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L e FAST
Premessa
a
Ad oltre un anno dall'inizio di u
una legisla
atura in cu
ui le relaziioni con il sindacato
o
hanno rag
ggiunto il liivello più basso
b
dal ssecondo dopoguerra
d
a non è piùù possibile restare in
n
silenzio d
di fronte alle
a
maggiori criticità
à che, in questo periodo, si sono ulte
eriormente
e
aggravate
e, in particcolare, nelle varie se
ezioni del settore de
ei trasportii. È eviden
nte che la
a
riduzione di compettitività che penalizza l’Italia risp
petto alle altre
a
naziooni europee
e, è causa
a
di un conttinuo deterrioramento dei livelli d
di efficienz
za del mondo produtttivo italiano
o.
I primi a pa
agarne lo scotto so
ono certam
mente le la
avoratrici e i lavorattori che in
n
questo se
ettore rischiano di perdere
p
o di veder precarizza
ato il propprio posto di lavoro..
L’abbassa
amento de
ei livelli oc
ccupaziona
ali mette in moto un
u pericoloosissimo sistema
s
dii
ricadute ssu tutta l’e
economia nazionale
n
e, fin quando non si
s metterannno in cam
mpo azionii
idonee ad
d invertire rapidamen
r
te tale tend
denza, il processo ris
schia di rissultare irrev
versibile.
Le
e crisi azie
endali stan
nno infatti ccreando un
n pericolos
sissimo efffetto domin
no su tutta
a
l’economia naziona
ale e se non si m
metteranno in campo azioni idonee ad
d invertire
e
rapidamen
nte la tend
denza sarrà sempre più comp
plicato, se non impoossibile, recuperare i
posti di lavvoro e il te
erreno pers
so.
La
a situazion
ne, come in più occcasioni ha
a avuto modo
m
di sppiegare il segretario
o
generale della Confsal, Ange
elo Raffaelle Margiotta, è dram
mmatica. I danni si estendono
e
o
all'intero Paese ma
a la situaz
zione anco
ora più drammatica è al Sud , dove gli indicatorii
macroeco
onomici son
no dimezzati rispetto
o al resto d’Italia.
Per questo, occorre al più pre
esto dare vita ad un
u Patto pper lo sviluppo che
e
coinvolga tutti gli atttori del sis
stema Paesse con l’ob
biettivo di valorizzare
v
e il lavoro pubblico e
e
e far riparrtire l’occup
pazione, coon politiche
e a misura
a
privato, sttimolare la crescita economica
della perssona e a misura
m
dell’impresa q uindi con una
u forte spinta
s
focaalizzata, co
ome in una
a
fabbrica d
delle competenze, su
ulla formaz ione delle profession
nalità necesssarie.
In
n questo scenario di grande
e difficoltà
à, in cui diventa eessenziale rilanciare
e
l'impegno sindacale
e in un’ottica costru ttiva e pro
opositiva, la Confsaal e la Fas
st-Confsal,
hanno de
eciso di ela
aborare qu
uesto docu
umento con
n il quale, oltre ad aanalizzare lo stato dii
e dei provvvedimenti varati dalll’attuale Governo, si indicano aalcune priorità per ill
attuazione
miglioram
mento della
a visione di sistema infrastruttu
urale a rete
e e in partticolare di quella deii
trasporti, a nostro avviso,
a
potrrebbe rend
dere il Pae
ese più com
mpetitivo, ppiù access
sibile e più
ù
attrattivo. Siamo infa
atti convinti, come ha
a sottoline
eato anche il segreta rio genera
ale Confsall
anno, in occasione del IX° congresso
o confederale nazioonale del sindacato
o
a inizio a
autonomo
o a Roma, che i tras
sporti, le re
eti e la logistica siano
o un volanno fondamentale perr
favorire la crescita
a dell’occu
upazione, lo svilupp
po dell'eco
onomia e la riparte
enza deglii
investimenti pubblicci e privati.
Le
e infrastrutture sono
o opere ch
he permetttono ai terrritori, ai ssingoli Pae
esi ed alle
e
aggregaziioni geogra
afiche e politiche più
ù ampie dii mettersi in relazionni tra loro, attraverso
o
l’interconn
nessione e la creazione di retti come qu
uelle per l’energia, lle risorse idriche, le
e
telecomun
nicazioni ed
e i traspo
orti. Malgra
ado il loro ruolo strattegico, perrò, i cantie
eri in Italia
a
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stentano ad andarre avanti. Un esem
mpio conc
creto, su cui Fast- Confsal è da annii
impegnata
a, è la rea
alizzazione della nuovva stazione per l’alta
a velocità ddi Foggia Cervaro, ill
cui proge
etto risulta
a essere più anch
he in line
ea con le previsionni della cd.
c
analisii
costi/bene
efici. Nono
ostante sia
a tutto pro nto e in re
egola, perr motivi inccomprensibili non sii
riesce a d
dare inizio all’opera. Questo da
ato non ci preoccupa
p
tanto per il progetto
o in sè, ma
a
per l’immo
obilismo sul piano in
nfrastrutturrale che es
sso rappresenta ed iil nocumen
nto che dà
à
al sistema
a produttivvo locale in Capitana
ata e regionale pugliese e paarte di que
ello lucano
o
nonché ad
d oltre 4,5
5 milioni di cittadini, rresidenti in
n tali ambitti territorialli, che vedrebbero la
a
riduzione degli attua
ali tempi di
d percorre
enza di circ
ca 10 minu
uti per i treeni veloci e circa 15
5
per Interccity e merrci in un arco temp
porale mollto limitato
o e investe
tendo poch
he risorse
e
economicche, sopratttutto se ra
apportate a
ad altri sim
milari interv
venti con bbenefici atttesi anche
e
minori e arco temp
porale mo
olto più am
mpio per la realizza
azione delll’intervento
o. Questa
a
progettualità, oltre a garantiire le cor retta applicazione delle
d
polit iche comu
unitarie dii
coesione e di mag
ggiore acc
cessibilità tterritoriale attraverso
o la rete TEN-T, migliorando
m
o
l’attrattività e la com
mpetitività dei sistem
mi produttiivi territoria
ali, avrebbbe il modo
o anche dii
enti infrasttrutturali, già in itinere, comee quelli previsti dall
enfatizzarre gli altri investime
Contratto Istituzionale di Sv
viluppo de
ella direttrice ferroviaria Napooli-Bari e quelli dell
costituend
do Contratto Istituzionale di Sviluppo per la Ca
apitanata pproposto da
d questo
o
Governo.
