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Per troppo tempo lasciato senza
interventi adeguati, il Trasporto pubblico
locale è diventato una delle grandi
questioni nazionali irrisolte che la crisi
economica ha fatto esplodere in tutto il
paese. I problemi accumulati riguardano
principalmente la questione delle risorse
che lo Stato e le Regioni mettono a
disposizione del trasporto collettivo, la
mancanza di un sistema industriale nel
settore e i problemi connessi alla pessima
gestione delle aziende che, molto spesso,
origina dalla insufficiente qualità e
professionalità dei vertici, nominati
con criteri politici da parte delle
amministrazioni locali.
Per affrontare una situazione sempre più
drammatica, che sta mettendo a serio
pericolo il servizio e l’occupazione per
molte migliaia di lavoratori, bisogna che
la questione del Tpl entri finalmente
nell’agenda del Governo nazionale,
semmai la crisi politica sarà in grado di
esprimerne uno.
Se si riconosce la funzione anticiclica
delle risorse destinate al trasporto locale
e non si prosegue con le politiche dei
tagli e con la reiterazione della ricetta
liberista che ha già prodotto enormi
danni, si può immaginare una
possibile via d’uscita, altrimenti non
resterà che gestire una dopo l’altra le
crisi delle aziende. Si tratta di un nodo
fondamentale da risolvere e che richiede
una scelta precisa dal Governo se questo
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E poi non è che il tram arriva sempre, non è come il treno…
il tram arriva quando vuole lui… 

arriva in momenti particolarmente precisi. Precisi quando vuole lui naturalmente… ha una sua precisione…”

vorrà agire per risolvere la crisi
economica, trovando le risorse
necessarie al sistema e agendo con
determinazione per imporre una
profonda riorganizzazione del settore.
Il sistema non si rimette in moto solo con
la necessaria dotazione di risorse,
altrimenti le tante inefficienze e le
enormi resistenze a difesa delle tante
rendite di posizione che si sono costruite
nel tempo intorno alle aziende di
trasporto finiranno per bloccare
qualsiasi possibilità di cambiamento.
Come si è visto durante l’incredibile
blocco posto dalle associazioni delle
aziende alla trattativa del contratto, il
sistema si difende, e difende tutti i suoi
difetti, accettando il ridimensionamento
produttivo e la riduzione dell’offerta, a
fronte di una domanda di trasporto che
cresce molto a causa della crisi, pur di
rimanere eguale e se stesso anche se
ridotto nelle dimensioni.
Ecco perché bisogna cambiare l’intero
sistema e per queste ragioni la
mobilitazione dei lavoratori prosegue
fino alla manifestazione nazionale
unitaria in difesa del lavoro ma anche e
soprattutto del futuro di un
fondamentale servizio che può svolgere
un ruolo fondamentale di contrasto alla
recessione offrendo il suo contributo a
uno sviluppo sostenibile dal punto di
vista ambientale ed economico.

Franco Nasso - Segretario Generale Filt Cgil

E poi non è che il tram arriva sempre, non è come il treno…
il tram arriva quando vuole lui… 

arriva in momenti particolarmente precisi. Precisi quando vuole lui naturalmente… ha una sua precisione…”
(Enzo Jannacci da la biografia di Paolo Jannacci “Aspettando il semaforo”)
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Di fronte all’incremento di domanda di trasporto collettivo, la riduzione dei
finanziamenti pubblici, determina riduzione dell’offerta, aumento delle tariffe e
inasprimento vertenze aziendali

Ccnl e riassetto settore passaggi fondamentali per il rilancio

“Risorse, regole, servizio, contratto” sono le parole d’ordine adottate dal
Sindacato per il trasporto locale fin dall’avvio, all’inizio del 2008, della
vertenza sul nuovo CCNL della Mobilità. Accompagnate da “salvare il
trasporto locale: si può… si deve!”, lo sono anche per il programma di
iniziative pubbliche e nei luoghi di lavoro, al quale è dedicato questo numero
monografico del giornale, che Filt, Fit, Uilt, Ugl, Faisa stanno unitariamente
svolgendo in questi giorni, dal 15 al 30 aprile, e che culmineranno, il 13
maggio, in una giornata di mobilitazione nazionale. Queste iniziative
intendono evidenziare la connessione diretta tra la vertenza nazionale e le
ricadute che la sua mancata soluzione ha già determinato, sta determinando
e, in questa situazione, determinerà ulteriormente a livello territoriale. 
La connessione, cioè, tra riduzione delle risorse finanziarie, confusione sul
quadro regolatorio di riassetto del settore e conseguenti ricadute negative su
utenza e cittadinanza, da una parte, e lavoro, dall’altra, come la tavola rotonda
pubblicata in questo numero descrive dettagliatamente e che, purtroppo, non
riguarda soltanto le regioni ai cui Segretari Generali delle strutture Filt
abbiamo chiesto di contribuire. 
L’ultima Legge di Stabilità ha istituito dall’1 gennaio 2013 un Fondo nazionale
di settore dotato di quasi 5 miliardi di euro/anno, vincolati ai contratti di
servizio del trasporto pubblico, compreso quello ferroviario. È inoltre
previsto un ulteriore importo, stimato in circa 0,6 miliardi di euro, destinato
per gli stessi servizi alle Regioni a statuto speciale. Le risorse confluite nel
Fondo e quelle ulteriori appena descritte stabilizzano quanto già previsto per
il settore negli anni 2011 e 2012. In quel biennio, però, a parziale
compensazione dei tagli ai trasferimenti da parte dello Stato alle Regioni a

