
CAMBIARE STRATEGIA
LISTA DELLE PRIORITÀ PER UN BUON 2010! 

L'Italia è entrata nella fase re-
cessiva del secondo semestre
2008 dell'economia mondiale
con una grande vecchia pro-
blematicità non risolta dalle in-
frastrutture, alle politiche indu-
striali, ai finanziamenti per la
ricerca.
L'anno 2009 sta terminando
lasciando poche cose positive
per l'economia e la società.
La fase recessiva che nel no-
stro settore è stata a due cifre
in tutte le attività con punte
notevoli nel trasporto merci
ferroviario e aereo ha termina-
to la corsa in caduta libera. 
Si notano i primi timidissimi
segni più nel 3° e 4° trimestre
2009 che potrebbero far pen-
sare ad una ripresina per rico-
struire le scorte del settore
manifatturiero. Troppo flebile e
breve la inversione di tendenza
per cantare vittoria. Bisognerà
attendere almeno altri due tri-

mestri per poter trarre le prime
indicazioni sulla ripresa.
Nel campo della crisi sociale
ed economica per le persone
invece i peggiori effetti li avre-
mo nel 2010. Si sono letteral-
mente bruciati nel settore ma-
nifatturiero centinaia di mi-
gliaia di posti di lavoro con la
chiusura di aziende e la scom-
parsa di intere filiere produtti-
ve.
Gli ammortizzatori sociali han-
no evitato picchi di esaspera-
zione nel 2009, ma ora diven-
ta urgente proseguire per tutto
il 2010 con gli interventi socia-
li perché la crisi economica
non è finita, e quella sociale è
appena iniziata.
Come al solito siamo stati trat-
tati da cassandre quando ripe-
tevamo negli anni del boom
economico che a nord est "pic-
colo è bello ma è anche peri-
coloso".
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XVI CONGRESSO CGIL

FINANZIARIA REGIONALE

Tenere insieme teoria
e prassi dell’azione
sindacale

Ilario Simonaggio
Il comitato direttivo del 23 no-
vembre 2009 ha formalmente
avviato il 16° congresso della
CGIL.
Per la FILT CGIL si tratta del 9°
Congresso. Per la prima volta
nella sua storia centenaria la
CGIL svolge il Congresso con
due documenti contrapposti.
Serve a poco ora invocare l'uni-
tà. Questa scelta legittima di
presentare due documenti è
stata compiuta e ora spetta la
parola ai lavoratori sul merito
delle tesi e agli iscritti alla CGIL
sulle stesse.

Segue a pag. 3

Le richieste di Filt su
mobilità e infrastrutture
La Filt CGIL fa seguito alla audi-
zione della seconda commissio-
ne consiliare, avvenuta in data
24 novembre 2009, per inviare
le seguenti formali osservazioni
e richieste alla Giunta ...

pagg. 8-9

segue a pag. 2

Manifestazione regionale Cgil Veneto, Treviso 7 novembre 2009
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Cambiare strategia - segue dalla prima

Più che le parole sono utili i numeri della stati-
stica regionale di Veneto Lavoro (che pubbli-
chiamo qui sopra) per descrivere sinteticamente
la situazione dell’occupazione in Veneto.
Per molti anni l'economia veneta ha assorbito
con lo sviluppo delle attività terziarie l'espulsione
di lavoratori dall'attività manifatturiera. Oggi non
è più così. Chi perde il lavoro corre il rischio di
avere nel breve periodo poche possibilità di tro-
varne un altro.
Per queste ragioni fa rabbia sentire la campagna
mediatica del Governo che insiste sulla crisi fini-
ta per giustificare il nulla che c'è per ultimo sul-
la manovra finanziaria 2010. Per appunto nulla
nemmeno sul rinnovo dei contratti dei pubblici
dipendenti.
Ci sarebbe bisogno di ben altri interventi che la
propaganda spicciola.
La CGIL ha chiesto inascoltata un tavolo contro
la crisi che intervenisse: sulle tantissime crisi
aziendali; sulla politica dei redditi colpendo gli
evasori in luogo della vergogna dello scudo fi-
scale che garantisce unico paese al mondo l'a-
nonimato e una riduzione della tassazione che
grava sul lavoro garantendo le entrate dello Sta-
to attraverso una patrimoniale e la tassazione

europea al 20% delle rendite; lo sviluppo delle
politiche industriali per non lasciare sole le
aziende in simile contesto globale; il finanzia-
mento prioritario selettivo per istruzione, forma-
zione continua, ricerca, innovazione; il manteni-
mento dello stato sociale su assistenza, sanità,
sussidiarietà con gli altri livelli istituzionali.
Il Governo alla fine sarà costretto suo malgrado
a prendere atto che non ha difeso né rigore né
sviluppo consegnando alle future generazioni un
paese più povero, più disuguale, più indebitato,
più marginale nel contesto internazionale.
D'altra parte è considerato normale dal Governo
che nella lista delle priorità legislative ci debba
stare, non tanto le misure generali dell'econo-
mia e della società, ma, l'interesse particolare e
personale del premier di sfuggire ai processi.
In questa situazione prende avvio il 16° Con-
gresso della CGIL con le assemblee di base.
Facciamo in modo che questo dibattito sia gran-
de, coinvolga l'intera società italiana, perché si
guarda alle nostre proposte con attenzione e ri-
spetto, sapendo che il 2010 sarà anche in tan-
ta parte il risultato dell'impegno al cambiamento
delle classi sociali che noi rappresentiamo e tu-
teliamo.

Voce Italia Veneto Periodo considerato Note 
Tasso 
disoccupazione  

da 7,6% a 13%; 
2009 record di ore di 
CIG a 670 milioni 

da 3,2% a 8%. Nove 
mesi 2009 150.000 
mancati avviamenti 

Fine 2007 a 
settembre 2009 

In Italia 1 milione di 
nuovi disoccupati, in 
Veneto 170.000 

Reddito 
da lavoro 

Crollato a 750 euro 
al mese massimali 
INPS per Cassa 
integrazione 

Crollata la stessa 
ricerca d’impiego sia 
pure precario 

Aumento della 
mobilità e delle ore 
di CIGS, ridotta la 
cassa ordinaria 

Crollo delle iscrizioni 
di nuove imprese 
nelle Camere di 
Commercio Venete 

Trasporti Crollo generalizzato 
in tutti i settori e crisi 
gravissima 
collegamenti 
ferroviari nord sud 

Accessi valichi 
autostrade - 13%; 
cargo FS – 50%; 
merci su estero – 
25% 

Confronto 2009 su 
2008. 

 

Situazione dell’occupazione in Veneto- Dati di Veneto Lavoro

visita il sito della FILT CGIL del Veneto

www.veneto.filt.cgil.it
Un link rapido a tutti i settori di competenza della Filt

Notizie dalle zone
Approfondimenti suddivisi per dipartimenti
Dove trovare i nostri uffici I nostri servizi 

Link utili Immagini e fotogallery
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XVI CONGRESSO CGIL - segue dalla prima

Tenere insieme teoria e prassi
dell’azione sindacale
Il comitato direttivo CGIL del 23
novembre 2009 ha formalmen-
te avviato il 16° congresso della
CGIL.
Per la FILT CGIL si tratta del 9°
Congresso.
Per la prima volta nella sua sto-
ria centenaria la CGIL svolge il
Congresso con due documenti
contrapposti.
Sarebbe stato senz'altro più uti-
le in una fase sociale, economi-
ca e politica come l'attuale una
sintesi unitaria della commissio-
ne politica condivisa dal gruppo
dirigente nazionale.
Serve a poco ora invocare l'uni-
tà. Questa scelta legittima di
presentare due documenti è
stata compiuta e ora spetta la
parola ai lavoratori sul merito
delle tesi e agli iscritti alla CGIL
sulle stesse.
Sarà l’occasione per una grande
partecipazione dei lavoratori e
degli iscritti nelle assemblee di
base che hanno preso formal-
mente l'avvio il 9 dicembre
2009 e si concludono il 20 feb-
braio 2010.
Sul merito diventa indispensabi-
le non abbassare la guardia sul-
la situazione di crisi. La reces-
sione e la caduta libera dell'Ita-
lia sembra terminata, ma altro
che fuori dalla crisi. Anzi gli ef-
fetti peggiori su economia e la-
voro saranno più forti nel 2010
in conseguenza della fine degli
ammortizzatori sociali e la man-
canza di lavoro reale.
I documenti intrecciano poi pro-
poste sulla vergogna nazionale
della fiscalità disuguale e pena-
lizzante per chi possiede meno e
dispone di reddito fisso da sala-
rio e pensione; sulla difesa del
salario e dello stato sociale
(pensioni, assistenza, sanità,
istruzione).
Dobbiamo evitarci una discus-
sione tutta interna sapendo che
a noi guardano con attenzione
strati popolari di gran lunga