Proprio per quanto sopra essposto in maniera esemplifiicativa la scrivente
e
Organizza
azione sind
dacale evid
denzia com
me i ritardi o l’assenza
a di scelte governativ
ve coerentii
e di sistema, anche
e nel comp
plesso mon
ndo dei tra
asporti e delle
d
infrasstrutture, rischiano dii
creare da
anni irreparrabili nel prossimo
p
ffuturo. In modo
m
spec
culare l’asssenza di regole
r
ben
n
definite, n
necessarie al corretto
o funziona
amento del sistema, mettono i n crisi la mobilità dii
tendenza sull’attenz
persone e di merrci. Ciò re
ende difficcilissimo cambiare
c
zione alla
a
produttivittà e irrealizzzabile l’obiettivo di farla diventare struttturale nel Paese, ta
arpando la
a
crescita d
del PIL e l’aumento
o della ca
apacità competitiva dell’intero territorio nazionale,,
contribuen
ndo a nega
are la prospettiva di n
nuova occu
upazione stabile
s
e di qualità soprattutto all
Sud.
utto ciò come
c
esem
mpio di ccome bisog
gna rende
ere indispeensabile avere
a
una
a
Tu
concezion
ne globale e di sistem
ma, nei va ri settori di un sistem
ma complessso come i trasporti,,
basato su
u infrastruttture puntu
uali e di re
eti e di me
ezzi circola
anti con lee varie mo
odalità che
e
devono esssere tra lo
oro anche interconne
esse, che sia
s basata su orizzonnti tempora
ali di lungo
o
respiro, n
non disom
mogenei nella
n
loro progettaz
zione e con visionee e temp
pi certi dii
realizzazio
one, sia pe
er contene
erne i costi , sia per acquisirne
a
i benefici aattesi, capitalizzando
o
gli investim
menti effetttuati atteso
o che si pa
arla di risorrse pubblic
che quindi dei cittadin
ni.
G
Gli investim
menti nei Trrasporti, so
oprattutto quelli effetttuati in am
mbiti infras
strutturali e
di innovazzione tecno
ologica permettono d
di avere più effetti po
ositivi per uun Paese che,
c
come
e
il nostro, è una naturale piattaforma log
gistica e di collegam
mento all’in terno del continente
e
europeo, nonché tra
a questo e gli altri. U
Un Paese nel quale le infrastruutture rapp
presentano
o
e indiscussso e fondamentale
e per far crescere la compeetitività de
el sistema
a
un fattore
produttivo
o nei vari settori, atto
a
a garrantire una maggiore accesssibilità ai territori, a
rispondere
e adeguatamente ai bisogni se
empre più crescenti di servizi eefficienti, efficaci
e
ea
costi acce
essibili perr imprese, cittadini e lavoratori con un billanciamentto tra costti sostenutii
e benefici attesi.
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M
Ma non c'è crescita né
n sviluppo
o senza un
u sistema di regole chiare e facilmente
e
applicabilii in tutti i settori de
ell’ambito d
dei Traspo
orti, soprattutto nei campi delicati della
a
sicurezza sul lavorro e della tutela de
ell’ambiente
e, eliminando le tenntazioni di dumping
g
ale che fan
nno il male di tutti ma
a in partico
olar modo in quello ddegli appaltti. Occorre
e
contrattua
un buon ssistema di regole ch
he stronchii l’illegalità
à in genere
e, l’evasionne fiscale e il lavoro
o
nero. Il tu
utto passa
a attravers
so una con
ntrattazion
ne collettiv
va con le parti socia
ali sane e
responsab
bili. Un sistema di regole chiaro
o a tutti da
a cui chiunque decidaa di fare im
mpresa nell
nostro Pa
aese sappia di non poter
p
presccindere, an
nche considerando ill fatto che i trasportii
sono un ssettore che
e, per fortun
na, non pu
uò essere delocalizza
d
ato.
Particolare attenzione
e il nostro
o Governo dovrebbe
e porre allle concentrazioni dii
potere eco
onomico nel
n settore dei trasporrti, soprattu
utto in que
ello delle m
merci ma pe
er fare ciò,
in un setttore così complesso e artico
olato, la politica non
n può arroogarsi la pretesa
p
dii
considera
are sé stesssa quale unico de positario delle
d
scelte
e e della rappresen
ntanza: ha
a
bisogno d
del dialogo con i lavo
oratori che in queste dinamiche
e sono prootagonisti e con chi lii
rappresen
nta. Deve confrontarrsi col sind
dacato, dia
alogare con esso edd essere coraggiosa,
c
,
aprendo la
a discussio
one, oltre che
c con le tre Confed
derazioni trradizionali, anche con
n le grandii
confedera
azioni del sindacalismo autonom
mo ed in priimis con la Confsal, cche rappres
senta circa
a
due milion
ni di lavorattori italiani.
L’’approccio del Goverrno invece
e, in questii mesi, è stato
s
di sosstanziale chiusura
c
all
dialogo se
e si esclud
de la gestione di sin
ngole e spe
ecifiche crisi. Nessunn progetto
o organico,,
nessuna rricerca di interlocuzione e di cconfronto di
d posizion
ni, mentre le varie arrticolazionii
del settore
e ed il Pae
ese hanno bisogno d
di dialogare
e su un pro
ogetto orgaanico dei Trasporti
T
e
della Logistica.