Risorse, regole, servizio, contratto

statuto ordinario operati a partire dall’estate del 2010, le stesse Regioni hanno
destinato al trasporto locale circa 1,4 miliardi di euro/anno di risorse proprie,
attraverso il cosiddetto “fondo perequativo”, alimentato dall’IRAP. In
sostanza, cioè, contro i quasi 7,7 miliardi del 2010, nel biennio 2011-2012 per
il settore sono stati previsti quasi 7 miliardi di euro/anno (poco meno di 6,4
per le Regioni a statuto ordinario, di cui circa 1,4 di risorse proprie delle stesse
Regioni, e il resto per quelle a statuto speciale), con effetti però ampiamente
differenziati tra Regioni. Ovunque, salvo rare eccezioni destinate comunque
ad essere superate a breve, la riduzione descritta delle risorse pubbliche ha
determinato la riduzione del servizio, l’aumento di biglietti ed abbonamenti e
la drastica diminuzione degli investimenti (per cui, ad esempio, l’età media
del parco bus italiano è passata nell’ultimo triennio da 9 a 11 anni, contro i
circa 7 anni della media europea), nonché l’inasprimento delle vertenze
sindacali aziendali causate da numerose disdette datoriali degli accordi di 2°
livello, dal peggioramento diffuso delle condizioni di lavoro e in alcuni casi,
già purtroppo tanti, dalle crescenti difficoltà nella stessa tenuta dei livelli
occupazionali.
Ad oggi, per il biennio 2014-2015 le Regioni non hanno ancora trovato tra
loro e con il Governo un accordo sui criteri di ripartizione del neonato Fondo,
mentre non risulta ancora chiaro, già per il 2013, il destino delle ulteriori
risorse finanziarie storicamente dedicate al trasporto locale mediante il
“fondo perequativo”. Intanto, però, proprio in queste settimane, diverse
Giunte regionali stanno proponendo ai rispettivi Consigli, nell’ assestamento
dei bilanci 2013, la riduzione e, in qualche caso, addirittura, l’azzeramento di
queste risorse ulteriori. Quindi, malgrado l’istituzione del Fondo nazionale (di
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cui con DPCM il Governo ha intanto autorizzato l’erogazione alle Regioni a
statuto ordinario di un acconto per l’anno 2013 pari al 60% dell’importo
spettante su base annua), il trasporto locale rischia di fatto una nuova
riduzione dei trasferimenti complessivi e, conseguentemente, ulteriore taglio
dei servizi ed aumenti tariffari. 
Una situazione davvero paradossale, nella quale all’incremento della
domanda di trasporto collettivo, stimata in almeno un 10% annuo dal 2010,
determinata dalla crisi economica corrisponde una riduzione del’offerta e un
aumento delle tariffe. 
Nel descrivere la grande incertezza sulla prospettiva del servizio e, più in
generale, del settore, al tema risorse si affianca il caos normativo del quadro
di regolazione, ben descritto dal contributo offertoci dal compagno Antonio
Granata, per effetto del quale sono stati finora frustrati i tentativi di alcune
regioni di voltare positivamente e coraggiosamente pagina sull’assetto del

settore, puntando sulle gare per l’affidamento del servizio e, contestualmente,
sulla crescita dimensionale, quindi industriale e finanziaria, delle aziende
pubbliche. Per quanto fin qui descritto, il quadro finanziario che rischia di
non riuscire a dare adeguata e regolare continuità al servizio, sta anche
soffocando la vertenza contrattuale. 
Nell’ambito del nuovo CCNL della Mobilità, questo rinnovo contrattuale
rappresenta, oltre che il naturale strumento di tutela del lavoro, un passaggio
fondamentale per il riassetto produttivo ed industriale del settore. Privare le
lavoratrici e i lavoratori del rinnovo contrattuale, infatti, significa in questo
caso privarli anche della strumentazione di tutela sociale indispensabile
nell’avanzare dei processi di liberalizzazione che interessano il settore. È così
che il cerchio logico della vertenza si chiude. Appunto: risorse, regole,
servizio, contratto.

Alessandro Rocchi - Segretario Nazionale Filt Cgil
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1. LE RISORSE
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Tavola 
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Quattro domande
sul trasporto locale

Intervistati da Roberto Greco, giornalista del settimanale della Cgil Rassegna Sindacale,
abbiamo riunito cinque segretari generali regionali per descriverci la situazione della
propria regione a partire dai temi della vertenza nazionale sul trasporto pubblico locale
come le risorse, il servizio e le regole e per raccontarci le iniziative locali che
culmineranno nella giornata di mobilitazione nazionale del 13 maggio. Una situazione
critica che accomuna tutte le realtà territoriali.

Insieme al Ccnl ed alle regole, le risorse
sono una delle motivazioni alla base 
della giornata di mobilitazione nazionale
del 13 maggio per il trasporto locale. 
Qual è la situazione delle risorse 
nella tua regione?

Antonio Corradi (Segretario Regionale Filt Piemonte):
Credo che siamo una delle regioni, l'unica del centro nord che
sul tema delle risorse si trova in una situazione senza sbocchi
apparenti. Nonostante le proteste dei cittadini e degli utenti del
servizio di trasporto pubblico e la ferma presa di posizione di
tutte le province piemontesi e di centinaia di sindaci, la giunta del
presidente Cota e dell'assessore ai trasporti Bonino si appresta a
sferrare un ulteriore colpo, probabilmente quello definitivo, al
sistema dei trasporti pubblici. Il Piemonte è l'unica regione del
centro nord (altro che macro regione!) che non integrerà con
fondi propri le risorse trasferite dallo stato col fondo nazionale
trasporti ed addirittura nel bilancio di previsione utilizzerà il
fondo perequativo, storicamente destinato al settore, verso altre
esigenze del disastrato bilancio regionale. Se non riusciremo a
fermare questa manovra e per questo abbiamo scioperato in
Piemonte il 18 aprile, si annuncia un taglio delle linee del 25%
che si sommerà al taglio del 15% già in deciso da precedenti
delibere di giunta. È un colpo mortale dal quale il settore non si
risolleverà e che produrrà la perdita di migliaia di posti di lavoro.
Il recente decreto del Governo sui pagamenti della pubblica
amministrazione contiene una norma che consente alla regione
di utilizzare fondi FAS (Fondi per le Aree Sottoutilizzate) per 150
milioni euro per il pagamento di una parte dei debiti pregressi
verso le aziende di Tpl e Trenitalia. Si tratta di una soluzione che
lascia inalterati i tagli per il 2013 e dimostra in quanta
considerazione la giunta Cota tenga lo sviluppo, l'innovazione e
l'ambiente; infatti i fondi FAS dovrebbero essere destinati a questi
progetti innovativi con lo sguardo rivolto al futuro, non a pagare
i debiti; in pratica utilizzando impropriamente tali risorse, è come
se per sfamarci utilizzassimo il grano destinato alla semina. n

