Collegh
he, Colleghi e gentili ospiti
o
Benven
nuti.
Questo
o Direttivo Nazionale che convooca il Conggresso Naziionale cadee in un periodo di
grande incertezzza econom
V
l’and
damento ddegli ultim
mi anni,
mica e geoopolitica. Visto
certam
mente quessta non è una
mo costretti a constattare che gli ultimi
u notiziaa. Ma siam
dati Isttat sulla crescita
c
e sulla prodduzione haanno infranto pure le fragili illusioni
p
dell’a
anno.
generate dai lievi segnali di ripresa neella prima parte
ncora si tra
ascina in unno sciame sismico
Anche il tragico teerremoto del
d 24 ago sto, che an
che sembra non voler finiire, contribbuisce a creare
c
que
el clima dii rassegnazione e
sconforrto con cui tutti i gio
orni ci conffrontiamo leggendo i vari com menti sui social o
discuteendo con laa gente.
In merrito al terrremoto vi chiedo di fare ora un minuto
o di silenzzio in onorre delle
vittimee della tragedia.
Come ffederazione già sapre
mente e in maniera concreta
ete che ci siamo mossi attivam
presa di
per unaa raccolta fondi che possa daree speranza ai sopravvvissuti e ai utare la rip
biamo messso a dispoosizione dell’associazione Onluus SolidariiSMA la
quelle zone. Abb
orire la
nostra rete di ccontatti e la nostrra capacitàà di comunicazionee per favo
assimo affi nché sia possibile
o che ognuuno di noi farà il ma
p
sottosccrizione e ssono certo
ale e non solo atte
ona colpitaa un conttributo rea
estati di
portaree ai sindacci della zo
solidariietà.
ndo ad anaalizzare il momentoo di incerttezza perdurante, noon possiam
Tornan
mo non
d
o la Russia
a e del ralllentamentto della
tener cconto degli effetti delle
sanziooni contro
yuan,, che comp
d
domanda dalla Cina, molto impegnat a nell’affermazione dello
portano
uzione dei traffici coommerciali con ricadute importtanti sulle attività
una sensibile ridu
di cabo
otaggio merci, sopratttutto quellle marittim
ali.
me e portua
La Brexxit, discusssione che ha appass ionato mo
perti e gli osservatorri prima
olto gli esp
mai un dato
dell’esttate, è orm
o di fatto c on cui biso
ogna convivere. Anchhe se è pre
ematuro
dute che avrà sull’e
fare vaalutazioni sulle ricad
economia reale, esssa ha certamente
n fermento
generato un gran
o nei merccati. Queggli stessi mercati
chee negli ultimi anni
m
o” più gove
hanno “abbattuto
erni delle rrivoluzioni di inizio ‘900.
orismo e lee numerosse guerre che produ
Il terro
conttinuo di migranti,
ucono un flusso
f
m
nonostante i dovverosi annunci di noon farci inttimorire e di non caambiare le
e nostre
s
di strringenti e necessarie
abitudini, imponggono una serie
e norme suulla sicurezzza, con
mentazione
ulla movim
importaanti riperccussioni su
e delle perrsone e deelle merci e sugli
menti.
investim
di approfo
Evito d
ondire l’analisi sul versante interno italiano,
ddove continua la
i
one e la prreoccupantte divaricaazione dell’’economia fra Nord e Sud. Altrrettanto
deflazio
upanti son
preoccu
no le rilevazioni dei vvari istituti di ricerca che sottoliineano il continuo
abbassamento deei prezzi de
ei generi alimentari e il crescentte numeroo di persone che
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rinuncia alla speesa sanitaria; due ffattori che
e tratteggia
ano un fuuturo con minore
aspettaativa di vita, per giunta di sccarsa qualità. Detto ciò, non posso evitare di
ricordaare che il reddito de
elle famigllie è semp
pre più asssottigliatoo, anche grazie
g
al
progresssivo aumeento delle tasse localli che pesano enorme
emente su un’ampia fetta di
pension
nati, e queesto portaa alla direttta conseguenza dellla riduzionne della do
omanda
aggregaata.
In quessto quadro
o nefasto non può rrestare esccluso il dra
amma del la disoccupazione
giovaniile che, nonostante gli enun ciati, è sttata aggra
avata prim
ma dalla “riforma
“
Fornero
o”, che haa allungato
o l’età pennsionabile, poi dal jo
obs‐act chee di fatto ha reso
tutti i n
nuovi occup
pati più pre
ecari.
I dati ufficiali INPSS ci dicono
o che nei prrimi 5 mesi del 2016,, rispetto aallo stesso periodo
del 20115, è stato
o registrato
o un calo ddei nuovi contratti a tempo inndeterminaato del
penso si
78% e del 37% dei contraatti trasforrmati a te
empo inde
eterminatoo. In comp
registraa ancora un
na forte crescita dell’’utilizzo de
ei “buoni la
avoro” (vouucher).