A tal riguarrdo si evid
denzia che
e è pertantto necessa
ario garanntire correttti processii
produttivi e gestionali, nonché il rispett
tto dei pia
ani di adeg
guamento e degli sttandard dii
s
di azione
a
su cchiari mandati politicii
sicurezza della rete viaria nazionale, ass icurando serenità
alle grand
di imprese
e del setto
ore come Anas, rispetto alla quale è sstata ipotizzata una
a
discutibile
e quanto pericolosa
p
metro del Gruppo
G
Feerrovie Sta
ato Italiane
e
fuoriuscita dal perim
S.p.A. nell quale era
a entrata, all’inizio
a
delllo scorso anno,
a
quin
ndi nella paassata legis
slatura, né
é
per Autosstrade, che
e secondo
o alcuni essponenti di
d governo si avvieràà al fallime
ento dopo
o
l'annuncia
ata revoca
a delle con
ncessioni. E tantomeno per Alitalia
A
chee, dopo du
ue anni dii
amministrrazione stra
aordinaria, non vede
e ancora alcuna luce in fondo aal tunnel.
Politica d
dei Traspo
orti
Con questo
o documento la Fa
ast unitamente alla sua Conffederazione Confsall
intende so
ollecitare ill Governo e tutti i so
oggetti coin
nvolti, sia sindacali
s
e sia datoria
ali, ad una
a
comune a
azione perr individua
are priorità
à di opere grandi e meno graandi. A pa
artire dalla
a
realizzazio
one, nell’intero nos
stro Paesse, delle reti TEN,, di quellle di colllegamento
o
intermoda
ale e degli interventi necessari sulle altre dorsali, già esistentii, che nece
essitano dii
aggiornam
menti e/o modernizz
zazione. T
Tutto ciò per
p contrib
buire a soostenere la crescita
a
economicca dei vari settori prroduttivi (tu
urismo, ag
gricoltura, servizi, pm
mi, grande
e industria,
ecc.) che hanno la necessità, come del resto tutti i cittadini e tutti i lavvoratori, di avere retii
o l’aspetto
o
di trasporrto ed i serrvizi ad esse correla ti efficaci, efficienti e sostenibiili, sia sotto
economicco che amb
bientale.
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G
Gli investim
menti pubbllici e priva
ati in tali ambiti perm
mettono di avere effe
etti positivii
che, in un
n Paese co
ome l’Italia
a, naturale
e piattaform
ma logistica
a e di colleegamento all’interno
o
del contin
nente europeo, diven
ntano fattorre indiscus
sso e imprrescindibilee di rafforz
zamento dii
tutto il sisstema prod
duttivo, garrantendo a
accessibilità
à ai territori, scambioo delle me
erci, servizii
efficienti p
per imprese, cittadini e lavorato
ori.
Si è discussso molto, negli
n
ultimi mesi, della
a realizzaz
zione di ve cchie e nu
uove opere
e
infrastruttu
urali. Comunque la si
s pensi e d
da qualunq
que parte la si veda una cosa è certa: la
a
creazione
e di opere atte allo sviluppo
s
o , comunqu
ue, alla fac
cilitazione dei traspo
orti e della
a
logistica è un eleme
ento essen
nziale per la crescita
a produttiva, industriaale e tecnologica, dii
qualsiasi Paese, an
ncor più se
s si tratta
a del nostrro che sco
onta, in quuesto cam
mpo, ritardii
cronici. Un territorio che offre migliore po
ossibilità di spostame
ento di perrsone e me
erci a costii
contenuti attira inevvitabilmente investim
menti e cre
ea possibilità di cresccita e svilu
uppo. Non
n
solo di crrescita eco
onomica, ma anche
e sociale e culturale
e, permetteendo di ga
arantire aii
cittadini a
alcuni dirittti fondame
entali come
e quello alla mobilità
à, alla sal ute, al lav
voro e allo
o
studio.
Q
Questo percorso deve essere accompag
gnato da un
u sistemaa di regole
e semplici,
comprenssibili, fruibili e, allo sttesso temp
po, inflessibili. Per im
mpedire drrammatiche corse all
ribasso tra le imp
prese nei campi de
elicati della sicurezz
za sul lavvoro e de
ella tutela
a
dell’ambie
ente e per eliminare le tentazio
oni di dumping contrrattuale chee fanno male
m
a tutti..
Le regole sono anche necess
sarie per sttroncare l’iillegalità in
n genere, l’’evasione fiscale e ill
lavoro ne
ero. Proble
emi storici del nostrro Paese che possono esserre debella
ati solo se
e
chiunque decida di fare impre
esa sul nosstro territorrio abbia la
a consapevvolezza di non poterr
prescinde
ere da una serie di norme
n
e prrincipi chia
ara, certa e definita. Che diven
nta ancora
a
più determ
minate in un
u settore, come que
ello dei tra
asporti, che
e, per fortuuna, non può
p essere
e
soggetto a delocaliizzazioni, ma che n
non è imm
mune a fen
nomeni di concentra
azione dell
potere, so
oprattutto nell'ambito
n
o delle merrci. Il tutto passa, inutile dirlo, anche e soprattutto
s
o
per una co
ontrattazio
one collettiv
va con le p
parti sociali sane e re
esponsabilii.
In
n un settorre comples
sso e artico
olato come
e quello de
ei trasportii, la politica non può
ò
arrogarsi la pretesa di conside
erare se sttessa quale
e unico depositario ddella rappresentanza
a
della sociietà civile, ma ha bisogno del dialogo con
c
i lavora
atori che ddi queste dinamiche
e
sono i prrotagonisti.. Per ques
sto deve cconfrontarrsi col sind
dacato e ddialogare con esso..