Camillo Costanzo (Segretario Regionale Filt Liguria):
La legge di Stabilità 2013 istituisce il Fondo Nazionale unico
di settore dotato per il triennio 2013-2015 di 4,9 miliardi,

risorse largamente insufficienti al fabbisogno del trasporto
pubblico locale. Dalla ripartizione nazionale per la Liguria
saranno disponibili 201 milioni, 119,5 per il Tpl, suddivisi con
il riparto storico tra le cinque aziende presenti sul territorio.
Ciò comporta una riduzione di 2,3 milioni rispetto al 2012, in
presenza di un aumento dei costi per carburante e
assicurazioni. Ulteriori risorse aggiuntive, 33 milioni vengono
messe a disposizione dal bilancio regionale già approvato.
Dai Comuni e dalle Provincie, principali azionisti delle
aziende di trasporto pubblico, sono previste risorse inferiori a
quelle degli anni precedenti. Tutto ciò ha determinato uno
squilibrio nei bilanci aziendali che, con tempi e modalità
differenti, saranno progressivamente tutti in perdita.
Nonostante nel 2012 si sia proceduto in Liguria alla riduzione
del servizio (-10% dei km effettuati), all'aumento delle tariffe,
alla contrazione degli organici, alla mancata erogazione dei
premi aziendali ed al ricorso agli ammortizzatori sociali in
deroga per 3 delle 5 aziende di trasporto pubblico (AMT, ATP
ed RT) presenti sul territorio. Purtroppo la situazione nel 2013
sarà peggiore con il rischio concreto di fallimento per le tre
aziende, le due genovesi (AMT e ATP) e quella imperiese (RT).
Per ATP e RT a causa delle inadempienze economiche delle
Province commissariate che rispettivamente detengono il 66%
e 84% del capitale sociale, alle quali è venuto meno il
trasferimento dei finanziamenti nazionali, in quanto il decreto
sul riordino delle Province non è ancora stato convertito in
legge. Il Comune di Genova ha deliberato la ricerca di un
advisor per AMT e la Provincia da mesi ha deliberato un
bando di gara per l'azienda e ad oggi non è stata presentata
nessuna offerta. E' evidente la volontà di privatizzare le due
aziende. Lo scorso 2 gennaio l'ATP ha informato le RSA della
disdetta unilaterale di dodici accordi aziendali susseguitisi in
33 anni di contrattazione con effetto dal 1 febbraio come
saldo alla mancata contribuzione di 2,5 milioni, da parte
della Provincia di Genova. Una decisione prontamente
respinta grazie a una straordinaria mobilitazione dei
lavoratori e se fosse stata applicata avrebbe ridotto
mediamente di 300 euro al mese lo stipendio dei lavoratori.
Per AMT è in atto un piano di risanamento nel quale viene
richiesta una riduzione di 6 milioni di euro sul costo del
personale, oltre aver dimezzato il capitale sociale per far
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Franco Spanò (Segretario Regionale Filt Sicilia):
Le risorse che la Sicilia destina al Tpl, in quanto Regione a
Statuto Speciale, non provengono da trasferimenti statali,
diretti e finalizzati, ma sono fondi globali per decentramento
di competenze, destinati oltre che al finanziamento del settore
anche ad altri servizi (socio assistenziali, lavoro, formazione,
ecc) su cui la Regione esercita la massima autonomia
organizzativa e di gestione. Ciò ha determinato negli anni un
loro uso prevalente in altre attività, la gran parte clientelari ed
una progressiva riduzione di quelli destinati al Tpl e nel solo
anno 2012 sono stati tagliati di un ulteriore 20% (da 222
milioni di euro a 177 milioni euro). Nelle previsioni di bilancio
2013 che la Regione non ha ancora approvato, non si
prevede nessun ripristino delle risorse tagliate neanche di
fronte alla novità che il governo nazionale ha autorizzato
l'utilizzo dei fondi FAS per il finanziamento del Tpl. È chiaro
che senza queste risorse non si potrà garantire il
mantenimento dei livelli del servizio che è già fortemente
scadente sia quantitativamente che qualitativamente. n

fronte alle perdite dell'anno precedente.
Per RT è in corso una trattativa con l'azienda che chiede un
ulteriore taglio del servizio pari a 1,2 milioni km sulle linee ad
alta frequentazione, su 7 milioni complessivi con la
conseguente riduzione degli organici. In sintesi, in mancanza
di risorse economiche sufficienti a garantire il servizio
pubblico e gli investimenti minimi necessari da parte dello
stato e dagli enti pubblici, le aziende per rispettare l'Art. 2446
del Codice Civile (riduzione del capitale per perdite) chiedono
ai lavoratori di farsene carico, attraverso la riduzione dei
salari, soluzione non condivisibile e comunque di breve
respiro che non risolve in ogni caso il problema delle risorse
necessarie a garantire il servizio ed a impedire il fallimento
delle stesse. La Regione ci ha comunicato di aver esaurito le
risorse per finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga,
circa 11 mila lavoratori dal mese di aprile, se non venisse
rifinanziata la cassa in deroga non avrebbero più sussidi
economici compresi lavoratori del Tpl. n

Ilario Simonaggio (Segretario Regionale Filt Veneto):
La Regione ha messo a disposizione del servizio di trasporto
pubblico unicamente la quota assegnata al Veneto dal Fondo
Nazionale trasporti. Questa cifra ammonta a 406,2 milioni di
euro, suddivisi tra 150 milioni di euro al trasporto ferroviario,
256,2 milioni di euro per gomma e navigazione lagunare
della città di Venezia. Inoltre con l'approvazione della legge
finanziaria regionale la Regione ha ulteriormente ripartito
questa somma con 41 milioni di euro alla navigazione, 88,3
milioni di euro ai servizi urbani,126,7 milioni di euro per 
i servizi extraurbani. Abbiamo ribadito in tutti questi anni con
manifestazioni, presidi, incontri che abbiamo già intaccato
pesantemente un livello appena sufficiente di servizi minimi. 
Al Veneto mancano 15 milioni di euro circa per il rispetto dei
contratti di servizio ferroviari che prevedono dopo molti
decenni di promesse l'avvio con l'orario estivo dell'orario
cadenzato. Inoltre per il trasporto gomma e navigazione
pesante il taglio toglie 31 milioni di euro rispetto al 2010.
Temiamo di subire una nuova manovra fatta di taglio dei
servizi, aumento delle tariffe, compressione dei diritti del
lavoro e dell'utenza. n

