti ddel cittadino sono molto piùù limitati,
poichéé è previsto un limite massimoo per ogni sciopero che non eesiste nei
citati Paesi e una sufficienteemente “tortuosa
a” proceedura di
proclam
m prevenntivo per
mazione. Quanto alla
a propoosta del referendu
r
renderre legittim
mo uno scciopero, c rediamo che
c si tratti di un’eeccessiva
limitazione all’azzione sindacale. Una volta no
ormato pe
er legge unn sistema
di rapp
presentanzza che dia diritto di tribuna a tutte le ra
appresenttanze che
rispond
dono ai reequisiti ricchiesti l’azione di sciopero va di per sé vista alla
stessa stregua di
d un “refe
erendum””. A quel punto il tema da aaffrontare
non sarebbe più quello de
ei vincoli ppiù o meno
o leciti all'azione di protesta,
ma deggli strumeenti per intercettaree il malum
more e il disagio prim
ma che lo
sciopero venga messo in
n atto. Edd è per questo
q
che continuuiamo ad
essere convinti che le norrme da m
migliorare siano
s
quelle che reggolano le
proced
dure di rafffreddame
ento e il sisstema san
nzionatorio
o.
A quessto punto dovrei riccordare lee cose fattte in quessti quattroo anni da
Fast FeerroVie. Prima vi ho
o promessso che no
on avrei an
nnoiato coon le mie
memorie. Ma m
mi permettterete com
munque, vista
v
l’occa
asione, di tracciare
un breeve bilanccio di que
esti undicci anni di sindacato vissuti in prima
na. Un perriodo che solo a ripeercorrerlo
person
o con la mente mi faa venire i
brividi per l’incoscienza con la quale mi
m sono assunto una tale
nsabilità, ccon il forte rischio di essere ricordato come il ““curatore
respon
fallimeentare delllo SMA”. Negli
anni che vanno dal 1999 al 2005,, dove già
N
d
avevo incarichi direttivi,
mo che do
ovevamo ccambiare
tutti
t
compprendevam
passo, ma prob
babilmente nessunoo di noi aveva la forza, la voglia e
perchéé no, il corraggio di faare la svolta.
Poi, neel 2005 ssi decide il cambioo del nom
o eletto SSegretario
me, vengo
nale in un congresso
Nazion
o molto ddifficile siaa sotto l’asspetto po litico che
sotto quello delle emozioni perrsonali pe
porti che si sono
er i rapp
mati sull’altare di un'idea proogettuale di sindacato. Quessto nuovo
consum
corso ssi apre con una squadra di gooverno completame
ente nuovva, tranne
me, risspetto allaa precede
ente gestione. Quel gruppo che ha crreduto in
o progetto
mo e ogni
questo
ogni
attim
d
o e che in
n questi aanni ha dedicato
o
o senza riisparmio, oggi lo t rovo anco
respiro
o fianco. Insieme
ora al mio
mo vissuto
abbiam
o la nostraa maturazzione sindacale che, grazie a nche alle
diversee vedute e alle infin
esso di conndividere
nite discu ssioni, ci ha perme
gli obieettivi e perseguirli.
natemi see non rie
Perdon
e e a m io modo
esco ad eevitare di ricordare
c
ringrazziare chi come
ello Carpe nito, ha diviso
con me ogni attimo di
Anie
d
questi anni facendo ogni cosa
servissse al Sind
dacato e sopportanddo le mie
c
peranze, chi come
intemp
e Angelo D’Ambrosio che ha
h condivviso ogni
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decisio
one fin dall primo momento sttando sem
mpre al mio fianco ddando un
giusto equilibrio
o e pacattezza alla nostra azione sind
dacale. Coome non
e l’enormee lavoro so
ommerso, ma che cci ha dato
posso evitare di ricordare
una grande visib
bilità, fatto
o da Luca Vitali in questi
q
ann
ni. Certam ente non
posso non ringgraziare Salvatore Genovese
e, Nicola Romeo, Vincenzo
Rogolin
no, Gianlu
uca Cecch
hini, Enricoo Casella e Antonio
o Scalise cche dalle
loro reegioni non hanno maai lesinatoo supporto
o, consigli e hanno ppermesso
sempree di teneree alto il livvello di connfronto in
nterno.
Certam
mente non
n dimenticco il lavorro e il con
ntributo di Agostinoo Apadula
che in
n questa esperienzza mi haa sempre impressionato peer la sua
ritrovata vitalità sindacale
e dopo la m
mia elezione, mette
endo a dispposizione
tutte lee sue com
mpetenze con quellaa passione
e che ancora oggi m
manifesta
ogni giorno.