Tutto cciò conferm
ma i timorii di chi, coome noi, haa criticato la riformaa vedendolla come
una scorciatoia da
c trascurrava misurre di stimolo alla
d immagine internaazionale che
ella crisi
produtttività e ai consumi.
o oggi, risp
c
Ci
C troviamo
petto al 200
08 – anno di inizio de
– di fro
one industrriale valuta
onte a unaa perdita di produzio
ata in 25 ppunti, così come a
milione di posti di
una rid
duzione de
el PIL di 10
0 punti e aalla perditta dichiarata di un m
lavoro.
In quessto scenario tracciato
o con tutti i difetti de
ella sintesi estrema, lla domanda che ci
facciam
mo fare?
mo è: cosa possiamo e dobbiam
Ritengo
o che il prim
mo dovere
e di un sinddacato auto
onomo sia tenere altta l’attenzione per
a le lavorattrici e i lavo
evitare che la “rassegnazion
oratori.
p forza fra
ne” prendaa sempre più
Come ffederazione dei trasp
ente per
porti abbiamo il dove
ere di organizzarci addeguatame
affrontare con competen
nza le reelazioni in
ndustriali e conso lidare la nostra
rappressentanza in
n tutti i setttori dei traasporti e dei servizi.
Questaa è l’unicaa strada per
p stare in prima linea e sapersi asssumere le grandi
o chiede al Sindacato
ente che
o, tenendo ben prese
responsabilità che il mondo
o del lavoro
e l’Italia
ervizi sono il volano ccon il quale
le imprrese che svvolgono traasporti, loggistica e se
e, nonosttante tuttto, nel
può rilanciare la produ
uzione inddustriale visto che
do
opo la Germ
manifatturiero, frra i Paesi dell’Eurozonna, siamo secondi
s
mania.
Quindi,, andando per ordine
mo aprire da subito una discusssione che ci porti
e, dovremm
fino al C
Congresso Nazionale
e sui seguenti temi:







ssistema deelle relazioni industriaali;
ssistemi bilaaterali;
rappresenttanza e rap
ppresentattività;
d
diritto di scciopero ne
ei servizi;
na;
mazione e svviluppo deella formazione intern
programm
ccomunicazzione interna ed esterna;
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 sservizi di assistenza al
a cittadinoo;
 progetti dii integrazio
one socialee europei;
 o
organizzazzione della federazioone sul terrritorio nazionale coon sedi quali casa
ccomune.
m con
I temi ssul tavolo ssono tanti e vanno diiscussi, affrrontati e definiti nei prossimi mesi
ere a parti re da oggi..
il lavoro
o che sapreemo svolge
ustriali e annche quelle sindacali con le vaarie parti sociali
s
è
Rafforzzare le relaazioni indu
d volta deemocratica di una rip
presa econnomica. Gaarantire
indubb
biamente laa chiave di
ei diritti e dei doveri ai lavoratori salvaaguarda il lavoro,
l’equilib
brio delle tutele, de
c lo sviluuppo delle relazioni sociali
s
ha ssempre favvorito lo
perché la storia cci insegna che
po economico delle nazioni.
svilupp
mo scontia
amo la diffficoltà di doverci
In questo contessto, come sindacatoo autonom
costruire giorno per giorno, aziendda per azzienda, la nostra raappresentaanza. E
nonostante la Co
onfsal posssa vantare una forzaa importan
nte come nnumero di iscritti,
ancora non si riessce a condiividere le rregole con tutti gli atttori.
ettere in
Il tema rischia di portarci in
n discussionni complicaate, ma ci corre
c
l’obbbligo di me
la
evidenzza che, pro
ostituzionale, da diveerse parti nasce
oprio in merito alla rriforma co
n
si
richiestta che le regole de
ebbano esssere condivise con
m
n tutti; puurtroppo molti
ricordaano di quessta buona norma democratica solo quan
ndo vengonno messi fuori dai
decisionali. Riguardo
na forte
o alla riforrma costittuzionale, che sta crreando un
tavoli d
pposizionee tra soste
enitori e detrattori, nessuno – o quaasi – nel mondo
contrap
m
sindacaale o nelle parti sociaali interesssate si è espresso in merito
allaa soppressiione del
e è vero
Personalmente, vorrrei far som
CNEL. P
mmessamente notare
e che probbabilmente
ebbe stato giusto cor reggere la legge e
e poco utilee, ma sare
che si è dimostrato un ente
menticare che il CNELL è uno strumento
n bisogna infatti dim
renderlo più operativo. Non
he non solo oggi cerrtifica la rappresentanza dei ssindacati, ma che
costituzzionale ch
onfronto e studio istituzionale. Ma probabbilmente le
e nuove
costituisce anchee sede di co
bisoogno di certi “appesa
erare in
antimenti”” per legife
h
forme democratiche non hanno
mia.