maggiori della nostra rappresen-
tanza sindacale.
Il presidio di tutela dei diritti non
può essere smobilitato per fare i
congressi per cui si tratta di
compiere un impegno straordi-
nario di analisi, confronto per
consolidare la CGIL nel terzo
millennio.
Dobbiamo mettere a disposizio-
ne della CGIL tutta la volontà e
capacità di cui siamo portatori
per consolidare la forza del mo-
dello sindacale confederale. So-
lo un grande sindacato generale
autorevole e autonomo è in con-
dizione di smuovere lo stato di
cose presente.
L'autonomia dai Governi, dai
partiti, dalle Istituzioni della Con-
federazione è un bene prezioso.
Autonomia di pensiero e azione,
come quella dimostrata in que-
sti due anni, è necessaria per
evitare la deriva populista e cor-
porativa.
Si tratta di rivendicare e far pe-
sare un proprio autonomo pen-
siero economico e sociale che
mai deve sconfinare nella estra-
neità dalla vita politica del paese.
La CGIL dopo il disastro dell'ac-
cordo separato sul modello con-
trattuale del 22 gennaio e del
15 aprile 2009 non può far ve-
nire meno una continua e punti-
gliosa ricerca di unità sindacale
che non regali alle controparti
un futuro di divisione sindacale
difficile da accettare dai lavora-
tori e foriera di vecchie e nuove
avventure a danno degli interes-
si del mondo del lavoro.
La ripresa del dialogo dovrebbe
muovere da una sintesi unitaria
sulla rappresentanza, rappre-
sentatività e democrazia sinda-
cale.
Che razza di sindacato è mai
quello che non riconosce il dirit-
to dei lavoratori a esprimersi su-
gli accordi che li riguardano?
Nel confermare la discontinuità
della nostra azione rispetto al

modello contrattuale imposto
dal Governo, con la complicità di
Confindustria, si tratta di favori-
re in tempi medi il superamento
della sperimentazione negoziale
imposta.
Nei fatti il tempo sta già dimo-
strando che questo modello non
fa rinnovare in tempi brevi i con-
tratti, non fa aumentare le op-
portunità di contrattazione di se-
condo livello, non tutela ade-
guatamente il potere d'acquisto
dei salari.
Oggi di fronte al disastro sociale
delle politiche neoliberiste fatte
di bolle finanziarie e immobiliari,
aggravate dai ritardi economici e
industriali dell'Italia, si celebra il
congresso della CGIL.
Con responsabilità non faremo
un'autocelebrazione ma indiche-
remo una proposta forte e auto-
revole per far uscire l'Italia dalla
crisi perché diritti e lavoro siano
il fondamento della ripresa e
della giustizia sociale.

Buon Congresso, l'Italia che
guarda con interesse e fiducia a
noi ne ha davvero bisogno.

Ilario Simonaggio
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Il Presidente della Regione Ve-
neto, Giancarlo Galan ha sotto-
scritto, venerdì 6 novembre
2009, con il Governo un piano
di grandi opere da realizzare nel
decennio 2010/2020.
Si tratta di opere indispensabili
per la Regione, in taluni casi già
inserite in precedenti piani delle
opere.
Ci associamo al giudizio positivo
del piano concertato con il Go-
verno.
Ora però inizia l'iter del protocol-
lo sperando che non si tratti del-
l'ennesimo annuncio funzionale
più alla fase politica che alla con-
creta realizzazione delle opere.
Il Comitato interministeriale per
la programmazione economica
dovrà in una prossima seduta
recepire la pianificazione.
Poi avrà finalmente avvio la fase
più delicata che riguarda il fi-
nanziamento delle opere.
Qui potrebbero arrivare presto,
già nel 2010, le prime note do-
lenti. Senza i miliardi di euro ne-
cessari si tratta dell'ennesimo
impegno privo di concretezza.
Il ritardo infrastrutturale della
nostra Regione è sotto gli occhi
di tutti.
La criticità principale riguarda le
infrastrutture ferroviarie relative
alla alta capacità e alta velocità.
Ritardo evidente rispetto al nord
ovest e all'asse della AC/AV Tori-
no/Milano/Salerno.
La tratta Brescia Verona non di-
spone attualmente di nessun fi-
nanziamento nemmeno per la
progettazione preliminare. E co-
sì è per tutto il corridoio sino a
Venezia. Il fabbisogno infrastrut-
turale e finanziario che interessa
il Veneto è cresciuto nel tempo
senza ricevere risposta alcuna.
Grave rimane non solo la situa-
zione ferroviaria dei due corridoi:
1 (Verona - Fortezza) e 5 (Brescia
- Venezia) ma pure le linee ferro-
viarie che riguardano l'intermoda-
lità portuale e aeroportuale.

I collegamenti ferroviari tra cen-
tro città e i due aeroporti Marco
Polo di Venezia e Catullo di Ve-
rona sono compresi nelle opere
ma senza alcun finanziamento.
Il porto di Venezia dispone di
una esigua capacità ferroviaria
che è limitata dalla stessa situa-
zione strutturale del nodo di Me-
stre.
La stessa Metropolitana di su-
perficie SMFR è tuttora da com-
pletare per quanto attiene alla
prima fase del quadrilatero cen-
trale della Regione. Se non sor-
geranno nuovi intoppi, che pro-
vocano ritardi sul crono pro-
gramma del 2004, vedremo i
primi treni ad alta frequentazio-
ne sulle linee Mestre Padova,
Castelfranco, Treviso solo nel
2011. 
Analoga situazione riguarda la
viabilità che non utilizza la finan-
za di progetto. Dimenticata, tra-
lasciata, con annosi ritardi.
In Regione sta capitando un fat-
to anomalo rispetto al resto d'I-
talia che non ci stancheremo di
segnalare. Le infrastrutture e le
grandi opere per la mobilità so-
no realizzate quasi esclusiva-
mente in finanza di progetto e
l'apporto decisivo dei privati.
Si riduce progressivamente le
sedi stradali libere a favore del-
l'esplosione di opere a paga-
mento. Per altro non si tratta
sempre di realizzare nuove ope-
re ma anche di inserimento di
opere già esistenti come nel ca-
so delle complanari all'autostra-
da Brescia - Padova. 
Il maxi piano per il Veneto pog-
gia sulla capacità di generare
profitti con la costruzione di
nuove strade a pagamento.
Il Passante di Mestre, esempio
per antonomasia, è gravato da
un mutuo bancario ultraventen-
nale che paga l'opera (1,3 mi-
liardi di euro) attraverso le co-
stose tariffe pagate dagli utenti
stradali. 

Così sta avvenendo pure per le
opere in corso (Valdastico sud e
terza corsia A4 Venezia Trieste)
o quelle in fase di progettazione
(Valdastico nord; Pedemontana
veneta; Nogara - Mare Adriatico;
Grande Raccordo anulare di Pa-
dova; Romea commerciale). Si
tratta di opere stradali che con-
nettono una rete senza selettivi-
tà delle opere e senza minima-
mente toccare l'attuale modello
quantitativo di sviluppo.
Per uno sviluppo di qualità si do-
vrebbe invece selezionare con
molta attenzione le opere stra-
dali indispensabili proponendo
con i fatti l'intermodalità che
poggia su soluzioni meno impat-
tanti per l'ambiente e la salute.
La FILT CGIL ribadisce le se-
guenti conclusioni:

1. Fatta la pianificazione con la
firma del protocollo, bisogna che
i finanziamenti siano adeguati e
tempestivi. Serve la massima
attenzione politica e sociale per
pretendere in sede di leggi fi-
nanziarie la effettiva esigibilità
delle opere. A poco servono ca-
stelli di promesse.

2. La crisi sta colpendo in modo
sostanziale l'economia e l'occu-
pazione nel nostro paese. Qui e
subito servono finanziamenti
tempestivi per far ripartire il vo-
lano delle attività produttive, ri-
dare spazio ai consumi, difende-
re l'occupazione qualificata di
migliaia di lavoratori edili e del-
l'indotto. Nella legge finanziaria
2010 e nel Documento di Pro-
grammazione economica e Fi-
nanziaria DPEF 2009/2013 non
c'è traccia di un piano straordi-
nario di opere che servono al la-
voro e al paese. A poco serve fir-
mare un protocollo che prevede
grandi opere con una lunga ca-
denza (dieci anni) in cui si collo-
cano gli impegni nella parte
temporale finale.

3. Le risorse statali devono ga-
rantire un plafond sufficiente al-
la realizzazione. Il federalismo
stradale è utile ma non può es-
sere l'unico volano economico
certo a nord est che inevitabil-
mente si scarica direttamente
sui costi per le imprese o sulle
tasche dei cittadini. 