Non m
me ne voggliano gli altri,
a
ma qqueste pe
ersone son
no essenzzialmente
quelle che mi hanno
h
dato il coraaggio di fare
f
questta scelta e starmi
accanto fino ad oggi.
o
Ringrazzio tutti quelli
e che anccora oggi
q
che mi hanno sempre sostenuto
s
lavoriamo insiem
me. Sicurramente ddimentico
o di citare
e qualcunno, come
sempree accade in
i questi casi
c (e queesta è la raagione perrché solitaamente si
evita d
di fare questo tipo di ringrazziamenti), ma non posso dim
menticare
Vincen
nzo Notarn
nicola, con
n il quale faccio sindacato da
alla prima ora ed è
stato per me importante come voce crritica costtruttiva innterna e
indubb
biamente leale. Sop
prattutto ci tengo a ringrazziarlo per il lavoro
in un ruolo che sicuramentee non era
svolto in questo
o ultimo mandato,
m
quello al quale aspirava
a
ma
m che haa ricoperto
o con grande comppetenza e
dedizio
one permeettendo il raggiungimento di risultati im
mportanti.
Un inttenso e sistematico
o lavoro è stato svolto in questi
q
an ni, senza
sottovaalutare neessuno deii compartii che statu
utariamente rappressentiamo
e i lavo
oratori chee ci hanno
o dato fiduucia ne son
no la dimo
ostrazione .
Ma un
n'attenzio
one particcolare abbbiamo de
edicato ai
a lavorattori degli
o operanoo in condizioni vera
amente diffficili con
appaltii, che molto spesso
ontrattualii da dovver costrruire e ddifendere
un livvello di ttutele co
quotidianamente.
atori ci ha prima di
L’attività svolta a sostegno e a fiannco di que
esti lavora
endere le difficoltà di chi lavo
ora senza le nostre
tutto insegnato a compre
stesse garanzie retributivve e di saalvaguardia occupazzionale. SSituazione
rifoorme sul lavoro hanno
che probabilmeente le ultime
u
h
resso meno
o l’asticella dei dirittti per tutti.
disomo
ogenee, abbassando
Il com
ppalti ferrroviari ha visto prrofonde trasformazzioni che
mparto ap
incidon
mente sullaa vita dei lavoratorii collegati
no direttamente e indirettam
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al Grup
ppo FSI e non posssono essere indifferrenti rispe
etto alle eevoluzioni
del com
mmittentee. In questt’ottica prrobabilme
ente ricade
e la firma postuma
del CC
CNL della Mobilità area AF dda parte di
d FISE‐UN
NIFER e LLegacoop,
nonchéé ultimam
mente la partecipazione al tavvolo di rinnovo conttrattuale.
È evid
dente che in que
esto monndo, contrattualmente più debole,
l’attenzione dovvrà essere altissima perché i lavoratori si trovanno in una
posizio
one di “fro
ontiera” rispetto all’applicaziione più o meno n aturale o
nascossta del jo
obs act e delle no vazioni co
ontrattuali sulla naatura dei
rapporrti di lavorro. Il delicaato momeento economico e i cambiameenti delle
regole appesanttiscono un
n compartto che è sempre più
p soggettto anche
alle contrazioni dei perimetri di garra dovuti alle
a reinte
ernalizzaziooni o alle
diversee necessittà del co
ommittentte a segu
uito di ch
hiusure im
mpianti e
accorp
pamenti, dovuti
d
allaa crisi del trasporto
o e alle nu
uove tecnoologie. In
questo
o scenario
o, il ricorso agli am
mmortizzattori sociali, ormai ddiventato
parte integrantee del siste
ema, si stta sempre
e più dimo
ostrando piuttosto
che un
no strumeento per dare le nnecessarie
e garanzie
e occupazzionali un
mero m
mezzo di finanziame
f
ento pubbblico alle im
mprese.
Per qu
uanto riguarda il trasporto
t
ferroviarrio e il Trasporto
T
Pubblico
Locale,, le fasi di
d riorgan
nizzazione societariaa del Gru
uppo FSI, come le
diversee condizio
oni di crisii aziendali nel mon
ndo delle imprese ddel TPL e
delle im
mprese feerroviarie private, rrendono questi
q
due
e compartti sempre
più vicini, sopratttutto alla luce degl i sviluppi in
i merito al percorsso verso il
contratto unico della mob
bilità.
La com
mplessa faase contrrattuale a perta perr il rinnovvo del CCCNL della
Mobilittà area AFF, incrociaa non soloo la riorgaanizzazione del monndo delle
merci e logistica che fa capo al Gruppo FSI,
F ma an
nche le eevoluzioni
contrattuali e strutturali del monddo legato alle imprese del ttrasporto
pubblicco localee che fanno capoo al CCN
NL degli autoferrootranvieri
(Mobilità). Infattti, se daa una paarte il co
onfronto negozialee sembra
princip
palmente volto
v
a tro
ovare soluuzioni in merito
m
al rilancio
r
deel settore
merci attraverso
o una razzionalizzazzione dei costi operativi da chiudersi
ettere la presentazio
p
one di un
entro il mese di giugno al fine di pooter perme
coeren
nte Piano industrialle del Gruuppo FSI, dall’altra la poca chiarezza
nella costruzionee delle competenzee e dei perimetri de
el nuovo ooperatore
logisticco, quindi l’assenza di un chiaro piano industriale, non coonsente il
necesssario rappo
orto fiduciario fra lee parti nelle fasi neg
goziali.
