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IlFattoQuotidiano.it / Politica

M5S, Nogarin taglia il trasporto
pubblico. E per biglietti bus gratis si
aspetta ancora

Casa.it

Sei single?
Scopri com’è facile fare nuovi incontri con
Meetic. Iscriviti adesso, è gratis!

Casa.it

Annunci casa.it
700mila immobili sul portale n 1 in Italia.
Trova subito la casa giusta per te!

Politica

Il Comune ha ridotto di 400mila euro i trasferimenti al consorzio
Ctt-Nord. Protestano i sindacati: "Saranno tagliati 8 posti di
lavoro. Dalla giunta solo proclami". Ma l'assessore alla mobilità
Gordiani controbatte: "Solo riorganizzazione. E sul ticket
gratuito rispetteremo le promesse. Auspico che si possa partire
entro fine anno"
 COMMENTI

di David Evangelisti | 29 aprile 2015

Tweet

Annunci Immobiliari
Su Immobiliare.it trovi oltre 900.000
annunci di case in vendita e in affitto.
Cerca ora!

DALLA HOMEPAGE

“Fiducia sull’Italicum”,
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No di Bersani e Letta.
Renzi: “O avanti o voto”

Più informazioni su: Filippo Nogarin, Livorno, Movimento 5 Stelle

Cisal: web

MONDO

Nepal, 5.057 morti. “Forse sono
10mila” “Aiuti? Ci sono, manca
coordinamento” Estratta viva
una 32enne paraplegica
MONDO

Indonesia, fucilati otto stranieri
condannati per traffico di eroina

Pag. 16

125183

cui il sindaco M5S aveva deciso di investire durante la campagna
elettorale, tanto che aveva promesso biglietti gratis per “disoccupati,
studenti e pensionati”. “Non abbiamo mai creduto”, hanno detto i
rappresentanti dei lavoratori a il Tirreno, “ai proclami del primo
cittadino e ci sorprendiamo che qualcuno lo abbia preso in parola

Politica

Codice abbonamento:

Dopo le polemiche per i tagli al sociale arrivano quelle per il
trasporto locale. La giunta M5S di Filippo Nogarin ha deciso di
tagliare 400mila euro alla mobilità pubblica a Livorno, facendo
infuriare i sindacati. “Perderemo 8 posti di lavoro, quei fondi
devono essere reintegrati”, attaccano Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti,
Faisa-Cisal e Ugl che per il 29 aprile hanno organizzato un corteo di
protesta davanti al Comune. Il trasporto pubblico era un settore su
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sulla gratuità del trasporto pubblico locale annunciato al momento
della sua elezione”. L’assessore alla mobilità Giovanni Gordiani
si difende: “Non ci saranno licenziamenti, ma riorganizzazione. Per
quanto riguarda il ticket, auspico che il progetto possa partire entro
fine anno”. Il sindaco Nogarin più volte interpellato da
ilfattoquotidiano.it non ha voluto rispondere.