materiaa di lavoro ed econom
inndustriali, il confronto è fra ggoverno, siindacati
ndo a parlaare delle relazioni
r
Tornan
perto. E
e livelli neggoziali è ap
nfindustria sulla com plementarrità dei due
confederali e Con
da più parti si rritiene neccessario il coinvolgimento dei lavoratorri nei programmi
d’impreesa, nel risspetto delle
no essere le fondameenta di un sistema
e regole chhe dovrann
aggiorn
nato di relaazioni industriali.
Noi ritteniamo che per re
n sistema di relaziooni industriali sia
endere ad eguato un
o regole
dere. Quessto si realizzza innanzzitutto face
necessaario includ
endo sì chhe esistano
a
chiare per definirre come un
n sindacatoo, qualsiasi sindacato
d
o, possa m aturare il diritto
hi gli dà de
rappressentare ch
dendo omo
elega. Ma aanche rend
ogenei i diiritti e le tutele di
nali che
c
tutti i lavoratori, dando come
regoola generale quella dei contraatti nazion
stabiliscono il quadro norm
mativo e reetributivo e delegand
do poi alla contrattazzione di
do livello il compito di
d intercett are le esiggenze e le specificità
second
s
nelle diverrse aree
produtttive.
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L’efficaacia delle relazioni industrialii passa ormai nece
essariamennte attravverso la
bilateraalità, un modello
m
di
d comparttecipazione fra parti sociali che perm
metta la
valorizzzazione deel lavoro e una magggiore atten
nzione alle
e tutele. Q
Questo dive
enta un
ottimo strumentto sopratttutto terriitoriale, laaddove è necessarioo intercetttare la
contratttazione con le imp
prese di ppiccole dim
mensioni che
c
trovin o interessse nella
partecipazione attiva sullaa formazioone professsionale e sicurezza sul lavoro, sulla
prevideenza comp
plementare
e, sulla saanità integgrativa e le
e diverse forme di welfare
mpagnamen
contratttuale, sulle forme di sosteggno al red
ddito fino all’accom
nto alla
ne.
pension
oderno sisttema di re
Un mo
elazioni inddustriali deve dare risposte a quel mon
ndo del
lavoro e delle imp
ù frammentato e sfuggge ai mecccanismi
prese che in
i Italia è ssempre più
di basee, cercando
osto del
o sempre di
d far profiitto a spese di un continuo ribaasso del co
uzioni e i tagli sulla sicurezza e sulla
lavoro, attraverso l’abbattimento deelle retribu
ele e sui ddiritti. Al pu
unto da
formazzione. In sintesi, specculando suulle regole,, sulle tute
le scadenze ssalariali.
costringgerci a rinccorrere gli amministrratori per onorare
o
o stato di cose è mo
uni settori che fannoo riferimento alla
Questo
olto evidennte in alcu
me l’autotrasporto e la logisticca, come l’igiene ambbientale e i servizi
FAST‐Confsal, com
erve che il sindacato
mento, dove prevalggono microo imprese e dove se
di pulim
o vigili e
portamenti dannosi pper i lavoraatori, in
c
controllli affinché si eviti il consolidar
rsi di comp
di per sé co
un contesto già d
L legge
omplicato anche grazie alle evoluzioni leegislative. La
ateria di apppalti, intro
122/20016, ad eseempio, che recepisce la direttivaa UE in ma
oduce le
in caso di successio
one degli appalti. A nostro
p
regole sulla gesttione del personale
avviso, benché ssia una normativa che intervviene nella disciplinna del cam
mbio di
o la garaanzia dei diritti qu
uesiti e l’’applicazio
assegnaazione, prevedendo
one dei
ore confussione soprattutto
menti econ
nomici e normativii, comporrta ulterio
trattam
mprenditor iale.
o il subentrrante è dottato di unaa propria sttruttura im
quando
onale non sarebberoo garantiti i diritti,
brerebbe c he al perso
o in questi casi semb
Proprio
ne.
r
come l’’applicazio
one dello sttesso contrratto con laa relativa retribuzion
o diventa un
u altro claassico casoo di legislazzione strattificata (in Italia ne abbiamo
Questo
mporta cconfusione,, contenzziosi, litiggiosità socciale e
diversi esempi) che com
nomie indu
disecon
ustriali.