Fare il punto su
ulla trattattiva non è facile. Troppi
T
elementi inqquinano il
o di nuovi,, alimentaando una
confronto e oggni giorno se ne agggiungono
confussione che non si comprend
c
e a chi giovi.
g
La privatizzaz
p
zione del
Gruppo
o FSI, ad
d esempio
o, sembraava un obbiettivo
o
a breve termine
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irrinunciabile peer il Gove
erno, tantoo che nel mese di dicembree 2015 il
cambio
o di un veertice ecccessivamennte litigioso con un
no più “a rmonico”
avrebb
be dovuto
o permetttere quelll’acceleraazione necessaria pper dare
rispostte alle rich
hieste dellaa commisssione Euro
opea. Fin da
d subito, invece, il
nuovo vertice ha frenato le aspetttative, dan
ndo una proiezione
p
e di avvio
della m
messa in vendita
v
de
el 40% del Gruppo FSI
F che po
otrebbe adddirittura
slittaree al 2020. Nel fratte
empo, l'add Renato Mazzoncin
M
i ha prosppettato la
necesssità di rio
organizzarre il com parto me
erci ferroviario. Unna scelta
certam
mente cond
divisibile se
s in linea con quan
nto il mana
ager ha annnunciato
sia al ssindacato che al parlamentoo, ma purrtroppo il tempo p assa e la
mancanza di una chiara presentazi
p
one del progetto
p
finale insosspettisce.
Da unaa parte si parla
p
di eliiminare lee sovrappo
osizioni di attività fraa aziende
del Gru
uppo stesso, dall'alttra si avannza l'ipote
esi che all’interno d ella new‐
co pottrebbero convivere
c
due imprrese ferrovviarie: una
a che ges tirebbe il
o merci naazionale (aattuale divv. Cargo di
d Trenitalia) e una il traffico
traffico
merci transfronttaliero (l’aattuale TXX Logistic).. È eviden
nte che finn quando
non sarà attivataa l’interop
perabilità ffra nazion
ni confinan
nti e il perrsonale di
condottta non avrà le stesse
s
carratteristiche i nostri dubbi trovano
risconttro.
Come se non baastassero le compleessità, il Governo
G
ha pensatoo bene di
udio una “fusione”
“
ffra il Grup
ppo FSI e l’Anas. Daa sempre
metterre allo stu
come FAST‐Conffsal abbiamo sostenuto l'ipo
otesi di farr restare iil Gruppo
FSI un’’azienda integrata, criticandoo e ostegggiando perr quanto cci è stato
possibile ogni progetto
o di separazione delle so
ocietà. Inn questa
prospeettiva, pro
ocessi di accorpam
mento o fu
usione attti a garanntire una
maggio
ore capaccità di in
nvestimentto potreb
bbero inccontrare aanche la
nostra condivissione. De
etto ciò, il goverrno dovrebbe spiiegare e
confrontarsi prima di an
nnunciare, soprattu
utto quand
do sono coinvolte
decina di migliaaia di lavo
oratori, peerché il progetto ventilato dda diversi
esponeenti del governo,
g
a partire dal minisstro Graziano Delrrio, e poi
ufficializzato dal Ministerro dell'Ecoonomia, di
d creare una soci età delle
infrastrutture ch
he incorpo
ori le due società controllate
c
e dal Tesooro che si
occupaano di trrasporti, ancora nnon è sttato accompagnatoo da un
chiarim
mento su quali potrebbero essere i vantaggi industria li di tale
operazzione, le siinergie eco
onomichee e le even
ntuali ricad
dute occuppazionali.
Un attteggiamento che non puuò non suscitare
s
forti peerplessità,
sopratttutto dopo il ballettto governaativo sullaa privatizza
azione dellle FS e la
clamorrosa denu
uncia da parte
p
del presidentte dell'Anas, Giann i Vittorio
Armani, sull'imp
patto negaativo dellaa riforma Madia de
ella P.A. ssul futuro
dell'aziienda. Per quale motivo,
m
ci chiediamo, dopo aver
a
ostaccolato un
piano industriale che prevedeva l'uscita del gesto
ore della rete dal
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perimeetro della P.A., oraa ministri e tecnici governativi ci diccono che
attraverso il con
l'Anas deve divventare autonoma
a
nferimentoo ad FS,
no a qualche mes e fa era
ribaltando le faasi di un processoo che fin
considerato ancche da Palazzo Chiggi quello più funzio
onale allo sviluppo
della so
ocietà?