4

Viabilità e infrastrutture

Intesa Regione-Governo
sulle nuove grandi opere
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Il 1 dicembre 2009 la Concessio-
naria Autostrade del Veneto CAV
SpA è subentrata nella gestione
dell'intero esercizio sin qui garan-
tito dalla autostrada Venezia Pa-
dova SpA.
L'accordo del subentro garantisce
oltre 100 milioni di euro di liqui-
dazione patrimoniale del capitale
della società.
La più piccola società autostrada-
le del Veneto,per altro gestita be-
ne in modo oculato, fatto salvo di-
verso orientamento dei soci, è de-
stinata a mantenersi in vita in
quanto socio di maggioranza del-
la opera in finanza
di progetto Grande
Raccordo Anulare
di Padova GRAP
SpA e socio di mi-
noranza nell'altra
grande opera in fi-
nanza di progetto
della bassa veneta
la Nogara mare
Adriatico.
Con la neonata CAV
SpA sono sei le società autostra-
dali operanti in Veneto, di queste
cinque sono in mano agli Enti
pubblici.
Decisamente troppe, nonostante
il ricco mercato nordestino, per la
difficoltà di avere massa critica
sufficiente di fronte alle grandi
opere progettate, per la pianifica-
zione unitaria dei bisogni territo-
riali indicando scelte prioritarie di
qualità, per costruire sinergie che
privilegiano il servizio industriale e
la gestione al mantenimento di
posizioni di potere politico.
La società Brescia Padova SpA è
la società oggi più esposta sul
versante delle necessità finanzia-
rie a breve termine.
La società  con concessione in
scadenza al 2013, si trova a do-
ver fare i conti con il fatturato in
calo dal 2008 in conseguenza
della crisi, da uno forte sovrae-
sposizione con le Banche relativa-
mente al lievitare pesante dei co-
sti per la realizzazione della Valda-
stico sud (dai preventivati 650
milioni di euro a cifre ben supe-
riori al miliardo di euro), dalla pro-
cedura avviata per la realizzazione

della Valdastico Nord cui bisogna
economicamente far fronte tem-
pestivamente sin dalla spesa del-
la progettazione (60 milioni di eu-
ro). Le controllate e collegate del
Gruppo versano altresì in una
condizione di difficoltà tra cui la
situazione di esposizione finanzia-
ria di Infracom SpA. La ricapitaliz-
zazione per 300 milioni di euro
del Gruppo, sia pure versamenti
da effettuare in più rate, ha fatto
indirizzare importanti soci pubblici
verso la volontà di dismettere del
tutto, o in parte, l'attuale parteci-
pazione.

La dismissione è nei
fatti una fuga di
fronte alle reali diffi-
coltà della società e
dei bilanci comunali
e provinciali falcidia-
ti dalle misure go-
vernative (rilascio
nuove deleghe e ta-
glio ICI e finanza de-
rivata) e alla eviden-
te responsabilità di

dover finanziare la ricapitalizzazio-
ne per disporre delle risorse indi-
spensabili a completare nel breve
termine la Valdastico sud.
Ammesso che la vendita di patri-
monio pubblico di fronte a questo
scenario sia una buona scelta,
cosa che non è, bisogna fare i
conti con il concreto rischio che si
tratti di una svendi-
ta al privato o che la
gara possa andare
deserta, data l'enti-
tà della base d'asta,
come è capitato per
altro in precedenza
con la messa in
vendita di quote sin-
gole di partecipazio-
ne societaria. 
La FILT CGIL è con-
vinta che si possa cambiare regi-
stro da parte dei soci pubblici nel-
la nostra Regione, lavorando sulla
selettività delle grandi opere ne-
cessarie al territorio.
In questo quadro la Valdastico
Nord costituisce una forte proble-
maticità, non tanto e non solo per
la fiera opposizione della Provin-
cia di Trento, ma sull'utilità da più

parti sollevata, e su tempi e con-
dizioni di efficace ammortamento
dell'opera stessa.
Altro grande versante di proble-
maticità è legato al continuo ag-
giornamento di tariffe autostrada-
li funzionali a finanziare le grandi
opere (passante di Mestre, Terza
Corsia A4 Venezia Trieste,Pede-
montana Veneta, Nogara Mare,
Complanari da Peschiera a Vigon-
za, Valdastico, Romea Commer-
ciale). A ciò si aggiunga i malde-
stri tentativi regionali di inserire
qualsiasi realizzazione ipotizzata
come strada a pagamento (Valsu-
gana, A4 litorale veneziano, gran-
de raccordo anulare di Padova,
camionabile su idrovia Venezia
Padova, ecc.).
In una Regione che vende turismo
e che costituisce un nodo vitale
dei traffici merci lungo i corridoi
europei 1 e 5 sarebbe indispen-
sabile ridurre l'impatto dei costi
che si scaricano sull’economia.
Per ridurre il rischio di sostituzione
di monopolista privato all'attuale
monopolista  pubblico a partire
dalla Autostrada Brescia Padova è
indispensabile costruire un blocco
sociale che faccia Sistema in ve-
neto, abbandonando la sciagura-
ta politica dei mille campanili.
Riteniamo che sia possibile, an-
che al fronte della probabile asta
deserta della vendita del 18% del

capitale sociale del-
la Autostrada Bre-
scia Padova, co-
struire la strategia
d'uscita dall'attuale
fase di crisi con il
patto di manteni-
mento della mag-
gioranza pubblica,
anche per realizzare
la prosecuzione del-
le opere comple-

mentari al servizio del territorio, a
torto considerate minori, coinvol-
gendo tutte le principali ammini-
strazioni pubbliche, le Fondazioni,
le Banche in una missione socia-
le, industriale,finanziaria che fac-
cia sistema integrato unitario, se
non unico, a sostegno del rilancio
della economia produttiva.

Ilario Simonaggio

Venezia-Padova S.p.A.

Autostrade: cambiare strategia e fare sistema

Serve una forte
aggregazione
unitaria
pubblica...

Bisogna fare 
i conti con il
concreto
rischio che si
tratti di una
svendita ...
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l 18 settembre 2009, la
Regione del Veneto ha
sottoscritto un protocollo
d'intesa con le Ferrovie
dello Stato. 

I due soggetti responsabili della
scarsa qualità dei servizi ferro-
viari regionali si sono messi al
lavoro per rinnovare il contratto
di servizio, cofinanziare una se-
rie di interventi di potenziamen-
to infrastrutturale,risolvere il
contenzioso relativo alle partite
economiche pregresse rimaste
insolute,definire e valorizzare l'u-
so di immobili ed aree dismes-
se, riunificare i lotti del servizio
con medesima scadenza, colla-
borare per la gestione sia delle
merci sia dei passeggeri anche
mediante la costituzione di so-
cietà dedicate regionali. 
In premessa corre l'obbligo di ri-
cordare che l'attuale contratto di
servizio, scaduto da due anni, è
stato parzialmente inapplicato
proprio relativamente agli inve-
stimenti sul materiale rotabile.

Inoltre che la regione del Veneto
che porta la corresponsabilità
dei disservizi quotidiani patiti dai
pendolari ha deliberatamente
scelto di continuare il sodalizio
attuale anziché ricorrere alle ga-
re europee.
Il protocollo prevede all'art.12
"la sottoscrizione di linee guida
per il contratto di servizio a ca-
talogo del Lotto 1 (Veneto cen-
trale provincie di Venezia, Pado-
va e Treviso) entro il 31 ottobre
2009".
Non sarebbe un fatto grave il dif-
ferimento di questo termine se
fosse il risultato di una grande
partecipazione sociale dei porta-
tori di interessi diffusi quali gli
utenti del servizio, e le associa-
zioni di rappresentanza di utenti
e lavoratori, per la redazione
pubblica delle linee guida. 
Invece la redazione del contratto
di servizio è fatta in condizioni
che escludono a priori qualsiasi
contributo esterno.
Nell'attesa quindi di conoscere

le risultanze dei molti tavoli tec-
nici messi all'opera con il proto-
collo d'intesa siglato tra Regione
e Ferrovie dello Stato ci sembra
opportuno evidenziare alcuni
aspetti di squisita natura tecnica
che riguardano l'intesa.

servizi a catalogo della so-
cietà FS Spa hanno costi
di gran lunga superiori al-
l'attuale condizione. Il
conteggio, effettuato dal

Dipartimento Regionale, porta a
incrementi del 83% sul lotto 1 a
invarianza di servizi erogati.
Se poi, come riteniamo, assolu-
tamente indispensabile, si intro-
ducono nel contratto di servizio
parametri qualitativi è fuori di-
scussione l'esigenza di incre-
mentare ulteriormente il contri-
buto regionale fissato dalle varie
leggi finanziarie per il servizio mi-
nimo universale.
Cosa accade relativamente alla
quantità e qualità dei servizi ac-
quistati, alla politica tariffaria,
alle risorse umane e strumenta-
li per il servizio non è solo affare
"loro" ma anche nostro.
Non vorremmo che per rientrare
nei parametri si stabilisce una ri-
duzione dei servizi meno traffi-
cati, come peraltro già avvenuto
negli ultimi anni, un deciso in-
cremento delle tariffe senza un
corrispettivo percepito e misura-
bile sulla qualità del servizio sia
a bordo sia a terra, un peggiora-
mento delle condizioni del lavo-
ro attraverso recuperi automati-
ci o unilaterali di efficienza e
produttività.
Per queste ragioni la qualità del

contratto di servizio è affare di
tutti i veneti potenziali utenti del
servizio ferroviario regionale.
Sarebbe necessario conoscere
già da ora, tramite la legge fi-
nanziaria della Regione del Ve-
neto per l'anno 2010, quanto è
l'ammontare di risorse pubbliche
messe a disposizione per il ser-
vizio. Questo dato, fermo da
molti anni, a 98 milioni di euro
la dice lunga sulla situazione
reale. Se come si scrive nel do-
cumento d'intesa si desidera lo
sviluppo del trasporto passegge-
ri regionale bisogna essere con-
seguenti nei finanziamenti dedi-
cati per la spesa corrente di ge-
stione. 

II

Ferrovie dello Stato/Veneto

Servizio ferroviario
tra realtà e desideri
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elativamente ai ser-
vizi di terra l'art.8
tratta la partita im-
mobili e aree nel-
l'ambito di diverse
stazioni ferroviarie.