NL e del ru
ella necesssità del CCN
È evideente che tu
utto porta a rafforzarre l’idea de
uolo del
eviste regoole chiare e ben
sindacaato, affinché nei caapitolati d i appalto siano pre
he anche il nuovo ccodice dei contratti ha evitatto di porre
e quale
definitee, visto ch
d cambi appalto.
a
ola sociale”” nella reallizzazione dei
o la “clauso
obbligo
ontrattualee diventa vitale
r
v
co
e
In questo scenarrio, parteccipare ai ttavoli di rinnovo
a la rappressentanza, il diritto
o serve chee, una voltta misurata
minate. Ma per questo
determ
dacati già presenti in quel
n per “conncessione”” dei sind
avvengga per leggge e non
ossibile rinnunciare al diritto
mparto. Divversamentte, non riteniamo po
minato com
determ
onoscimentto fra orgaanizzazioni datoriali e sindacali.
del reciiproco rico
abbiaamo avuto
esentanza e rapprese
entatività, come
c
o modo
urazione deella rappre
La misu
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di dire in diverse sedi – anche istituzioonali – a no
ostro avvisso deve preevedere la nascita
di nuovve forze sindacali e la morte ddi quelle ch
he non riesscono più ad interce
ettare le
esigenzze del lavvoro. Solo
o attraversso una le
egge che permetta la nascitta della
rappressentanza sindacale a partiree dalle azziende, si potrà gaarantire il diritto
costituzzionale preevisto nell’art. 39.
Voglio ricordare, prima a me
m stesso, che già nel 1990 la sentenza n° 39 dellla Corte
Costituzionale ritteneva tro
oppo restrrittivo il criterio
di accesso aai diritti sindacali
c
individu
uato nella legge 300/70; con il senno di poi posssiamo dirre che com
munque
offriva più stradee di quelle possibili a seguito de
el risultato del Refereendum dell giugno
Costituzionale, nell’amme
C
1995. LLa stessa Corte
ettere il Re
m sull’art. 19
1 dello
eferendum
o dei Lavorratori, affe
Statuto
ermava chee dal quesito “risulta
mento di ottenere
o
a l’intendim
o l’abrogazzione dell’indice presuntivo di rappresent
r
almeno
atività preevisto dalla
a lettera
mento al livello aziiendale deella soglia
a) e ll’abbassam
a minima di verificca della
à effettivam
l
mente prevvista dalla lettera
rappressentatività
b)”.
ne della C orte Costituzionale, oggi dobbbiamo pogggiare la
o su tale affermazion
a
Proprio
leggge sulla rappresentatività e suui diritti sindacali.
n
nostra battaglia per una nuova
leggee 300/70 in
Infatti, va ricordaato che atttualmente il testo de
ell’art 19 della
d
nserisce
ne comportta la possibilità di
o aziendale tra quellli la cui sottoscrizion
anche il contratto
ento dei
presentanzze Sindacal i Aziendali, con conseguente riiconoscime
costituire le Rapp
previsti nel titolo III della leggee 20 magggio 1970, n°
diritti p
n 300. Quuesto signiffica che
ettiva è
l’abbasssamento al livello di verificaa aziendale della ra
appresentaatività effe
qualcossa di diverrso dall’attuale situazzione norm
e vede quaale unico indice la
mativa, che
sottosccrizione deel contrattto applicaato nell’unità produttiva, peer giunta con la
discrezionalità assoluta della parte da toriale.
C
mente su tutto questo è intervenuta ancora la Corte
Chiaram
Cost ituzionale,, con la
sentenzza n° 231
entanza
nosce che il diritto ddi rapprese
1 del 3 lu
uglio 2013 che ricon
d
scatta q
d sostenerre il negoziiato.
quando il ssindacato dimostra
laa capacità di
Una vo
ma di rapp
presentanza che dia ddiritto di trribuna a
olta normatto per leggge un sistem
tutte lee associazio
oni che rispondono aai requisiti richiesti, l’’azione di ssciopero va
v di per
sé vistaa alla stesssa stregua di un “re ferendum””. A quel punto
p
il teema da afffrontare
non sarebbe più quello dei vincoli piiù o meno
o leciti all'a
m degli
azione di pprotesta, ma
strumeenti per intercettare ili malumorre e il disaggio prima che
c lo scioopero vengga posto
in atto.. E’ per qu
uesto che continuiam
c
mo a essere
e convinti che le norrme da migliorare
quelle che regolano le procedu re di raffre
siano q
eddamento
ma sanzionatorio,
o e il sistem
ndo strumentali e fuorvianti tutte le polemiche
ritenen
ntate in
p
solitamennte alimen
peri dichiarati dai sin dacati cosiddetti non
one di sciop
occasio
n confederrali.