Mario Salsano (Segretario Regionale Filt Campania):
Con l'istituzione del Fondo Nazionale per il TPL anche
ferroviario per gli anni 2013-2014-2015 alla Campania
andranno 548 milioni di euro per il 2013. Mancano circa 100
milioni di euro rispetto alle risorse necessarie a garantire 
i servizi minimi attuali, anche perché il Consiglio Regionale
che è in procinto di approvare il bilancio preventivo, non ha
previsto nessuna risorsa aggiuntiva rispetto a quanto stabilito
dal Fondo Nazionale. Il rischio concreto è di avere un ulteriore
taglio dei servizi che sarebbe devastante soprattutto per 
i territori a domanda debole, se consideriamo che negli ultimi
tre anni c'è già stata una riduzione delle risorse del 25%. 
E' fondamentale, a questo proposito, che le risorse previste dal
Fondo Perequativo che non sono state ancora ripartite a livello
nazionale vengano destinate al Tpl. n
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gli emendamenti alla Legge 31/98. Nell'incontro successivo
come Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Faisa abbiamo consegnato un testo
unitario, contenente le nostre osservazioni, così come faranno
le Aziende, CAL, Comuni e Provincie. Siamo in attesa di una
convocazione plenaria per conoscere il testo definitivo prima
che sia sottoposto in Giunta Regionale e poi in Consiglio
Regionale per la sua eventuale approvazione. Consci delle
difficoltà che incontrerà l'approvazione della legge, ma se
venisse approvata la nuova Legge Regionale, con le modifiche
da noi apportate, non risolverebbe tutti i problemi del Tpl ma
sarebbe di aiuto ad una futura integrazione delle aziende
presenti sul territorio ligure e successivamente di una ulteriore
integrazione ferro-gomma per un efficientamento e
razionalizzazione del trasporto pubblico integrato. n

Ilario Simonaggio (Segretario Regionale Filt Veneto):
La Regione è completamente immobile sul riordino del settore.
Non c'è uno straccio di idea né di innovazione che accompagni
e governi questa oggettiva difficoltà. In Veneto il servizio Tpl è
regolato in concessione con trentasette aziende ammesse al
beneficio del finanziamento pubblico. Alle dodici aziende
pubbliche che coprono oltre il 90% del servizio si affiancano
venticinque aziende private che coprono sub-affidamenti e linee
periferiche. Abbiamo spiegato che si devono favorire fusioni e
aggregazioni per ridurre i costi indiretti, consentire economie di
scala. La Regione si è chiamata fuori e svolge unicamente il
compito notarile di distribuire le risorse. Con palesi difficoltà
dovute alla congiuntura, senza un sistema premiante e teso
strategicamente a questo obiettivo si sono messe in moto
comunque le amministrazioni comunali. Treviso ha ipotizzato di
fondere entro l'anno le quattro aziende pubbliche, Padova e
Venezia hanno avviato un progetto di studio di fattibilità sulla
fusione in un'unica azienda le tre aziende APS (urbano di
Padova), Busitalia (extraurbano di Padova e Rovigo) e ACTV
(urbano di Venezia gomma e navigazione). n

Mario Salsano (Segretario Regionale Filt Campania):
Il 28 gennaio 2012 il Consiglio Regionale della Campania ha
approvato la Legge 6 che all'art. 42 (disposizioni in materia di
TPL) prevede che “se a seguito delle gare subentra a precedente
affidatario una nuova impresa, tutto il personale dipendente del
soggetto uscente necessario ai servizi riassegnati passa alle
dipendenze dell'impresa subentrante”. Ciò comporta che, poiché
i servizi si stanno riducendo, non è garantita la clausola sociale
per la tutela dei livelli occupazionali. Inoltre, con un apposito
regolamento regionale, è prevista la possibilità di subappaltare
fino al 30% dei servizi minimi. E' un incentivo all'ulteriore
frammentazione delle aziende e comporta una riduzione dei
diritti dei lavoratori che sono particolarmente vessati nelle
aziende al di sotto dei 15 dipendenti. Nonostante le proteste e le
numerose iniziative di lotta come sindacati non siamo riusciti ad
ottenere la modifica della legislazione regionale in materia, ma

Tavola 
rotonda 

con segretari
regionali Filt

Quattro domande sul trasporto locale

2. LE REGOLE

Nella tua situazione regionale, qual'é lo
stato della discussione sulle regole per il
riassetto del settore?

Antonio Corradi (Segretario Regionale Filt Piemonte):
Non c'è nessuna discussione con la Regione. Da quando si è
insediata la giunta Cota nel 2010 abbiamo avuto appena
quattro incontri del tutto inconcludenti. Manca qualunque visione
strategica sul sistema dei trasporti regionale, non c'è nessuna
idea sul sistema degli affidamenti, nessun progetto sui bacini di
traffico, del piano regionale non si vede l'ombra. In questo
quadro desolante abbiamo tentato di parlare di regole con gli
enti delegati, Province e Comuni, con molte difficoltà e con
qualche limitato risultato. n