La riqualificazione dei siti è una
priorità del servizio. Si tratta di
evitare che la riqualificazione si
presti ad operazioni di pura e
semplice dismissione delle aree
o di trasformazione commercia-
le o a uso direzionale degli im-
mobili. Vogliamo sperare che si
affronti concretamente la condi-
zione dei servizi di terra rivolti al-
l'utenza che in qualche caso so-
no privi di dignità sociale. In
questa condizione bisogna sta-
bilire un piano di riorganizzazio-
ne delle biglietterie e dei servizi

all'utenza. Risulta senz'altro vero
che si deve assicurare efficacia,
efficienza ed economicità della
gestione. Ma al pari degli ospe-
dali di montagna, le stazioni
aperte e funzionanti assicurano
un presidio sociale territoriale.
L'equilibrio per salvaguardare i
presidi territoriali deve essere
costruito con attenzione e favo-
rendo soluzioni innovative in
concorso con gli enti locali Pro-
vincie e Comuni interessati. Sia-
mo contro a un piano di sempli-
ce dismissione, al pari di mante-
nere aperti servizi con cronica
carenza di personale e impossi-
bilitati a garantire il servizio. Ci
sono soluzioni praticabili imple-
mentando le attività, diversifi-
cando le funzioni, gestendo in
modo integrato il servizio.

Basti pensare che siamo una
Regione del terzo mondo in
quanto a: 
1. biglietto a tariffazione unica
che consenta l'abbinamento tre-
no/gomma, o servizio urbano
con tratta sub/extraurbano;
2. la revisione delle linee e per-
corsi atte ad allargare i servizi,
aumentare la velocità commer-
ciale, attrarre nuova utenza, mi-
gliorare la produttività aziendale
evitando la sovrapposizione dei
servizi dedicati nelle ore di "mor-
bida";
3. distribuire in modo più ragio-
nato le risorse secondo i cam-
biamenti intervenuti nella socie-
tà veneta a seguito dell'urbane-
simo dei comuni della prima e
seconda fascia della città capo-
luogo.

R

Segue a pag. 8

Le valutazioni della Filt Cgil
I rinvio della costituzione delle società regionali a dopo le elezioni, induce qualche ragionata riflessione.

Lo sviluppo dell'attività ferroviaria deve basarsi
su un piano industriale da costruire con i principa-
li player regionali della logistica. Ci sono nodi del-
la rete infrastrutturale che richiedono una forte
programmazione regionale, rapidità di decisione,
certezza di finanziamenti, integrazione delle reti di
trasporto, selezione delle infrastrutture primarie,
coesione politica sugli obiettivi da raggiungere.
Quello che continuiamo a vedere, anche in questo
tempo di crisi, è la politica dei cento campanili e
lo spreco di risorse degli enti pubblici legate alla
costruzioni di cattedrali nel deserto. Se i nodi del-
la rete poggiano su tre polarità primarie della logi-
stica collocate in prossimità dei corridoi (Quadran-
te Europa a  Verona, Interporto di Padova, Porto di
Venezia) su questi andrebbe concentrato lo sforzo
di saturazione dei traffici e  delle potenzialità a
completamento della economicità di scala delle
infrastrutture dedicate. La stessa  gerarchia aero-
portuale andrebbe perseguita con rigore sostenen-
do l'intermodalità di collegamento ferroviaria agli
aeroporti di Verona e Venezia.

La chiarezza del modello organizzativo e socie-
tario di comando è una delle condizioni indispen-
sabili per il successo delle società regionali. Non è
una impresa facile per la grande diversità tecni-
ca/gestionale delle parti che devono fondersi in un
soggetto unitario. Da un lato una società come FS
Spa fortemente strutturata e centralizzata e dal-
l'altro una società locale ( Sistemi Territoriali SpA)
con limiti strutturali evidenti di modesta entità e
capacità ferroviaria. Speriamo vivamente che sia
portato nella nuova società il bagaglio di risorse,
competenze e capacità e non la somma dei tanti

difetti che hanno separatamente le due società.

Per anni la Regione ha duramente attaccato,
qualche volta anche sopra le righe, il monopolio
FS Spa nella gestione dell'esercizio ferroviario. Poi
quando è stato il tempo delle gare, possibilità va-
lidata dalla Regione Piemonte ha scelto la strada
della rinegoziazione del contratto di servizio. Ora ri-
mane una questione delicata da affrontare e risol-
vere che se sostituiamo un monopolio con un al-
tro non cambia per nulla la situazione, anzi nel ca-
so di società regionale la situazione è aggravata
perchè viene meno la terzietà sugli atti di indirizzo
e soprattutto sul controllo, rispetto alla gestione,
della autorità istituzionale. La garanzia ai cittadini
utenti è fatta da Autorità tali di nome e di fatto,
realmente indipendenti e dotate di poteri. Purtrop-
po questa non è la tradizione italiana e le ultime
leggi governative hanno di molto ridotto risorse,
funzioni e poteri delle Autorità esistenti rispetto ai
decisori politici.

Il protocollo contiene un positivo impegno di
spesa di 339 milioni di euro,spalmato sulla dura-
ta del contratto di servizio di sei anni, per l'acqui-
sto di materiale rotabile essenziale per l'avvio del
Sistema metropolitano di superficie SMFR nel ve-
neto centrale. E' una necessità imprescindibile,
ancora insufficiente, ma indispensabile al rinnovo
e allargamento della attuale dotazione di treni. Bi-
sogna che parallelamente all'acquisto del materia-
le rotabile siano assunte le persone necessarie al
servizio. Si tratta di professionalità da formare an-
che al fine di consentire, dopo molti anni, il ri-
cambio generazionale che garantisca la continuità
aziendale.



Ci siamo soffermati sul capitolo della mobilità relativo al tra-
sporto pubblico locale e ferroviario perché ci sono dei gravi
rischi per l'occupazione e per l'utenza relativamente alla
quantità e qualità dei servizi erogati e alle tariffe applicate.
Servono soprattutto maggiori risorse per il contratto di servizio
ferroviario regionale se realmente si vuole un servizio puntua-
le e dignitoso.

Il trasporto pubblico locale
Nella stima di entrate da riparto delle quote regionali sulle
accise il bilancio riporta un incremento di 3 milioni di euro ri-
spetto all'anno 2009 da 21,5 a 24,5 milioni di euro
(art.1comma 298 della legge 244/2007). In pratica si di-
spone di una maggiore entrata di 3 milioni di euro che è vin-
colata nella sua destinazione a favore del servizio pubblico di
TPL.
Il finanziamento per il servizio del trasporto pubblico locale è
stato fissato a 250.725.000,00 euro annui a valere per il
triennio 2010/2012. La cifra a disposizione è altresì integra-
ta della partecipazione ai costi dei rinnovi del contratto per
un importo di poco superiore ai 33 milioni di euro.
Si tratta della stessa cifra riconosciuta nell'anno 2009, in
conseguenza dell'assestamento di bilancio, effettuato nel
mese di agosto 2008. Non si è previsto di aggiornare all'in-
flazione questo finanziamento dedicato. 
Si deve ricordare che il finanziamento statale disposto dalla
legge finanziaria 2008 ( Legge N° 244/2007) consente una
ulteriore quota di finanziamento, legata alla quota di perti-
nenza regionale sulle accise dei prodotti petroliferi per auto-
trazione, di circa 20 milioni di euro che la Regione Veneto
nell'anno 2008 ha ritenuto opportuno incamerare nelle di-
sponibilità di bilancio.
Questo fatto riduce la contribuzione regionale per chilometro
tra le più basse d'Italia, espone le aziende a rigorose politi-
che tariffarie che scaricano i costi sull'utenza dei servizi,im-
pedisce una maggiore e migliore offerta di servizi pubblici lo-
cali nel Veneto.
Ribadiamo che la Regione Veneto dovrebbe mettere a di-
sposizione delle aziende di trasporto pubblico locale operan-
ti in concessione regionale, l'intero finanziamento, mirando la
quota incrementale a risposte qualitative del servizio in luo-
go della attuale standardizzazione di contributo pubblico a
pioggia.

Il trasporto ferroviario
Il trasporto su rotaia e Sistema ferroviario metropolitano re-
gionale (SMFR) è finanziato relativamente alla spesa corren-
te con 109.201.818,33 euro. La somma a disposizione del
servizio ferroviario regionale si ripete sempre uguale da anni.
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Mobilità e infrastrutture
dei trasporti.
Le richieste di FILT CGIL
La Filt CGIL fa seguito alla audizione della seconda commis-
sione consiliare, avvenuta in data 24 novembre 2009, per in-
viare le seguenti formali osservazioni e richieste alla Giunta
e al Consiglio Regionale del Veneto.