Il sospeetto che l''operazion
ne, più chee da una logica indu
ustriale, siia dettata
dalla n
necessità, ancora una
u volta,, di fare cassa in fretta è llegittimo.
Anche perché attraverso il deeconsolidaamento dell'indeb
d
bitamento
nas, secondo i calco
oli di moltii esperti, il governo potrebbee ricavare
dell'An
oltre 3 miliardi di euro con cui ccoprire il mancato taglio deel debito
pubblicco previstto nel 2016 a caussa del rin
nvio della quotazionne di FS.
Invitiam
mo, per l'ennesima volta, il ggoverno ad
a aprire immediataamente il
confronto con lee parti sociali.
Mentree le azien
nde parteccipate da l Tesoro cercano
c
strade più o meno
condivvisibili per rispond
dere alle esigenze
e spesso più di carattere
finanziario che industriale
i
e o addiritttura sociale, il mo
ondo dellee imprese
ferroviarie sia merci
i è in gran
m
che viaggiator
v
n difficoltà
à con i bilaanci. Non
posso non ricord
dare la diffficile vert enza che come FASST FerroViee‐Confsal
abbiam
mo sostenuto lo sco
orso anno con NTV. Azienda in cui, noonostante
la disp
ponibilità del
d sindaccato versoo il ricorso
o ad una solidarietàà, gestita
poi, a nostro avviso,
a
in maniera molto discutibile, che ha ppermesso
importtanti recu
uperi nel bilancioo aziendaale, ancora oggi notiamo,
inspieggabilmentee, un clima poco poositivo nelle relazion
ni sindacalli. Da una
societàà nella quaale il sindaacato, doppo aver co
ompreso gli
g sforzi inndustriali,
ha con
ntribuito a mitigare
e le reali difficoltà gestionalli, riconosscendo la
necesssità di rego
ole per la fase di sttart‐up, come nella
a successivva fase di
crisi finanziaria, ci aspetttavamo nnel 2016 un
u confro
onto più ddisteso e
costrutttivo, soprrattutto su
ul tema deei premi dovuti
d
per i risultati raggiunti
di cu
ui ora anche il governno ha riconosciuto l'im
mportanza
increm
mentandon
ne la detasssazione.
Anche nel comp
parto merci c'è unn gran ferrmento. Con
C aziendde che si
no e sposstano il baricentro della loro attività verso il Nord e i
fondon
valichi di frontieera dove la redditivvità del servizio è più alta. Il dato che
riteniamo appreezzabile in questo coontesto è che alcune impresee legate a
Fercarggo, probabilmente con
c bilancci sani, han
nno chiestto di parteecipare al
confronto negozziale per il CCNL della mobilitàà area AF.
unico è
Una u
ulteriore testimonianza chee la strad
da del contratto
c
percorrribile.
D'altra parte, no
on possiam
mo non ricordare che
c ancora
a esistonoo imprese
ferroviarie mercci che app
plicano i ccontratti di
d lavoro individuali e quelle
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che, aderendo a Confetra, vedonno il trasp
porto merci ferrovviario alla
stessa stregua del trasporto mer ci su gom
mma. Un fenomenno che ci
preocccupa notevvolmente.
Prosegguendo la panoramiica sull’atttuale situaazione nel mondo ddel lavoro
che raappresentiiamo, non
n si può evitare di
d affronta
are la draammatica
situazio
one del mondo
m
del TPL. Un settore che
c dà lavoro a circca 96mila
il cospicuoo contribu
addettti e dove, malgrado
m
uto statale
e annuo dii circa 7,2
miliard
di di euro, molte aziende del settore, sia
s a patrim
monio pubbblico sia
a patrimonio privato, sono
o sull’orlo del fallim
mento e alccune tecn icamente
fallite.
Per qu
uanto rigu
uarda le aziende ppubbliche,, sembra inevitabille per la
maggio
or parte di
d esse una
u profo nda riorganizzazion
ne industrriale, che
eliminii sprechi ed
e inefficie
enze e gli permettaa di competere conn le realtà
m
in
n senso piùù ampio.
