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EDITORIALE

Molteplici temi sindacali 
Siamo alla vigilia della scadenza, alla fi ne di quest’anno, 
del Ccnl Autoferrotranvieri e del Ccnl Attività Ferroviarie

di Alessandro Rocchi - Segretario Generale Filt Cgil

Questo numero de Il lavoro nei trasporti è dedicato alla descrizione di 
molteplici temi sindacali che interessano l’area contrattuale della 
Mobilità, alla vigilia della scadenza, alla fi ne di quest’anno, del Ccnl 

Autoferrotranvieri e del Ccnl Attività Ferroviarie. Temi molteplici e complessi 
che si affi ancano alle questioni normalmente proprie della contrattazione 
collettiva e con esse inevitabilmente si intrecciano, chiamando in causa tanti e 
diversi interlocutori. Si tratta delle evoluzioni legislative nella regolazione e nel 
fi nanziamento delle attività a carattere sociale, quindi a contribuzione pubblica; 
della disciplina del rapporto di lavoro degli Autoferrotranvieri, la cui completa 
contrattualizzazione resta un obiettivo fondamentale per adeguare la materia 

all’assetto legislativo generale dei rapporti di 
lavoro, superando le zone d’ombra che dal 1931 ad 
oggi si sono andate disordinatamente affastellando, 
principalmente per via giurisprudenziale, rispetto 
al Regio Decreto 148; l’annosa vicenda, tuttora 
affatto chiara, della quotazione parziale del Gruppo 
FS Italiane; delle pesanti incertezze che gravano 
sull’ampio segmento produttivo degli appalti di 
servizi ferroviari; della recrudescenza del fenomeno 

delle aggressioni ai lavoratori del settore; della crisi di grandi aziende del Tpl, 
quali Atac di Roma e Anm di Napoli. Infi ne, delle annunciate iniziative legislative 
di ulteriore restringimento degli spazi di esercizio di sciopero, in particolare nel 
Tpl e nel Trasporto Aereo e, intanto, in particolare nel Tpl, le paventate iniziative 
da parte della Commissione di Garanzia che, per quanto al momento si riesce ad 
intuire, potrebbero ampiamente travalicare le stesse competenze, pure già ampie, 
che la legge le attribuisce. ❏

Temi complessi si affi ancano 
alle questioni normalmente 
proprie della contrattazione 

collettiva chiamando in causa 
tanti e diversi interlocutori
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Una necessità non più
rinviabile

Rivendicare un contratto unico è un’esigenza resa necessaria anche 
dai cambiamenti in corso nel settore del trasporto pubblico locale e ferroviario, 

dal lato legislativo e dall’assetto industriale delle imprese e dalla confi gurazione 
della rappresentanza datoriale coinvolta nella contrattazione del Ccnl

Ccnl unico della Mobilità

di Michele De Rose - Segretario Nazionale Filt Cgil

Le politiche contrattuali della Filt hanno in questi anni 
perseguito l’unifi cazione contrattuale e l’allargamento 
dei contratti nazionali per meglio tutelare il lavoro 

in tutti i nostri settori, che sono complessi e in continua 
evoluzione normativa e organizzativa. Il fi lo conduttore del 
nostro agire è stato quello delle clausole 
sociali, volte a costruire un sistema di 
regole per tutelare il lavoro nei processi 
di liberalizzazione, di terziarizzazione e 
di discontinuità nella fi liera produttiva. 
Queste scelte sono state rafforzate 
dal Testo Unico sulla rappresentanza 
del 10 gennaio 2014 che consolida la 
contrattazione in un quadro di regole 
esigibili e rappresenta un punto di svolta 
sul terreno della democrazia e della 
rappresentanza. Contestualmente, nel 
nostro Paese, è avanzata una legislazione sociale che vede 
al centro il Jobs Act e la disintermediazione che rischiano di 
svalutare il valore del Ccnl. In questa impostazione il ruolo 
centrale è quello dell’impresa, non quello del lavoro, con un 
rapporto diretto fra imprenditore e lavoratori che mina alle 
radici il ruolo delle organizzazione sindacali. 
Parallelamente vi è un implosione della rappresentanza del 
sistema delle imprese con il proliferare dei Ccnl (sempre 

più contratti con la riduzione dei lavoratori di riferimento). 
Naturalmente, in attesa di un nuovo accordo sul modello 
contrattuale che noi auspichiamo, perché il “fai da te” 
dell’ultima stagione di rinnovi non deve ripetersi, dobbiamo 
provare a dare continuità alla strategia elaborata negli 

anni passati dalla Filt sui perimetri e 
contenuti dei contratti di settore. Questa 
nostra esigenza è resa necessaria anche 
dai cambiamenti in corso nel settore 
della Mobilità su ferro e su gomma, dal 
lato legislativo e dall’assetto industriale 
delle imprese e dalla confi gurazione 
della rappresentanza datoriale coinvolta 
nella contrattazione del Ccnl unico della 
Mobilità. 
In merito alle regole, le modifi che 
legislative a livello europeo e quelle 

varate in questi anni dai governi che si sono succeduti 
hanno aumentato una serie di incertezze sul versante di una 
concorrenza regolata e su quello delle risorse necessarie al 
settore in materia di qualità e quantità dell’offerta. A tal punto 
che abbiamo dovuto sottoscrivere un accordo con il Ministro 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, volto a correggere alcune 
evidenti storture approvate in Parlamento nel Decreto 
50/16, convertito nella legge 96/2017, per esempio sul tema 

Lo sviluppo e il potenziamento 
di un’offerta integrata di trasporto 

collettivo di persone, locale e lunghe 
percorrenze e di trasporto merci, 

con al centro il trasporto ferroviario, 
è ormai una esigenza non più rinviabile 

del Paese da più punti di vista
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della clausola sociale da applicare nei cambi di gestore 
degli affi damenti in caso di gara che sono stati recepiti dal 
cosiddetto Decreto Mezzogiorno. L’assetto delle imprese 
è in continua mutazione, sia per fattori esogeni (fusione FS 
Italiane e Anas), sia per lo sbarco di soggetti internazionali 
(Arriva, Transdev, Ratp, ecc.) sul mercato italiano, sia perché 
non vi è certezza della ricomposizione della rappresentanza 
delle imprese (Asstra, Agens, Anav) 
coinvolte nella discussione contrattuale. 
Contemporaneamente assistiamo alla 
drammatica crisi fi nanziaria nel settore 
di tre grandi aziende del Tpl su gomma 
(Atac, Anm, Gtt) che rischiamo di 
alimentare le spinte presenti nel settore 
verso un’ulteriore frammentazione 
delle imprese, a tutto vantaggio degli operatori esteri ed a 
svantaggio del lavoro che rischia di subire le contraddizioni 
di un nanismo industriale dell’impresa italiana. Lo sviluppo e 
il potenziamento di un’offerta integrata di trasporto collettivo 
di persone, locale e lunghe percorrenze, e di trasporto merci, 
con al centro il trasporto ferroviario, è ormai una esigenza 
non più rinviabile del Paese da più punti di vista. 
Per realizzare questo si può utilizzare anche quanto previsto 
dal Parlamento in materia di infrastrutturazione del Paese. 
Infrastrutture utili, snelle e condivise che perseguano 

l’obiettivo dell’integrazione modale e dell’intermodalità, 
attraverso la valorizzazione infrastrutturale esistente e con 
particolare attenzione ad uno sviluppo urbano sostenibile, 
ossia accessibilità ai territori, all’Europa ed al Mediterraneo. 
Inoltre qualità della vita e competitività delle aree urbane, 
sostegno alle politiche industriali di fi liera, mobilità 
sostenibile e sicura. Per tutte le ragioni sin qui esposte è palese 

che rivendicare un contratto unico della 
Mobilità diventa ancor di più necessario 
in questa fase di cambiamento del settore. 
Per raggiungere questo obiettivo insieme 
alle altre organizzazioni sindacali di 
settore abbiamo inviato a fi ne luglio alle 
controparti datoriali le linee guida poste 
alla base del rinnovo contrattuale. Il 

Ccnl si pone come obiettivi la tutela del reddito dei lavoratori 
interessati, la rivisitazione della classifi cazione professionale, 
l’armonizzazione sui capitoli “Svolgimento del rapporto 
di lavoro, Disciplina tutele, Orario di lavoro, Relazioni 
sindacali”. L’obiettivo è quello di assicurare regole certe per 
garantire sicurezza, sostenibilità, effi cienza dei servizi, ma 
soprattutto garantire un lavoro stabile e di qualità. 
Il Ccnl della Mobilità servirà per sviluppare un modello di 
relazioni sindacali, in coerenza agli accordi interconfederali, 
prevedendo un coinvolgimento preventivo dei lavoratori e dei 

Per raggiungere l’obiettivo, 
insieme agli altri sindacati, abbiamo 

inviato a fi ne luglio 
alle controparti le linee guida 

alla base del rinnovo contrattuale
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rappresentanti nelle sedi di partecipazione e consultazione 
sui processi decisionali strategici per le imprese. 
Per rafforzare ulteriormente le clausole sociali dei lavoratori 
che verranno coinvolti in processi di affi damento a qualsiasi 
titolo dei servizi di core business e delle attività complementari. 
Per ricomprendere tutte le attività degli attuali contratti degli 
autoferrotranvieri e delle attività ferroviarie. Il Ccnl della 
Mobilità intende dare ulteriormente 
sviluppo alle politiche nel campo del 
welfare integrativo e non sostitutivo di 
quello a carattere universale. Intende 
tutelare ed incrementare il lavoro reale 
nel settore. Sul versante del mercato 
del lavoro, il Ccnl della Mobilità dovrà 
operare affi nché aumenti il lavoro stabile 
di qualità in controtendenza il quadro 
occupazionale del paese. Dovrà intervenire per rafforzare 
i processi di formazione dei lavoratori, tenendo conto 
dell’impatto tecnologico nel settore. Sul capitolo della tutela 
della salute e delle esigenze sociali e relazionali dei lavoratori 
dovrà trovare un equilibro tra tempi di vita e lavoro. Sul 
capitolo degli inquadramenti e della classifi cazione, partendo 
dalle professionalità presenti nei vari settori, dovrà poter 
dare delle risposte adeguate ai vari cicli produttivi presenti. 
Il Ccnl dovrà intervenire sugli orari per meglio rispondere 

alle diverse peculiarità del settore. Il Ccnl della Mobilità 
infi ne, in considerazione della complessità dei diversi cicli 
produttivi, ricompresi nel campo di applicazione, dovrà 
prevedere anche apposite disposizioni specifi che per settori e 
un sistema di rinvii alla contrattazione aziendale per materie 
assegnate a quel livello negoziale. Naturalmente, su questa 
vicenda, giocano anche un ruolo le prossime competizioni 

elettorali. È evidente che i prossimi mesi 
si svolgerà una campagna elettorale 
che potrà determinare un impasse in 
alcuni settori, anche dal punto di vista 
contrattuale. Di conseguenza, oltre alle 
obiezioni di merito, che potrebbero 
avanzare le naturali controparti datoriali 
sul ruolo del Ccnl unico della Mobilità, 
potrebbero entrare in campo anche 

delle sponde politiche, attente a determinare nuovi scenari in 
settori come il Tpl che vale, in termini di ricavi, circa un 11 
miliardi e, in termini di spesa pubblica, 7,2 miliardi. 
Questi sono i temi da affrontare nei prossimi mesi. In 
ogni caso l’impegno prioritario per noi sarà quello del 
coinvolgimento della categoria nella elaborazione di una 
piattaforma compiuta che dovrà rappresentare al meglio il 
punto di vista del lavoro nei processi di cambiamento che 
sarà necessario affrontare. ❏