Ferrovie dello Stato - segue da pag. 7

Le condizioni applicate ai lavoratori,
in una fase di avvio di nuova società,
devono tenere conto dei diritti acquisiti
e del mantenimento delle condizioni
contrattuali pattuite. I lavoratori stanno
attendendo da due anni il rinnovo del
contratto nazionale di lavoro del perso-
nale della mobilità. Questo contratto,
se rinnovato,garantisce pari condizioni
salariali e normative tra i lavoratori del
settore prescindere dalla tipologia del
vettore ( ferroviario, acqueo o su gom-
ma) evitando il dumping contrattuale.
Riteniamo che il contratto da applicare
al personale sia una delle condizioni
preliminari fondamentali da garantire
per disporre di lavoratori motivati nella
nuova azienda regionale. I positivi pre-
cedenti nella nostra Regione (transito
del personale della autostrada Venezia/
Padova alla Concessionaria Autostrade
Venete CAV SpA e bandi di gara per il
Trasporto pubblico locale) fanno ritene-
re possibile e praticabile analoga con-
dotta da parte della Regione e degli En-
ti proprietari.
La firma del contratto di servizio tra Re-
gione e FS Spa è prevista, dal protocol-
lo d'intesa, entro il 30 novembre 2009.
Il contratto di servizio deve dare con-
crete soluzioni facilmente percepibili
dall'utenza alle innumerevoli segnala-
zioni di disagi patiti in questi anni. Ci
piacerebbe che ci fosse una grande at-
tenzione a rendere paritario il rapporto
tra società di servizio e utente relativa-
mente alle sanzioni in luogo della at-
tuale situazione che correttamente non
ammette distrazioni o negligenze nei ti-
toli di viaggio e che è invece molto in-
dulgente quando i ritardi nell'ora di par-
tenza e arrivo sono sforati o il servizio a
bordo avviene in condizioni incivili.
Servono più risorse per affrontare i se-
guenti nodi qualitativi:
1. Tempi di percorrenza. Da decenni ci
sono linee regionali che impiegano
tempi biblici.
2. Puntualità. La certezza dei tempi di
arrivo a destinazione è uno dei parame-
tri di maggiore efficacia del servizio.
3. Pulizia. Le condizioni in cui versa il
materiale rotabile è vergognoso. Mate-
riale rotabile nuovo, efficiente organiz-
zazione del lavoro, lavoro stabile sono
le precondizioni per migliorare la pulizia
dei treni.
4. Affollamento. Più treni per sviluppa-
re il servizio, attrarre nuova utenza, far
viaggiare le persone in condizioni digni-
tose per chi dà e chi riceve il servizio.
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La Regione del Veneto mette a disposizione, tra-
mite trasferimenti statali,del servizio ferroviario re-
gionale la stessa cifra trasferita.
Ci saremo aspettati per il 2010 una significativa
inversione di tendenza anche a seguito della re-
cente sottoscrizione del protocollo di intenti tra
Giancarlo Galan e Mauro Moretti.
Nel protocollo si prendono impegni concreti che
hanno bisogno di finanziamenti adeguati e tempe-
stivi:

Il rinnovo del contratto di servizio, con il paga-
mento di servizi a "catalogo" Trenitalia. Prudente-
mente si dovrebbe aggiornare la disponibilità at-
tuale di una somma non inferiore ai 40/50 milioni
di euro.

Il SMFR, completata nel 2010 la prima fase, ha
bisogno di avviare concretamente la programma-
zione della seconda e terza fase del sistema. Nel
2009, in sede di dibattito in Consiglio, si sono
stanziati 10 milioni di euro. Bisogna che l'impegno
sia mantenuto nel triennio 2010/2012 per poter
sperare entro il 2020 di avere completato le infra-
strutture del sistema.

Nel 2010 sono programmate l'avvio delle due
società ferroviarie regionali partecipate Regione/
FS Spa (cargo e passeggeri). Le due società devo-
no contare su  finanziamenti garantiti iscritti a bi-
lancio indispensabili per avviare le società senza
accumulare tensioni gestionali e criticità economi-
co/finanziaria già prima della nascita.

La progettazione preliminare della Alta Capacità
e Alta Velocità nel corridoio cinque richiede un
tempestivo finanziamento, in quota parte regiona-
le, in ottemperanza del protocollo Grandi Opere
sottoscritto il mese scorso tra Regione e Governo.

Considerazioni finali
I capitoli di Bilancio che riguardano infrastrutture e
mobilità, si ripetono a fotocopia in questi anni.

Ci saremo aspettati dalla Giunta una diversa legge
finanziaria 2010 di fronte al rischio di rendere
strutturale l'attuale tasso di disoccupazione. Le ne-
cessarie misure anticrisi speriamo le assuma il
Consiglio Regionale. Ci serve una legge finanziaria
che anticipi gli interventi, che sappia attivare tutte
le opere e cantieri che danno occasione di lavoro
e di reddito alla economia.
Per questa ragione ci permettiamo di insistere per-
ché i lavori previsti per il SMFR e le infrastrutture
della mobilità siano immediatamente finanziate e
cantierabili.
La spesa è ossificata e di tipo tradizionale. Sap-
piamo bene che ogni capitolo di spesa muove for-
ti interessi, tensioni, attenzioni che permettono di
costruire il consenso popolare ed elettorale.
Vogliamo però richiamare il bisogno di produrre il
massimo sforzo per liberare risorse per investi-
menti ad alto valore aggiunto in occupazione e sa-
peri nella attuale situazione di congiuntura inter-
nazionale e nel contempo è indispensabile pro-
muovere innovazione nella stessa filosofia della
spesa.
A questo riguardo merita senz'altro una più atten-
ta riflessione e sostegno pubblico alla mobilità so-
stenibile di persone e merci. In particolare diventa
drammatica la situazione della mobilità in ambito
urbano e sub - urbano che richiede un capitolo di
finanziamento dedicato allo svecchiamento del
parco veicolare e delle caratteristiche strutturali
del trasporto di massa e uno sforzo unitario di tut-
ti gli enti locali per favorire il trasporto pubblico
collettivo e l'introduzione di nuovi mezzi a basso
consumo energetico e bassa immissioni di inqui-
nanti in atmosfera.
Di fronte alla gravità della crisi che colpisce l'inte-
ro apparato produttivo riteniamo indifferibile un at-
to di forte discontinuità nella spesa della Regione
Veneto che promuova servizi e opere pubbliche al
servizio della mobilità,viabilità e infrastrutture nel
settore dei trasporti.



10

I ferrovieri europei sono "davvero
arrabbiati" e hanno manifestato
a Bruxelles il 17 dicembre 2009
per comunicare al Consiglio dei
Ministri dei trasporti europei,
quel giorno riunito, la loro insod-
disfazione per le politiche euro-
pee e nazionali sul settore. 
Il sindacato ETF (European Tran-
sport Federation) a cui anche la
Filt aderisce ha chiesto al Presi-
dente del Consiglio dei Ministri
dei Trasporti, di essere ricevuto
in delegazione per consegnare il
preavviso di sciopero (qui pub-
blicato) della Giornata di Azione
Europea dei ferrovieri di prima-
vera 2010.
Oltre ai ferrovieri belgi, che han-
no gestito la mobilitazione, ai
sindacati che hanno aderito in-
viando messaggi, hanno parteci-
pato delegazioni da: Francia,
Ungheria, Italia, Spagna, Germa-
nia, Portogallo, Lussemburgo.

Preavviso di sciopero 
ferrovieri europei
Conferenza di Copenaghen sul
clima: i ferrovieri europei prote-
stano contro una politica dei tra-
sporti concentrata sulla liberaliz-
zazione e che, in particolare nel-
le ferrovie, ha come conseguen-

za la distruzione delle compa-
gnie storiche e non promuove
abbastanza il treno come un
modalità di trasporto sostenibile
per il futuro.
La liberalizzazione e ristruttura-

zione del settore comincia negli
anni 90 introdotta dalla legisla-
zione 91/40/EC del 91che per
prima ne regola il mercato. I tre
pacchetti ferroviari del 2001,
2004 e 2005 accelerano que-
sta politica di totale ristruttura-
zione, dividendo le compagnie
storiche, introducendo privatiz-
zazione ed esternalizzazione.
Nell'Europa dei 15 l'occupazione
nelle ferrovie è ridotta da 1.3
milioni di ferrovieri nel 1990 a

530.000 nel 2006. Nei nuovi
stati membri la situazione è si-
mile. E continuano i tagli al la-
voro dovuti alla ristrutturazione e
alla chiusura di linee o attività.
Le imprese usano l'attuale crisi
economica come pretesto per
annunciare ulteriori riduzioni di
impiego nei prossimi anni e le
nuove imprese che entrano nel
mercato ferroviario non rimpiaz-
zano tutti i posti di lavoro persi.
Per ogni 10 persi se ne crea so-
lo uno di nuovo. 
Per i lavoratori che restano que-
sto si traduce in deterioramento
delle quotidiane condizioni di la-
voro. Le imprese chiedono ai la-
voratori più flessibilità, maggiore
mobilità, disponibilità di impe-
gno e mansione, contro la ridu-
zione della sicurezza, un aumen-
to di stress e un'incertezza per-
manente sull'occupazione.
L'esperienza degli ultimi decenni
evidenzia: mancanza di investi-
menti nelle infrastrutture e ma-
nutenzione, rifiuto di alcuni pae-
si di ripianare i debiti delle com-
pagnie ferroviarie, insufficienti fi-
nanziamenti al settore in quanto
servizio pubblico. E ancora il ri-
fiuto del Ministero dei Trasporti
Europeo di stabilire condizioni
eque rispetto ad altre modalità
di trasporto, come nel caso dei
costi esterni. E difficoltà ad abo-
lire le barriere tecniche esistenti
in tempi brevi per gli alti costi di
investimento sulle infrastrutture.
La politica europea del settore
ferroviario è un fallimento per-
ché erroneamente basata sulla
convinzione che la competizione
possa migliorare il settore e su
una dogmatica politica di libera-
lizzazione, di apertura del mer-
cato, di divisione e frammenta-
zione del settore. 
Nello stesso tempo la Commis-
sione Europea, il Parlamento
Europeo e il Ministro dei Tra-
sporti non sono stati in grado di
rafforzare una politica degli inve-
stimenti nelle ferrovie come mo-
dalità di trasporto del futuro o di