Camillo Costanzo (Segretario Regionale Filt Liguria):
Ad inizio anno sull'onda della grande iniziativa dell'8
gennaio scorso dai lavoratori di ATP, l'azienda del trasporto
extraurbano di Genova, con il blocco totale dei bus nelle
rimesse e vista la grave situazione di incertezza in cui si
trovavano anche le altre aziende di trasporto ligure a causa
dei continui tagli delle risorse destinate al Tpl, su nostra
iniziativa, unitariamente con le altre organizzazioni sindacali,
di settore abbiamo deciso di aprire una vertenza regionale
che aveva come obbiettivo l'unificazione delle vertenze
territoriali e l'approvazione delle modifiche per il riordino
della Legge Regionale 31/98, ferma in Consiglio Regionale
ligure da oltre un anno. Dopo tre scioperi regionali, ultimo
quello del 5 marzo, contro l'inerzia dimostrata dalla Regione
nell'apportare modifiche alla Legge 31 e conseguenti atti
amministrativi. Le modifiche potrebbero risolvere alcune
problematiche come l'individuazione di un bacino unico
regionale per l'affidamento dei servizi di Tpl; l'introduzione di
efficaci sistemi economici premianti per favorire la costituzione
di una Azienda Unica Regionale di Tpl. Potrebbero garantire
risorse necessarie alla sopravvivenza delle cinque aziende
liguri, anche attraverso la costituzione di una Agenzia
Regionale (Es. recupero 10% dell'IVA), l'inserimento della
clausola sociale per la continuità occupazionale, normativa ed
economica dei 5mila lavoratori attualmente occupati,
comprese le ditte di appalto ed infine definire la percentuale
massima di servizio da poter affidare in sub-concessione.
Nell'incontro a marzo scorso il Presidente della Regione
Liguria si è impegnato ad aprire un tavolo di confronto con
tutte le parti sociali per far approvare dal Consiglio Regionale
entro aprile la legge sulla riorganizzazione del sistema del Tpl
che possa prevedere un bacino unico per tutta la Liguria e le
modifiche richieste. Nelle settimane successive il confronto è
proseguito e ci è stato consegnato un testo di legge contenente
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solo un impegno assunto dal Presidente della Giunta Regionale
ad aprire un tavolo di concertazione per definire le regole in
vista delle gare per i servizi minimi. Per quest'ultimo aspetto è
stata presentato in Consiglio Regionale un disegno di legge per
la definizione del “bacino ottimale” senza specificare se deve
essere provinciale o regionale. Ciò lascia la possibilità alla
Giunta di decidere con semplice atto amministrativo l'ambito del
bacino ottimale. Il nostro orientamento, più volte espresso in tutte
le sedi istituzionali, è quello di definire un solo ambito regionale
affinché alle gare possano partecipare grandi imprese nazionali
ed internazionali che assicurino know how, investimenti per i bus
ed i materiali rotabili, tutela occupazionale e salariale. n

Franco Spanò (Segretario Regionale Filt Sicilia):
Sul terreno delle regole e del riassetto nulla è stato fatto e si è
andati avanti con annunci di programmazione di riordino,
razionalizzazione ed integrazione mai concretizzate. Così le
aziende continuano ad erogare servizi con contratti di
affidamento provvisorio in proroga fino al 31 dicembre 2015 e
Asstra ed Anav hanno la protervia di richiedere un ulteriore
proroga fino al 2017. Ciò pregiudica l'avvio di un percorso di
razionalizzazione e di riassetto come quello previsto dalla legge
regionale 228/12 e mantiene sacche di inefficienza e di spreco
che complicano la discussione sulla insufficienza delle risorse
complessive e, in pratica, impediscono di affrontarla con la
necessaria efficacia. n

Quali sono le ricadute che la mancata
soluzione della vertenza nazionale 
sta determinando a livello territoriale 
ed aziendale sul servizio?

Antonio Corradi (Segretario Regionale Filt Piemonte):
Al momento la diminuzione delle risorse nel triennio 2011-2013
è stata tutto sommato assorbita dal sistema; abbiamo perso per
strada tutti i tempi determinati, il turn over è fermo. In alcune
realtà ci sono ritardi nei pagamenti degli stipendi, più nelle
zone periferiche della Regione che nell'area metropolitana, dove
la crescita dei viaggiatori determina condizioni di maggiore
liquidità da ricavi dalla vendita. E' ovviamente bloccata ogni
forma di investimento nel rinnovo del parco mezzi, in forme di
bigliettazione integrata elettronica, o altro. n

Camillo Costanzo (Segretario Regionale Filt Liguria):
Il servizio oltre ai disagi provocati dalle tre vertenze aperte,
nazionale, regionale e provinciale (Genova e Imperia) ha aperto
dei problemi con gli utenti e le loro Associazioni sulla riduzione
delle corse che comportano attese più lunghe alle fermate. Nelle
ore di punta dopo alcune fermate non si riesce neppure a salire
sul bus da quanto è affollato. Un servizio che peggiora in qualità
in un momento di forte crisi dove la domanda di servizio

3. IL SERVIZIO 

pubblico di trasporto in molti casi è in aumento anche per effetto
dell'aumento dei carburanti. L'aumento del biglietto in un anno,
da 1 a 1,50 euro, fino a 1,60 euro a partire dal 1 maggio
prossimo che segna per la città di Genova il record nazionale.
Un aumento finalizzato a mantenere il biglietto integrato treno e
bus, con la conseguente diminuzione delle disponibilità
economiche dei cittadini che ha provocato una forte protesta che
molto facilmente sfocerà in manifestazioni e nell'aumento
dell'evasione tariffaria. Il disagio maggiore lo ha provocato la
mancanza di investimenti nella sostituzione del parco mezzi che
sta invecchiando oltre misura, con il conseguente aumento dei
costi di manutenzione per l'aziende e l'interruzione del servizio
per guasti, creando frequenti disagi agli utenti. È significativo
quello che è successo a Genova dopo lo sciopero di 8 ore dei
lavoratori di AMT. Le vetture controllate prima di uscire dalle
rimesse per effettuare le corse del secondo turno non sono potute
uscire in quanto la maggior parte di esse era sprovvista di tutte
le dotazioni di sicurezza previste dal codice della strada. Il
servizio è stato ripristinato solo quasi a fine giornata. Il giorno
successivo 70 bus su 500 in servizio non sono usciti perché non
erano in regola. L'azienda ha dichiarato che servirebbero
investimenti per 15/30 milioni di euro per sostituire almeno 70
bus l'anno ma di non avere le risorse necessarie. I dati sono
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anche i possibili recuperi sono limitati. Per ora non abbiamo
subito particolari sconquassi sia sui livelli occupazionali sia
sulla tenuta del sistema perché i parametri economico
produttivi sono oggettivamente in ordine. Dalle tariffe si
raccoglie oltre il 40% del costo del servizio e i nastri orari di
turni e orari spezzati sono già applicati nelle aziende con la
contrattazione aziendale. Il Contratto serve per dare regole
comuni e far uscire dalla continua emergenza il settore. n