Obiettivo del Ccnl 
assicurare regole certe per garantire 
sicurezza, sostenibilità, effi cienza dei 

servizi, ma soprattutto 
un lavoro stabile e di qualità
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Analisi degli articoli riguardanti il settore della legge 96/17

Manovrina nei Trasporti
Un pacchetto di norme regolano in sostanza la riforma del trasporto pubblico locale, 

bloccata dalla sentenza della Corte Costituzionale sulla cosiddetta Madia

Laura Andrei - Filt Cgil Liguria

Il24 giugno 2017 sono entrate in vigore le norme 
contenute nel decreto legge 24 aprile n. 50, convertito 
in legge 96/2017. La cosiddetta “manovrina”, varata 

dal Governo per rispondere alla richiesta europea di 
aggiustare i conti, è in sostanza un decreto omnibus che 
consta di 68 articoli sulle materie più varie. Per il settore dei 
trasporti è strategico il pacchetto di norme contenute negli 
articoli 27, 47 e 48, in quanto regolano 
in sostanza la riforma del trasporto 
pubblico locale, bloccata dalla sentenza 
della Corte Costituzionale 251/2016. 
Non dobbiamo infatti dimenticare che, 
lo scorso 25 novembre, la Consulta 
aveva dichiarato parzialmente 
incostituzionale la legge delega per la 
riforma della pubblica amministrazione (legge 7 agosto 
2015, n. 124 - cd. Riforma Madia) poiché prevedeva solo il 
“parere”, e non l’“intesa”, con le Regioni per i cinque decreti 
legislativi di attuazione (dirigenza sanitaria, licenziamento 
disciplinare, società partecipate, dirigenza pubblica, servizi 

pubblici). I primi tre decreti legislativi erano già entrati in 
vigore al momento della sentenza della Consulta, mentre i 
rimanenti due non furono più emanati, nonostante avessero 
già incassato l’approvazione del Consiglio dei Ministri. I 
provvedimenti contenuti nella “manovrina” prevedono, tra 
le altre, alcune importanti disposizioni relative alla dotazione 
del Fondo nazionale trasporti, modalità di riparto tra le 

Regioni e criteri di premialità/
penalizzazione; al rinnovo del materiale 
rotabile; alla determinazione dei bacini 
di mobilità; ai compiti dell’Autorità di 
regolazione (anche in tema di 
trasferimento del personale dal gestore 
uscente al subentrante) ed al contrasto 
dell’evasione tariffaria. Sul fronte del 

Tpl arriva la norma, tanto pubblicizzata, che punta al 
riordino del sistema e alla promozione delle gare. Secondo 
le nuove disposizioni regioni e province autonome dovranno 
determinare i bacini di mobilità per i servizi di trasporto 
pubblico. Queste aree dovranno comprendere un’utenza 

Ci sono disposizioni su Fondo, 
rinnovo materiale rotabile, 
determinazione dei bacini, 
compiti dell’Art e contrasto 

ad evasione tariffaria
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minima di 350mila abitanti (unica eccezione le città 
metropolitane) e saranno costituite analizzando la domanda 
di trasporto locale, con l’aiuto degli operatori già attivi sul 
territorio. L’analisi della domanda deve essere mirata a 
trovare soluzioni gestionali che contribuiscano a creare 
economie di scala, presumibilmente anche attraverso 
l’accorpamento delle aziende che attualmente servono 
bacini di dimensioni inferiori. L’individuazione della 
dimensione degli ambiti territoriali ottimali si muove in 
direzione contraria rispetto alla necessità di programmare il 
servizio su bacini più ampi, fi no a livello regionale, come 
più volte ha sostenuto la Cgil nella discussione sul riordino 
del settore. Evidentemente il legislatore 
ha subito l’infl uenzata dai pareri della 
AGCM - Autorità garante della 
concorrenza e del mercato di questi 
anni, più indirizzati ad agevolare la 
concorrenza fra operatori di dimensioni 
medio piccole che all’ingresso delle grandi imprese che 
attualmente si muovono nel mercato del trasporto pubblico, 
sia su ferro che su gomma, a livello internazionale. Le 
Regioni dovranno anche individuare i propri enti di governo 
che, di fatto, sostituiranno i Comuni e che potranno ricevere 
in conferimento le reti, gli impianti e le altre dotazioni 
patrimoniali di proprietà degli enti pubblici associati. 
L’intero provvedimento, sulla scia delle norme contenute 
nel riordino del regolamento europeo che detta il quadro 
regolatorio comunitario (1370/2007), avvia l’operazione di 
riordino dei bacini che forniscono i servizi di trasporto su 
ferro e gomma a livello locale, incentivando le gare 
pubbliche e disincentivando gli affi damenti diretti e 
l’affi damento in house, verso una più ampia liberalizzazione 
del mercato. Fra gli interventi più rilevanti sul tema delle 
risorse destinate al trasporto ferroviario e su gomma viene 

prevista la stabilizzazione del Fondo destinato al 
fi nanziamento del trasporto pubblico locale con 
4.789.506.000 euro per l’anno 2017 e 4.932.554.000 €  per 
gli anni dal 2018 in poi. L’incremento dal 60% all’80% 
dell’anticipazione dell’erogazione dello stesso Fondo alle 
regioni, legandolo però ai tempi di pagamento dei debiti 
della Pubblica Amministrazione. La suddivisione tra le 
regioni del 10% del Fondo sulla base dei proventi da traffi co 
e dell’aumento degli stessi. Questa percentuale raggiungerà 
gradualmente il valore del 20%. La riduzione del 15% della 
quota regionale del Fondo (che verrebbe ridistribuita alle 
Regioni in regola) relativa ai contratti di servizio non affi dati 

tramite bando di gara o affi dati con 
modalità non conformi. Infi ne 
l’applicazione dei costi standard, a 
partire dal 2018, con i contratti di 
servizio, alla base delle attività di Tpl 
che dovranno prendere come 

riferimento per compensazioni e corrispettivi i parametri 
medi per il settore. Una novità importante riguarda la 
modifi ca introdotta ai criteri di defi nizione del rapporto tra 
ricavi da traffi co e costo del servizio, con il superamento del 
vincolo del 35% fra ricavi da traffi co e costi di esercizio 
stabilito dal decreto legislativo 422/1997. In questo modo il 
legislatore permette a Regioni e Comuni di intervenire più 
liberamente sulle tariffe. Attraverso le modifi che alla 
tariffazione (nella quantità, nella tipologia e nella modalità) 
aumenterebbero le entrate degli operatori, spostando di 
fatto la responsabilità della sostenibilità economica del 
settore dalle fi nanze pubbliche e dalle scelte manageriali 
agli incrementi tariffari. Evidentemente non esistono nè la 
volontà politica né le condizioni economiche per rimediare 
ai pesanti tagli operati nel settore dal Dl 78/2010 e alla 
drastica riduzione dei fi nanziamenti aggiuntivi delle regioni, 

Sul fronte del Tpl c’è la norma che 
punta al riordino del sistema e alla 

promozione delle gare
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prodotti negli anni della crisi del debito pubblico e dei 
vincoli dettati dai patti di stabilità. Biglietti e abbonamenti 
dovranno però seguire le indicazioni dell’Art - Autorità di 
regolazione dei trasporti e diventare più adattabili alla 
situazione economica del singolo cittadino. L’Art, infatti, 
ripete da anni che nel nostro sistema di tariffazione andrebbe 
introdotta una maggiore differenziazione. Meglio, cioè, in 
certi casi pagare prezzi più alti, a fronte di un servizio 
migliore e di una vasta tutela per tutte le fasce di domanda 
più debole. Si ricorrerà all’ISEE per la determinazione delle 
tariffe degli abbonamenti. Chi ha un reddito più alto 
potrebbe iniziare a pagare di più. Per calcolare le tariffe 
bisognerà guardare anche ai livelli di 
servizio e alla “media dei livelli tariffari 
europei”. Come è noto, infatti, le tariffe 
italiane sono tra le più basse d’Europa. 
Tutti principi che vanno nella direzione 
indicata dall’Art. I mezzi pubblici 
dovranno inoltre essere dotati di sistemi 
elettronici per il conteggio dei 
passeggeri, per contribuire alla stima della domanda 
elaborata dagli Osservatori istituiti con la legge 244/2007 e 
conseguentemente intervenire sulla programmazione del 
servizio da parte degli enti di governo. Nella relazione del 
presidente dell’Art del 12 luglio 2017, si legge che la 
defi nizione dell’ambito è funzionale all’affi damento dei 
contratti di servizio secondo procedure che sono state 
oggetto di misure di regolazione adottate dall’Autorità nel 

2015. Da allora l’Art infatti interviene regolarmente sugli 
enti affi danti nell’applicazione di tali misure e segnala 
profi li di restrizione della concorrenza all’AGCM. In 
presenza di obblighi di servizio pubblico l’Autorità ha, 
inoltre, il compito di individuare condizioni minime di 
qualità in funzione delle caratteristiche territoriali di 
domanda e offerta. La metodologia sin qui messa a punto 
individua specifi ci fattori di qualità, modalità di computo e 
monitoraggio dei relativi indicatori da parte di un soggetto 
diverso dal gestore, livelli minimi di qualità da disciplinare  
nell’ambito dei contratti di servizio e criteri generali per 
l’applicazione di penali in caso di mancato rispetto degli 

standard. Sempre in merito agli 
interventi sul lato delle risorse, la 
“manovrina” interviene sul tema 
dell’evasione tariffaria determinando 
che i gestori dei servizi di trasporto 
pubblico possono “affi dare prevenzione, 
accertamento e contestazione delle 
violazioni alle norme di viaggio anche 

a soggetti non appartenenti agli organici, qualifi cabili come 
agenti accertatori” e che le rilevazioni dei sistemi di video 
sorveglianza presenti a bordo e alle fermate possono essere 
utilizzati come mezzo di prova. Nel capitolo della legge 
dedicato agli investimenti per l’ammodernamento delle reti 
ferroviarie, viene indicata Rete ferroviaria italiana-Rfi  come 
soggetto attuatore della messa in sicurezza della rete locale, 
responsabile della realizzazione dei necessari interventi 