Internazionale/European Transport Federation

Manifestazione europea a Bruxelles 

Secondo le
informazioni
dell'ETF nel 2009
sono stati persi
12.500 posti di
lavoro in 11 paesi e
ulteriori 48.000
sono annunciati in
13 paesi.
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Perché il caos non sia
l'unica offerta ferroviaria

stabilire una competizione cor-
retta.
Il cambiamento modale non è
avvenuto e infatti la Commis-
sione ha abolito questo obietti-
vo dalla politica europea dei
trasporti nel 2006 con la revi-
sione del Libro Bianco del
2001. I precedenti monopoli
statali sono stati sostituiti da
pochi operatori europei tran-
snazionali che ricadono sotto il
diritto privato. La priorità della
competizione impedisce la ne-
cessaria cooperazione euro-
pea,  rischia per esempio di
sparire la spedizione su singo-
lo vagone con la conseguenza
di minori merci su ferrovia e ul-
teriore importante perdita di
posti di lavoro.
E qual è la visione dei politici
europei sulle ferrovie nell'Euro-
pa di domani? Corridoi merci
privilegiati per collegare centri
economici in Europa tra loro e
con i maggiori porti marittimi?
Alta velocità ferroviaria per
connettere grandi metropoli
per chi viaggia per affari e per
quelli che possono permetter-
sene il costo elevato? Il resto
delle ferrovie può morire.
I ferrovieri non vogliono più pa-
gare il prezzo di una politica
ferroviaria così fallimentare.
Continueremo a manifestare
nella giornata di azione euro-
pea dei ferrovieri in primavera
2010.

Nevica sulla Pianura Padana il 18 dicembre 2009. Evento straordinario
da autentica emergenza economica e sociale? Mi faccia il piacere di-
rebbe Totò! Da sempre in Pianura Padana può capitare che nevichi in
inverno. Ed oggi, a differenza del passato, disponiamo di strumenti in-
formatici precisi e puntuali nell'indicare quando, quanto e dove nevi-
cherà.
La situazione oggi delle città venete è diversa. Diversità legata non tan-
to all'evento ma a quanto è stato fatto prima, durante e dopo la nevi-
cata. Questo vale altrettanto per i treni, le infrastrutture ferroviarie, e le
stazioni. Se si riducono gli strumenti di lavoro e gli organici operativi che
effettuano il presenziamento notturno della linea ferroviaria, che inter-
vengono per riscaldare gli scambi, che controllano lo svolgimento nor-
male della circolazione, che rimuovono il ghiaccio nelle stazioni e nei bi-
nari, che predispongono la manovra e l'esercizio di rete e di tenuta ade-
guata dei mezzi (batterie, impianti elettrici, ecc.) queste sono le conse-
guenze. Colpa della precipitazione? Sarà!
La FILT CGIL ribadisce che questa è l'ennesima dimostrazione della
grandi responsabilità che hanno i due soggetti deputati a garantire ser-
vizi dignitosi, adeguati e di buona qualità.
L'azienda FS si faccia un approfondito e severo esame di coscienza e
organizzi meglio le risorse a disposizione, investa in modo accettabile
sugli organici indispensabili alle operazioni succitate. I ferrovieri sono
stanchi di farsi carichi di gravi mancanze che chiamano direttamente in
causa la gestione degli eventi. Eventi, per altro, conosciuti con largo an-
ticipo, e mediaticamente annunciati e previsti.
La Regione decida se è prioritario e strategico disporre di un servizio fer-
roviario universale. Se la risposta è sì si faccia seguire alle affermazio-
ni come quelle contenute nel protocollo d'intenti siglato con FS SpA fi-
nanziamenti concreti per la spesa corrente e in conto capitale, atti di
indirizzo strategico, controllo rigoroso della gestione, sviluppo dell'inter-
modalità ferroviaria.Sappiamo che la potenza mediatica è l'unica cosa
alacremente all'opera in queste ore. 
Nel mentre l'Impresa dovrebbe chiedere scusa alle centinaia di migliaia
di ignari viaggiatori che presi "in ostaggio" per tre giorni.
Sta riprendendo a nevicare… vorremo che ci fosse una scelta di priori-
tà dei finanziamenti che ci dia, per il futuro, una Italia paese affidabile
e normale.



12

Trasporto Pubblico Locale/Padova

Gara provinciale per il Trasporto
Pubblico Locale: parliamone!
L'assessore ai trasporti della Pro-
vincia di Padova, Roberto Toset-
to, ha presentato in Regione, la
richiesta di poter svolgere la gara
unica provinciale per l'aggiudica-
zione del servizio di trasporto
pubblico locale.
L'uscita mediatica, subito sposa-
ta dall'assessore Rossi del Comu-
ne di Padova, ci offre l'occasione
per svolgere alcune considerazio-
ni di merito.
Innanzitutto diventa un merito dei
due assessori rilanciare l'interes-
se e l'attenzione sul trasporto
pubblico locale, sulla necessità di
sviluppare l'intermodalità e il tra-
sporto collettivo,desiderare un
servizio migliore per i cittadini.
Vogliamo però ricordare in pre-
messa, che l'attuale situazione
non è un risultato del caso, ma le
Istituzioni hanno grandi respon-
sabilità e che le amministrazioni
locali non hanno mostrato sem-
pre lo stesso desiderio di fare
spazio alla mobilità pubblica.
L'attuale situazione è cristallizza-
ta da decenni con tutte le conse-
guenze di mancato sviluppo del
trasporto pubblico locale, percor-
si e linee con scarso appeal sulle
nuove urbanizzazioni, insufficien-
te servizio ai Comuni e quartieri
limitrofi alla città. Si sono stipula-
ti contratti di servizio basati su
servizio e spesa storica, con scar-
sa innovazione e lungimiranza
politica. 
La situazione cittadina è senz'al-
tro migliore dell'offerta che ri-
guarda l'intera provincia. E' inne-
gabile che per dare un buon ser-
vizio servono volontà politica e ri-
sorse. Il tema risorse deve esse-
re affrontato preliminarmente al-
la gara perché è la precondizione
indispensabile per dare un servi-
zio di qualità.
La Regione del Veneto ha predi-
sposto la manovra di bilancio per
l'anno 2010 con la disponibilità,
invariata rispetto al 2008/2009
di 284 milioni di euro per il corri-
spettivo del servizio minimo uni-
versale.

La legge Finanziaria 2008 (art. 1
comma 295/298 L. 244/2007)
mette a disposizione delle Regio-
ni una quota delle accise sui pro-
dotti petroliferi per autotrazione,
che il bilancio del Veneto ha in-
camerato riducendo lo stanzia-
mento regionale di 20 milioni di
euro.
Senza risorse aggiuntive non sa-
rà possibile ottenere il salto di
qualità del servizio. 
La Regione, ormai cinque anni
fa, su indicazione delle Provincie
e delle attuali aziende concessio-
narie, ha stabilito di effettuare le
gare pubbliche per bacini di traf-
fico. L'ipotesi suggerita è stata di
effettuare una unica gara per il
Veneto centrale (provincie di Ve-
nezia, Padova, Treviso) integrata
tra gomma, ferrovia (Sistema
metropolitano ferroviario SMFR)
e acqua (battelli della città di Ve-
nezia). Siamo a fine 2009 e la si-
tuazione appare incerta e confu-
sa  perché il SMFR deve ancora
partire (siamo già con cinque an-
ni di ritardo sulle previsioni) in
conseguenza che i nuovi treni per
l'alta frequentazione del quadrila-
tero Mestre - Treviso - Padova -
Castelfranco Veneto sono stati
ordinati solo questo anno e non
entreranno in esercizio prima del
2011 e la Regione ha abbando-
nato l'ipotesi gara per il contratto
di servizio del ferroviario affidan-
do il servizio agli attuali gestori
tramite trattativa diretta.
La gara del TPL ogni anno è so-
lennemente annunciata come
imminente ed invece si procede
con la proroga degli attuali con-
tratti di servizio.
Le sette aziende del lotto del ve-
neto centrale, hanno costituito
strumentalmente STIV Spa con
l'intento di avanzare una offerta
unica per la gara. Senza gara al-
le porte anche il lavoro di unifica-
re attività, sinergie, procedure è
rimasto lettera morta. 
Si impone una decisione chiara e
conseguente della Regione per-
ché è vergognoso trascinare oltre

questa situazione bloccata.
Il bacino del servizio è prerogati-
va delle autorità istituzionali com-
petenti. Siamo convinti che più è
grande il bacino, per questo ab-
biamo condiviso il disegno della
Regione, più sono alte le econo-
mie di scala e migliore il servizio
per l'utenza.
Il vantaggio di una unica gestione
è forte perché le dimensioni
aziendali nel settore dei trasporti
sono una delle condizioni di suc-
cesso aziendale in quanto con-
sente migliori performance per
l'efficienza, l'efficacia e l'econo-
micità.
Anche la provincia di Padova è
una dimensione ottimale, soprat-
tutto se c'è una forte volontà po-
litica e risorse adeguate per svi-
luppare il TPL. Ci sono condizioni
favorevoli per catturare nuova
utenza e gestire tratte commer-
ciali con servizi qualitativi nel ser-
vizio urbano e sub urbano della
città.