Operazion
ne che no
on può limitarsi alle sigle storic
che, ma che
c
deve eessere alla
argata alle
e
grandi confederazio
oni del sind
dacalismo autonomo
o, in primis
s la Confssal, che ra
appresenta
a
circa due milioni di lavoratori ittaliani.
p
è stato di ssostanziale
e chiusura
a
L’’approccio del Goverrno in quessti mesi, purtroppo,
al dialogo
o, se si escclude la ges
stione di siingole e sp
pecifiche crisi. Nessuun progetto
o organico,
nessuna rricerca di interlocuzio
one e di co
onfronto di posizioni. Ma è prooprio di que
esto, di un
n
grande pia
ano struttu
urale e con
ndiviso sui trasporti, che
c il Paes
se ha bisoggno.
Diritto di Sciopero
s registran
no attacchii su divers
si piani al diritto di ssciopero. Per
P quanto
o
Da tempo si
attiene il diritto dii sciopero
o, sul pian
no norma
ativo la re
ecente de libera 18//138 della
a
Commissiione di Garanzia
G
sul
s TPL rrischia di stabilire un pericooloso prec
cedente dii
intervento
o su un acccordo tra le
e parti teso
o a limitare
e in manierra non tolleerabile que
esto diritto..
Allo stessso tempo siamo di fronte
f
ad una evide
ente asimm
metria nellaa applicaz
zione della
a
norma che vincola, da un lato
o, in manie
era sempre
e più string
gente l’azioone del sin
ndacato, in
n
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particolare
e quello co
onfederale, dall’altro lasciando ampi spaz
zi di manovvra ad atti unilateralii
da parte d
delle Azien
nde.
Sarebbe utile che la politica
p
abb
bandonass
se l’idea dii autosufficcienza sulla materia,,
che non h
ha nel corsso di ques
sti anni pro
odotto nulla di positiv
vo per il P
Paese, chia
amando le
e
organizza
azioni sinda
acali certificate al CN
NEL ad una
a riflessione comune .
La
a soluzione rimane ili confronto
o continuo
o con il sindacato paartendo dagli accordii
interconfe
ederali, che
e cercano di stabilire
e le modalità di misu
urazione deella rappre
esentanza,
ma che ffino a oggi, non sono riusciiti a dare una corrretta appli cazione. Essi
E
sono
o
indubbiam
mente la base di parrtenza perr creare un
no strumen
nto in graddo di dare dignità all
diritto di ssciopero attraverso un
u collega
amento tra le modalittà di eserccizio dello stesso, la
a
gestione d
delle proce
edure di ra
affreddame
ento e la rappresent
r
tatività del le sigle prroclamanti,,
nel rispettto delle prrerogative costituzio nali e lega
ali in meritto alla titoolarità dello
o sciopero
o
stesso.
Sicurezza
a
Assistiamo negli ultimi anni a un
n preoccup
pante aume
ento degli infortuni su
ul lavoro e
a un anco
ora più allarmante aumento dei decessi.
I ssettori mag
ggiormente
e interessa
ati sono pro
oprio quelli della logisstica e del trasporto,,
soprattutto
o delle me
erci. Ciò ac
ccade, cred
diamo, a causa della frammenttazione e della
d
corsa
a
al ribasso
o dei comm
mittenti ch
he, ignoran
ndo ogni forma
f
di controllo, aappaltano il lavoro a
cooperativve di dubbia fama e metodi peg
ggiori.
M
Manca anch
he qui una visione d’iinsieme de
elle regole da stabiliree e di cui pretendere
p
e
l’applicazio
one, partendo dalla disciplina d
di coordina
amento de
el d.lgs. 81 /08 nel se
ettore della
a
navigazion
ne come ne
egli altri setttori.
Sempre in tema
t
di sic
curezza no
on si può tacere
t
sulla recrudesscenza degli episodii
di violenzza nei con
nfronti del personale
e in servizio e degli utenti de i mezzi dii trasporto
o
pubblico. Bisogna contrastarli
c
i con decissione, con norme effficaci di tuutela dei la
avoratori e
eggeri e invvestimenti in infrastru
utture e sistemi tecno
ologici
dei passe
Ferrovie e TPL
elle Ferrov
vie e del T
Trasporto Pubblico
P
Lo
ocale è unn elemento
o fondante
e
Il settore de
mia nazionale sia in m
maniera diiretta, attra
averso i lavvoratori e le
l imprese
e
della nosttra econom
del settorre, sia ind
diretta, tram
mite tutto il mondo industriale
e e imprennditoriale che di un
n
trasporto efficiente ha
h bisogno
o per riusciire a stare sul mercatto.
Se pensiam
mo, ad es
sempio, allla vocazio
one turistica del Paaese, mai del tutto
o
potenzialm
mente utilizzzata, capiamo come
e non si po
ossa presc
cindere, in Italia, da un
u sistema
a
di trasporrti, integrato, efficientte ed effica
ace, che dia
d a tutti le
e risposte e quei serrvizi che sii
aspettano
o, ma in merito
m
ness
sun segna
ale concreto d’attività
à program
mmatica o d’indirizzo
o
perviene d
dall’attuale
e Governo.
Negli anni scorsi
s
c’è stato,
s
ad o
onor del ve
ero, un tentativo di daare qualch
he risposta
a
con la pro
ogettualità “Connette
ere l’Italia” c’è stata ma
m il goverrno attualee non ha be
en chiarito
o
la strada e gli indirizzzi che inte
ende perse
eguire.
Consideriam
mo inutile, persino d
dannoso. destinare
d
dei
d fondi aall’acquisto di treni e
autobus m
ma bloccarre, nello sttesso temp
po, le nuov
ve infrastrutture che diminuisc
cano il gap
p
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con gli altri grandi Paesi
P
del no
ostro conti nente.