privatee e con il mercato
Come FAST‐Confsal da tem
mpo lottiaamo contrro quel sisstema di s perperi e
di catttiva gestio
one che il mondo ddelle oltre
e 1.200 aziende deel TPL ha
generaato in queesti anni. Un sistem
ma che ha gettato il compartto in una
crisi prrofonda e che rend
derà moltto difficile
e affrontarre le garee a livello
comun
nitario chee prima o poi gli ennti locali dovranno
d
indire. Unn sistema
che haa generato
o lobby, consorteriee e connivvenze politiche, proovocando
una lieevitazionee del cossto del laavoro e producendo nel c ontempo
instabilità occup
pazionale e retributtiva. Tanto
o per fare
e un esem
mpio, non
molto tempo faa il Ministro Delrio, commentando il disastro
d
inndustriale
venuto
o alla luce nelle Ferrrovie del SSud Est, di proprietà
à del Miniistero dei
Traspo
orti, ha dichiarato ch
he la socieetà vanta un
u debito di oltre 2880 milioni
di euro a frontte di un servizio cche eufem
misticamente vienee definito
carente. Ma il problema
p
non riguarda solo
o il pubblico. Pensoo non sia
sfuggitta a nessuno la du
ura vertennza che nel
n Lazio la FAST FerroVie‐
Confsaal ha affro
ontato per le manccate retrib
buzioni ne
el consorzzio Roma
TPL–Sccarl, socieetà a com
mpleto patrimonio
o privato. Si trattaa di due
vicende, le ultim
me in ordine di tem
mpo, emblematiche,, che testiimoniano
u svolta radicale. In questo senso, al di là d i possibili
la neceessità di una
rilievi n
nel merito
o, va appre
ezzata la rraggiunta intesa con
n la firma del CCNL
degli A
Autoferrottranvieri, un
u settoree in cui daa troppi anni
a
le asssociazioni
datoriaali hanno negato ai
a lavorattori il diriitto ad avvere un ccontratto
coeren
nte con i tempi. Pur
P asteneendoci daa valutazioni sui c ontenuti,
riteniamo che sia stato fatto un importante passo avanti nel tenntativo di
riportaare il dialo
ogo sociale
e a livelli accettabili e di ristabilire unn corretto
rapporrto di fiduccia fra le parti.
p
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Sul fro
onte conttrattuale, tenuto coonto che non riteniamo cooncluso il
progettto di un documento
d
o unico deella mobilità e visto che il 31 ddicembre
2017 sscadranno giocoforzza sia il CC
CNL degli autoferrottranvieri ((Mobilità)
che qu
uello dellaa Mobilitàà area AFF, abbiamo
o ragione di credeere che a
partiree dai prosssimi mesi saremo impegnatti a tenta
are per l’eennesima
volta d
di costruiire una piattaform
p
ma comun
ne, viste anche le notevoli
similitu
udini che i due contratti hannno.
Elemen
nto che po
otrà dare un contribbuto non indifferen
i
te allo svilluppo del
sistema delle gaare per l’aassegnazioone del se
ervizio e all’accorpa mento di
aziende per au
umentare la competitività rispetto ai granddi player
internaazionale del setto
ore. Un ssettore come
c
que
ello del ttrasporto
pubblicco locale, dove unaa grande m
mole di rissorse pubb
bliche vienne messa
a dispo
osizione peer i contraatti di servvizio, è dell resto un settore chhe fa gola
a moltti. E malgrado la battaglia inn atto a livello com
munitario sul tema
della reeciprocità fra nazioni, che in qualche modo
m
sembra esseree uno dei
motivi che frenano l’avvio della ggestione di
d RATP Ittalia nel ttrasporto
locale in Toscana al posto
o del Grupppo FSI, uscito form
malmente sconfitto
dalla ggara, il processo
p
potrà
p
essere rallen
ntato, ma
a certameente non
fermatto. Sia perr le spinte comunitaarie sia perché non vi è nessuun partito
politico
o in Italia pronto a difenderre le nosttre aziend
de del setttore che
abbian
no la possibilità di co
ompetere.. Il risultatto sarà, come spessoo accade,
che laa trasform
mazione avverrà pper “strappi” e non
n
attraaverso la
costruzzione di reegole cond
divise.
essere daa monito. In una prrima gara
L’esem
mpio della Toscana dovrebbe
d
Busitalia si acccredita l’aappalto e risana l’’azienda municipallizzata di
Firenzee, assorbendo gli esuberi anche nel
n Grupp
po FSI. A
Alla gara
successiva vincee invece il nuovo operatore RATP, azien
nda sicuraamente di
valore,, ma che ha il proprio bussiness pro
otetto nel Paese ddi origine
(Franciia). In unaa logica di libero meercato non ci sareb
bbe nientee di male.
Peccatto, però, che
c le imp
prese italiaane non possano
p
co
oncorreree con pari
condizioni nelle gare per il trasportoo pubblico
o locale fra
ancese.
Rischiaando di esssere accu
usato di cconservato
orismo, pe
ermetteteemi di far
notaree che prop
prio in merrito all’apeertura al libero mercato riten iamo che
molte regole an
ndrebbero
o riviste. SSoprattutto quelle attinenti
a
aal mondo
del lavvoro. Perché le liberralizzazionni che abb
biamo visto fino ad ora sono
state tutte reaalizzate a spese d ei lavoratori, grazzie ad unn utilizzo
disinvo
olto del du
umping so
ociale. L'essempio più
ù eclatantte è quelloo dell’alta
velocittà, dove il messaggio che si ccerca di faar passare
e è che laa migliore
nitalia con le Frecce
e è dovuta
a alla nas cita della
qualitàà raggiunta da Tren
prima impresa feerroviaria europea ad alta ve
elocità NTV
V s.p.a. coon “Italo”.