2/3
VAI ALLA HOMEPAGE

L’amministrazione 5 stelle (al lavoro per candidare la città come
sede 2017 degli “Stati generali della mobilità”) nel bilancio di
gennaio ha approvato il taglio di 400mila euro di trasferimenti a CttNord, il consorzio – 1600 lavoratori e 900 autobus – che ha
aggregato le aziende di trasporto precedentemente operanti su
Livorno, Pisa, Lucca e Massa Carrara (tra queste anche Atl, 420
dipendenti, controllata dal Comune di Livorno). Una decisione che
ha a sua volta costretto Ctt-Nord a ridurre di 140mila km annui
la percorrenza sul territorio urbano e dunque a rimodulare e
sopprimere alcune corse feriali.
I sindacati dicono di essere venuti a conoscenza dell’operazione solo
a inizio aprile, ma la giunta respinge le accuse. “Sarebbe più
opportuno parlare di ottimizzazione – precisa a
ilfattoquotidiano.it Gordiani – le linee più utilizzate non sono
state modificate”. L’assessore smentisce poi che saranno persi 8
posti di lavoro: “Non ci sarà alcun licenziamento, lo ha confermato
anche l’azienda: mi dispiace che si continui a speculare su
questo”. Alessio Bernini, membro della segreteria Filt-Cgil, però
ribatte: “E’ vero, nessun dipendente sarà licenziato, anche perché
siamo sotto organico. La riorganizzazione delle corse comporterà
però il taglio di 6 turni lavorativi giornalieri che di fatto si tradurrà in
8 posti di lavoro in meno: noi vorremmo invece che si tornasse a
parlare di assunzioni”. Protestano anche le segreterie provinciali di
Filt, Fit e Faisa: “I tagli del Comune di Livorno non faranno altro
che peggiorare le lacune strutturali dell’azienda”. Così anche Mirko
Betti, del direttivo provinciale Uil trasporti: “A Nogarin
chiederemo di ripristinare i 400mila euro. Sul trasporto locale il
Movimento 5 stelle aveva fatto proclami importanti: ma invece fino
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ancora. Nel programma elettorale si parlava nello specifico di
biglietto “a prezzo simbolico” per “disabili o meno abbienti”,
ipotizzando l’introduzione “per gradi” del biglietto gratis “per
disoccupati, pensionati con redditi bassi, portatori di handicap e
studenti durante le festività e il periodo estivo. Per finanziare
l’iniziativa riterrei opportuno impiegare una parte delle risorse
recuperate dall’evasione: sono ancora troppi i livornesi che non
pagano il ticket. Auspico che si possa partire entro fine anno”.

VAI A POLITICA

Codice abbonamento:

Se da una parte ci sarà una riorganizzazione del sistema trasporti,
dall’altra l’assessore garantisce che il progetto del biglietto gratis
non è tramontato e che sarà realizzato entro l’anno. “Ne potranno
usufruire”, ha detto, “le fasce più deboli e svantaggiate”. Il numero
dei beneficiari e il costo della manovra non si conoscono però
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Comunque per alcuni, ma non per tutti: “Chi può permettersi di
pagare il biglietto lo deve fare”.

 COMMENTI

di David Evangelisti | 29 aprile 2015
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particolare punti 3 e 5): evita gli insulti, le accuse senza fondamento e mantieniti in topic. Ti comunichiamo
inoltre che tutti commenti andranno in pre moderazione e che verranno pubblicati solo i commenti
provenienti da utenti registrati. La Redazione
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Alla Ctt è rottura, autobus fermi
Domani sciopero di quattro ore indetto da Cgil, Cisl e Faisa-Cisal. «Non
c’è dialogo, l’azienda ci snobba»
28 aprile 2015
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PISA. Dopo una tregua di qualche mese, i sindacati tornano in trincea e
dichiarano guerra alla Ctt Nord. Quello di domani si preannuncia come un
mercoledì nero per il trasporto pubblico locale su gomma, con mezza Toscana
costiera che rischia di rimanere paralizzata dallo sciopero di quattro ore dei
dipendenti della Ctt Nord, l'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico
locale nelle province di Pisa, Lucca, Livorno e Massa Carrara, indetto da FiltCgil, Fit-Cisl e Faisa-Cisal. La proclamazione dello sciopero arriva al termine di
una serie di incontri tra le parti iniziati lo scorso gennaio nell'ambito delle
procedure di raffreddamento «per cercare – spiegano i sindacati - di risolvere
alcune problematiche legate allo stato di assoluta inefficienza del parco veicolare
in uso, la mancanza di rapporti sindacali e una difforme organizzazione del
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personale in diversi settori aziendali rispetto a quanto previsto dal contratto
nazionale di categoria». Le soluzioni individuate dalla società di trasporti non
hanno però soddisfatto le richieste dei sindacati «lasciando irrisolte –
sottolineano - molte delle questioni sollevate». «Nell'azienda si è venuta a creare
una situazione estremamente critica – spiega Antonio Mazza della Filt-Cgil di
Pisa - che ha portato alla proclamazione di uno sciopero di grandi dimensioni».
Quello di domani sarà infatti il primo sciopero unitario dei quattro territori in cui
opera la Ctt Nord, che nemmeno il tentativo di conciliazione in sede prefettizia
dello scorso 14 aprile è riuscito ad evitare.
Danilo Renzullo
CASE
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L'accordo sul conducente-bigliettaio sugli autobus verso un nuovo
referendum. Una trattativa quasi «fuori tempo massimo»,
considerato che l'intesa era già stata sottoscritta da tutte le sigle
sindacali lo scorso 27 febbraio: l'esito negativo del referendum, con
voto contrario degli stessi autisti, ha cambiato però le carte in tavola
e spinto le parti a tornare a confrontarsi. Dopo la protesta della Filt
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Cgil e della Ugl Tpl, ieri pomeriggio è stata la volta delle quattro
sigle Faisa Cisal, Fit Cisl, Uil Trasporti e Sul Ct, che hanno
approfondito con i vertici dell'azienda i punti critici sollevati dai
conducenti.
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# MaxPezzali Leggete qui tutte le date
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G E N O V A . 2 9 A P R . Sospeso lo
sciopero d e l trasporto pubblico d e l
5 maggio prossimo; a comunicarlo le
organizzazioni sindacali.
L’astensione dal lavoro era stata
proclamata da Filt-Cgil, Uiltrasporti e
UGL Trasporti che avevano
proclamato uno sciopero regionale del