O
Occorre rila
anciare la mobilità pa
artendo da
all’unificazione dei ccontratti de
elle Attività
à
Ferroviarie e del Tra
asporto Pu
ubblico Loccale, entrambi scaduti a fine 20017. Un CC
CNL unico
o
bilità darebbe, a nostro parere, nuovo slancio al setttore conseentendo alle imprese
e
della Mob
di crescerre confronttandosi sulla qualità e innovaz
zione dei propri
p
prodootti e servizi più che
e
sulla corssa al ribasso dei diriitti e delle prerogativ
ve dei lavo
oratori dell settore. Evitando
E
ill
dumping ccontrattualle cui si ind
dulge spessso costrin
ngendo lav
voratori chee svolgono
o le stesse
e
mansioni ad avere diritti
d
e retribuzioni divverse.
R
Riteniamo preoccupa
ante la d
decisione di Eurosttat di porrtare le società
s
dii
infrastruttu
ura ferrovviaria RFI e Ferro
ovie Nord Milano nel
n
perimeetro della
a pubblica
a
amministrrazione; operazione che può avere mo
otivazioni dal puntoo di vista tecnico e
contabile, ma che è gravemen
nte pericolo
osa per la sopravvive
enza stesssa delle due
e società.
Investime
enti e rego
ole
Il trasporto collettivo
c
pubblico
p
in
n Italia, è ancora
a
molto poco uttilizzato, a vantaggio
o
di quello privato in forma sin
ngola, e ritteniamo che
c
esso sarà
s
ancorra più pen
nalizzato e
risulterà a
ancora meno attraen
nte se si co
onfermerà la tendenza a fare cassa com
mprimendo
o
gli investim
menti desttinati al setttore.
Non sono accettabili i tagli al Fondo di 58 milioni a copertura deegli oneri di
d malattia,,
disposto d
dalla legge di bilancio
o 2018, perr gli anni 20
019 e 2020
0 così com
me non è ac
ccettabile ill
congelamento di ulteriori 300
0 milioni a valere sulla dota
azione 20119 che de
eterminano
o
l’insufficien
nza delle risorse al so
oddisfacimento del fa
abbisogno delle
d
Regiooni a statuto ordinario
o
destinatarrie della ripartizione. Tale problematica si andreb
bbe a inneestare in un
u quadro
o
finanziario
o già proble
ematico anche a caussa del taglio
o per oltre il 90%, a ppartire dal 2019,
2
delle
e
risorse de
estinate al finanziame
f
ento degli o
oneri per le
e indennità di malattiaa dei dipen
ndenti delle
e
Aziende d
di TPL.
La
a mancan
nza di un’idea totale
e, comple
essiva del settore ddei trasporrti e della
a
logistica, traspare netta
n
anche
e dalla ten
ndenza a demandare
d
e alle authhority argo
omenti che
e
dovrebberro necessa
ariamente essere afffrontati in sede
s
legisla
ativa.
So
olo come esempio
e
citiamo le clausole soc
ciali in caso
o di trasferirimento del personale
e
nell’affidam
mento dei servizi de
el TPL, l’e
esercizio del
d diritto di scioperoo costituziionalmente
e
garantito e legislativvamente co
odificato, la
a trasforma
azione dell’’ANSF in A
ANSFISA che
c rischia
a
così di non riuscire a seguire adeguatame
a
ente nessu
uno dei due
e campi –feerroviario e stradale–
–
di cui dovrrà occuparssi.
Logistica
a
I processii di digitalizzzazione nel
n settore della logis
stica stann
no produceendo degli effetti che
e
incidono ssull’organizzzazione del
d lavoro e sulle ma
ansioni de
el lavoratorre. Occorre
e un serio
o
progetto d
di adeguam
mento delle
e compete nze digitali dei lavora
atori del seettore.
Appalti F
Ferroviari
G
Gravissima rimane la
a situazion
ne del se
ettore degli Appalti, che scon
nta l’ormaii
annoso p
problema dell’affidam
d
mento dei lotti a imp
prese che se li aggiiudicano con
c
ribassii
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eccessivi e che poi, per questo fondam
mentale motivo,
m
non
n riesconoo a garantiire diritti e
retribuzion
ni alle mig
gliaia di oc
ccupati in barba a leggi
l
e contratti. I riinvii di leg
gge hanno
o
spostato d
di un anno
o la possibilità di affro
ontare il pro
oblema ma
a, nel conttempo, acc
cade che a
breve sca
adranno gli ammortizzatori so
ociali per tantissimi
t
o
addetti chhe, quindi, rischiano
seriamentte di perde
ere il posto di lavoro.
È necessaria una rev
visione del sistema degli
d
appalti che conncorra a elliminare le
e
possibilità
à di infiltra
azioni crim
minali. Si pensi ad esempio al settore della log
gistica, nell
facchinaggio e dei driver che vede la ccreazione e la rapidissima scoomparsa di consorzi,
cooperativve e impre
ese che durano
d
lo spazio di una notte
e. Occorree il confron
nto con le
e
Controparrti e MISE
E, Ministerro Interni, Ministero del Lavoro e MIT per condividere un
n
protocollo
o stringente
e sulla legalità e il riispetto delle normative contratttuali, prev
videnziali e
fiscali, nelll'ambito dii appalti e affidamentti di attività
à di logistic
ca.