Mi sia permesso
o di far nottare che nnei Paesi dove
d
non c’è
c NTV e non sono
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nate im
mprese prrivate la qu
ualità dei servizi dell'alta velo
ocità è uguualmente
aumen
ntata. Inoltre, chi da
d qualchhe anno come me
e lavora i ntorno a
questee evoluzioni non pu
uò non riccordare ch
he la sfida
a di Trenittalia sulla
cosiddetta “gran
nde T” dell’alta velo cità non era
e verso i nuovi opeeratori su
rotaia, bensì verrso il trasp
porto aereeo. Come si può facilmente vverificare
andand
dosi a rileeggere le dichiaraziooni dell’epoca e le accese p olemiche
fra gli aamministrratori del Gruppo
G
FSS e di Alitalia.
È vero che la sto
oria si pressta a lettuure diverse
e, ma quello che rim
mane è la
porti al se rvizio dei
perditaa di un grrande patrimonio inndustriale nei trasp
cittadin
ni. Sostitu
uito da aziende che si preocccupano più
ù della finnanza che
del serrvizio realee e della mobilità
m
peer le perso
one e le merci.
In questo contesto rientraa pienameente il rinnovo dei contratti ddi lavoro,
anch'esso orien
ntato più dalle esiggenze di carattere
c
finanziarioo che da
quelle industriali e sociaali. Oggi, infatti, non è più sufficientte che il
trasporto universale si sostenga nnelle sine
ergie di sccala che l’impresa
ferroviaria riesce a creare nel risppetto delle
e norme europee
e
e italiane
sulla trasparenzza gestion
nale e sulla sicurezzza del se
ervizio. Ogggi serve
sempree e comun
ione.
nque fare cassa con decisi pro
ocessi di privatizzazi
p
Questo
o sta accadendo per
p il Gruuppo FSI e per l’EN
NAV, che saranno
probab
bilmente trasformaate in una sorta di
d public company dove la
govern
nance restterà in mano
m
allo Stato, ma
m le scelte indust riali e gli
investimenti saraanno affid
dati alle voolubili logicche del mercato. Peer quanto
riguard
da la fusione fra Gruppo FSI e AN
NAS, quessta andreebbe ben
compresa prima di dare
e giudizi, ma certtamente se il pia no fosse
proped
deutico a quella separazioone del Gruppo FSI fra Gestore
infrastruttura e Trasporto
o lo vedrem
mmo com
me un dann
no irreverrsibile per
bilità ferroviaria italiana sopraattutto nel Sud.
la mob
E' anch
he per questo che intendiam
i
mo impegn
narci con determina
d
azione sul
nuovo contratto
o, che sarrà un tasssello determinante per garanntire non
solo i lavoratori ma un inttero sistem
ma. In que
esta fase ci
c stiamo llimitando
ad unaa “manuteenzione” delle
d
norm
me generali per adeguarle allee riforme
del lavoro interccorse negli ultimi annni e agli accordi sul nuovo sisstema dei
contratti e sullaa rappresentanza. L'obbiettivvo è quello di renndere più
agevole la costru
uzione del CCNL unico della Mobilità,
M
così
c come era stato
anche da noi con
ndiviso qu
ualche annno fa.
La man
nutenzione del conttratto è daa subito ne
ecessaria per accom
mpagnare
l’ennessimo proccesso di riorganizzazione del trasporto
o merci feerroviario,
del se
ettore carrgo di Tre
embra nonn trovare
dove la lunga crisi
c
enitalia se
ustriale chhe dovrà presentare l’ad Maazzoncini,
soluzio
oni. Nel Piano indu
atore del ssettore a
dove ssi prevedee un polo merci loggistico quale opera
livello comunitario non solo n azionale, seguendo le suee stesse
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dichiarrazioni siaa presso le audizzioni parllamentari sia ai ssindacati,
verrebbero defiiniti i con
nfini di oggni societtà senza sovrappossizioni di
osto e cooordinamen
nto unici. Su questee linee di
attivitàà e con ceentri di co
princip
pio si è avvviato un confronto che ha po
ortato anche ad unaa nuova e
ulteriore propossta di rivissitazione dell’orario
o di lavoro del perssonale di
condottta dei treeni merci. Proposta che, con tutte le riserve dell caso, ha
trovato
o una inizziale dispo
onibilità nnegoziale del sindaccato. Subiito dopo,
però, q
questa disponibilità si è sconttrata con la propostta di riveddere tutto
l’orario
o di lavoro
o del perso
onale di coondotta, anche
a
neg
gli altri vetttori dove
Trenitaalia vanta una situazzione induustriale sana se non addiritturra con un
importtante attivvo industriale. Comee dire: l’ap
ppetito vie
en mangianndo!