Mario Salsano (Segretario Regionale Filt Campania):
Le conseguenze in Campania della mancata soluzione della
vertenza contrattuale sta determinando almeno tre effetti
negativi: il primo di carattere economico, il secondo sulle tutele
occupazionali, il terzo sui servizi offerti ai cittadini. Essendo

scaduto il CCNL nel 2007, registriamo una
vacanza contrattuale di ben 6 anni che ha
determinato una riduzione del potere d'acquisto
dei salari, provocando un forte malessere tra i
lavoratori, anche perché la contrattazione di
secondo livello è praticamente inesistente. Altro
elemento negativo è l'esiguità delle risorse
destinate al Tpl che, in considerazione anche
del forte indebitamento della Regione e degli
Enti Locali che hanno debiti rilevanti nei
confronti delle proprie aziende partecipate, ha
determinato l'apertura delle procedure di
mobilità in quasi tutte le aziende, per accedere
agli ammortizzatori sociali: CLP (ex ACMS
Caserta), CSTP di Salerno, EAV BUS, CTP di
Napoli, EAV s.r.l. 
Infine le incertezze sulle risorse per il Tpl
determina anche un'oggettiva difficoltà a
riprogrammare i servizi e rimodulare quelli a
domanda debole, così come previsto dal
DPCM. In questo modo si perpetuano le
diseconomie, le inefficienze ed un servizio di
trasporto di scarsa qualità. n

Franco Spanò (Segretario Regionale Filt
Sicilia): Sul Intanto, le ricadute si notano nel
rapido peggioramento del già assai precario
stato di salute delle aziende operanti in Sicilia sia
pubbliche che private. Inoltre l'impossibilità di
impostare qualsiasi credibile prospettiva di
superamento dell'attuale parcellizzazione in
micro dimensioni del sistema delle aziende, tutte
in gravi crisi finanziaria, alcune delle quali
sull'orlo del fallimento Poi, quale unica risposta, in
questo quadro, alle difficoltà finanziare, la
riduzione del servizio erogato. Infine, quale effetto
diretto di ciò, le ricadute sull'occupazione e le
condizioni materiali dei lavoratori. n

Tavola 
rotonda 

con segretari
regionali Filt

Quattro domande sul trasporto locale

impietosi 5.550 interventi al mese, nei primi due mesi del 2013,
i soccorsi meccanici sono stati 3200, 300 per freni, 300 per
sospensioni scariche, 130 per perdita d'olio, 100 per blocco
porte, 50 per sostituzioni pneumatici ed il trend è in aumento. n

Ilario Simonaggio (Segretario Regionale Filt Veneto):
Il sistema avrebbe bisogno di un quadro di certezze e di
stabilità di cui il contratto è un pezzo importante. Invece si
procede in ordine sparso con la pesantezza della crisi che non
risparmia nessuna condizione del lavoro. In questa situazione
le aziende guardano principalmente a comprimere il costo del
lavoro attraverso la disdetta e rinegoziazione delle condizioni
di orario e salario. In Veneto siamo già con una elevata
produttività per addetto, rispetto alla media nazionale, per cui

                 



9

Il lavoro nei trasporti

Quali iniziative locali a sostegno 
della vertenza state preparando 
nel mese di aprile, in vista 
della giornata nazionale di
mobilitazione del 13 maggio?

Antonio Corradi (Segretario Regionale Filt Piemonte):
Le iniziative si intrecciano con la vertenza regionale sulle
risorse culminata nello sciopero regionale del Tpl del 18 aprile
e ora stiamo tenendo alta la mobilitazione verso la giornata
del 13 maggio. A questo proposito stiamo valutando la
possibilità di una mobilitazione diffusa sul territorio, vicino ai
posti di lavoro, piuttosto che poche azioni centrali. L'idea è
quella di parlare del rinnovo contrattuale a cinque anni dalla
scadenza come una necessità imprescindibile legata al
reddito, ai bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie, al
rapporto tra le disponibilità economiche ed i costi richiesti dai
comuni per l'accessi ai servizi, sensibilizzando anche i
pubblici amministratori ad ogni livello su questi temi. Non
tralasceremo ovviamente tutte le altre forme di mobilitazione
proposte dalle segreterie nazionali; siamo consapevoli della
difficoltà del momento e di una certa stanchezza dei
lavoratori, ma sappiamo anche che il rinnovo del contratto è
un diritto per il quale dobbiamo continuare a batterci. n

Camillo Costanzo (Segretario Regionale Filt Liguria):
Prevediamo volantinaggi e presidi cittadini. Il 30 aprile
davanti le Prefetture ed il 13 maggio un presidio davanti alla
sede della Regione Liguria, oltre alle iniziative di sciopero già
indette per il 23 aprile. n

Ilario Simonaggio (Segretario Regionale Filt Veneto):
Stiamo preparando la giornata della manifestazione
regionale prevista per martedì 23 aprile. In questi giorni
abbiamo consegnato per presidi territoriali oltre 10 mila
cartoline da far firmare a lavoratori e utenti sul potenziamento
e miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale.
Prevediamo di sviluppare ulteriori iniziative dopo la
manifestazione, come cingere idealmente l'assedio al
Consiglio Regionale del Veneto perché sia data una svolta alla
condizione del trasporto pubblico. Faremo senz'altro le
iniziative sindacali consuete come l'incontro con le Prefetture,
le assemblee dei lavoratori, il coinvolgimento pieno
dell'utenza. n

Mario Salsano (Segretario Regionale Filt Campania):
La giornata di mobilitazione nazionale di Filt, Fit, Uilt, Uglt e
CISAL prevista per il 13 maggio 2013 per il Tpl,avrà in
Campania un forte sostegno con una serie di iniziative che
stiamo concordando con le altre organizzazioni sindacali. In
particolare: un piano articolato di assemblee in tutti i luoghi di