Con analogo impegno
o è necesssario vigila
are affinché
é gli appallti siano as
ssegnati a
imprese cche applica
ano integra
almente il CCNL di settore. De
eve esseree affrontatto e risolto
o
anche il ttema dei rider,
r
stab
bilendo la q
one di que
esta tipoloogia di attiività come
e
qualificazio
lavoro sub
bordinato e l'ingress
so della fig
gura profes
ssionale ne
el sistemaa di tutele e di diritto
o
che il CCNL Logistica, Traspo
orto Merci e Spedizio
one ha strrutturato daal luglio 20
018. Ciò è
da affronttare in tem
mpi brevi nel contest o istituzion
nale come ad esemppio la conttrattazione
e
collettiva tra le partti sociali, in
n qualche territorio, sta realizz
zando con aziende del
d settore
e
distribuzio
one.
porto e diistribuzion
ne urbana delle merrci
Autotrasp
Particolare attenzion
ne merita anche il mondo
o dell'autootrasporto e della
a
distribuzio
ndo dal principio
one urbana delle merci parten
p
ch
he esso vva svolto a parità dii
condizioni normative
e e contratttuali con ccontrolli severi e infle
essibili sullaa qualità del
d servizio
o
e sulle condizioni di lavoro, prescinde
endo dalla
a nazionalità dell’imppresa che
e svolge ill
Quindi nel rispetto de
elle regole e dei diritti, con la co
oncorrenzaa basata su
ulla qualità
à
servizio. Q
del servizio.
Porti
La
a portualità
à italiana che
c è uno dei pilastrri dell’economia del P
Paese ha bisogno dii
un’attenzio
one partico
olare per la
a tutela de
ella posizion
ne strategica nel pannorama delle merci e
del traspo
orto passeg
ggeri comprreso il setto
ore croceristico. Diventa ormai iimprocrastiinabile una
a
seria polittica di rilan
ncio infrasttrutturale e normativo
o riguardan
nte la com
mpetizione dettata
d
dall
mercato g
globale e la
a tutela deg
gli addetti. IIn particola
are non pos
ssiamo perrmetterci di vanificare
e
il percorso
o di realizza
azione delle
e ZES.
La
a politica sindacale della FAS
ST Confsa
al anche in questo settore è chiara e
rappresen
nta le nece
essità del sistema
s
sia
a per quan
nto riguarda
a le infrasttrutture, le attività e i
diritti e le tutele dei lavoratori interessati e a cui il Governo e il MIT noon potranno
o che dare
e
ascolto an
nche al fine
e di evitare azioni di m
mobilitazione
e.
M
Molti sono i temi da afffrontare, tra
a le tutele rientra
r
il riconoscimennto delle atttività come
e
usuranti, la clausola
a sociale, il sostegno
o al redditto e l’orario
o di lavoroo per gli addetti
a
alle
e
movimentazioni, ma non di poc
co conto è la neces
ssità di isola
are i tentattivi di autop
produzione
e
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delle operrazioni porttuali che ris
schiano di ccomprome
ettere la garanzia dei livelli occupazionali e
contribuisccono a deregolamentare la presstazione d’o
opera tradiz
zionale.
Nell’attuale scenario si
s assiste a
all’ingresso di grandi investitori internazion
nali sia nell
ei Terminal che dello
o Shipping,, riaprendo
o al contrib
buto delle Parti Socia
ali, diventa
a
mondo de
prioritario rafforzare le AdSP nel ruolo di regolatore e rappresentante deello Stato in
n termini dii
disciplina, di coord
dinamento, di progra
ammazione
e e di go
overno. Riisulterebbe
e contrario
o
all’interessse pubblico
o il tentativo
o di trasform
marle in SP
PA.
Diventa irrinunciabile la
a sfida di re
endere più efficiente il sistema pportuale con
n interventii
mirati a creare le condizioni di poterr competere dal punto di vissta infrastrrutturale e
profession
nale. Bisog
gna rimette
ere al cen
ntro degli obiettivi il lavoro e di conse
eguenza la
a
profession
nalità dei lavoratori
l
con interve
zione delle
e
enti mirati alla formazione e riqualificaz
maestranzze per gara
antire i livelli occupazio
ettore.
onali nel se
R
Resta fermo
o che al c.d. “Corretttivo Porti” va data efficacia
e
e piena valid
dità dando
o
attuazione
e ai piani organico
o
po
orto ed ai p
piani opera
ativi di interrvento per il lavoro po
ortuale. La
a
riforma de
ella governance portu
uale del 20
016 che va
a completatta e difesaa anche da
alla recente
e
vivacità su
ull’autonom
mia differenz
ziata, asso
olutamente deleteria per
p il settorre considerrando che i
porti, per lla loro conffigurazione
e, vanno be
en oltre la territorialità
t
regionale, avendo un
na valenza
a
nazionale ed internazzionale in una
u visione
e sistemica e non loca
alistica.
Marittimii
Il settore marittimo
m
ra
appresenta
a un setto
ore fondam
mentale deell’economiia italiana,
dove gli a
armatori co
ontinuano ad
a investire
e soprattuttto sulla flo
otta per navvi più mod
derne e più
ù
ecologiche. Rimane
e fondamentale porta
are a termine il rinno
ovo del CC
CNL di categoria perr
dare le giuste rispo
oste alle le
egittime asspettative del mondo del lavooro, salvag
guardando
o
l’occupaziione e le professioni.
p
.
O
Occorre stare al passo
o degli altrri paesi europei per fare in moddo che l’ap
pplicazione
e
delle norm
me comun
nitarie non
n risulti de
eleteria – o anche semplicem
mente svantaggiosa,
ostacolante – per le profession
nalità italia
ane, come troppo spe
esso è acccaduto in passato. La
a
soluzione del proble
ema occup
pazionale, che i nostri marittimii affrontanoo ogni giorrno, passa
a
attraverso
o la garan
nzia di un
na formazzione conttinua e anche
a
attraaverso un
na riforma
a
scolastica
a per il com
mparto ma
arittimo, ch
he riapra gli istituti na
autici e le scuole pro
ofessionalii
ad indirizzzo marinarresco.