È evideente che prima
p
di affrontare
a
un tema così delicato anchee solo nel
trasporto merci, riteniam
mo sia neccessario chiarire
c
qu
uale sarà l’assetto
societaario della newco Mercitalia,
M
così sem
mbra si ch
hiamerà. SSe al suo
interno
o, ad esem
mpio TX Logistic
L
appplicherà lo stesso contrattoo, se farà
solo traazione ferrroviaria trrasfrontaliiera e quin
ndi opererrà solo su treni che
vanno oltrefronttiera con gli
g stessi m
mezzi e lo stesso pe
ersonale. SSe questo
fosse iil progetto finale, nel fratteempo si continuerà
c
à a porta re avanti
quella spregevolle forma di
d dumpingg sociale? Il quesito è centralee, perché
in queesto modo
o si conttinua a giiustificare il tentattivo delle imprese
concorrrenti di merci
m
ferro
oviarie a ricercare fo
orme contrattuali diiverse dal
CCNL d
della Mob
bilità e a preferire il sistema più
p aggresssivo del ddiritto del
lavoro presentee nei contratti delll’autotrasporto. No
on è un ccaso che
diversee imprese ferroviarie siano a ssociate a Confetra
a, associazzione che
raccogglie innaanzitutto gli speedizionierri merci e annche gli
autotraasportatori.
Le violenti propo
oste fatte sugli ora ri di lavorro del perssonale di condotta
hanno sollevato immediattamente la protestaa e il malu
umore de lle nuove
RSU elette nel Gruppo
G
FSI. E le loroo giuste raagioni son
no subito ddiventate
fiato p
per le trom
mbe di chii sulle prooteste e su
ulle diffico
oltà della ccategoria
ha sem
mpre fond
dato la propria raggione di vita.
v
Noi, dal cantoo nostro,
cercheeremo di intercettaare le raggioni della protesta e provveremo a
govern
nare il prrocesso. Un
U compiito difficile, che non
n
ci rissparmierà
critichee. Per quanto strretta e ttortuosa, comunqu
ue, è unna strada
negoziale che dobbiamo
d
o percorreere, non solo per i macchiinisti e il
person
nale dell’esercizio fe
erroviario del Gruppo FSI, ma anche pper tutti i
lavorattori delle imprese private.
e maggiorii approfonndimenti.
I temi trattati fin qui meritano sicuramente
Ed è qu
uello che faremo durante i laavori conggressuali che
c ci portteranno a
delineaare le lineee guida ch
he il nostroo sindacatto dovrà se
eguire neii prossimi
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quattro
o anni. Oggi probaabilmente non siam
mo in condizione d i definire
con esattezza il livello
l
di difficoltà
d
delle sfide che ci si presentanoo davanti,
c la paassione e
ma sono certo che saprremo faree la nostrra parte con
compeetenza chee da semp
pre ci ha ppermesso di avere il rispettoo sia delle
contro
oparti che dei colleghi degli alttri sindacaati.
Per reestare al passo con i temppi e con le evoluzzioni dellaa società
industrriale, da anni
a
sentiaamo la neecessità ad
d ogni con
ngresso d i fare dei
“ritoccchi” alla no
ostra organizzazionee. La sceltaa di allargare il nosttro raggio
d’azion
ne e di ad
deguarci al
a mondo che intorno a noi cambia
c
in maniera
sempree più vortticosa, ci ha portatto a modiificare non solo la struttura
organizzzativa, ma
m anche il nostroo nome. Da SMA (storico SSindacato
Macchinisti e Aiuto‐macchinisti Auttonomo) nato
n
nel 1952,
1
ci siaamo man
ndacato dei Ferrovieri e app
palti ferrooviari con
mano trasformaati nel sin
FAST FFerroVie, poi succe
essivamen te a sindacato dei ferrovierri, appalti
ferroviari e autoferrot
a
tranvieri. Oggi, possiamo
p
orgoglioosamente
afferm
mare di esssere diventati una reealtà che ha rappre
esentanza in tutti e
tre i ccomparti. Ma il pe
ercorso noon è ancora finito
o. Una va lutazione
dell’atttuale scenario ci porta ineeludibilme
ente a dover affroontare il
problema della riorganizza
r
azione dellla nostra Federazione FAST‐CConfsal.
Essend
do noi il Sindacato
o che in essa più
ù ha inve
estito senntiamo la
respon
nsabilità di
d rispettare la roadd map ch
he abbiam
mo fatto nnel 1998,
quando
o abbiamo
o preso co
oscienza ddi quali scenari si sttavano de lineando.