Aspetti preliminari per la gara
provinciale di bacino
Qualora in accordo con la Regio-
ne, si percorra la strada della uni-
ca gara provinciale di bacino è
utile precisare alcuni aspetti pre-
liminari:

Le organizzazioni sindacali
hanno sottoscritto un protocollo
sulle clausole sociali del bando di
gara (mantenimento dei livelli oc-
cupazionali e dei diritti contrat-
tuali economici e normativi).
Analogo impegno delle essere si-
glato preventivamente con le sta-
zioni appaltanti (Provincia e Co-
mune) per evitare il dumping
contrattuale tra imprese a scapi-
to dei lavoratori attualmente oc-
cupati nel servizio.

La gara non può essere la fo-
glia di fico per uscire dalla attua-
le condizione bloccata nel servi-
zio extraurbano. L'enorme mole
di contenzioso esistente deve es-
sere affrontata e risolta.

Il piano di bacino deve essere
esplicitato a tutti i sindaci della
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città metropolitana, con i relativi
obiettivi e impegni di spesa. Oggi
il diritto alla mobilità  è garantito
in modo variabile più ci si allon-
tana dal centro città. 

I problemi qualitativi del servi-
zio sono e rimangono tutti sul
tappeto e non li risolve da sola la
gestione unica provinciale. Molti
di questi sono stati colpevolmen-
te agiti ma mai affrontati con spi-
rito risolutivo. Si badi bene che
offerta di servizi,  tariffazione, bi-
glietto unico, sinergie comple-
mentari alla trazione (officine,
depositi, uffici, ecc), recuperi di
produttività relativi alle sovrappo-
sizioni, nuove linee di servizio e
di adduzione all'integrazione di
rete sono condizioni da contrat-
tare in modo responsabile tra en-
ti di bacino e impresa aggiudica-
taria del servizio. Spetta agli Enti
fissare le condizioni del contratto
di servizio e farsi carico del corri-
spettivo.
La FILT CGIL è interessata con
queste premesse e condizioni al
confronto sindacale con gli Enti
di bacino del traffico  della rete
provinciale. 

La segreteria di Padova e del Veneto
P. Tollio - I. Simonaggio

Impianti a fune/Cansiglio

Monte Pizzoc: sì al servizio,
no a nuove cave!
La foresta del Cansiglio è uno dei grandi polmoni verdi della nostra Re-
gione.
Nei mesi scorsi è stata avanzata dai sindaci di Vittorio Veneto e Frego-
na l'idea di erigere una funivia che salga dalla Piana di Vittorio al Mon-
te Pizzoc. 
Occorre sempre una debita premessa quando si affronta la scelta di co-
struire nuovi impianti a fune:
1. Va attentamente studiata la funzione che è chiamato a svolgere l'im-
pianto per calibrare con attenzione ed equilibrio il tipo di servizio, la po-
tenziale utenza, i costi diretti e indiretti, la sostenibilità economica so-
ciale e ambientale. Troppi impianti a fune in tutta la Regione giacciono
inutilizzati e abbandonati, perché costruiti su terreni poco adatti, su al-
titudini modeste o versanti a scarso innevamento,o con previsioni sbal-
late sulle compatibilità economiche e di gestione.
2. Va ridotta l'erezione di prossimità agli impianti allo stretto indispen-
sabile funzionale allo svolgimento di servizi complementari all'impianto.
3. La valutazione di impatto ambientale e territoriale deve essere con-
dotta avendo chiare e predefinite le opportunità ma anche i rischi che
non vanno negati, o peggio nascosti, ma devono far parte di un esame
approfondito per la riduzione del danno.
Consentire una dignitosa risposta sociale ai bisogni dei cittadini, che ri-
duca le auto che salgono all'altopiano del Cansiglio, che difenda la vo-
cazione ambientale del gruppo Alpago/Cansiglio è una iniziativa che ci
trova favorevoli.
La decisione di subordinare questa realizzazione all'affido a società di
recupero della attività di cava di Ciser ci trova contrari.
Qui non si tratterebbe solo di interessi palesati di costruzione di funivia
in cambio di nuova attività di cava.
Il recupero di una cava dismessa non c'entra nulla con una valutazione
ambientale, paesaggistica, funzionale alla fruizione di un bene naturale
come è da millenni la foresta del Cansiglio.
In questo caso sarebbe del tutto evidente a chi giova l'impianto, chi nel
paga le conseguenze, chi sfrutterebbe una risorsa pubblica a fini priva-
ti.
La funivia con questa condizione può aspettare. Sarà per una altra vol-
ta. Peccato perché noi ci avevamo creduto che dopo vent'anni di bat-
taglie per evitare il carosello sciistico sulla forcella Pallantina si fosse
imboccato un diverso sentiero fatto di rispetto dei beni primari della no-
stra Regione.
Invece troppi sindaci abbagliati da facili proposte abboccano, più o me-
no, consapevolmente a scambi che provocano e perpetuano danni al-
l'ambiente e al paesaggio.
Cambiare strada è indispensabile con progetti chiari e che assumano
condizioni di eco compatibilità a salvaguardia dei beni comuni.

LE SEDI NEL VENETO
Regionale 

Via Peschiera, 5 - Mestre ℡ 0415497888  
0415497851/2 - categorie@veneto.cgil.it

Belluno
Viale Fantuzzi, 11 ℡ 0437948046

0437940281 - filt.bl@veneto.cgil.it
Padova

c/o Stazione F.S. ℡ 0498756400
0498224442 - segreteria@filtcgilpd.191.it

Rovigo
Via Calatafimi, 1/b ℡ 042530255

0425413366 - filt.rovigo@veneto.cgil.it
Treviso

Via Marco Polo, 6 ℡ 0422402788
0422404501 - filt@cgiltreviso.it

Venezia
Via Cà Marcello 10 -  Mestre ℡ 0415491301

0415491305 - filt.venezia@veneto.cgil.it
Verona

Via Settembrini, 6 ℡ 0458674651
0458674676 - filt.verona@veneto.cgil.it

Vicenza
c/o Stazione F.S. ℡ 0444547484

0444321720 - filt@cgilvicenza.it 

FILT CGIL
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Gruppo My Way

My Air: la situazione dopo cinque mesi
di blocco dell'attività
Esattamente cinque mesi fa, l'insolvenza della so-
cietà My Air determinava negli scali italiani il grave
disservizio ai passeggeri in possesso di regolare bi-
glietto, che portava in due giorni alla revoca da
parte dell'ENAC dell'esercizio provvisorio rilasciato
a marzo 2009.
Cinque mesi in cui ci siamo prodigati per provare
a salvaguardare l'occupazione e la possibile conti-
nuità aziendale dei 600 lavoratori coinvolti nel
crac del Gruppo My Way di cui My Air fa parte.
Il 29 ottobre 2009 il Tribunale di Vicenza ha de-
cretato l'insolvenza di My Air e nominato il dott.
Francesco De Stefano commercialista monzese
commissario giudiziale con poteri di gestione d'im-
presa.
Il commissario De Stefano, presa visione dello sta-
to patrimoniale della compagnia aerea, depositerà
in questi giorni la relazione al Tribunale. La deci-
sione del Tribunale di Vicenza è prevista nel mese
di gennaio 2010.
Le opzioni possibili sono l'amministrazione straor-
dinaria in base alla legge Marzano o il fallimento
della società.
Il quadro delle attività patrimoniali è stato drasti-
camente e notevolmente ridimensionato in quan-
to si tratta di crediti compensati, non esigibili per
servizi non effettuati, in contestazione. La possibi-
lità di ripartenza con mezzi propri, anche provviso-
ria con un solo aereo, è stata azzerata per man-
canza di risorse.
Per quanto attiene alle possibili manifestazioni
d'interesse per rilevare l'azienda, o un singolo ra-
mo da prendere in affitto, è troppo presto per trar-
re conclusioni.
Certo che la fase che sta vivendo il trasporto ae-
reo è così grave da far ritenere complicato e assai
difficile prevedere una veloce ripresa. Tutti abbia-
mo vissuto la recente esperienza di Alpi Eagles che
nonostante la fase economica migliore dell'attua-
le, non è riuscita a trovare una linea di finanzia-
mento che permettesse il salvataggio parziale del-
la società. 
La tabella scaricata dal sito della Associazione Eu-
ropea delle Compagnie di volo (dati europei) lascia
poco spazio alla immaginazione.