ULTIME NOTIZIE

TRASPORTO PUBBLICO.
SOSPESO SCIOPERO DEL 5
MAGGIO
CARIGE. PER MOODY’S
OUTLOOK POSITIVO

Trasporto Pubblico Locale di 24 ore, in disaccordo con Faisa Cisal e Cisl che
avevano siglato l’accordo sul cosiddetto “fondino”.
La sospensione dello sciopero, come dicono le rappresentanze sindacali, è
avvenuto per rispetto dei lavoratori e dei cittadini, in quanto nell’incontro
che si doveva svolgere sarebbe mancato l’interlocutore principale: la
Regione.
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Altro
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DI FINCANTIERI IN VIA CIPRO
PIAGGIO AERO. CONFERMA
PIANO INDUSTRIALE. SESTRI
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Corso di formazione per Macchinista ferrovie
28 aprile 2015

Avviso rivolto a disoccupati
Martedì 5 maggio p.v. alle ore 12,00
scade il termine per presentare domanda di
ammissione al corso per il conseguimento
della
“Licenza europea per la condotta dei
convogli ferroviari in tutti gli stati
membri della CEE” (Macchinista
ferrovia – Capotreno e
deviatore/manovratore).
I disoccupati/inoccupati che rientrano nelle
caratteristiche/requisiti sotto elencati,
possono contattare l’ufficio Amministrazione Faisa Cisal di Lecce (Signora Rossella Piarulli) al n°
0832308914, entro e non oltre le ore 12,30, di lunedì 4 maggio p.v. :
Finalità del Corso:“Licenza europea per la condotta dei convogli ferroviari in tutti gli stati membri della CEE”
(Macchinista ferrovia) – oltre alle qualifiche di Agente Scorta Treno (Capotreno) e Agente Addetto alla
Movimentazione dei treni (deviatore/manovratore).
Durata del corso: 144 giorni ( 6 mesi) per formazione pari a ore 1.152 complessive;
Luogo del corso : San Giorgio a Cremano (Na) presso la scuola di formazione ferroviaria “Athena S.r.l.” (Uno dei
soli 2 soli enti di formazione ferroviaria autorizzati da A.N.S.F. (Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria –
emanazione del Ministero trasporti)
Formazione pratica: su mezzi e linea ferrovie dello stato;
Alloggio : compreso nel prezzo con sistemazione tipo studenti universitari;
Trasporto per e da San Giorgio a Cremano: quindicinale compreso nel prezzo;
Inizio del corso : giorno 11 maggio 2015 ;
Possibilità Occupazionali: pressoché certe in aziende ferroviarie;
Posti per il corso ancora disponibili: 3 su 18;
Tipologia di finanziamento del corso: autofinanziato;
Caratteristiche/Requisiti per essere ammessi al corso:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Corsi di
formazione OSA
Tu, Operatore
SocioAssistenziale, a partire
da 16 anni, senza diploma

Sesso : maschile o femminile;
E t à : minimo 18 massimo 45 anni;
Titolo di studio: Diploma di scuola media superiore (5 anni qualsiasi specializzazione);
Stato occupazionale: Disoccupato o inoccupato;
Fedina Penale: Nulla;
Carichi Penali pendenti: Nessuno;
Altezza minima: cm 1,55;
Vista: 10/10 in ciascun occhio – correzioni ammesse: +1D/-2D lenti sferiche maxs differenza 2/D –