Nell’individuazione della dimensione 
degli ambiti territoriali si va in 
direzione contraria rispetto alla 

necessità di programmare il servizio 
su bacini ampi, fi no a livello regionale, 

come sostiene la Cgil
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tecnologici, attraverso un’intesa tra regioni e Ministero dei 
Trasporti. Rfi  diventa il soggetto designato a realizzare gli 
investimenti di messa in sicurezza garantendo al contempo 
adeguati livelli di effi cienza e di sviluppo. Potrà limitarsi 
semplicemente ad attuare gli interventi oppure potrà 
addirittura prendere in carico la 
gestione delle infrastrutture locali. 
In pratica, tutta l’attività di adeguamento 
tecnologico dovrà passare dalla società 
del Gruppo Fs. Si avvia così un percorso 
che, negli anni, porterà progressiva-
mente molte ferrovie locali ad uscire 
dalla sfera di infl uenza delle storiche 
società regionali, per fi nire nella rete 
nazionale. L’obiettivo della “manovrina”, è “accelerare il 
conseguimento della compatibilità degli standard 
tecnologici e di sicurezza delle linee ferroviarie regionali 
con quelli della rete ferroviaria nazionale”. In Italia 
dobbiamo tenere presente che la parte più avanzata della 
rete, di competenza di Rfi , è formata grossomodo da 16.700 
chilometri. La rete locale delle “ex concesse”, che ne misura 
altri 3.700, è formata da tratte locali nella sfera di competenza 
di Regioni e Province autonome che, al momento, scontano 
un defi cit di investimenti. Di questi 3.700 chilometri di reti 
regionali, c’è una parte più pregiata: sono i 2mila chilometri 
circa di reti regionali interconnesse alla rete nazionale 
(1.918, per la precisione). Le restanti sono le reti regionali 
“isolate” dalla rete nazionale Rfi  che occupano, allora, circa 

1.700 chilometri. Le strade indicate dal Governo per 
procedere secondo l’indirizzo di adeguamento tecnologico 
della rete più arretrata sono un accordo con le Regioni 
limitato agli interventi, nei limiti delle risorse disponibili ed 
in coerenza con i piani di adeguamento tecnico presentati 

dai competenti gestori delle reti 
regionali vengono programmati gli 
investimenti. Inoltre maggiore 
coinvolgimento di Rfi  e le Regioni, i 
gestori delle linee regionali e la società 
del Gruppo Fs potranno accordarsi per 
pianifi care “il subentro nella gestione a 
favore della medesima Rfi ”. Infi ne una 
parte della rete regionale sarà di fatto 

allineata agli standard più elevati della rete nazionale. 
Un decreto del Mit avrà il compito di individuare quali sono 
le linee regionali che possono essere considerate “di 
rilevanza per la rete ferroviaria nazionale”, aggiudicandosi 
appositi fi nanziamenti statali. La manovrina contiene altri 
provvedimenti che riguardano il mondo dei trasporti, 
lasciando trasparire in modo evidente il ruolo strategico che 
il Governo assegna al Gruppo FS Italiane (non 
dimentichiamo la fusione con ANAS disciplinata dallo 
stesso provvedimento legislativo). Per questo e per altri 
motivi appare fondamentale capire quale sarà la modalità 
attraverso la quale il decisore politico intenderà attuare gli 
impegni assunti con l’Unione Europea nei documenti di 
economia e fi nanza rispetto alla sua privatizzazione. ❏

Con il superamento 
del vincolo del 35% 

fra ricavi da traffi co e costi 
di esercizio si permette 

a Regioni e Comuni di intervenire 
più liberamente sulle tariffe
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Come adeguare 
l’attuale quadro regolatorio?

Regio Decreto 148
Contenuti e modifi che

Domenico D’Ercole - Filt Cgil Nazionale

Ilrapporto di lavoro degli 
autoferrotranvieri è disciplinato 
dal Regio Decreto 8 gennaio 

1931, n. 148, intitolato “Coordinamento 
delle norme sulla disciplina giuridica 
dei rapporti collettivi di lavoro con 
quelle sul trattamento giuridico-
economico del personale delle ferrovie, 
tranvie e linee di navigazione interna 
in regime di concessione”, e dal 
regolamento (Allegato A) della 
medesima legge. Le imprese 
destinatarie del R.D. 148/1931 e del 
relativo regolamento sono quelle che 
occupano più di 25 dipendenti. Viene 
introdotto nell’ordinamento 
giuslavoristico all’inizio degli anni 
Trenta ed è rimasto intaccato dai 
successivi mutamenti costituzionali e 
istituzionali. Non viene sfi orato dagli 
interventi nel diritto del lavoro prima 
con il vento riformista degli anni 
settanta e poi dalle liberalizzazioni 
degli anni novanta. Il principio della 
specialità del rapporto di lavoro degli 
autoferrotranvieri non ha subito 
contraccolpi neppure dopo la 
privatizzazione del rapporto dei  

dipendenti delle Ferrovie dello Stato, 
né, dalla più generale privatizzazione 
del rapporto del pubblico impiego, con 
la scomparsa della giurisdizione del 
giudice amministrativo. 
Il R.D. 148 defi nisce i soggetti 
destinatari delle sue norme, escludendo 
dal suo ambito di applicazione il 
personale addetto ai servizi che, 
secondo l’ordinamento dell’azienda 
e con l’approvazione del Governo, 
siano affi dati a privati appaltatori, 
o che siano soltanto sussidiari del 
servizio dei trasporti.
Il Regolamento disciplina nello 
specifi co il rapporto 
di lavoro degli 
autoferrotranvieri.
In considerazione 
della disciplina 
prevista dal R. D. e 
dal relativo Regola-
mento, il personale 
addetto ai pubblici 
servizi di trasporto si trova in una 
posizione intermedia tra quella dei 
dipendenti pubblici e quella dei 
lavoratori privati.

A livello di contrattazione collettiva, 
un primo importante intervento è 
rappresentato dal Testo Unico del 23 
luglio 1976. Con i successivi accordi 
nazionali del 12 luglio 1985 e del 24 
aprile 1987, modifi cativi del Ccnl 
23.7.1976, la contrattazione collettiva 
ha esteso la propria parte normativa ad 
ulteriori materie rispetto a quelle 
previste dal R.D. Un ruolo 
particolarmente importante nei 
rapporti tra R.D. e contrattazione 
collettiva è stato svolto dalla legge 12 
luglio 1988, n. 270, art. 1, comma 2, 
che ha sancito la derogabilità del primo 

ad opera della 
seconda. 
Ed effettivamente, 
negli ultimi anni, la 
c o n t r a t t a z i o n e 
collettiva ha discipli-
nato la materia, 
lasciando al R.D. 
limitati spazi di 

applicabilità, con ciò favorendo la 
progressiva conformazione del 
quadro normativo al processo di 
trasformazione e riforma del settore.

Viene introdotto nell o̓rdinamento giuslavoristico allʼinizio degli anni Trenta ed è rimasto 
non completamente superato dai successivi mutamenti costituzionali e istituzionali

Un ruolo particolarmente 
importante nei rapporti tra R. D. 
e contrattazione collettiva è stato 
svolto dalla legge 12 luglio 1988 

che ha sancito la derogabilità 
del primo ad opera della seconda
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Il rapporto di lavoro 
degli autoferro-
tranvieri è dunque 
disciplinato dalla 
c o n t r a t t a z i o n e 
collettiva, in virtù 
del principio di 
derogabilità al R.D. 
previsto dalla Legge 270/1988, nonché 
dal R.D., nelle materie non coperte dal 
contratto. Relativamente a quegli 
aspetti del rapporto di lavoro non 
disciplinati dalla contrattazione 
collettiva, la vigenza del R. D. appare 
tuttavia anacronistica e inadeguata in 
considerazione della evoluzione della 
legislazione nella materia dei trasporti 
pubblici locali e del rapporto di lavoro 
in generale. Si pone pertanto il 
problema dell’applicabilità delle norme 
di diritto comune ai rapporti di lavoro 
degli autoferrotranvieri. A tale 
proposito, occorre distinguere a 
seconda che il riferimento a esse sia o 
meno contenuto nella contrattazione 
collettiva. Nell’ipotesi in cui la 
contrattazione collettiva rinvii alle 
norme di diritto comune, non sembra 
esservi alcun dubbio in ordine alla loro 
applicabilità ai rapporti di lavoro in 
questione. In mancanza di tale espresso 
richiamo, la giurisprudenza sembra 
tenere applicabile al rapporto di lavoro 
unicamente la normativa prevista dal 
R.D. e dalle successive leggi di 
interpretazione, modificazione ed 
estensione, anziché le normative del 
rapporto di lavoro privato.
La cristallizzazione della disciplina 
del rapporto di lavoro degli 
autoferrotranvieri si costituisce, in 
virtù del R.D., a metà strada tra il 
pubblico ed il privato. Occorre tuttavia 
considerare che la netta distinzione tra 
impiego pubblico e impiego privato 
non esiste più a seguito del processo di 
privatizzazione del lavoro alle 
dipendenze della pubblica 
amministrazione, iniziato con il D.
Lgs. 29/1993 e culminato nel Testo 

Unico sul pubblico 
impiego di cui al 
D.Lgs. 165/2001. 
L’opportunità di 
estendere la 
normativa dei 
rapporti di lavoro 
pubblico e privato 

anche a quello degli autoferrotranvieri 
emerge anche dal processo di 
privatizzazione, consistente, tra l’altro, 
nel realizzare la migliore utilizzazione 
dei lavoratori, curando la formazione e 
lo sviluppo professionale dei 
dipendenti, garantendo pari 
opportunità alle lavoratrici ed ai 
lavoratori e applicando condizioni 
uniformi rispetto a quelle del diritto 
privato. Un primo passo verso la 
modernizzazione del quadro legale dei 

La vigenza del R. D. 
appare anacronistica e inadeguata 
in considerazione della evoluzione 

della legislazione nella materia 
dei trasporti pubblici locali e del 
rapporto di lavoro in generale

trasporti pubblici sembra dunque 
essere proprio quello della applicazione 
delle norme di diritto comune ai 
rapporti di lavoro. In considerazione 
che già nel 2002 la legge fi nanziaria ha 
previsto la trasformazione delle 
aziende speciali e dei consorzi che 
gestiscono i servizi pubblici locali in 
società di capitali. La natura privatistica 
delle imprese concessionarie dei 
pubblici trasporti non dovrebbe porre 
alcun dubbio in ordine 
all’assoggettamento dei relativi 
rapporti di lavoro alle norme del codice 
civile e dello statuto dei lavoratori. Ciò 
posto, occorre chiedersi come possa 
essere attuata la procedura di 
modernizzazione e industrializzazione 
del settore senza pensare di adeguare 
l’attuale quadro legale. ❏
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Nei Def-Documenti di economia 
e finanza 2013, 2014 e 2015 
il Governo aveva previsto 

una riduzione del debito pubblico 
nel periodo 2014-2017 di 0,5 punti 
percentuali di pil a l’anno, derivante 
dagli introiti delle privatizzazioni e 
delle dismissioni immobiliari. 
Le scadenze fissate dalla prima ipotesi 
di studio sulle 
modalità della 
pr ivat izzazione 
riguardavano la 
predisposizione 
delle procedure 
entro il 2015 e la conclusione del 
processo entro i primi mesi del 2016. 
Per quanto riguarda le Fs è stata 
prevista l’uscita dal Gruppo dell’asset 
patrimoniale dell’infrastruttura 
nazionale “storica” (con esclusione 
della nuova infrastruttura Av/Ac) e la 
conseguente restituzione al Ministero 
dell’Economia, il mantenimento 
presso Rfi, delle funzioni attualmente 
svolte sull’infrastruttura ferroviaria 
nazionale, sia “storica” che Av/Ac e 
la privatizzazione di un massimo del 
40% dell’intero Gruppo. 