Il Governo deve ema
anare i de
ecreti attua
ativi di disc
ciplina dell collocamento della
a
Gente di M
Mare, la cu
ui organizz
zazione att ualmente è gestita dalle Capitaanerie di Porto
P
e non
n
risulta più
ù risponde
ente alle esigenze
e
d
del mercatto marittim
mo ed ha urgente bisogno
b
dii
essere rifformato. Occorre
O
un’anagrafe aggiornata
a con la re
egistrazionne le certifficazioni in
n
possesso. Questo ci
c darebbe
e in tempo
o reale an
nche conte
ezza del ppersonale disponibile
d
e
all’imbarco. Risulta fondamentale, infine
e, prevederre la claus
sola socialee anche pe
er il lavoro
o
marittimo che non può
p non essere consiiderato usu
urante.
Anas
Considerata
a la più volte annun
nciata sep
parazione di Anas dda FS, no
on appare
e
secondariio determin
nare e usc
cire da que
esta lunga fase di inc
certezza e fare chiarrezza circa
a
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la futura a
allocazione
e di Anas, fuori
f
o den
ntro il Perim
metro Pubb
blico.
Confermare
e e rafforza
are il ruolo
o e contrib
buto fornito
o da Anas,, nei suoi 90 anni dii
storia, in ttermini di crescita
c
e sviluppo e
economico e sociale del Paesee, le cui inffrastrutture
e
sono il vvolano, sig
gnifica dare continu
uità alla mission
m
az
ziendale aattraverso un piano
o
industriale
e credibile e quindi sostenibile che, oggi più di ieri, deve neceessariamen
nte essere
e
improntato
o in partico
olare alla cura e ma
anutenzione dell’esisttente, pari ad oltre 30.000
3
Km
m
di rete via
aria, al fin
ne di elimin
nare, o qu
uanto meno
o limitare, le tragedi e che han
nno colpito
o
vaste are
ee del Pae
ese, oltre che a ga
arantire sttandard di sicurezzaa elevati sia
s per la
a
circolazion
ne degli uttenti e delle
e merci ch e per i dipe
endenti ste
essi.
de
Autostrad
Il crollo del Ponte Morrandi di Ge
enova ha attirato
a
l’attenzione ssu un setto
ore verso ill
quale la p
politica non
n aveva, fin
n ad allora , manifesta
ato grande
e interessee, ovvero quello delle
e
concessio
onarie auto
ostradali.
Le
e più gra
andi stazioni appalltanti del Paese per
p
ciò chhe riguard
da sia le
e
manutenzzioni, sia le
e nuove co
ostruzioni, ffinora gesttite in sostanziale auutonomia, oltre
o
a una
a
certa liberrtà sulle din
namiche ta
ariffarie ha nno garantito, finora, consistennti profitti alle
a società
à
concessio
onarie e una
u
fattualle rendita di posizio
one garan
ntita dalla mancanza
a di reale
e
concorren
nza.
È opportuno
o quindi rie
esaminare il sistema
a delle con
ncessioni aautostradalli al fine dii
procedere
e alla revissione del modello d
di esercizio
o e a una
a diversa rredistribuz
zione delle
e
risorse, p
prestando particolarre attenzi one agli utenti e garantenddo la salvaguardia
a
occupazio
onale. Occcorre creare
e una conssuetudine di confrontti in cui occcuparsi di qualità dell
servizio, g
gestione de
elle criticità
à e monitorraggio sulle attività e necessitàà manutenttive.
R
Rispetto alle diverse concessio
oni già scadute e/o in scadennza i bandi devono
o
contenere
e opportune
e clausole di salvagu
uardia sui livelli
l
occupazionali.
O
Occorre farre chiarezz
za rispetto
o alla norm
ma del Cod
dice degli appalti ch
he, tuttora,,
impedisce
e alle Sociietà conce
essionarie di affidare
e appalti pe
er fornituree di beni e servizi a
proprie S
Società dii scopo, determina
ando notevoli problemi sia dal punto
o di vista
a
occupazio
onale, sia dal
d punto di
d vista dellla qualità degli
d
interv
venti manu tentivi della rete.
È indispensabile e urg
gente un piiano concrreto di interrventi che preveda la
a messa in
n
sicurezza, anche co
on criteri antisismicii, dei viadotti delle autostrade
a
e con la descrizione
e
delle azioni e dei tem
mpi di attuazione.
Trasporto
o aereo
Si stima che
e entro il 2030
2
il volu
ume dei pa
asseggeri del trasporrto aereo nel
n mondo
o
raddoppie
erà. Il nostro trasportto aereo n azionale non
n può no
on farsi troovare prontto. Appare
e
inammissibile che questo
q
pos
sitivo trend
d non deb
bba andare
e a coniuggarsi con la naturale
e
vocazione
e turistica del nostro Paese. C
Crediamo in
ndispensabile riuscirre finalmen
nte a “fare
e
rete”, ovvvero supera
are le storiche contra
apposizion
ni tra territo
ori, impresse e persin
no pezzi dii
amministrrazione pubblica, perrseguendo
o l’unico ob
biettivo dello sviluppoo e della crreazione dii
lavoro e o
opportunità
à per tutti.
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età del Trasporto Ae
ereo (FSTA
A)
Fondo dii Solidarie
Il Fondo, che ha lo scopo di erogare in
nterventi nei confronnti dei lavo
oratori dell
settore, alimentato dalle addiz
zionali sui diritti d’imbarco è atttualmentee insufficien
nte poiché
é
una recen
nte legge ha
h stabilito che vi si vversi solo ili 50% delle somme ppreviste, per
p il 2019;;
a partire dal 2020 sarà com
mpletamentte privo dii finanziam
menti. Essoo va alimentato nell
tempo e d
deve diventare struttu
urale.