Lenti cilindriche ammesse se efficaci e tollerate con gli stessi limiti diottrici;
9 . Campo visivo: Normale;
1 0. Senso cromatico : normale;
1 1. Percezione uditiva: Voce afona a non meno di 8 m. da ciascun orecchio + audiometria
Condividi

1
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Sospeso lo sciopero del trasporto pubblico
del 5 maggio
Genova - “Con grande senso di responsabilità nei confronti dei
lavoratori e dei cittadini liguri, abbiamo sospeso lo sciopero di
24 ore del TPL ligure programmato per il 5 maggio 2015 in
quanto il mancato accordo di programma tra la regione Liguria e
i Comuni ha reso impossibile l'emanazione del bando di gara a
bacino unico, inizialmente previsto entro il 31 di marzo c.a. e di
conseguenza diviene inapplicabile il periodo per la presentazione
della manifestazione d'interesse per la gestione del servizio”: lo
hanno affermato le Segreterie Regionali tramite una nota.
Bando - “A loro volta i Comuni hanno affermato che la lettera inviata il 13 marzo a FIT CISL e FAISA CISAL, è
solo un impegno politico non vincolante e che la decisione di costituire o no un ATI pubblica sarà presa solo
dopo aver chiarito i contenuti del bando. Pertanto proclameremo prontamente una nuova iniziativa di
sciopero quando ci sarà un interlocutore regionale in grado di poter assumere le decisioni sul bando di gara a
bacino unico, sulle risorse disponibili e sulla quantità di servizi minimi, con l'obiettivo di costringere le
proprietà (Comuni e Province) a far partecipare le proprie aziende al bando di gara”.
Trattative - “Oggi si è tenuta la prima udienza sul ricorso all'articolo 28 contro AMT, dove la stessa si è detta
disponibile a riaprire un tavolo di trattativa le organizzazioni sindacali. rispetto all'applicazione della delibera
regionale del 13 marzo (dandoci implicitamente ragione). È stata ssata una nuova udienza per il 21 di
maggio. Siamo in attesa di conoscere la data in cui sarà discusso il ricorso, al TAR della Liguria per l'istanza
di annullamento della delibera regionale del 13 marzo 2015”, concludono.
Martedì 28 aprile 2015 alle 19:00:51
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Il Tirreno | 27 Apr 2015 10:12

annamaria ranieri
centro universitario sportivo cus
finale di stagione

Commenta

nicoletta raffo responsabile lavoro
effetto antiossidante

Scrivi il tuo commento

filt cgil

trasporto pubblico

stefano gianfaldoni michele ferri
pala aurelia de simone
nicola sgambelluri fabrizio pino
francesca bendinelli mario peccatori
gian gastone gualtierotti morelli

Non ci sono ancora commenti per questo articolo.

Collesalvetti Eventi

Il Tirreno 28 Apr 2015 12:46

Cronaca - PORTOFERRAIO. Una bellissima serata quella che si è svolta in
occasione della dedica del...

28
Apr

Invenzioni della
fantasia con Leslie
Howard al
pianoforte
Teatro Goldoni

Livorno (LI)

Il Tirreno 28 Apr 2015 12:46

Cronaca - Ecco le principali offerte di lavoro messe in pista nel corso degli ultimi
giorni. Posti nei grandi...

29
Apr

Per la Giornata
Mondiale della
Danza 'Quattro
passi tra gli stili'
Teatro Goldoni

Livorno (LI)
SPETTACOLI

Cisal: web

125183

CONCERTI

Lavoro, personale qualificato coi grandi marchi della moda in
Toscana

Codice abbonamento:

Il teatro dei Vigilanti ora ricorda Cioni

Pag. 26

Data

CORRIEREPL.IT

Foglio

Home
Ambiente

Politica & Giustizia
Eventi & Spettacoli

28-04-2015

Pagina

Economia
Società

Cronaca

Esteri

Lavoro & Diritti

Cultura

Formazione

Sport & Salute
Scienza & Tecnologia

1

CorrierePL.TV
Migrazioni

Testimonianze

Cucina

Viaggi & Turismo

Corso di formazione per Macchinista ferrovie
28 aprile 2015

Avviso rivolto a disoccupati
Martedì 5 maggio p.v. alle ore 12,00
scade il termine per presentare domanda di
ammissione al corso per il conseguimento
della
“Licenza europea per la condotta dei
convogli ferroviari in tutti gli stati
membri della CEE” (Macchinista
ferrovia – Capotreno e
deviatore/manovratore).
I disoccupati/inoccupati che rientrano nelle
caratteristiche/requisiti sotto elencati,
possono contattare l’ufficio Amministrazione Faisa Cisal di Lecce (Signora Rossella Piarulli) al n°
0832308914, entro e non oltre le ore 12,30, di lunedì 4 maggio p.v. :
Finalità del Corso:“Licenza europea per la condotta dei convogli ferroviari in tutti gli stati membri della CEE”
(Macchinista ferrovia) – oltre alle qualifiche di Agente Scorta Treno (Capotreno) e Agente Addetto alla
Movimentazione dei treni (deviatore/manovratore).
Durata del corso: 144 giorni ( 6 mesi) per formazione pari a ore 1.152 complessive;
Luogo del corso : San Giorgio a Cremano (Na) presso la scuola di formazione ferroviaria “Athena S.r.l.” (Uno dei
soli 2 soli enti di formazione ferroviaria autorizzati da A.N.S.F. (Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria –
emanazione del Ministero trasporti)
Formazione pratica: su mezzi e linea ferrovie dello stato;
Alloggio : compreso nel prezzo con sistemazione tipo studenti universitari;
Trasporto per e da San Giorgio a Cremano: quindicinale compreso nel prezzo;
Inizio del corso : giorno 11 maggio 2015 ;
Possibilità Occupazionali: pressoché certe in aziende ferroviarie;
Posti per il corso ancora disponibili: 3 su 18;
Tipologia di finanziamento del corso: autofinanziato;
Caratteristiche/Requisiti per essere ammessi al corso:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sesso : maschile o femminile;
E t à : minimo 18 massimo 45 anni;
Titolo di studio: Diploma di scuola media superiore (5 anni qualsiasi specializzazione);
Stato occupazionale: Disoccupato o inoccupato;
Fedina Penale: Nulla;
Carichi Penali pendenti: Nessuno;
Altezza minima: cm 1,55;
Vista: 10/10 in ciascun occhio – correzioni ammesse: +1D/-2D lenti sferiche maxs differenza 2/D –

Lenti cilindriche ammesse se efficaci e tollerate con gli stessi limiti diottrici;

Codice abbonamento:

125183

9 . Campo visivo: Normale;
1 0. Senso cromatico : normale;
1 1. Percezione uditiva: Voce afona a non meno di 8 m. da ciascun orecchio + audiometria
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Sospeso lo sciopero del trasporto pubblico
del 5 maggio
Genova - “Con grande senso di responsabilità nei confronti dei
lavoratori e dei cittadini liguri, abbiamo sospeso lo sciopero di
24 ore del TPL ligure programmato per il 5 maggio 2015 in
quanto il mancato accordo di programma tra la regione Liguria e
i Comuni ha reso impossibile l'emanazione del bando di gara a
bacino unico, inizialmente previsto entro il 31 di marzo c.a. e di
conseguenza diviene inapplicabile il periodo per la presentazione
della manifestazione d'interesse per la gestione del servizio”: lo
hanno affermato le Segreterie Regionali tramite una nota.
Bando - “A loro volta i Comuni hanno affermato che la lettera inviata il 13 marzo a FIT CISL e FAISA CISAL, è
solo un impegno politico non vincolante e che la decisione di costituire o no un ATI pubblica sarà presa solo
dopo aver chiarito i contenuti del bando. Pertanto proclameremo prontamente una nuova iniziativa di
sciopero quando ci sarà un interlocutore regionale in grado di poter assumere le decisioni sul bando di gara a
bacino unico, sulle risorse disponibili e sulla quantità di servizi minimi, con l'obiettivo di costringere le
proprietà (Comuni e Province) a far partecipare le proprie aziende al bando di gara”.
Trattative - “Oggi si è tenuta la prima udienza sul ricorso all'articolo 28 contro AMT, dove la stessa si è detta
disponibile a riaprire un tavolo di trattativa le organizzazioni sindacali. rispetto all'applicazione della delibera
regionale del 13 marzo (dandoci implicitamente ragione). È stata ssata una nuova udienza per il 21 di
maggio. Siamo in attesa di conoscere la data in cui sarà discusso il ricorso, al TAR della Liguria per l'istanza
di annullamento della delibera regionale del 13 marzo 2015”, concludono.
Martedì 28 aprile 2015 alle 19:00:51
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Genova - Lo sciopero del trasporto pubblico del 5
maggio prossimo è stato sospeso, a comunicarlo le
organizzazioni sindacali. L’astensione dal lavoro per
l’intera giornata era stata proclamata da Filt-Cgil,

