
                                                                                                               

Comunicato stampa 19 marzo 2015

26 marzo dalle 9,00 alle 12,00
presso l'Hotel Britannia, Via Balbi 38

Convegno/Incontro su

Le FS  tra privatizzazione e sviluppo
con il Segretario Generale Nazionale della FAST/CONFSAL Pietro Serbassi

Per giovedì 26 marzo la Segreteria di Fast Liguria ha organizzato un incontro pubblico per
discutere sui temi ferroviari e della mobilità con i lavoratori del settore iscritti al sindacato
(ferrovieri e lavoratori degli appalti) e con chiunque voglia prendere parte a un dibattito
che riguarda il futuro dei trasporti regionali e nazionali.
Proprio in considerazione della posizione e della rilevanza strategiche della Liguria, sarà
presente  il  Segretario  Generale  Nazionale  di  Fast/Confsal  Pietro  Serbassi per
discutere  sul  futuro  di  FS  insieme  al  Segretario  Regionale  di  Fast  Mario  Pino e  al
Segretario Regionale di Confsal Daniele Geria. 

Il tema specifico del convegno è un tema caldo  perché anche le FS – come altre
aziende il cui azionista è lo Stato o un Ente Pubblico – si avviano ad aprire ai capitali
privati. Caposaldo del sindacato Fast/Confsal è il concetto che il servizio ferroviario
– così come, in genere,  il  servizio di pubblico trasporto –  deve avere una rilevanza
pubblica,  perché  strumentale  alla  pubblica  utilità  e  perché  è  lo  strumento  di
attuazione del diritto, costituzionalmente protetto, alla libera mobilità di tutti.
Ciò premesso, la Fast/Confsal, con grande realismo, intende tutelare e promuovere le
ragioni del lavoro e gli interessi dei cittadini e della comunità economica, in qualunque
situazione  istituzionale  e  finanziaria  (pubblica,  privata,  mista)  con  cui  in  futuro  potrà
essere esercito il servizio ferroviario e di trasporto.

E la Fast/Confsal intende farlo innanzitutto rinnovando un contratto collettivo di lavoro
che sia unico per le tutele, i diritti e gli interessi dei  ferrovieri, dei  lavoratori degli appalti,
degli autoferrotranvieri.

Poi istituendo dei parametri unici di tutela che orientino la contrattazione aziendale, per
la generalità dei lavoratori dei trasporti.
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Infine, promuovendo  proposte e accordi che vedano le rappresentanze dei lavoratori
delle varie aziende, inserite in organismi di  controllo,  per verificare che le attività e le
strategie aziendali – soprattutto per quelle che ricevono benefici economici  dalla Pubblica
Autorità-  siano  orientate  allo  sviluppo  e  alla   diffusione  collettiva  del  benessere
economico.
In  particolare,  la  Fast/Confsal  intende  intervenire  affinché  sia  monitorata   -con  gli
strumenti che sono già utili ed operativi- la situazione dei lavoratori degli appalti (molto
spesso i più ingiustamente esposti) affinché i cambi di appalto e la chiusure di aziende
non si risolvano a danno loro, dei  loro diritti e dei  loro legittimi interessi.
      
Infine si vuole aprire il dibattito anche al mondo politico e a questo proposito sono stati
invitati  il  Consigliere  regionale  Gino  Garibaldi (NCD),  i  Consiglieri  comunali  Mauro
Muscarà (M5S)  e  Franco  De  Benedictis (Gruppo  Misto)  e  il  responsabile  della
segreteria provinciale del PD Michele Malfatti.

In modo particolare Garibaldi, Muscarà e De Benedictis hanno permesso l’autenticazione
delle quasi 50 mila firme raccolte tra giugno e ottobre 2014 da Fast per presentare una
proposta di legge atta a modificare la Legge Fornero e ripristinare le precedenti norme
sui servizi pesanti, sui ferrovieri e sugli autoferrotranvieri. La proposta andrà avanti e per
volontà della Segreteria Nazionale sarà portata in Parlamento.

La Segreteria Regionale Fast/Confsal Liguria     
                           
La Segreteria Nazionale Fast/Confsal                                                                     
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