4. LE INIZIATIVE. 

lavoro per rappresentare l'importanza del rinnovo del CCNL, in
considerazione delle strette relazioni tra lo stesso e i problemi
occupazionali, salariali e dei servizi di mobilità che viviamo
quotidianamente nel nostro territorio, La richiesta di audizione
alla IV Commissione Trasporti del Consiglio Regionale, di
convocazione al Presidente della Giunta Regionale e riunioni con
le Confederazioni. Presidi dei lavoratori presso le sedi prefettizie
di Napoli, Benevento, Caserta, Salerno e Avellino. Diffusione
tra i cittadini e gli utenti di volantini informativi e la raccolta di
firme per allargare il consenso e le alleanze per la difesa del
diritto costituzionale alla mobilità. Infine alcune iniziative di
sensibilizzazione con associazioni dei consumatori,
ambientaliste e dei pendolari, affinché il Tpl assuma priorità nelle
scelte politiche e istituzionali per il suo valore sociale, ambientale
ed economico. n

Franco Spanò (Segretario Regionale Filt Sicilia):
Entro aprile unitariamente abbiamo previsto iniziative di
mobilitazione in tutte le province siciliane per ribadire il ruolo
e la strategicità del trasporto pubblico locale. In un momento
di grave crisi economica questo settore può e deve assumere
il diritto alla mobilità come elemento determinante sia per il
mantenimento di un pezzo essenziale di welfare locale che di
lotta contro il degrado urbano ed ambientale. Il trasporto
locale, cioè, ha un valore sociale, ma anche un valore
economico che spesso non è adeguatamente considerato. n
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Una delle principali sfide su cui dovrà misurarsi il nuovo Governo è costituita
dall’esigenza di uscire dalla lunga fase di recessione mediante misure
finalizzate alla ripresa produttiva e alla crescita dell’occupazione. Partendo da
questo elementare presupposto il problema del rilancio delle infrastrutture e
dei servizi pubblici locali si pone come una delle principali priorità nazionali.
Per realizzare tale obiettivo è indispensabile placare l’eccessivo protagonismo
istituzionale foriero di norme spesso contraddittorie che ostacolano le
aspettative delle imprese e dei lavoratori. Detto eccesso ha finito per tradursi
in una marcata disattenzione a problemi rilevanti e urgenti relativi alla
gestione dei servizi e alle loro prospettive di sviluppo. Si è avvertita la
mancanza sia di politiche industriali sia di coerenti prassi regolatorie e sia,
infine, di adeguate e certe misure di trasferimenti pubblici, ad esempio quelli
finalizzati a compensare gli oneri di servizio universale e segnatamente nel
trasporto pubblico locale. Infatti la costituzione del fondo nazionale per il
concorso finanziario dello Stato agli oneri del TPL richiama il vecchio Fondo
trasporti ex legge 151/81 che, nei fatti, impedirà qualsiasi investimento a
discapito dell’efficienza e dell’efficacia del servizio sopratutto nel momento in
cui aumenta la domanda di mobilità sostenibile. Questa colpevole
sottovalutazione è stata aggravata da numerose e frequenti norme di riforma.
Quando sembrava che, dopo suddetti e ripetuti tentativi, si fosse raggiunta
una fase di stabilità normativa, le abrogazioni, prima dell’art. 23-bis
(133/2008) a seguito del Referendum del 2011, poi l’art. 4 (148/2011) per
effetto della sentenza 199/2012 della Corte Costituzionale, hanno imposto un
cambio di prospettiva. A seguito di tali abrogazioni il riferimento generale
risulta costituito dall’insieme delle direttive europee, dalle norme settoriali in

vigore e dalla giurisprudenza. Si tratta di un contesto istituzionale
sufficientemente articolato che il legislatore nazionale dovrà limitarsi a
completare intervenendo per rendere la disciplina italiana coerente con
quella comunitaria. 
Occorre in sostanza superare la logica delle riforme trasversali dei servizi
pubblici locali, inevitabilmente non in grado di catturare le specificità dei
diversi settori, operando nel quadro della disciplina comunitaria in materia di
concorrenza e puntando su norme settoriali chiare e praticabili. L’esigenza di
una maggiore stabilità nel contesto istituzionale e legislativo e di adeguate
misure di politica industriale volte ad assicurare efficienza gestionale non
sono più rinviabili. Occorre superare la logica dei comportamenti di tipo
emergenziale, volti non tanto ad adeguare progressivamente le infrastrutture
alle esigenze di sviluppo e riequilibrio territoriale, quanto piuttosto a
rispondere a situazioni di crisi da tamponare al più presto. L’assenza di
organicità di questi interventi riduce non solo la loro coerenza, ma anche la
loro economicità, se non altro perchè vengono poste in essere quando il
problema è già degenerato e occorre non solo realizzare l’investimento, ma
anche far fronte ai danni già prodottisi. In poche parole è necessario quanto
prima passare da una logica dell’emergenza ad una logica di programmazione.
Il TPL, già vessato da norme tagliola, è ulteriormente danneggiato dalle
norme contenute nel decreto del patto di stabilità interno alle società
pubbliche che non tiene conto della natura di tali società, del carattere
industriale delle attività da esse esercitate, della contabilità economica e dalle
loro specificità settoriali. Sul piano economico e finanziario occorre evitare
una sovrapposizione di regole che oltre a risultare inefficace rischia di

Non sono più rinviabili coerenti prassi regolatorie e adeguate misure di politica industriale