Sugli obiettivi dell’operazione, le 
organizzazioni sindacali si sono 
espresse negativamente, avanzando 
dubbi e perplessità sulla prospettiva 
produttiva ed industriale che 
l’operazione delinea per il futuro, oltre 
ad avere pesanti riserve sulla 
prospettiva occupazionale, sia per il 
lavoro diretto che per quello 

dell’indotto dei 
servizi.
È stata rimarcata 
la necessità di un 
confronto ampio 
e trasparente 

che coinvolgesse in primo luogo 
i Ministeri interessati, in quanto 
le decisioni assunte da Governo e 
Parlamento sulla privatizzazione delle 
aziende pubbliche, sia nazionali che 
locali, sono un grande tema di politica 
industriale e di assetto produttivo 
nazionale che non può assolutamente 
essere “derubricato” ad un mero 
problema di finanza pubblica e di 
riequilibrio dei conti pubblici. In questo 
senso è apparso sin troppo evidente 
che su questi temi era insufficiente 
l’interlocuzione sindacale con la sola 

azienda. Inoltre i sindacati hanno 
sempre ribadito che l’andamento 
positivo dell’azienda è stato raggiunto 
anche grazie al mantenimento 
dell’integrità del Gruppo che ha 
permesso il processo di risanamento, 
durante il quale i lavoratori e il 
sindacato hanno fatto fino in fondo la 
propria parte, attraverso un intenso ed 
ininterrotto processo negoziale.
Perciò le ragioni sostenute dal Mef e 
dal Ministero dei Trasporti sullo 
scorporo dell’infrastruttura dal resto 
del Gruppo non sono state convincenti, 
in quanto collegare lo scorporo ad 
una maggiore liberalizzazione del 
settore del trasporto ferroviario ci 
sembra improprio, poiché l’assetto del 
sistema già risponde alle dispo-
sizioni comunitarie e la sua ulteriore 
evoluzione viene costantemente 
stimolata dai ripetuti interventi 
dell’Art. Secondo la Filt quanto 
realizzato dal Gruppo dal 1999 (anno 
di costituzione) in termini di 
potenziamento infrastrutturale, 
innovazione tecnologica e di sviluppo 
dell’offerta nei servizi passeggeri a 
mercato è stato possibile in quanto si è 

Quotazione FS Italiane

Un’annosa vicenda
Secondo il DPCM il procedimento di quotazione di FS Italiane avrebbe 
dovuto ripercorrere le stesse tappe seguite per Poste con la cessione 

di una quota fi no al 40% del capitale, con mantenimento in capo allo Stato 
di una partecipazione, detenuta dal Mef, non inferiore al 60%

di Franco Scafetti - Filt Cgil Nazionale

La situazione attuale, alla luce 
dei continui richiami ministeriali, 

è in pieno impasse
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operato in una logica industriale 
fortemente integrata. L’assetto del 
Gruppo in struttura di holding ha 
consentito di governare con una 
adeguata strumentazione gli effetti dei 
numerosi interventi riorganizzativi sui 
diversi processi produttivi delle società 
del Gruppo, agevolando impegnativi 
accordi sindacali, determinanti per la 
condizione positiva aziendale su costo 
del lavoro ed indicatori di produttività. 
Secondo la Filt gli atti successivi alla 
definizione del 
limite massimo 
del 40% della 
quota di proprietà 
da mettere sul 
mercato avrebbero 
dovuto ulteriormente chiarire, nel 
rafforzare l’impostazione per un 
azionariato diffuso, le condizioni di 
sbarramento che impedissero qualsiasi 
forma di accesso all’operazione da 
parte di investitori in “conflitto di 
interessi”. Secondo il DPCM approvato 
dal Consiglio dei Ministri il 23 
novembre 2015, il procedimento di 
quotazione di FS Italiane avrebbe 
dovuto ripercorrere le stesse tappe 

seguite per Poste con la cessione di 
una quota fino al 40% del capitale, con 
mantenimento in capo allo Stato di 
una partecipazione, detenuta dal Mef, 
non inferiore al 60%. Il panorama è 
poi radicalmente mutato a seguito 
della presentazione del piano 
industriale, illustrato il 28 settembre 
2016 a istituzioni, analisti, comunità 
economico-finanziaria e media, alla 
presenza anche del presidente del 
Consiglio e del Ministro dei Trasporti.

Rispetto al tema 
della privatizza-
zione, contraria-
mente a quanto 
annunciato, l’ad 
del Gruppo ha 

dichiarato che la dismissione di quote 
di proprietà non riguarderà più il 40% 
del Gruppo, come previsto dal DPCM, 
ma il 30% dei servizi passeggeri a 
lunga percorrenza. 
In questa direzione è andato il lavoro 
dell’ultimo anno affidato a diverse 
società di consulenza, nonostante la 
ferma posizione del Mit e del Mef 
contrari alla quotazione del segmento 
Frecce. Le ragioni fondamentali 

possono riassumersi nei due punti 
fondamentali della scadenza 
naturale della legislatura e delle 
mire dell’ad di investire il miliardo 
circa dalla quotazione per accrescere 
la competitività del Gruppo senza 
destinarlo, cosi come disposto dal 
Governo, all’abbattimento del debito 
pubblico. La situazione attuale, alla 
luce dei continui richiami ministeriali, 
è in pieno impasse, in quanto l’ad, 
pur prendendo atto della posizione 
dei ministri interessati e di buona 
parte della maggioranza di governo, 
continua ad investire risorse, sia 
economiche che umane sul progetto di 
societarizzazione del sistema Av/Ac. 
Infatti, pur in assenza dell’eventuale 
quotazione il Gruppo continua 
a lavorare sullo scorporo e sulla 
conseguente costituzione della società 
“le frecce”, mentre le nuove indicazioni 
dalla politica, confermate nella 
manovra in attesa di approvazione 
dal Parlamento, indicano un’ulteriore 
rinvio del processo di privatizzazione. 
Fermo restando che ad oggi le regole 
della privatizzazione restano quelle 
fissate dal DPCM. ❏

Per noi ad oggi le regole della 
privatizzazione restano quelle fi ssate 

dal DPCM di novembre 2015
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Appalti Ferroviari

Un settore Un settore 
in rapida evoluzionein rapida evoluzione

di Gaetano Iacobucci - Filt Cgil Nazionale

Dopo i cambi appalto di Centostazioni (4 lotti) e di 
Grandi Stazioni (2 lotti) e Accompagnamento Notte 
(unico lotto), si avviano le trattative nel settore 

pulimento e accessori di Rfi , 17 lotti di cui 14 aggiudicati 
e 3 ancora da aggiudicare. Per quanto riguarda Trenitalia 
sono in assegnazione le gare per la Divisione Passeggeri 
Long Haul e Regionale.
In Rfi un ruolo primario lo svolge il 
consorzio CNCP aggiudicatario di 5 
lotti, seguito dall’Operosa e da CM 
Service con 3 lotti ciascuno e poi con 
un lotto Dussmann, Pulitorie Affini 
e il Consorzio CNS. 3 lotti non sono 
stati aggiudicati, 2 per eccesso di rialzo e 1 per mancanza 
di partecipanti. La nota negativa dei nuovi appalti di Rfi è 
la diminuzione complessiva delle somme messe a gara che 
incide per il 7-8% soprattutto lato decoro. Inizia quindi una 
difficile trattativa che vedrà coinvolti a seconda dell’ampiezza 
dei lotti le strutture nazionali e regionali delle organizzazioni 
sindacali e della Filt in particolare. L’unico appalto di 
quelli soggetti al cambio, fin qui citati, in cui non abbiamo 
dovuto far ricorso all’uso degli ammortizzatori sociali è 
quello dell’accompagnamento notte vinto da Manutencoop 
Facility Management Spa che ha iniziato a lavorare il 15 
settembre 2017 e la cui offerta di gara si è caratterizzata 
da un minimo ribasso ma da un forte potenziamento della 
offerta di servizi a bordo treno. Sul salto di qualità nel 

servizio di assistenza a bordo treno si misurerà la nostra 
capacità di rispondere alla richiesta di sviluppare le attività 
e assicurare un salto di qualità all’occupazione. Il settore del 
notte ha bisogno però di interventi strutturali che deve fare 
il committente per riqualificare l’offerta con investimenti 
sulle carrozze ormai datate e troppo spesso rotte o non 
disponibili e con un servizio di protezione che assicuri 

sicurezza e tranquillità ai passeggeri e ai 
lavoratori. Ormai le imprese nel settore 
appalti ferroviari recitano un copione 
quasi a memoria, fatto di grossi ribassi 
nelle gare, legati poi al doppio filo alla 
richiesta di ammortizzatori sociali, tutti 

volti non ad una reale organizzazione del lavoro e ad un 
efficientamento del sistema, ma al solo recupero del dato 
economico dell’appalto. Il sistema risulta quindi drogato da 
un uso eccessivo di questo strumento, nonostante tutti gli 
sforzi messi in essere in questi anni sia nel rafforzare le regole 
con il rinnovo del contratto nazionale e l’azione sindacale nel 
suo complesso e quella in particolare della Filt. Rispetto al 
ruolo degli ammortizzatori sociali, sia in Centostazioni che 
in Grandi Stazioni la riduzione dell’orario di lavoro, coperta 
dagli ammortizzatori sociali, varia dal 20 al 40% e solo il 
ricorso a questo strumento ci ha permesso di garantire il 
mantenimento del posto di lavoro a centinaia di lavoratori 
ed evitare i licenziamenti. Rfi nei 17 lotti di sua pertinenza 
che interessano circa 1800 lavoratori, presenta un dato di 

Nonostante tutti gli sforzi messi in essere 
in questi anni sia nel rafforzare le regole con il rinnovo 

del contratto nazionale e l a̓zione sindacale 
nel suo complesso nel settore, il sistema risulta “drogato”

Grossi ribassi nelle gare, legati 
alla richiesta di ammortizzatori sociali, 

per il recupero del dato 
economico dell’appalto
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lavoratori inseriti 
nel contratto di 
solidarietà. 
Le aziende non 
possono attribuire ad un singolo lavoratore una riduzione 
oraria superiore al 70% delle ore lavorabili per tutto l’intero 
periodo di durata del cds. L’indennità oraria del cds, che 
prima prevedeva il recupero anche sugli istituti contrattuali 
di 13^ e 14 ,̂ con la nuova legge integra in maniera ridotta 
tali spettanze con una ripercussione sul reddito complessivo. 
La solidarietà integra l’80% dell’indennità mensile fino ad 
un massimale di 971,71 euro lordi se la retribuzione mensile, 
comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o 
inferiore a euro 2.102,24; 1.167,91 euro se la retribuzione 

mensile di riferimento per il calcolo del 
trattamento, comprensiva dei ratei di 
mensilità aggiuntive, è superiore a euro 
2.102,24. Tali valori sono aggiornati 
ogni anno in base agli indici Istat. 

