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SEGRETER
RIA NAZION
NALE

Si è appen
na chiusa la delicata fase vertenzi ale che ci ha
h condotti,, con non ppochi sforzi,, alla firma del
CCNL dellaa Mobilità ‐ Area Attivittà Ferroviarrie e di Grup
ppo FSI.
Il referend
dum che ci apprestiam
a
o a votare può sembraare una formalità, unaa presa d'atto di qualco
osa
che è già accaduto maa, se ci rifletttiamo benee, non lo è.
È l'opportu
unità per capire la logicca e l'imporrtanza del Contratto
C
Co
ollettivo.
dalla normaale e comprrensibile diaalettica inte
erna alle Org
ganizzazion i Sindacali e tra esse e gli
Partendo d
associati, ssi può ragionare sul mo
omento storrico in cui questo
q
rinno
ovo contratttuale si colloca.
Tante, trop
ppe impresse di traspo
orto non ap plicano anccora questo
o CCNL, affiidandosi a contratti
c
deelle
categorie m
merceologicche più disp
parate; è im
mportante far
f passare il concetto che un unico contratto è
la base di u
una sana co
oncorrenza tra
t le aziendde.
Altro aspeetto fondam
mentale di questo rinnnovo sono le garanzie
e che introdduce per i lavoratori del
settore deegli Appalti ferroviari, già alle pprese con l'ennesima
l
crisi dalle probabili gravi
g
ricadute
occupazion
nali.
Il mondo d
dei trasporrti, dunque,, già moltoo cambiato negli ultim
mi anni, si aavvia verso cambiameenti
ancora più radicali nel prossimo futuro.
f
ne di Mercitalia, alla pprossima co
ollocazione in borsa ddi parte della più gran
nde
Si pensi aalla creazion
società pu
ubblica di trrasporto fe
erroviario, aall'approccio
o sempre più
p deciso vverso la crreazione di un
CCNL unico
o che comp
prenda anch
he il settoree autoferrottranviario; ancora,
a
allaa paventata fusione di FSI
e Anas, tuttto in un breevissimo lassso di temppo.
Era importtante affron
ntare tutto questo
q
con la solida baase di un CC
CNL appena rinnovato.
Proprio in ragione di tutto questto è importtante prend
dere questo
o rinnovo coontrattuale
e come spun
nto
per un ritrovato spiritto di discussione e connfronto, perr ribadire co
on forza chee è partend
do dalle reggole
e dall'afferrmazione deella propria partecipazzione democcratica ‐ di cui il refereendum è l'esspressione più
autentica ‐ che si costtruiscono e tutelano i ddiritti.
Mi è cara l'occasionee per augurrare a voi e alle vostre famiglie un sereno Santo Nataale e un fellice
2017.
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