Il CCNL d
del Traspo
orto Aereo
o
Il rinnovo de
el contratto
o nazionalle del Tras
sporto Aere
eo, di cui il 30 magg
gio 2019 è
stata rinnovata la parte
p
generale, è con
nsiderato dalle
d
OOS
SS stipulannti una delle priorità,,
poiché og
ggi è l’unicco strumen
nto regolattorio del comparto.
c
Come
C
FAS
ST-Confsa
al abbiamo
o
un’idea diversa di contratto
c
di
d settore, ma evide
entemente i labili peerimetri dis
segnati da
a
quello app
pena rinno
ovato vanno
o ritenuti ssolo un prim
mo passo che
c dovrà giocoforza
a portare a
una sua a
applicazion
ne più este
esa a tutte le aziende
e che operano nel s ettore, a garanzia
g
dii
uguali diritti per tuttti i lavorato
ori. Percorrso realizz
zabile con una politicca che inc
clude nella
a
discussion
ne tutte le
e forze soc
ciali che n e possono
o determin
nare la com
mpleta app
plicazione,,
perché co
ome norma
a generale è bene riccordare che
e le regole vanno conndivise con
n tutti.
Alitalia.
t
dalle passate incapacità
à
I problemi di Alitalia nascono, ormai è chiaro a tutti,
manageria
ali e dalla diabolica commistio
one tra ba
anche e po
olitica e noon già dal costo dell
lavoro – o
oggi pari a circa il 19% dei co
osti – com
me si volev
va far creddere. Sarà durissimo
o
recuperarre quote di
d mercato ma già la
a serenità che si av
vverte intorrno alla co
ompagnia,,
facilitata d
da migliori relazioni sindacali,
s
p
può essere
e il primo passo
p
per ttentare di far
f tornare
e
Alitalia a e
essere un importante
e e strateg ico asset del
d nostro Paese. I m
modi posso
ono essere
e
tanti, prim
mo tra tutti una fo
orma di a
azionariato da parte
e dei lavooratori unito a una
a
partecipazzione dello
o Stato con
c
una ssua contro
ollata, ma il Governno non pu
uò fare lo
o
spettatore
e.
Altri vetto
ori.
Vi è una reccente ricad
duta sulle ccondizioni di
d Air Italy che sembrrava esserre sulla via
a
onfortante ripresa. E’
E necessa
ario ragion
nare di un
n nuovo piiano indus
striale, con
n
di una co
l’intervento
o del MISE
E che garan
ntisca i lavo
oratori dal rischio di perdita
p
del posto.
La
a politica deve
d
riflette
ere sulle co
ompagnie low cost che
c hanno sfruttato al
a massimo
o
le opportu
unità offerte dal merc
cato del no
ostro Paes
se, per poi portare g li utili fuorii dai nostrii
confini nazionali; si pensi ad esempio
e
allla possibilità di applic
care normaative fiscali dei Paesii
di origine.
Enav
a quotazio
one in bors
sa di ENAV
V del luglio
o 2016 è stata
s
realizzzata con l’obiettivo,
La
dichiarato
o dal Gove
erno, di re
ecuperare risorse da
d destinare all’abbaattimento del debito
o
pubblico cche - di fa
atto - non c’è stato. Un’operaz
zione che non ha eeguali nel mondo.
m
Sii
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pensi che
e persino negli
n
Stati Uniti
U
d’Am erica una tale ipotes
si è stata ssempre rige
ettata. Perr
queste ra
agioni è ne
ecessario non
n
disperrdere la ce
entralità de
ella Sicureezza del Volo,
V
e deii
Livelli/Qua
alità Occup
pazionali.
Handling
g e Caterin
ng
Entrambi questi segm
menti pressentano una spaven
ntosa liberralizzazion
ne che ha
a
prodotto ccospicui fenomeni di dumping. É necessa
aria una rifforma radiccale che co
onsenta la
a
partecipazzione ai ba
andi a ope
eratori certtificati e qu
ualificati, diminuendo
d
o la platea
a si otterrà
à
senz’altro
o un migliorramento de
ella qualità
à dei serviz
zi e delle condizioni ddi lavoro e retributive
e
dei lavora
atori e l’estensione della
d
claussola sociale, al mom
mento inesiistente, a norma dell
CCNL dell Trasporto
o Aereo.
Gestori a
aeroportua
ali.
L’’esternalizzzazione de
elle attività
à di Aviatio
on ha gene
erato probllemi occup
pazionali e
contribuito
o a renderre scadentii i servizi o
offerti. É ne
ecessario stabilire coon forza l’o
obiettivo dii
un servizzio di qualità, adegu
uati stand
dard di sic
curezza pe
er evitare il concre
etizzarsi dii
vertenze e conseguentemente
e di conflitttualità.
Polo Man
nutentivo
I maggiori vettori
v
aerrei mondia
ali ci dimo
ostrano com
me il Poloo Manuten
ntivo si un
n
comparto industria
ale strateg
gico. Nel nostro paese
p
Alitalia, Atiteech, AMS
S (Alitalia
a
Maintenan
nce Syste
em) e Meridiana
M
Maintenan
nce hanno
o sempree rapprese
entato un
n
riferimento
o per i costruttori aeronau
utici, posiz
zionando l’Italia neell’élite de
ell’industria
a
aeronauticca. Le con
ntinue crisi hanno pro
odotto un forte
f
ridime
ensionameento occupazionale e
industriale
e del segm
mento, e mo
olte attività
à sono statte negli anni portate aall’estero. Riteniamo
o
improcrasstinabile la realizzazione di un vero Polo
o Manutenttivo Nazio nale che parta
p
dalle
e
attività di manutenzzione Light passando
o per l’Hea
avy Maintenance sinoo alla man
nutenzione
e
dei motorii

Segretario Generale Confsal
R
Raffaele An
ngelo Marg
giotta

Se
egretario Generale
G
F
FAST-Con
nfsal
Pie
etro Serbas
ssi
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