Avvocati del
Lavoro
Tutela i tuoi diritti di
lavoratore Chiamaci per
un parere

Uiltrasporti e UGL Trasporti dopo che Faisa Cisal
e Cisl avevano siglato l’accordo sul «fondino» (i 10
milioni messi a disposizione dalla Regione per
ristrutturare le aziende con i prepensionamenti) e
aperto il tavolo di trattativa con Amt.
La scelta di sospendere lo sciopero è stata presa
perché «tutte le questioni che erano sul tavolo e che
avremmo voluto affrontare - spiegano Cgil, Uil e Ugl - a
partire dalla definizione della gara, sono sospese in
assenza dell’interlocutore principale, che è la Regione
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Bus in sciopero contro i tagli di
Nogarin
In programma mercoledì pomeriggio. Corteo dei lavoratori sotto
palazzo civico: «400 mila euro di contributi in meno ridurranno di 137
mila chilometri le linee e provocheranno otto licenziamenti»
di Giulio Corsi
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propria corsa e rientreranno in deposito con il display che riporterà la scritta
“sciopero”. A indirlo le segreterie di Filt Cgil, Fit Cisl e Faisa Cisal, il che lascia
intendere che la protesta coinvolgerà la quasi totalità degli autisti. Lo sciopero è
stato proclamato contro i tagli al servizio annunciati dal Comune, che - spiegano i
sindacati - oltre a creare enormi disagi all'utenza, provocheranno la perdita di 8
posti di lavoro.
«Non abbiamo mai creduto ai proclama
LEGGI ANCHE:
del sindaco Nogarin - sostengono Cgil,
Cisl e Cisal - e ci sorprendiamo che
qualcuno l'abbia preso in parola per quanto
riguarda l'implemento e la gratuità del
trasporto pubblico locale annunciato al
momento della sua elezione. Ora si torna
alla realtà bruscamente: 137 mila
chilometri di servizio in meno e 8 lavoratori
Tagli ai bus, mercoledì
a casa, un dato gravissimo e senza
29
la manifestazione
precedenti. E’ per questo che invitiamo i
colleghi delle altre sigle sindacali a unirsi
contro il Comune
alla nostra protesta». Nel mirino degli
Un corteo partirà dal deposito della
Ctt in via Meyer e arriverà sotto il
autisti c’è il taglio di 400mila euro di
municipio per avere un incontro con
contributi destinati al trasporto pubblico da
la giunta
parte dell’amministrazione comunale, con
la conseguente perdita di 137.675
chilometri che andranno a impoverire il servizio.
«Di nuovo i lavoratori e i cittadini pagano per l’incapacità delle amministrazioni
di individuare e percorrere vie alternative al taglio della spesa sociale, come
intervenit reali di ottimizzazione dei costi, valorizzazione dei servizi, vere
economie di scala e abbattimento degli sprechi», attaccano i sindacati. Non è un
caso che da via Meyer, sede del deposito del Ctt, il corteo si dipanderà sul
lungomare fino a palazzo civico, dove i lavoratori chiederanno un incontro
pubblico con la giunta, in particolare il sindaco Nogarin, gli assessori Gordiani,
Lemmetti e Martini. «Chiediamo a tutte le categorie di lavoratori, associazioni,
comitati cittadini, utenze di manifestare a fianco a noi», è l’appello dei sindacati.
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Ctt Nord, è rottura. Mercoledì 29
autobus fermi per quattro ore
La protesta è stata decisa da Cgil, Cisl e Faisa-Cisal. Antonio Mazza:
«Non c’è più dialogo, l’azienda ci snobba»
di Danilo Renzullo
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Alcuni pullman in piazza della stazione