Il problema degli ammortizzatori esploderà il prossimo 
anno, quando scadranno i tre anni dell’applicazione del Jobs 
Act e andrà a regime il limite dei tre anni previsto per i cds 
già in essere al momento dell’applicazione della legge. Si 
apre quindi una fase difficile nella quale in mancanza di 
ammortizzatori i nostri sforzi devono essere tutti dedicati a 
recuperare il lavoro in un confronto serrato con le imprese 
e con gli appaltatori. ❏

forte criticità. In quasi tutti i lotti, prima dei cambi appalti, 
le ditte uscenti hanno fatto ricorso agli ammortizzatori 
sociali, determinando di fatto un quadro negativo che 
adesso nei cambi appalto diventa difficile da smontare. 
Siamo al paradosso che il committente ormai allega 
nelle gare gli elenchi dei lavoratori con la percentuale di 
riduzione dell’orario di lavoro prevista dall’ ammortizzatore 
sociale. Le somme messe a gara quindi rappresentano il 
costo del lavoro del personale, al netto della parte coperta 
da tali ammortizzatori che di fatto certificano già l’esubero 
e diventano strutturali. I contratti di solidarietà (cds) sono 
lo strumento maggiormente usato negli appalti ferroviari. 
L’introduzione del Jobs Act nella parte che ha riordinato gli 
ammortizzatori sociali in costanza del rapporto di lavoro 
ne ha modificato il valore e l’uso. Oggi 
i cds sono ricondotti ad una causale 
nell’ambito della cassa integrazione 
straordinaria, pertanto valgono le stesse 
norme della cig con un’armonizzazione 
dei due strumenti, facendo perdere alcune specificità ai 
cds che li rendevano più appetibili rispetto alla cig stessa, 
tra cui la mancanza del tetto salariale per i lavoratori e 
la contribuzione addizionale per le aziende. Rimangono 
alcuni obblighi quali l’individuazione e la quantificazione 
degli esuberi e l’obbligo del reimpiego. 
Come nel passato la riduzione media non può superare 
il 60% dell’orario giornaliero, settimanale e mensile dei 

Il problema degli ammortizzatori 
sociali è una bomba pronta 

a esplodere nel 2018

Abruzzo SI 80% dei lotti
Alto Adige SI 80% dei lotti
Basilicata SI su tutti i lotti
Calabria SI su tutti i lotti
Campania SI 90% dei lotti
Emilia Romagna SI su tutti i lotti
Friuli VG SI 5% dei lotti
Lazio SI 40% dei lotti
Liguria SI 70% dei lotti
Lombardia SI 25% dei lotti
Marche SI 70% dei lotti
Molise SI su tutti i lotti
Piemonte SI 15% dei lotti
Puglia SI 80% dei lotti
Sardegna SI 80% dei lotti
Sicilia SI su tutti i lotti
Toscana SI 10% dei lotti
Umbria SI su tutti i lotti
Val d’Aosta SI su tutti i lotti
Veneto SI 5% dei lotti
Trentino SI su tutti i llotti

Ammortizzatori Appalti Ferroviari
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Fenomeno delle aggressioni a ferrovieri ed autoferrotranvieri

Bersaglio in-evitabile

Il fenomeno delle aggressioni ai ferrovieri ed 
agli autoferrotranvieri è salito alla ribalta 
della cronaca solo negli ultimi mesi anche 

se la vicenda viene da lontano ed ha radici che 
affondano nelle contraddizioni del nostro Paese. 
I processi di globalizzazione che 
hanno interessato il pianeta negli 
ultimi 20 anni hanno prodotto 
dei frutti amari, uno dei questi è 
l’allentamento del rispetto delle 
regole alla base della convivenza 
civile di un Paese. La 
conseguenza nei trasporti è il 
continuo processo di degrado che 
ha interessato i fruitori del 
servizio ed i lavoratori che sono deputati a far 
rispettare le regole in questo contesto. Partendo 
da questo assunto quando abbiamo affrontato con 
le altre organizzazioni sindacali di categoria 
questo tema ci siamo posti l’obiettivo di 
intervenire, utilizzando una tastiera di elementi 
che insieme potessero aiutare a ridurre in modo 

signifi cativo il fenomeno. Il primo passaggio 
l’abbiamo realizzato con l’incontro al Ministero 
dell’Interno dove abbiamo affrontato il tema 
dell’adeguamento legislativo nel settore e 
dell’intervento pianifi cato delle forze dell’ordine. 

Il secondo passaggio è quello 
previsto dal coinvolgimento 
delle associazioni di categoria 
delle imprese che operano nel 
settore. Infi ne la sottoscrizione di 
alcuni accordi diretti al 
miglioramento delle condizioni 
di lavoro dei ferrovieri e degli 
autoferrotranvieri. 
Questo è solo l’inizio di un lungo 

e complesso lavoro che mira a creare una cultura 
del rispetto delle regole nel settore della 
mobilità per migliorare ed aumentare il grado 
di sicurezza dei lavoratori del settore 
e dei cittadini che utilizzano i mezzi di trasporto 
per spostarsi nel paese. 

(Michele De Rose)

Dopo la denuncia alla 
Prefettura Amtab di Bari ha 

deciso di inviare a bordo dei mezzi 
squadre di polizia municipale che 

hanno ridotto notevolmente il rischio 
aggressioni agli autisti 
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■ ■ Nella tua regione/città quali i fatti recenti più gravi in tema 
di aggressioni?

Camillo Costanzo
(Segretario Generale Filt Cgil Liguria): 
Nei primi mesi del 2015 in Liguria si è verificato un 
aumento delle aggressioni nel 
trasporto pubblico, per effetto di 
fenomeni di carattere generale che 
hanno interessato tutto il paese come 
la crisi economica, la riduzione dei 
finanziamenti al settore, i tagli lineari 
agli Enti Locali. Inoltre la riduzione ed 
il peggioramento del servizio offerto 
alla clientela, l’aumento delle tariffe in un momento di 
aumento della domanda hanno innescato negli utenti una 
miscela esplosiva. 
Altri fenomeni di tipo sociale spesso sfociano in 
microcriminalità sono legati all’immigrazione, al bullismo, 
al vandalismo. 
Si sono verificati casi di distruzione degli arredi delle 
carrozze o lancio di pietre contro i vetri. A Genova hanno 

dirottato e sparato con fucili contro i bus durante il servizio. 
Inoltre persone normali, costrette a lunghe attese alle 
fermate, alla riduzione e soppressione delle corse, con 
un aumenti dei tempi di mobilità, costretti a viaggiare su 
mezzi obsoleti, sporchi, mal funzionanti per carenza di 
manutenzioni, per assenza o mancato funzionamento degli 

impianti di condizionamento, i quali 
non accettando più passivamente questi 
disservizi si ribellano prendendosela 
con il personale di bordo o il con il 
conducente, l’unico soggetto esposto. 
L’incremento delle aggressioni è 
dovuto anche allo sviluppo delle 
attività di controllo legate all’aumento 

dell’evasione tariffaria nei confronti dei soggetti preposti a 
verificare i titoli di viaggio.

Maria Teresa De Benedictis 
(Segretaria Generale Filt Cgil Puglia e Bari): 
Il primo evento di aggressione al personale ferroviario è 
accaduto il 30 agosto scorso ad un capotreno, durante 
l’espletamento delle sue funzioni sul treno 703 Roma-Bari, 

Il lavoro sui treni e mezzi pubblici 
in generale sta diventando anche nelle 

provincie autonome sempre più 
diffi cile e, purtroppo, chi cerca di far 
rispettare le regole si trova coinvolto 

in aggressioni brutali e gratuite
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all’altezza della stazione di Barletta e dopo l’aggressione, 
l’autore, un cittadino nigeriano, é stato arrestato. 
Nella mattinata dell’8 settembre, dopo pochi giorni, nei 
pressi di Trani sul treno regionale Bari-Foggia, il capotreno 
in servizio è stato aggredito e colpito con un pugno al volto 
da un viaggiatore sprovvisto di 
biglietto. L’uomo è riuscito a fuggire, 
scendendo dal treno alla prima fermata 
utile. Ci sono stati precedentemente nel 
2016 circa 20 eventi di aggressione al 
personale autista dell’azienda Amtab. 
Dopo la denuncia alla Prefettura l’azienda ha deciso 
di inviare a bordo dei mezzi squadre di polizia municipale 
che hanno ridotto notevolmente il rischio aggressioni 
agli autisti.

Daniele Fuligni 
(Dipartimento Tpl Filt Cgil Roma e Lazio): 
Le aggressioni ai danni del personale delle aziende 
di trasporti di Roma e del Lazio hanno interessato 
maggiormente controllori ed autisti. Inoltre sono stati 
registrati danni causati ad autobus, pensiline, paline ed 
un uso improprio di estintori, martelletti frangivetro ed 
obliteratrici. Questi episodi, in parte collegati a contesti 
di disagio sociale, sono certamente acutizzati, se non 
proprio determinati, dalle campagne di diffamazione 
messe in atto da una parte dei media contro gli autisti per 
giustificare i disservizi, distogliendo l’attenzione dalle reali 
problematiche e responsabilità aziendali.

Anita Perkmann 
(Segretaria Generale Filt Cgil Bolzano): 
A fine agosto, in meno di 15 giorni, sono avvenute ben 
quattro aggressioni ai danni del 
personale di Trenitalia. Ĺ ultimo caso 
ha coinvolto ad Ala, in Provincia di 
Trento, sia capotreno che il macchinista 
che gli era corso in aiuto. Il lavoro a 
bordo dei treni e dei mezzi pubblici 
in generale sta diventando anche nelle 
nostre provincie autonome sempre 
più difficile e, purtroppo, chi cerca 
di far rispettare le regole si trova coinvolto in aggressioni 
brutali e gratuite. Riscontriamo anche sugli autobus urbani 
un aumento delle aggressioni. Per fortuna attualmente 
non cosi gravi, ma minacce, ingiurie, calci agli autobus e 
finestrini rotti sono i risultati degli ultimi giorni. Sembra 
un bollettino di guerra ma è la triste realtà.