Le possibili manifestazioni di interesse, saranno
appositamente ricercate nel mercato, dal sogget-
to incaricato dal Tribunale di Vicenza, in base alla
procedura giudiziale, solo dopo la sentenza.
Per ora non ci sono segnali di interesse degni di
nota.
Il valore della società, iscritto a bilancio per 60 mi-
lioni di euro era principalmente riferito al cosiddet-
to "avviamento". Con la compagnia aerea ferma
pure il valore dei beni tendenzialmente si azzera. Il
grande valore della società fatto dalle competenze
del personale è formalmente oggi rimasto intatto (
solo 7 dimissioni e 15 richieste di sospensione
della CIGS per altra attività). Questo denota che
sarebbe formalmente possibile ripartire in tempi
brevi m anche la grande difficoltà del mercato di
recuperare al lavoro produttivo lavoratori di alte
professionalità ( piloti, assistenti di volo, tecnici,
operai strumentisti, impiegati esperti in vari setto-
ri, ecc.).
Il personale My Air a tempo indeterminato ha rice-
vuto con tempestività e regolarità l'assegno di cas-
sa integrazione straordinaria. Ultima liquidazione
in pagamento mese di novembre 2009. Questo
brillante risultato a sostegno dei redditi personali e
familiari è dovuto alla tempestività del Ministero
del Lavoro ad approvare il decreto, all'ufficio del
personale My Air a lavorare la documentazione in-
dividuale, all'INPS sede di Vicenza a liquidare le
spettanze.
Il personale My Air a tempo determinato ,avente i
requisiti per la cassa integrazione in deroga, ha
avuto approvato il decreto nelle Regioni Lombardia
e Veneto. Per i tre lavoratori della sede pugliese si
è richiesto il riesame ministeriale.
La commissione nazionale del fondo integrativo
degli ammortizzatori sociali (il fondo riconosce
l'80% degli emolumenti medi degli ultimi dodici
mesi integrando i massimali INPS) nella seduta
del 16 dicembre 2009 ha approvato la concessio-
ne a favore dei lavoratori My Air. I relativi assegni
saranno corrisposti alla fine di gennaio/ prima set-
timana di febbraio 2010. I termini temporali auto-
rizzati sono gli stessi della CIGS ( due anni con ini-
zio il 10 agosto 2009).

Parametro (dati AEA) Confronto 2008/2009 Osservazioni 
Traffico passeggeri - 5%  
Traffico merci -14%  
Prezzi medi estate - 17%  
ricavi - 11 miliardi di dollari  
Fallimenti Europa 2000/2008 97 Liberalizzazioni troppo facile  aprire una compagnia aerea 
Fallimenti Italia 2000/2009 13 Tra le quali Alpi Eagles, Volare e My Way 
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L'adunanza per la verifica dello stato passivo è fis-
sata il giorno 2 marzo 2010 presso il Tribunale di
Vicenza.
Alla fine della comunicazione, sulla scorta della
esperienza appena vissuta, ci sentiamo di denun-
ciare con forza lo stato di cose presente nel tra-
sporto aereo:
- l'assenza di un sistema organizzato forte coeso

nel settore aereo italiano dove regni
selettività,gerarchia, qualità nell'offerta di servizi.

- La apertura alla liberalizzazione che in Italia, ben
più che altrove, ha consentito azioni senza alcun
vincolo e scrupolo contro il lavoro, l'economia, i
consumatori, la società più in generale.

- L'assenza di una forte programmazione nel set-
tore dei trasporti, così pure nel trasporto aereo,
ha fatto consapevolmente proliferare scali, com-
pagnie aeree inaffidabili e inadeguate a reggere
la competizione.

- L'assenza di una logica di sistema, nei fatti ab-

biamo persino troppi aeroporti, compagnie ae-
ree, enti di controllo e non abbiamo un "sistema
aeroportuale". Tanti nani economicamente di-
pendenti da decisioni estere.

- Troppa facilità di passare da un fallimento ad un
altro,ritirare licenze e ripartire, truffando migliaia
di ignari passeggeri.

- L'assenza di un contratto nazionale per cui si ar-
riva alle aberrazioni di molte compagnie low co-
ast che scaricano costi attraverso lo sfruttamen-
to delle condizioni economiche e normative dei
lavoratori diretti e indiretti.

- La inadeguata capacità di uomini e mezzi dell'E-
NAC per garantire un efficace controllo su scali e
compagnie aeree.

Servono regole, contratti nazionali, relazioni indu-
striali corrette e patti chiari per rilanciare il tra-
sporto aereo italiano.

Ilario Simonaggio
Segretario Generale FILT Veneto

AEROPORTUALITÀ/VENEZIA

Manteniamo l’unicità del settore
e del contratto
I lavoratori di Cgil-Cisl-Uil dell’aeroporto di Venezia, venuti a conoscenza della possibilità di un accordo
separato del rinnovo del CCNL e solo per i lavoratori delle gestioni aeroportuali affermano che tale even-
tualità dividerebbe il fronte dei lavoratori e farebbe venir meno il principio di solidarietà tra loro. Un prin-
cipio che è sempre stato il cuore di tutta l’attività sindacale,delle lotte e degli accordi in questi anni. Si
aprirebbe, nel caso ciò si avverasse, uno scenario di separazione e di contrapposizione tra i lavoratori do-
ve, ai lavoratori dell’handling verrebbero negati sacrosanti diritti ed un legittimo aumento contrattuale.
Lavoratori che lavorano fianco a fianco negli stessi luoghi avrebbero trattamenti economici e normativi
diversi. Bisogna evitare di creare una situazione che si rivelerebbe catastrofica su tutti i fronti: nei rap-
porti tra i lavoratori, tra i rappresentanti sindacali dei lavoratori e ,crediamo, anche nella gestione dei rap-
porti fra gli operatori aeroportuali. In un momento come questo in cui la liberalizzazione così come si è
determinata in questi anni ha estremo bisogno di essere regolata, permettendo a tutti, lavoratori ed
aziende, di avere certezze utili a creare stabilità e sicurezza in un settore che sembra essere sull’orlo del
baratro, i lavoratori di Venezia invitano tutte le parti sedute al tavolo del rinnovo contrattuale ad astenersi
dal firmare un accordo separato e solo per i lavoratori delle gestioni aeroportuali. 

Contributo dei lavoratori FILT CGIL- FIT CISL-UILT UIL
dell’Aeroporto di Venezia 
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Claudio Gatti

Fuori orario: le prove del disastro FS
Da testimonianze e documenti riservati

Invito alla lettura

Claudio Gatti ha docu-
mentato il disastro FS
con l'uso intelligente di
18 testimoni privilegiati,
tutti attuali o ex dirigenti
di FS, e documenti riser-
vati della società.

Edito il libro che né è uscito da Chiare lettere è
un documento diretto straordinario di giornali-
smo d'inchiesta. Inchiesta coraggiosa in questa
Italia 2009, dove per molto meno, è possibile
essere accusati e processati per vari reati penali.
Uscito solo due mesi fa, a fine ottobre 2009,
gode già di un buon successo editoriale, non-
ostante si tratti di un mercato di lettori di nic-
chia.
Staremo a vedere quanti e quali sconquassi
sarà in grado di produrre nella Azienda e
soprattutto nelle coscienze civili del nostro
paese.
FS nel libro di Gatti diventa l'esempio dell'Italia
tra mali antichi e nuovi e storie che solo a leg-
gerle fanno pensare che la realtà supera la fan-
tasia tra carri merci "fantasma"spariti nel nulla e
ricomparsi sotto mentite spoglie, e piccole e
grandi truffe quotidiane simulacro della diffusis-
sima mentalità che i beni dello Stato sono di
tutti e quindi alla fine di nessuno.
Suddiviso in capitoli per argomenti fa una foto-
grafia impietosa, ricca di nomi e cognomi,della
situazione delle Ferrovie dello Stato.
Ci aspettiamo la replica dei tanti dirigenti, poli-
tici, aziende tirati in ballo. Vedremo se si trat-
terà di annunci di querele e richieste di danni
funzionali alla difesa personale o di gruppo cui
non fa seguito alcuna azione, o se come rite-
niamo più realistico visto la buona qualità del-
l'inchiesta nessuno solleverà né obiezioni né
grida e lavorerà perché il ventre molle della
Repubblica incorpori questo disastro come ordi-
naria amministrazione.
L'inchiesta non risparmia quasi nulla delle atti-
vità dirette e appaltate della Azienda FS.
Gli stessi capitoli del libro ripercorrono uno sto-
ria aziendale che spazia dai bilanci sempre in
rosso; alle accuse relative all'esercizio della
gestione su puntualità, pulizie, manutenzioni.
La stessa Alta velocità non è risparmiata tra
tempi saltati, danni ambientali e materiali river-
niciati allo scopo. Le stesse dismissioni dell'im-

menso patrimonio immobiliare o gli appalti
sono oggetto di una accurata analisi.
Un capitolo del libro "il sindacato per amico"
descrive con un caso diretto di sindacalisti UGL
il quadro di rapporti, qualche volta più che
vischiosi, che connotano la natura di relazioni
sindacali. Per fortuna, che anche nelle FS,
vanno tenuti distinti sempre la qualità delle
organizzazioni sindacali, dei sindacalisti, delle
relazioni per evitare di fare di tutto un'erba un
fascio. 
Il libro termina l'epilogo con una speranza che
facciamo nostra cambiare è possibile e neces-
sario. Farlo prima di fare la fine ingloriosa di Ali-
talia è la corsa vera contro il tempo della alta
velocità e capacità che è richiesta in questa Ita-
lia saccheggiata, come non mai,da corrotti e
corruttori, a danno dei beni pubblici.
Vi auguriamo buona lettura perché un altro
mondo è possibile.

Ilario Simonaggio