c non
u normaa coerente
L’incapacità di leegiferare una
e con la ca
arta costit uzionale che
rompa gli attuaali equilibrri fra i trre sindacaati confederali prodduce le continue
u
no a varaare solo ulteriori
oni che rischiano ddi portare il govern
strumeentalizzazio
menti sull’eesercizio del diritto ddi sciopero
irrigidim
o, specialmente nei trrasporti.
m
a necessitàà di una maggiore
ntesto che si sta delineando, è sempre più chiara la
Nel con
libertà negoziale al secondo
o livello di contrattazzione per raggiungeree l’unico obiettivo
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concretto di metttere insiem
me crescitaa e produttività, pote
endo contaare su reggole che
nascono valutand
do oggettivamente l e differenti specificità aziendaali. Strada che, se
ben coo
ordinata dal sindacatto a livello centrale, permette di
d tenere cconto dellaa qualità
oratori inte
della viita dei lavo
eressati, e ssendo gli stessi arte
efici della ggestione di
d quelle
flessibilità che deevono conttemperaree un contin
nuo miglioramento ddelle condizioni di
p
lavoro alle esigeenze di produttività
à. Finalme
ente è sta
ata riapert
rta la straada alla
detassaazione deella produ
uttività, dda noi se
empre au
uspicata ccome strumento
indispeensabile per rilanciaare la ripresa indusstriale, da
are efficaccia alla trattativa
o che la
mentare il potere d’ acquisto delle
decentrata e aum
d
retrib
buzioni. Auuspichiamo
norma diventi strrutturale e aumenti lee quote di detassazio
one possibiili.
Nel setttore che ccome federrazione ci oonoriamo di rappresentare, il l avoro si distingue
olume di m
rte per la presenza
per il vo
manodoperra sempre più professsionale e in gran part
a al temppo stesso, in entram
di altee professio
onalità ma
mbi i cassi, l’usura dovuta
per nooi la “riforrma Fornerro” un maccigno con il quale
all’intensità del laavoro ha reso
r
intere categorie hanno vistto posticipparsi in maaniera irrag
gionevole il riconosccimento
del dirritto alla p
pensione. Lavoratorii come il personale
e viaggiantte ferroviaario e i
a
controlllori del trraffico aere
che venga lorro riconosciuto lo
eo sono a ncora in attesa
stesso diritto di aspettativva di vita in quiesce
enza degli altri lavorratori. Rich
hiedono
grande attenzion
ne anche la gente di mare, i portuali addetti agli stivaaggi e i
nisti. Siamo
camion
p
o coscienti che per ssoddisfare tutte quesste esigenzze non è possibile
bili, ma con
avere immediatamente tuttte le risorsse disponib
e questi
ndividere aalmeno che
problemi che devonoo trovare so
oluzione sa
principali p
sono i p
p
di
arebbe già un buon punto
partenzza per affrrontarli in modo ressponsabile, in una necessaria rivisitazion
ne della
o”.
ma Fornero
“Riform
c
Il capittolo dellee privatizzaazioni ci vede forttemente critici
rispeetto alla politica
econom
mica del governo. Riteniamoo che la privatizza
azione di ENAV e la sua
s
mento di sviluppo
collocazione in borsa, ad esempio,, non co
ontenga alcun elem
industrriale. Oltree ad esserre la prim a volta ch
he un Paese porta aavanti unaa simile
aerreo. L’unica logica
un ente ressponsabile della sicurezza del traffico
operazione con u
t
mpre ci sentiamo di denunciarre è quellaa di “far
c da sem
che guida questee azioni e che
cassa”, con l’aggrravante che non si prrefigurano neanche grandi
g
marrgini di guaadagno.
L’obietttivo del go
blici per
overno, chiiaro a tantti, è il tentaativo di correggere i conti pubb
un valo
a quota di pil di circa il 0,5%,
ore di almeeno 8 miliardi di €, ch e corrisponde ad una
D
così co
o di econ
nomia e finanza. LLa privatizzzazione
ome previsto dal Documento
dell’ENAV sarà seeguita dallaa riorganizzzazione de
el Gruppo FSI e dell’A
ANAS. L’essecutivo
continu
ua a dosaree con cade
enza scienttifica le dicchiarazioni sull’intenzzione di accorpare
d Tesoro che si occu
le due società controllate dal
upano di trrasporti, seenza però chiarire
s
o essere i vantagggi industriiali di talle operaziione, le sinergie
potrebbero
quali p
o c’è il
miche e lee eventuaali ricadutee occupazzionali. An
econom
nche in quuesto caso
ma dalla ne
ecessità,
perazione non
n sia moossa da unaa logica ind
sospettto che l’op
dustriale m
ancora una volta,, di “fare caassa” in freetta per pe
erseguire il solito scoppo.