■ ■ A seguito dei fatti accaduti sono state avviate delle iniziative?

Camillo Costanzo 
(Segretario Generale Filt Cgil Liguria): 
La Filt Cgil ligure, coinvolgendo i lavoratori del settore e gli 

altri sindacati, ha aperto una vertenza 
regionale, tutt’ora non conclusa.
 Le aziende hanno cercato di scaricare 
le proprie responsabilità di tutela dei 
dipendenti, sulle istituzioni, sulle forze 
dell’ordine, in quanto hanno ritenuto il 

problema della sicurezza nelle stazioni, alle fermate dei bus 
e sui mezzi di trasporto, sia un problema di ordine pubblico.

Maria Teresa De Benedictis 
(Segretaria Generale Filt Cgil Puglia e Bari): 
Le organizzazioni sindacali, a seguito delle aggressioni 
ai capotreno, hanno indetto unitariamente uno sciopero 
simbolico di 10 minuti per il giorno successivo. 
Inoltre è stata richiesta una convocazione congiunta a 
Trenitalia ed a tutte le prefetture pugliesi per un incontro 
monotematico sulla sicurezza sui treni, utile a mettere in 
campo le azioni necessarie a salvaguardare l’incolumità del 
personale mobile e dei viaggiatori.

Daniele Fuligni 
(Dipartimento Tpl Filt Cgil Roma e Lazio): 
La Filt Cgil Roma e Lazio con numerose dichiarazioni sui 
principali media e comunicazioni all’azienda da parte dalle 
Rsu ha sempre contrastato l’azione denigratoria nei confronti 
del personale operativo. Inoltre abbiamo denunciato gli 
episodi contingenti e le situazioni croniche derivanti da 
lacune strutturali aziendali in tema di sicurezza. 

Grazie a questa azione sistematica di 
denuncia e sensibilizzazione si è giunti 
all’accordo tra la Questura di Roma 
ed Atac. Un’intesa che avrebbe dovuto 
prevedere il pattugliamento dei mezzi 
pubblici e delle stazioni (compresa la 
metropolitana) da parte degli agenti, 
nonché corsi per il personale aziendale.

Anita Perkmann 
(Segretaria Generale Filt Cgil Bolzano): 
Per quanto riguarda Trenitalia il 28 agosto abbiamo 
proclamato uno sciopero di 8 ore per il 7 settembre che ha 
riscontrato un enorme successo sia in termini di adesione 
(oltre il 90%) che mediatico. 

La Filt Cgil ligure, coinvolgendo 
i lavoratori del settore e gli altri 

sindacati, ha aperto una vertenza 
regionale, tutt’ora non conclusa

Si è giunti all’accordo tra la Questura 
di Roma ed Atac che avrebbe dovuto 

prevedere il pattugliamento dei mezzi 
pubblici e delle stazioni (compresa la 
metropolitana) da parte degli agenti, 

nonché corsi per il personale aziendale
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■ ■ Ci sono effetti alle iniziative avviate o effetti in prospettiva?

Camillo Costanzo 
(Segretario Generale Filt Cgil Liguria): 
Abbiamo aperto tavoli di confronto permanente con 
istituzioni locali presso le prefetture delle quattro provincie 
liguri. Abbiamo avanzato precise proposte supportate da 
iniziative di sciopero, con adesioni dei lavoratori mai avute 
in precedenza. 
Sono stati raggiunti accordi con le aziende, spesso disattesi 
ma poi applicati, per cercare di ridurre e soprattutto 
prevenire le aggressioni.

Maria Teresa De Benedictis 
(Segretaria Generale Filt Cgil Puglia e Bari): 
La Direzione Regionale Puglia di Trenitalia ha inviato, 
lo scorso 13 settembre, una richiesta di incontro al 
Prefetto di Bari con il coinvolgimento oltre che di tutte le 
aziende interessate, anche delle organizzazioni sindacali, 
del compartimento della Polfer e delle altre prefetture 
interessate della Regione Puglia. Da parte del personale 
c’é una maggiore consapevolezza del rischio e conseguente 
attenzione nel rapporto con i cosiddetti “portoghesi”.

Daniele Fuligni 
(Dipartimento Tpl Filt Cgil Roma e Lazio): 
Purtroppo ad oggi dobbiamo registrare che il protocollo 
redatto con la Questura di Roma non è stato pienamente reso 
operativo. Quindi, allo stato attuale, non sono stati registrati 
sostanziali miglioramenti né nell’incidenza numerica, né 
sul livello di gravità degli episodi di aggressione.

Anita Perkmann 
(Segretaria Generale Filt Cgil Bolzano): 
Il giorno prima dello sciopero è stato convocato un tavolo 
di coordinamento delle Forze dell’ordine, assieme alle 
aziende, presso il commissariato del Governo di Bolzano 
e Trento che ha portato ad una più puntuale circoscrizione 
delle problematiche nelle stazioni.
In particolare a Bolzano sono in seguito stati per le prime 
volte create delle barriere di controllo per alcuni treni, 
ormai noti da tempo per le problematiche che derivano 
dai “pellegrinaggi dei mendicanti” tra Verona e Bolzano. 
È stato inoltre rafforzato il controllo a bordo dei treni.
Consideriamo le misure peró non ancora sufficienti e 
stiamo valutando uno nuovo sciopero per metà ottobre. ❏ 

    

 (Guido Barcucci)
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di Eugenio Stanziale - Segretario Generale Filt Cgil Roma e Lazio

A fi ne settembre il tribunale fallimentare di Roma ha ammesso alla procedura di concordato 
preventivo in continuità l A̓tac. Noi ci siamo opposti a questa misura 

ma faremo di tutto per evitare che il concordato fallisca ed aspettiamo il piano industriale

Afi ne settembre il tribunale 
fallimentare di Roma ha 
ammesso alla procedura di 

concordato preventivo in continuità 
l’Atac, l’azienda pubblica di trasporti 
di Roma. Da questo momento si apre 
una fase nuova e complicata, come 
abbiamo più volte ripetuto un salto 
nel buio pieno di rischi e di possibili 
controindicazioni. 
La Filt Cgil di 
Roma e del Lazio 
si è opposta, fi n 
quanto ha potuto, 
a questa misura, 
non perché non 
condividesse l’esigenza di rendere 
sana ed effi ciente Atac, ma perché 
con questa scelta la politica, in questo 
caso la proprietà, ovvero il Comune di 
Roma, ha abdicato al suo ruolo, quello 
di risanare l’azienda e dare un servizio 
di qualità ai cittadini, attraverso la 
politica che si fa carico di una visione, 
così come nelle promesse elettorali. 

Non è stato un atto di coraggio 
bensì si è deciso di consegnarsi 
alla magistratura, che deciderà in 
base alla legge. In questo modo si 
perde l’opportunità di dimostrare 
che la politica sarebbe stata in grado 
di risanare l’azienda, mantenerla 
pubblica ed evitare la privatizzazione. 
Oggi come sindacato siamo impegnati, 
per quanto possibile, ad evitare che 

il concordato si 
trasformi in un 
fallimento perché 
le conseguenze, 
oltre ai cittadini, 
le pagherebbero 

solo e soprattutto i lavoratori e le 
lavoratrici. 
Negli ultimi anni tra mille diffi coltà 
Atac, anche con il contributo 
responsabile della parte sana del 
sindacato, stava risanando il bilancio, 
abbattendo il debito accumulato ed 
aumentando i livelli di produttività.
Anche se, va sottolineato, il problema 

dell’azienda non è certo la produttività 
ma il modello di trasporto che 
non si è mai adeguato ad una città 
particolare ed unica come Roma. Le 
nostre richieste di rivedere nel suo 
complesso il sistema della mobilità 
nella nostra città sono sempre cadute 
nel vuoto. Abbiamo pochi mezzi di 
superfi cie e un parco metro soggetto 
a continue rotture. Tra agire e non 
agire, la convenienza del consenso 
elettorale ha spinto la mediocre 
politica romana a non agire, anzi a 
dare spazio a quelle parti conservatrici 
e corporative che stanno condannando 
l’azienda a questa agonia. La giunta 
capitolina invece in questo caso ha 
deciso di caricare sul bilancio di Atac 
alcune voci che erano nel bilancio 
del Comune di Roma, in un caso 
alleggerendo la situazione debitoria del 
Comune, nell’altro esponendo quella 
di Atac ad un eccessivo sbilancio, con 
conseguente non ricapitalizzazione 
della perdita, decidendo quindi per 

Il caso ATAC

Salto nel buio

Con il concordato i problemi 
strutturali che gravano sull’azienda 

non sono stati rimossi
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la strada del concordato. Sia chiaro a 
tutti che con il concordato i problemi 
strutturali che gravano sull’azienda 
non sono stati rimossi. I mezzi sono 
pochi, la manutenzione non si fa più 
e le infrastrutture 
hanno bisogno 
di interventi 
rapidi e non più 
procrastinabili per 
la sicurezza del 
servizio. Noi eravamo convinti invece 
che ci fossero le condizioni con un piano 
industriale serio, rigido e condiviso 
di rilanciare l’azienda. Partendo 
necessariamente dall’eliminare e non 
più consentire i comportamenti e le 
azioni sconsiderate e deleterie che, in 
un rapporto incestuoso tra politica e 
consenso in Atac, hanno ridotto la più 
grande aziende di trasporto pubblico 
in una farsa. 
Ad oggi, ed è questa la nostra 
preoccupazione, rimane una gestione 
inadeguata e improvvisata, dirigenti 

non all’altezza della situazione 
ed infrastrutture materiali ed 
immateriali obsolete, c’è bisogno di 
investimenti sostanziosi per rilanciare 
concretamente l’azienda ed offrire 

un servizio di 
qualità ai cittadini. 
Investimenti che 
solo il Governo 
è in grado di 
garantire. 