Fra sceetticismi, passioni
p
e convinziooni, a fron
nte di gran
ndi sforzi, in questi
anni aabbiamo ottenuto
o molte soddisfazzioni. Soprattutto quando
comprendiamo e tocchiaamo con mano di aver ben
ne interp retato le
evoluzioni dei teempi.
La co
ontinua trasformaz
t
zione deegli scenaari politici ed eeconomici
costrin
ngono, perrò, il sindaacato, quaalsiasi sind
dacato, a continui i nterventi
di rego
olazione della struttura sulla bbase delle
e riorganizzazioni deel sistema
delle reelazioni.
Pertanto, senza dilungarm
mi troppo nnello spieggare le mo
otivazioni, in questi
giorni dovremm
mo dare seguito alla decisione prresa nel direttivo
nazionale che ha
h convoccato il conngresso, dove
d
abbiamo delibberato di
proporrre la mod
difica del nostro
n
nom
me da FASST FerroVie a FAST Mobilità,
perchéé riteniamo i tempi maturi pe r darci giàà nel nome
e un segnoo di unità
di una categoriaa che si riconosce nnella mobilità e que
esto anchee in vista
ngresso della Federrazione FA
AST‐Confssal che si terrà
t
nel prossimo
del con
autunn
no, dove con gli altri sinndacati dei traspo
orti valuteeremo e
definiremo chiarramente ruoli, comppetenze e obiettivi.
ella FAST‐C
Confsal si ssono
In quessto quadriiennio altrre organiz zazioni ne
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rafforzzate e alcune ade
esioni sonno diventtate struttturali, quuindi noi
arriviam
mo al con
ngresso della
d
fede razione con la con
nvinzione che è la
nostra strada seenza ritorrno. Dobbbiamo metttere in atto tutte le azioni
necesssarie affinché la FAST‐Confsaal possa essere rico
onosciuta come un
soggettto di riferimento ne
el mondo ddei traspo
orti e servizi. A onor del vero,
la gran
nde riorgaanizzazion
nellaa passata
ne statuta ria l’abbiaamo già fatta
f
stagion
ne congressuale, qu
na semplicce messa
uindi conssideriamo questa un
a pun
caaso, una
otremmo dire, an
nche in questo
q
nto. Da ttecnici po
“manu
utenzione”” necessarria per fare chiarezzza su chii deve farre cosa e
quali so
esponsabilità.
ono i perimetri di re
Non a me, ma a tutto il gruppo
g
dirigente ch
he in quessti anni haa portato
avanti sia nella ssegreteria nazionalee che in tu
utte le regionali, va ascritto il
merito
otto l’aspetto amminnistrativo
o di aver faatto un saalto di quaalità sia so
che o
organizzattivo, passando d a una gestione delle riisorse e
dell’orgganizzazio
one interna più pprofession
messo di
nale che ha perm
recupeerare la difficile situazione eeconomicaa che abb
biamo ereeditato. Il
grandee lavoro faatto deve ora servi re come base di pa
artenza afffinché la
FAST–C
ossa muovversi in sinntonia con
n i cambiamenti chee il nostro
Confsal po
tempo ci impon
ne senza andare i n affanno
o per tenere il passso delle
organizzzazioni più grandi.
Le scelte fatte e che fare
emo stannno coinvolgendo po
ositivamennte anche
gli altrii sindacati della FASST e questoo ci aiuta ad articola
are concreetamente
la fedeerazione in
n tutti i setttori e sottto tutti gli aspetti organizzativvi.
Le diffficoltà afffrontate per
p realizzzare ogni passagg
gio, non cci hanno
permesso di otteenere brillanti risulttati sul fronte della rapidità, m
ma hanno
portato
ostanziale in termini di consistenza e solidità
o un contributo so
della feederazion
ne. Tra gli obiettivi raggiunti c'è la Fon
ndazione SSMA, che
ora è u
una realtàà e nei pro
ossimi meesi inizierà la piena attività, riiunendo i
soci fondatori e costituendo il comitato scien
elle fasi neegoziali la
ntifico. Ne
FAST‐C
Confsal saarà così in
n grado, ggrazie al centro sttudi e ad una più
attentaa assistenzza contratttuale, di ppresentarssi alle trattative conn la giusta
preparrazione e competen
teecnica dei
c
c
za non piùù basata sulla sola capacità
dirigen
nti sindacaali, ma anche sul coontributo di esperti specializ zati nelle
materie direttam
oro.
mente legaate al dirittto del lavo
Nel corso dei lavori congressuali d isegnerem
mo le nosttre linee gguida che
sarann
no la basee portante del lavooro dei prossimi
q
p
annni e del
quattro
prossim
mo congreesso FAST
on mi ressta che ri ngraziare
T‐Confsal, quindi no
ancoraa tutti e au
ugurare
Buon LLavoro
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