PISA. Dopo una tregua di qualche mese, i sindacati tornano in trincea e
dichiarano guerra alla Ctt Nord. Quello di mercoledì 29 si preannuncia come un
mercoledì nero per il trasporto pubblico locale su gomma, con mezza Toscana
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costiera che rischia di rimanere paralizzata dallo sciopero di quattro ore dei
dipendenti della Ctt Nord, l'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico
locale nelle province di Pisa, Lucca, Livorno e Massa Carrara, indetto da FiltCgil, Fit-Cisl e Faisa-Cisal.
La proclamazione dello sciopero arriva al termine di una serie di incontri tra le
parti iniziati lo scorso gennaio nell'ambito delle procedure di raffreddamento
«per cercare – spiegano i sindacati - di risolvere alcune problematiche legate
allo stato di assoluta inefficienza del parco veicolare in uso, la mancanza di
rapporti sindacali e una difforme organizzazione del personale in diversi settori
aziendali rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale di categoria». Le
soluzioni individuate dalla società di trasporti non hanno però soddisfatto le
richieste dei sindacati «lasciando irrisolte – sottolineano - molte delle questioni
sollevate».
«Nell'azienda si è venuta a creare una situazione estremamente critica – spiega
Antonio Mazza della Filt-Cgil di Pisa - che ha portato alla proclamazione di uno
sciopero di grandi dimensioni». Quello di mercoledì 29 sarà infatti il primo
sciopero unitario dei quattro territori in cui opera la Ctt Nord, che nemmeno il
tentativo di conciliazione in sede prefettizia dello scorso 14 aprile è riuscito ad
evitare. «Dopo la disdetta dei contratti di secondo livello – prosegue Mazza -, le
relazioni industriali sono ormai inesistenti. L'azienda continua a chiudere le porte
ad ogni possibile tentativo di trattativa e ha completamente abbandonato i suoi
1.500 dipendenti. L'arrivo di circa cento nuovi bus non ha risolto il problema della
carenza di mezzi. I nuovi autobus hanno sostituito e non affiancato i vecchi veicoli
e ciò non consente di superare le quotidiane criticità e la soppressione di
numerose corse a causa dell'assenza di bus e dell'esternalizzazione di parte del
servizio». Difficoltà che i sindacati imputano anche ad una inefficiente
organizzazione del lavoro che non consente la riparazione in tempi rapidi dei bus
guasti e la regolare manutenzione del parco veicolare.
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«Piccoli e grandi problemi quotidiani – aggiunge Fabrizio Genovesi della FaisaCisal di Pisa – che non trovano soluzioni, nonostante gli appelli e le richieste di
incontro dei sindacati». Il confronto è mancato anche sul prossimo trasferimento
del terminal degli autobus da piazza Sant'Antonio alla Sesta Porta. Struttura,
quest'ultima, che secondo i sindacati è inadeguata ad ospitare mezzi e
personale e causerà non pochi problemi alla viabilità della zona. «In sede
prefettizia – aggiunge Giuseppe Caporaso della Fit-Cisl pisana – l'azienda ha
tenuto un atteggiamento arrogante e inaccettabile, sostenendo che le difficoltà
dipendono dallo scarso rendimento del personale».
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Uno scenario che, «unito all'assenza delle amministrazioni locali e della politica»,
secondo le organizzazioni sindacali, in cerca di un'unità territoriale finalizzata
all'apertura di una trattativa per l'ottenimento di un nuovo contratto integrativo, sta
portando ad una situazione esplosiva, che mercoledì 29 sfocerà nel «primo di
una lunga serie di scioperi».
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Lo sciopero indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Faisa-Cisal coinvolgerà le province di
Pisa, Lucca, Livorno e Massa Carrara e si svolgerà con orari diversificati. A Pisa
e provincia, i lavoratori della Ctt Nord incroceranno le braccia dalle 12 alle 16.
Nella provincia di Massa Carrara gli autobus resteranno fermi dalle 11 alle 15,
mentre in quelle di Lucca e Livorno dalle 17.30 alle 21.30. La città labronica,
durante lo sciopero, sarà attraversata anche da una manifestazione dei lavoratori
della Ctt Nord che scenderanno in piazza per contestare il taglio di oltre 400.00
euro effettuato dalla giunta Nogarin, con la conseguente perdita di alcune linee e
di otto posti di lavoro. «L'amministrazione aveva promesso un rilancio del
servizio – accusa Alessio Bernini della Filt-Cgil di Livorno -. Ci troviamo invece a
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Operai ex Bat occupano sala
consiliare: "La nostra sia una
vertenza nazionale"
Richiamare la multinazionale del tabacco alle sue responsabilità e
convincere i suoi dirigenti a partecipare al prossimo incontro ministeriale:
riparte il pressing degli operai sulle istituzioni locali. Confronto in aula con
il sindaco, Paolo Perrone. Il Comune non ha ancora ratificato il fallimento
della riconversione
CASE A LECCE
Marina Schirinzi · 28 Aprile 2015
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LECCE – Si è arenata, per l’ennesima volta, la vertenza ex
Bat: un gruppo di lavoratori, insieme ai sindacati
metalmeccanici della provincia, questa mattina ha deciso di
allestire un presidio permanente all’interno dello stabilimento
che, un tempo, serviva alla produzione di sigarette per la
multinazionale British American Tobacco. Questo fino al
settembre 2010, quando l’azienda ha scelto di chiudere i
battenti ed avviare un processo di riconversione del sito che, di
fatto, non è stato completato.
Secondo quanto racconta Annarita Morea di Fiom Cgil,
l’azienda Iacobucci (coinvolta insieme ad altre due società nel
percorso di riconversione
produzione)
stata
Rimani della
sempre
aggiornato, sarebbe
96mila
intenzionata a portar via anche gli ultimi macchinari
dalla
manifattura. Svuotando
Diventa
Fan ex
di LeccePrima
completamente lo stabilimento e spegnendo, così, lesuultime,
flebili, speranze degli
di
Facebook!
Mi operai
piace
recuperare il posto perduto. I lavoratori si stanno giocando il tutto per tutto ed hanno occupato i
locali, con l’intenzione di non far partire i camion atti al trasloco.
Alcuni ex operai Bat tra i banchi del
consiglio.