Noi avevamo proposto, ricordando 
che Atac e il suo indotto occupa più di 
15mila addetti, un tavolo che avrebbe 
dovuto coinvolgere Governo, Regione 
e Comune, perché la delicatezza 
della situazione doveva vedere la 
presenza attiva di tutte le istituzioni 
che, mettendo da parte i propri 
egoismi di appartenenza politica, 
operassero per trovare le soluzioni 
e le risorse necessarie per rilanciare 
il ruolo del trasporto pubblico locale 
nella nostra città. Anche in questo 
caso l’incoerenza e l’incapacità della 

politica scarica le sue infantili beghe 
elettorali rendono sempre più difficile 
la vita dei cittadini. Da parte nostra 
faremo di tutto per evitare che il 
concordato fallisca, aspettiamo il 
piano industriale, a tutt’oggi araba 
fenicia. Un piano industriale va scritto 
e condiviso insieme a chi conosce e 
manda avanti questa azienda tra mille 
difficoltà. 
Va scritto insieme ai lavoratori e 
non lasciandolo definire da agenzie 
di consulenze e revisione contabile 
mondiale che sono in realtà, con la 
loro filosofia ultra liberista, una delle 
cause principali delle difficoltà che 
oggi vive il ceto medio produttivo e 
non solo nel nostro Paese. 
Noi non verremo meno al nostro ruolo 
di sindacato, attento alla quotidianità 
che garantisca tutele, diritti, redditi 
ed occupazione ai lavoratori, ma 
con una visione, intrisa di principi 
e di valori. I nostri valori sul futuro 
del trasporto pubblico locale. ❏ 

Per rilanciare Atac c’è bisogno di 
investimenti sostanziosi che solo il 
Governo è in grado di garantire
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Il caso Anm

Sull’orlo del baratro
La situazione attuale di crisi profonda è fi glia di tante e reiterate scelte sbagliate, 

non solo del management ma soprattutto della proprietà, il comune, e del sindacato 
in generale, troppo timido e timoroso nell’affrontare il cambiamento 

necessario per affrontare le debolezze e le sfi de che in passato si sono presentate

di Natale Colombo - Segretario Generale Filt Cgil Campania

La crisi del trasporto pubblico 
locale, parametro essenziale 
per misurare anche il benessere 

sociale, continua ad essere un tema 
di assoluta attualità per l’intera 
città di Napoli e la sua stessa città 
metropolitana. Una crisi profonda 
e che viene da lontano, una crisi che 
è esplosa in tutta la sua violenza 
attraverso la catastrofi ca situazione 
di Anm, oramai sull’orlo del baratro 
e molto vicina alle stesse profonde 
ed acute sofferenze di Atac. Questi 
giorni o quelli immediatamente 
prossimi (un accordo è stato raggiunto 
nella notte tra il 19 ed il 20 ottobre 
ed ora è sottoposto all’approvazione 
dei lavoratori nelle assemblee, 
ndr) segneranno defi nitivamente le 
sorti di questa grande azienda del 
mezzogiorno la cui storia, nata nel 
1947, rischia concretamente di essere 
cancellata per variopinte motivazioni. 
L’Anm, in qualche modo, rispecchia 
pienamente la fi losofi a dell’arte di 
arrangiarsi, del vivere giorno per 
giorno senza mai preoccuparsi di 
programmare e traguardare obiettivi. 
La situazione attuale è fi glia di tante 

e reiterate scelte, evidentemente 
sbagliate, non solo del management 
ma soprattutto della proprietà, la 
stessa che governa la città di Napoli 
e l’intero confi ne metropolitano, e 
del sindacato in generale, troppo 
timido e timoroso nell’affrontare 
il cambiamento necessario per 
affrontare le debolezze e le sfi de che 
in passato si sono presentate. Ancora 
oggi, con un’azienda tecnicamente 
fallita che perde 3 
milioni di euro al 
mese, la politica 
cittadina ed il 
sindaco in testa 
continuano ad affermare che mai 
Anm fallirà e che nessun  lavoratore 
sarà licenziato, pur in presenza della 
procedura di licenziamento collettivo 
avviata questa estate per 194 lavoratori 
di cui ben 40 sono senza alcuna 
salvaguardia occupazionale. Siamo al 
ridicolo nonostante avessimo respinto 
il 13 marzo scorso, da soli ed a voce 
alta, il piano di risanamento stabile e 
di rilancio approvato anche in Giunta 
e consiglio comunale. Un piano non 
sostenibile per l’inadeguatezza delle 

azioni a carico della proprietà, il 
comune di Napoli, e per l’assoluta 
assenza di un piano industriale capace 
di proiettare l’azienda nella sua 
missione naturale ovvero l’esercizio 
del trasporto collettivo. Il 13 marzo 
è stata la prova provata dell’assoluta 
inadeguatezza dell’attenzione che 
l’amministrazione comunale continua 
a porre al grande bisogno di trasporto 
pubblico, una risposta assolutamente 

ineffi cace ed 
inadeguata che a 
distanza di pochi 
mesi ha portato 
lo stesso collegio 

sindacale aziendale a dichiarare che si 
sono materializzate tutte le condizioni 
per la messa in liquidazione della 
società considerando che la stessa 
proprietà non è nelle condizioni di 
poter ricapitalizzare. Noi della Filt 
abbiamo avuto, da sempre, le idee 
chiare sul cosa fare e come farlo. Già 
all’indomani del 13 marzo abbiamo 
avuto modo di sottolineare, anche con 
la confederazione, tutti i limiti insiti 
nel piano approvato perché tarato 
esclusivamente su azioni fi nanziarie 

Anm è un’azienda tecnicamente 
fallita avendo eroso anche 

più di un terzo del capitale sociale
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e non sulle criticità organizzative 
legate all’esercizio e quindi al 
servizio da effi cientare. Quindi, 
grandi limiti di natura strategica e 
fi nanziaria attraverso i quali non sarà 
assolutamente raggiungibile il pareggio 
di bilancio che presumibilmente per il 
2016 si assesterà su circa 40 milioni 
di perdite. In pratica stiamo parlando 
di un’azienda tecnicamente fallita 
avendo eroso anche più di un terzo 
del capitale sociale nonostante il 
conferimento del parcheggio Brin in 
quota patrimonializzazione. Avanzano 
pertanto scenari inquietanti che 
diffi cilmente potranno essere respinti 
considerando che il dissesto del 
comune di Napoli non consente innesti 
di liquidità purtroppo necessari a tenere 
in vita l’azienda. Se questa è l’attualità, 
purtroppo incontrovertibile, bisogna 
avere il coraggio di scendere in campo 
e tra i lavoratori ad illustrare quali 
sono le uniche vie di uscita per tenere 

in vita l’azienda e conseguentemente i 
lavoratori come concordato preventivo 
in continuità o amministrazione 
straordinaria speciale per avviare 
velocemente e concretamente un 
piano di ristrutturazione. È necessario, 
quindi, mettere in campo la volontà 
di andare oltre le solite iniziative 
ordinarie ed imporsi una scelta che 
seppur dolorosa possa riagguantare 
una situazione disperata. In un 
contesto del genere tutti saremo 
chiamati a dare un contributo fattivo 
che dovrà necessariamente rinsaldare 
il rapporto con i lavoratori e dovrà 
registrare una presa di coscienza vera 
anche della stessa regione Campania 
chiamata a salvaguardare il trasporto 
pubblico come bene collettivo al 
quale vanno riconosciute e garantite 

Concordato preventivo in continuità o 
amministrazione straordinaria speciale 
per avviare un piano di ristrutturazione 

sono le uniche vie d’uscita

risorse adeguate senza distinzioni 
considerando che oggi ad Eav va circa 
il 75% di quelle appostate per il FRT 
e ad Anm appena il 10% (incluso il 
corrispettivo per il contratto ponte con 
città metropolitana). Anche la stessa 
collettività e quindi la cittadinanza è 
chiamata a dare il proprio contributo 
favorendo tutti quei processi di senso 
civico e di conseguenza di civiltà utili 
a registrare un passo concreto contro 

l’evasione tariffaria che resta uno 
dei temi strategici con cui rilanciare 
l’azienda. La Filt è già pronta a fare 
la propria parte, a metterci la faccia 
ma anche un contributo di idee e 
sollecitazioni capaci di traghettare 
Anm ed i propri lavoratori in 
un contesto capace di guardare 
autonomamente avanti ed in grado 
di essere protagonista anche nello 
svolgimento delle prossime gare. ❏
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Esercizio di sciopero

Una Legge che sta
funzionando

Da parte della Commissione di Garanzia si riscontra un eccesso 
di comportamento burocratico con atteggiamenti atti solo a far comprimere 

il diritto di sciopero, in particolare nel Tpl e nel Trasporto Aereo, 
garantito dalla Costituzione Italiana

di Vincenzo Colla - Segretario Confederale Cgil

Si è tenuta martedì 19 settembre la riunione del 
coordinamento nazionale Cgil sul diritto di sciopero 
(Legge 146/90). Abbiamo ritenuto utile esaminare 

le criticità riscontrate nell’applicazione 
della 146 dovute in particolare, ci 
dispiace ancora una volta dirlo, da una 
attività della Commissione di Garanzia 
che di fatto comprime l’effi cacia del 
diritto di sciopero ben oltre i limiti 
posti dalla legge. Una legge che sta funzionando e che, 
come sottolineato dalla relazione del presidente della 
Commissione di Garanzia, solo in 23 casi in un anno, 
ha dato luogo a considerazioni di merito da parte della 
Commissione stessa. 
Le questioni della nostra analisi focalizzano invece un 
eccesso di comportamento burocratico da parte della 
Commissione che di fatto non si attiene semplicemente 
ai compiti indicati dalla legge, di 
contemperamento dei diritti dei 
lavoratori e dell’utilità che interessa il 
diritto di sciopero, ma purtroppo, da 
diverso tempo, ci troviamo di fronte ad 
atteggiamenti atti solo a far comprimere 
il diritto di sciopero, garantito dalla Costituzione Italiana.
Infatti la ridefi nizione esagerata di regole, delibere, 
orientamenti ha prodotto un indubbio indebolimento 
dell’effi cacia dell’azione sindacale.

Come ormai è palese, rispetto alle organizzazioni 
minoritarie, il sindacato confederale incontra maggiori 
diffi coltà nella preparazione dello sciopero.

Non soltanto per le nostre procedure 
di democrazia sindacale nella fase 
deliberante, ma anche perché spesso, 
ci troviamo a riprogrammare tutto, 
perché la data è già stata prenotata 
da un’altra organizzazione sindacale 

minoritaria. Tutto deve ricominciare da capo.
La sola applicazione pedissequa della precedenza 
cronologica del protocollo penalizza le organizzazioni 
sindacali confederali.
Ecco perché è oramai necessario varare, il prima possibile, 
una legge sulla rappresentanza sindacale che recepisca i 
contenuti dell’accordo interconfederale del 2014.
La legge sulla rappresentanza concorrerebbe ad un 

miglioramento anche della legge sullo 
sciopero. 
Sicuramente ridurrebbe una 
concorrenzialità esagerata tra le stesse 
organizzazioni sindacali. Molto spesso 
la prenotazione delle caselle disponibili 

del calendario degli scioperi costituisce solo strumento per 
la ricerca della visibilità.
Sarebbe anche un deterrente per la Commissione di 
Garanzia che ha straripato nel corso degli anni, con la 