qualora non suppportate daa strategie industrial i, avranno pesanti
c
Sono operazioni che,
ricadutte sulla sicu
urezza del trasporto. Tema, que
esto, tratta
ato anche in occasione degli
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inciden
nti ferroviari, dove ab
bbiamo sem
mpre evide
enziato l’incongruenzza nell’esisttenza di
diversi enti che certificano
c
la sicurezzza ferroviaaria a seconda se le llinee sono
o gestite
dal gesstore nazio
onale RFI Spa
S o dallee regioni. Come sem
mpre in occcasione di grandi
disastrii scatta la grande ecco sulla sttampa e assistiamo allo stucchhevole spe
ettacolo
s
degli “eesperti” di trasporto ferroviarioo – e non so
olo – che sparano
se ntenze e soluzioni
sui soccial nazionali. Passato il momeento emozzionale, pe
erò, tutto ttorna nell’oblio e
sulle sp
palle di chi quotidianaamente ci lavora.
embre potremo valuutare e verificare la validità
Nel meese di sette
v
dustriale
dell piano ind
uali prospeettive di svviluppo ve
del Gru
uppo FSI e capire qu
erranno reaalmente date alla
nuova ssocietà del polo logisstico e carggo ferroviaario. La sola chiarezzaa che abbiamo, in
merito alla nascitta della soccietà MerccItalia, consiste nelle richieste ffatte ai lavvoratori.
a
Riteniamo necesssario, per affrontare
la sfida, essere
e
messi a conosccenza di quale sia
ogetto e glli investime
lo sviluppo industtriale, il pro
enti che do
obbiamo atttenderci.
La cresscente sfiducia degli italiani ne i riguardi del
d sistema
a politico, che ha perso una
nsensi, è ssempre più evidente
uota di con
consideerevole qu
e. Ma il feenomeno non sta
sinddacale, spe
miando neaanche il mondo
m
risparm
esso a causa di espoonenti poliitici che
o di esorcizzare il diissenso ve rso loro sttessi o verrso i loro partiti lannciando
cercano
dito sul sind
dacato.
discred
b
noi uno stimolo e unaa motivazione in più,, se mai ce ne fosse bisogno,
Deve essere per n
smentire con i fattti quel quaalunquisticco e sprege
evole giudizio: sono ttutti uguali.
o della FASST è stato pianificato
Il nostrro progetto
o e messo in atto coon una tem
mpistica
che speesso ci ha visto in afffanno, peerché gli evventi che trasformav
vano il mondo del
t
lavoro intorno a n
noi si accavvallavano ccon una ve
elocità alla quale nonn eravamo abituati
o neanche ppreparati. Gli step
metterlo, rispetto allaa quale non eravamo
e, dobb
biamo amm
program
mmati perr la crescitaa della FASST erano e sono: trovare le risoorse econo
omiche,
gli associaati, costru
associaare le cateegorie dei trasporti e servizi, fidelizzare
f
uire una
mi del lavorro, valorizzzando le
classe d
ù preparataa ad affron
dirigente ssempre più
ntare i tem
c
professsionalità deelle varie categorie,
e ricercare
e un giusto equilibrio di solidariietà con
quelle categorie di lavorattori dei trrasporti e dei servizzi che hannno meno potere
nzie occupaazionali.
contratttuale e miinori garan
el lavoro, ddell’equità e della
o deve tennere fermi i valori de
La nosttra idea di Sindacato
democrazia e questo deve renderci ppiù convinti e decisi ad affron tare la reaaltà con
tutti i mezzi, lee strutturre e i prrogrammi necessari, adeguanndoli ai continui
c
età imponne a ogn
ni organizzzazione chhe vuole restare
cambiaamenti che la socie
he vuole essere
e
pressente nellaa costruzio
one di tuteele nella continua
onista e ch
protago
r
che pone sem
e esigenzee di produzione e
mpre nuove
evoluzione dell’eeconomia reale
q
dobbbiamo esssere preparati ad affrrontare i problemi
produtttività. Per ottenere questo
e necessarrie compe
etenze. E ciò è poossibile so
nelle ssedi giustee, con le
olo con
mazione. La
a formazio ne, come la comunicazione, ogggi più che mai
un’adeguata form
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sono prerogativee che una federazion
f
ne come laa nostra de
eve costru ire come colonna
c
o di riferim
mento per i dirigentii sindacali che con nnoi credon
no nella
portantte e luogo
ndacato au
utonomo. Q
Quindi dob
bbiamo con
nostra idea di sin
nsolidare una strutttura che
namente lo
o studio e lo svilupp
po di strategie innovvative e ad
d ampio
affronti quotidian
o, per affrrontare pro
oblemi e assistere chi nella FAST‐Confs
fsal ripone
e la sua
spettro
fiducia e le sue asspirazioni.