Serve programmazione
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produrre controproducenti appesantimenti sulla gestione dei servizi. A tal
riguardo le norme concernenti i limiti nelle assunzioni di personale e delle
dinamiche retributive sono una minaccia che vanificano il ruolo anticiclico
dei servizi pubblici locali. Altro aspetto fondamentale di una regolazione
funzionale e non punitiva dell’intervento pubblico è il Contratto di servizio
che dovrà specificare gli obiettivi pubblici e i relativi oneri da finanziare
mediante trasferimenti; in secondo luogo sistemi e strumenti di
determinazione tariffaria, infine l’opportunità di ricorrere ad Autorità
indipendenti attivandone tempestivamente l’operatività sopratutto nel settore
dei trasporti. Ad oggi la disciplina dei servizi pubblici locali a rilevanza
economica è governata da un coacervo di norme, sopratutto l’art. 3-bis del
D.L. 138/2011 detta i criteri che devono sopraintendere l’organizzazione degli
stessi. La norma attribuisce alle Regioni il compito di organizzare, definendo
il perimetro degli ambiti e istituendo o designando gli Enti di Governo degli
stessi, lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali
ottimali e omogenei di norma di dimensione non inferiore almeno a quella del
territorio provinciale tali da consentire economie di scala e di differenziazione
idonee a massimizzare l’efficienza del servizio a tutela della concorrenza e
dell’ambiente. Per quanto attiene il dato dimensionale, è riconosciuta alle
Regioni la facoltà di individuare, anche su proposta presentata dai Comuni,
specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale,
purchè la scelta sia motivata in base a criteri di differenziazione territoriale e
socio economica. Ove non si proceda alla riorganizzazione descritta, a tutela
dell’unità giuridica ed economica, è previsto l’intervento dell’Esecutivo che
provvederà ad esercitare i poteri sostitutivi vigenti. Il comma 1-bis
dell’articolo 3, inserito dall’articolo 34, del D.L. 179/2012, ha precisato che le
funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza
economica sono esercitate esclusivamente dagli enti di governo degli ambiti o
bacini territoriali. 
Di recente il Governo è nuovamente intervenuto sul comparto dei servizi
pubblici locali a rilevanza economica attraverso alcune ulteriori disposizioni
contenute nell’articolo 34, D.L. 179/2012, convertito dalla Legge 221/2012. 
Nello specifico, il comma 20 impone all’ente affidante di predisporre
un’apposita relazione, da pubblicare sul proprio sito, che dia conto delle
ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per

la forma di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli
obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le
compensazioni economiche se previste. Tale misura è finalizzata ad assicurare
il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità
della gestione e a garantire adeguata informazione alla collettività di
riferimento. La valutazione in merito alle modalità di affidamento risulta,
quindi, rimessa all’ente affidante. In conclusione, nella generale arretratezza
che caratterizza il settore dei trasporti in Italia, lo stato del TPL rappresenta
un caso nel caso.

Antonio Granata - Cgil Nazionale
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FILT CGIL

Il lavoro nei trasporti

La storia dello stabilimento Iribus Italia di Flumeri, l’unica fabbrica di
autobus in Italia, inizia a verso la fine degli anni ’70. 
Teatro di questa storia è la Valle Ufita in Irpinia dove alcuni coltivatori furono
espropriati delle proprie terre per 600 lire, con la promessa di posti di lavoro.
Fautore di questa operazione il ministro di allora dell’industria, Ciriaco De
Mita che spinse affinché lo stabilimento della azienda italo francese di
proprietà di Fiat Iveco e Renault Véhicules Industriels, fosse costruito in
Irpinia, spuntandola su altri potentati politici che favorivano altri territori, tra
cui la Piana del Sele in provincia di Salerno. Non a caso De Mita viene da
sempre considerato il padre di Iribus. La produzione è iniziata nel 1977,
spostandosi dallo stabilimento di Cameri in provincia di Novara, dove hanno
dismesso la produzione di autobus trasferendola in Irpinia. 
L’accordo di programma che prevedeva lavoro per circa 3 mila addetti, una
cifra mai raggiunta, a fronte dei circa 1.800 addetti nei periodi di massima
produzione. La prima cassa integrazione della fabbrica che lavorava
principalmente su commesse pubbliche arriva dopo il terremoto dell’Ottanta.
Altro snodo critico della fabbrica è negli anni ’90 con la mancata commessa di
bus per i mondiali di calcio. In vista di quegli ordini l’azienda aveva assunto
a tempo determinato e successivamente dichiarato esuberi per eccedenza di
personale. Dagli anni ’90 sono iniziati a sorgere i problemi occupazionali con
ristrutturazioni, tagli, richieste di sovvenzionamenti pubblici e licenziamenti. 

Nel 1991 i dipendenti da circa 1800 sono già scesi a 1100 e proprio quell’anno
la Fiat annuncia di voler procedere a prepensionamenti e mobilità per 490
dipendenti. Come conseguenza di questo 800 operai occupano l’autostrada e
nella piazza di Grottaminarda si monta la tenda “25 aprile” della Resistenza.
Da questo che rappresenta il primo vero scontro frontale tra lavoratori ed
azienda, la Fiat ne esce sconfitta e nel 1994 deve richiamare al lavoro gli
esuberi, riuscendo ad ottenere solo un centinaio di pensionamenti incentivati.
I problemi seri ritornano negli anni 2000 quando l’azienda diventa controllata
al 100% da Iveco e quindi dal Gruppo Fiat Industrial. Nel 2004 quando la
produzione riguardava tre tipi di autobus viene presentato un piano
industriale che taglia 300 dipendenti. Nel 2007 nuovo viene presentato un
nuovo piano industriale che annulla quello del 2004 con altre 200 persone
messe in mobilità e l’abbandono di una dei modelli di bus che viene prodotto
in Repubblica Ceca dove il costo del lavoro è nettamente inferiore. Nel 2010
ulteriore richiesta di mobilità per oltre 100 dipendenti. Lo smantellamento
dell’azienda la cui prospettiva si era già iniziata a delineare nel 2007, viene
ufficializzata nel 2011 quando la Fiat comunica a tutti gli operai dello
stabilimento, circa 700 dopo tutti i ridimensionamenti, prima la procedura di
cessione e successivamente di chiusura e in quanto “per contrazione della
domanda di autobus”.

(G.B.)

100 anni di storia

Dopo oltre trent’anni ha chiuso per effetto della crisi lo stabilimento Iribus Italia, l’unica fabbrica di
autobus nel nostro paese. Una storia iniziata negli anni 70 con la promessa di posti di lavoro al Sud

Accadeva nel… 1977

                                                           