Rispetto alle organizzazioni 
minoritarie, il sindacato confederale 

incontra maggiori diffi coltà nella 
preparazione dello sciopero

La legge sulla rappresentanza 
sindacale concorrerebbe 

ad un miglioramento 
anche della legge sullo sciopero
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Area contrattuale Mobilità

provvisoria regolamentazione, dettando di fatto nuove 
regole valide per tutti.
La legge invece rinvia agli accordi e ai contratti 
collettivi gran parte dell’attivazione della disciplina per 
l’individuazione delle prestazioni minime da garantire. 
Poi, saranno materia di appositi accordi di settore, da 
inviare successivamente alla Commissione per acquisire i 
giudizi di idoneità.
Come non è più rinviabile affrontare 
in maniera defi nitiva tutta la questione 
relativa ai servizi strumentali, 
per sottrarre dalla via autoritativa 
utilizzata fi n qui da parte della 
Commissione di Garanzia per defi nire 
le attività di servizi strumentali in tutti 
i settori, anche in regime di appalto.
In conclusione vogliamo dire che 
diventa necessario conoscere, 
approfondire, prepararsi bene su tutto 
questo delicatissimo argomento.
Sarà nostra cura mettere in calendario, 
comunemente a tutte le categorie 
afferenti alla disciplina della legge 
146/90, una azione di informazione e 
confronto anche nei territori per essere 
all’altezza delle risposte da dare ad un 
contronto che potrebbe acuirsi con 

tutti coloro, partendo dalla maggioranza di governo fi no 
alla Commissione di Garanzia, che vorrebbero limitare il 
diritto di sciopero. 
Magari approfi ttando dei prevedibili disagi per gli 
annunciati scioperi nel settore del trasporto pubblico 
locale, per effetto della diffi cilissima situazione economica 
e fi nanziaria che l’intero settore sta attraversando. ❏

il lavoro nei trasporti 
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Le Giornate del Lavoro della Cgil che 
si sono tenute a Lecce dal 15 al 17 
settembre, in occasione della ricorrenza 

del decennale dalla morte di Bruno Trentin, 
hanno voluto ricordare l’ex segretario generale 
della Cgil con una notte bianca durante la 
quale sono stati proiettati fi lm e video inediti 
dell’archivio storico della Cgil. 
Tre i fi lm scelti, “Con la furia di un ragazzo” di 
Franco Giraldi, “I Trentin una famiglia in esilio” 
di Manuela Pellarin e “I Giovani. Il lavoro. 

La Crisi” di Carlo Bolli e Ugo Gregoretti. 
Quest’ultimo, il più breve dei tre fi lm proiettati, 
solo 13 ma signifi cativi minuti, ha chiuso la 
nottata ed, a dispetto del titolo, non è girato nel 
2017 ma quarant’anni fa e tratta nel 1977, come 
se fosse oggi, il problema dell’occupazione 
giovanile. Ne parla Bruno Trentin, commentando 
la disoccupazione giovanile, la legge sul 
preavviamento al lavoro ed i compiti del 
movimento operaio mentre scorrono immagini 
delle manifestazioni dei disoccupati in strada 

Dieci anni fa moriva a Roma Bruno Trentin. La Cgil lo ha ricordato con tante iniziative. 
Tra queste una notte bianca alle Giornate del Lavoro di Lecce dove stati proiettati 
tre fi lm che hanno ripercorso la storia familiare e politico sindacale del segretario 
generale della Cgil dall’infanzia in Francia all’accordo del 1993 con il governo Ciampi
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e davanti all’uffi cio di collocamento di Roma.
Quello che colpisce di più è l’attualità del tema 
e le dichiarazioni di Trentin che ieri come oggi 
chiede una “scuola diversa e lavoro diverso”. 
Nel 1977 l’occupazione giovanile iniziava 
ad essere “un problema di dimensioni senza 
precedenti” su cui “la classe politica dominante 
ma anche il movimento operaio - denunciava 
Trentin - è abbastanza impreparato”. “In Italia - 
ricorda Trentin - i giovani, ormai quasi tutti con 
un titolo di studio, rivendicano non un lavoro 
diverso ma un lavoro tutelato ed anche su questo 
dobbiamo combattere”. 
Sulla legge al preavvimento al lavoro del 1977 
che, si legge in una didascalia del documentario, 
deve “incentivare l’impiego straordinario 
di giovani in attività agricole, artigiane, 
commerciali, industriali e di servizio, svolte 
da imprese individuali o associate, cooperative 
e loro consorzi, enti pubblici ed economici. 
Finanziare programmi regionali di lavoro 
produttivo per opere e servizi socialmente utili 
con particolare riferimento al settore agricolo e 
programmi di servizi ed opere, predisposti dalle 
amministrazioni centrali. 
Realizzare piani di formazione professionale 
fi nalizzati alle prospettive generali di sviluppo, 
per il 1977 e per i successivi tre anni è stanziata 
la complessiva somma di lire 1060 miliardi”, 
Trentin afferma che “con tutti i limiti che presenta, 
è il risultato di una lotta politica del sindacato 
e del movimento operaio e bisogna sapere se 
rappresenta un’occasione per organizzare un 
grande movimento dei giovani per più lavoro ed 
un lavoro diverso”. “Serve - dice infi ne Trentin 
sulla formazione - un nuovo rapporto tra il lavoro 
e la scuola, un collegamento tra quello che si 
apprende nell’attività formativa e quello che si 
fa nell’attività lavorativa ed una partecipazione 
diretta dei giovani nei programmi scolastici e 
dei metodi di insegnamento”.
Video centrale della nottata è “I Trentin una 
famiglia in esilio” realizzato dal Centro 
documentazione Trentin in occasione della 
omonima ed itinerante mostra storico-
fotografi ca che è stata inaugurata lo scorso 
gennaio ed è incentrata sulla vicenda del lungo 
esilio politico della famiglia Trentin (Silvio, 
Beppa, Giorgio, Franca, Bruno) in terra francese 
dal 1926 al 1943. 

Un vero e proprio documentario storico con 
video, fotografi e e lettere di archivio e le 
testimonianze dirette con interviste relizzate tra 
il 1998 ed il 2002 a Bruno ed alla sorella Franca. 
La storia della famiglia Trentin raccontata nel 
documentario prende il via Il 24 dicembre 
1925 quando il governo Mussolini emana 
la legge n.2300, che impone il rispetto delle 
direttive politiche fasciste a tutti i dipendenti 
pubblici, docenti universitari compresi, pena il 
licenziamento e questo spinge il capofamiglia 
Silvio a presentare nel 1926 le dimissioni da 
professore di diritto pubblico a Venezia e ad 
espatriare in Francia. Ce lo testimoniano una 
lettera al preside dell’istituto dove insegnava ed 
a Gaetano Salvemini dove spiega le ragioni che 
lo hanno portato per trovare “pace e libertà” a 
prendere una decisione “diffi cilissima”. 
Bruno nasce l’anno del trasferimento in Francia 
a Aux, vicino Tolosa, nella Gascogne come 
fi glio non atteso dell’esilio, anche se le sue 
prodezze sono, come scrive la madre, in quegli 
anni l’unica fonte di distrazione. “Sono anni di 
stenti - scrive Beppa - con il cuore sempre in 
patria”. Silvio viene espulso dalla fabbrica dove 
lavorava come operaio perché sciopera il primo 
maggio. 
E questa diventa l’occasione per trasferirsi a 
Tolosa dove può aprire una libreria, un’attività 
più consona alle caratteristiche di Silvio. 
A Tolosa allaccia i rapporti con altri esuli e amici 
che lo portano ad impegnarsi attivamente nella 
guerra di Spagna fi no ad andare a Barcellona da 
dove scrive alla moglie. Per Bruno la guerra di 
Spagna rappresenta “il primo grande momento 
di presa di coscienza che ha attraversato tutte le 
culture” e per la famiglia Trentin al punto che 
Franca dopo la fi ne della guerra civile conosce 
tra i rifugiati spagnoli in Francia Horacio 
Torrubia, suo futuro marito. 
Nel 1937 Silvio è a Parigi per il funerale 
dei fratelli Rosselli. In questo documentario 
scandito da eventi e date si arriva al 1939 ed allo 
scoppio della guerra con la Germania. Silvio ed 
il primogenito Giorgio fanno insieme domanda 
per arruolarsi volontari nell’esercito francese, 
ma la richiesta viene respinta. I Trentin si 
dedicheranno allora alla lotta clandestina contro 
i tedeschi che presto occupano la Francia. 
Nel 1941 Silvio è tra i fondatori del movimento 
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“Liberer et Federer”, divenendo un riferimento 
per gli stessi resistenti francesi. 
In quegli anni Bruno viene arrestato a scuola e 
qui ricorda gli schiaffi  della madre, quando lo 
vide inorgoglito dall’arresto e la frase bellissima 
che gli sussura: “Se fai il nome di tuo padre ti 
ammazzo”. Per Trentin stesso uno dei ricordi 
più belli che ha di quegli anni. Con la caduta 
del fascismo, nel 1943, dopo 17 anni di esilio 
Sivio Trentin, la moglie Beppa e i fi gli Giorgio 
e Bruno possono fi nalmente tornare in Italia. 
Franca ormai cittadina francese resta invece a 
Tolosa. Sono gli ultimi anni di vita di Silvio. 
Dopo la cui morte nel 1944, i fi gli portano 
avanti il suo impegno nella Resistenza. Giorgio 
nelle formazioni partigiane del Basso Piave, il 
diciottenne Bruno nella pedemontana trevigiana 
prima e poi come dirigente dei gap milanesi, 
Franca, intanto, partecipa con il marito Horacio 
alla Resistenza nel sudovest della Francia.
Ultimo fi lm ma prima visione della nottata 
“Con la furia di un ragazzo”, realizzato a 
due anni dalla morte di Trentin, per conto 
dell’Archivio audiovisivo del movimento operaio 
e democratico (Aamod). È il più cinematografi co 
dei tre, non a caso a realizzarlo è il regista Franco 
Giraldi che ha realizzato molti fi lm e di diversi 

generi. È molto cinematografi co per la centralità 
dei luoghi che il regista sceglie per ambientare 
la lunga conversazione con Trentin, oltre 10 ore 
di materiale girato. 
Il Lingotto di Torino, Mirafi ori, la sede centrale 
della CGIL e le Dolomiti di San Candido, il “suo 
posto delle fragole”. Il fi lm è una conversazione 
a più capitoli, alternata ad immagini d’archivio, 
che va dall’infanzia in Francia fi no all’accordo 
del ’93 con il governo Ciampi. 
Trentin ricorda la vocazione, l’incontro con Di 
Vittorio (“aveva l’ossessione di comprendere, 
di sviscerare i fatti e trovare una soluzione”), 
l’esperienza alla Fiom nel dopoguerra ed il 
confl itto e la lotta contrattuale degli 1962-63 
che ha signifi cato la riscossa del movimento 
sindacale, le lotte dei metalmeccanici del 1968 
che si intrecciano con le lotte studentesche, i 
rinnovi dei contratti del 1969, le Br e l’assassinio 
di Guido Rossa che, secondo Trentin, segna la 
sconfi tta delle Br nelle fabbriche, la marcia dei 
40 mila quadri a Torino negli anni 80. C’è spazio 
anche in questo fi lm per i ricordi di fi glio di un 
esule antifascista, la Resistenza ed il carcere 
(“ho compito i sedici anni in galera”). Più che 
bianca, una notte bellissima. 

(G.B.)
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