o autunno sarà, prob
babilmentee, caratterizzzato da un forte preessing sul rinnovo
Questo
ntratti. Già durante l’’estate la ppartita ha subìto una
a forte acccelerazione
dei con
e ed ora
a
coonfederali, di fare
dobbiamo verificaare l’idea, che sembrra venire avanti
dai sindacati
s
onale che accorpi tu
nibus nazio
utti i comparti/settorri che non sono in
un contratto omn
di setttore. Prop
nnovare i CCNL
C
posta che se
s da un latto garantirrebbe le
di fare o rin
grado d
onfitta dellle professiionalità,
regole base per tutti, dall’altro rapppresenterebbe la sco
mente nel confronto di
c
d secondo livello.
che verrrebbero trrascinate completam
onale va visto come uno strum
utela generrale del lavvoro, di
mento di tu
Il contrratto nazio
regolazzione del mercato fino alla valorizzaazione della professsionalità e della
produtttività.
Quindi,, se condivvidiamo an
ncora l’ideea di voler diventare il punto ddi riferime
ento del
onomo nei trasporti e servizi dando
conssistenza al la confede
sindacaalismo auto
erazione
d
ntanza di questo co
deriamo e che ci deelega alla rappresen
Confsal a cui ad
omparto
e
strateggico per le politiche economich
e e industriali, dobbiamo da suubito dare il colpo
are su cosaa dobbiamo fare e
o per arrivaare al conggresso con le idee chia
di reni necessario
chi devve curare lle varie strutture or mai costituite e pronte a sviluupparsi su tutto il
territorrio nazionaale.
mi riferisco
È evideente che m
ura dei serrvizi al citttadino, che
o alla nosttra struttu
e dovrà
essere la base portante dellle strutturee della federazione sul territori o. Mi riferisco alla
nno curaree per fidelizzare i
nali dovran
e le struttture region
comunicazione eesterna che
ora penso aallo svilupp
po della
sindacaati dei vari comparti e aiutare nnel proselitismo. Anco
e sociale atttingendo ai fondi
uttura che cura i proogetti di integrazione
nostra nuova stru
dop o questo direttivo
s
comunitari; comee il definitivvo varo de lla Fondazione, che subito
d
o ciclo orgganizzativoo e, con l’elezione di
d rinnovoo degli orgganismi,
chiuderrà il primo
ostro progeetto.
uppo del no
derà le sue attività di certificazioone e svilu
riprend
uesto dobb
biamo metttere a punto le regole internee, quindi valutare
v
Per farre tutto qu
o statuto e come renndere coerenti gli
anutenzionne al nostro
come ffare un’adeeguata ma
dacati aderrenti e pre
uiti; come interagire con i sind
statuti dei sindaccati costitu
evedere
una forrma di affiliazione di associaziioni professsionali che si riconooscono nell nostro
mia professionale.
progettto di sindaacato autonomo, maa sono legaati alla loro autonom
mi riferisco
Nello sspecifico m
oti, sulla
o a categoorie come i tassisti, i camionissti o i pilo
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scorta d
dell’ottimo
o risultato raggiunto con i contrrollori del traffico
t
aerreo oggi di UNICA,
aderente FAST.
Sul fron
nte dell’orrganizzazio
one dei sin dacati costituiti riten
niamo neccessario accorpare
strutture quando
o ciò ci aiuta a ssemplificare l’organizzazione interna a favore
dell’operatività e salvaguard
d comparrto.
dia delle vaarie professsionalità del
Nello specifico m
ere la FAST
T Appalti TTerritorio e Servizi
mi riferisco al progettto di fonde
o, Logisticaa e spedizzione Mercci, visto chhe troppo spesso
con la FAST Autotrasporto
elle stesse aziende ssi rischia di creare
l’esperiienza ci haa dimostrato che, opperando ne
nfusione ch
he benefici.
più con
logicaa di rafforzzare e conssolidare la Fondazion
n
Per tutte queste ragioni e nella
ne SMA,
diventaa necessarrio lavorarre alla cosstruzione di una strruttura loggistica su tutto il
territorrio nazionale con l’obiettivo di creare le sedi regionali e territoriaali della
dacati che si riconosscono nella FAST‐
federazzione quali “casa comune” di tutti i sind
Confsal.
do fare ogggi un velo
Dovend
oce resocoonto sullo stato dell’arte, posssiamo dire
e che il
o, centri assistenza
a
ffiscale, asssistenza
sistemaa dei serviizi al cittad
dino comee patronato
acale è strrutturato e siamo
nsulenze sul
s lavoro e mediazione sinda
agli strranieri, con
. Siamo in grado di assistere
one di gove
anche iin condizio
ernarlo in ccompleta autonomia
a
q
atttiene il su
tutte le strutturre, sia nazzionali chee perifericche, per quanto
upporto
enziale, graazie al nosttro centro studi che presto saràà costruito
negoziaale e verte
o presso
otrà meglio
o interagiree e cooperrare con
one SMA, la quale po
una strruttura della Fondazio
c servono per accresscere la
professsionisti affeermati del settore e delle matterie che ci
nostra formazione interna.
m
mandato
ccongressuaale deve
Lo sforrzo che dovremo imp
p
pegnarci a fare nel prossimo
op
r
essere quello di rendere
perative lee strutture regionali, con una ppropria auttonomia
d
sola sttruttura naazionale
nale anche in queste materie ogggi governaate tutte dalla
gestion
dinamento e assisten
nza alle
omani dovrà assolve
che do
ere il ruoloo di indirizzzo, coord
biettivi, d a tempo stiamo
strutture periferriche. Al fine di p erseguire questi ob
p
d lavoro e studi leegali che possano
di coonsulenti del
n diversi studi
s
orando con
collabo
n la strut tura centrrale, visto che in qquesto am
darsi far loro e con
raccord
mbito la
e dei sindaccati confedderali sono
e rispettivee strutture
ostilità delle
o ancora
concorrenza e l’o
p
ci permettterà di cosstruire o
più inciisive. La prresa di cosscienza del le nostre possibilità
no ormai l’a
e bilaterrali che son
altra facciaa del sindaccato.
operaree direttamente con enti
Quindi,, se veramente vogliaamo dare concretezzza al nostro progettoo è necessaario che
ne alla fede
e dal tipo ddi affiliazion
erazione, aassocino il proprio
tutti i ssettori, a prescindere
ovunque alla FAST‐Coonfsal.
nome ssempre e o
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Certam
mente va beene, poi, l’ulteriore ddistinzione del sindaccato speciffico, dove è nato e
conosciuto con un’ottima reputazionee. Ma riconoscersi so
otto un'un ica bandie
era ci dà
orza politicco/sindacale che fo rse neancche noi og
ggi siamo in condizzione di
una fo
compreendere.
La fedeerazione reegionale e soprattuttto la Segre
eteria Generale dovrranno esse
ere viste
soprattuttto sulle
come uno strum
mento perr avere il supporto tecnico adeguato
a
neei servizi pubblici,
p
materiee del merccato del lavvoro, dellaa legge sul diritto di sciopero
s
materie preevidenziali, oltre che naturalmente nella costruzione
e di linee politiche
p
nelle m
c
omogenee e nell’’affermazio
one del ruoolo nei rapporti con la politica nnazionale e locale.
ell’afferma re politicamente i
ovrà svolge
La fedeerazione do
ere il suo rruolo qualificante ne
ndacati neei settori di
d riferime nto e nellla costruzione e maantenimentto della
vari sin
rappressentatività e rappresentanza.
Lo stattuto della federazione deve ddiventare la nostra “carta cosstituzionale
e” e gli
statuti dei sindaccati che con
nfluiscono devono essere in lin
e oggi ci
nea con i pprincipi che
stiamo dando. Paarte importtante, che deve farci sentire più uniti neggli obiettivi e nelle
idee, è la condiviisione delle strutturee per tutti i sindacati confluiti e costituitti, come
o creando gli organissmi di conttrollo quali il Collegioo dei Prob
biviri e il
biamo fatto
già abb
o dei Sindaaci Revisori, unici perr tutti e nazzionali.
Collegio
Prima di lasciare spazio al dibattitto, vista la concentrazione ddei lavori,, vorrei
dere questta relazione con l’au spicio di essere riusccito a fare uno spacccato del
conclud
o giorno
ogrammare
e il futuro, lavorando
perché la FAST‐Confsal esisste e comee deve pro
la nostra iddea di Sind
dacato Auto
onomo.
dopo giorno per affermare
a
dacati di
o sempre ppiù ai sind
Le rego
mente non ci aiutanoo, perché impongono
ole certam
une. Quindi, resta diffficile metttersi in evidenza aglii occhi dei singoli.
fare fro
onte comu
nzione di affermare che il Sin
ndacato
mo avere la
l forza e la convin
Ma no
oi dobbiam
uo compoortamento, sia sul
Autono
omo è parrte di ogni lavoratorre e speccchio del su
lavoro sia fuori.
e spesso ussano dire ““Il Sindacaato cosa
Noi dobbiamo dimostrare a quei lavooratori che
devo iscrivermi? Siette tutti ugguali!” che
e non tuttii i sindacaati sono
mi dà?? Perché d
partte di essa, perché ognuno di
s
uguali e quando cci s’iscrive alla FAST ssi diventa subito
noi diveenta IL SIN
NDACATO.
on lavoro.
Grazie dell’attenzzione e buo
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