Una parte di loro si è trasferita, invece, presso Palazzo Carafa insieme ai delegati di Uilm, Fim Cisl, Failm-Cisal, Ugl, decidendo di occupare la sala consiliare. Lo scopo? Coinvolgere
direttamente le istituzioni locali e richiamarle alle proprie responsabilità. “Nel verbale firmato nel
settembre 2013 presso il Mise da Comune e Provincia, insieme ai sindacati alimentaristi
nazionali, le parti dichiaravano che il percorso di riconversione era completamente avvenuto. Ma
oggi sappiamo con certezza, e per vie ufficiali, che non è così e che gli operai non sono mai stati
coinvolti in nessun progetto lavorativo serio – spiega la segretaria Fiom - . Quel verbale è stato
rettificato soltanto dall’amministrazione di Palazzo dei Celestini, il Comune di Lecce non ha ancora
smentito nulla", Di questa ambiguità gli operai hanno discusso direttamente con il sindaco Paolo
Perrone, intervenuto in tarda mattinata dopo aver partecipato ad una riunione dell'Ato.
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L’istituzione rappresentata da Perrone, hanno spiegato gli interessati, non può defilarsi, ma
dovrebbe collaborare per operare le dovute pressioni sul ministero dello Sviluppo economico
affinché la prossima riunione romana convocata per il 14 maggio non si risolva nell’ennesimo ‘nulla
di fatto’. L’unica strada per sventare questo rischio è assicurarsi la presenza della multinazionale
del tabacco. E’ utile sottolineare come il vertice Mise, utile a tirare le fila della presunta
riconversione e immaginare percorsi alternativi, abbia già subito diversi slittamenti: la data iniziale,
del 15 aprile avallata dagli stessi funzionari ministeriale, è stata posticipata al 27 dello stesso
mese ed infine a metà maggio. In questa circostanza la presenza di Bat Italia non è ancora stata
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confermata.
L’unica certezza con cui fare i conti è che le tre aziende coinvolte nella riconversione hanno
confermato, a più riprese, la loro intenzione di non proseguire con gli investimenti sul territorio.
L’ultima, nell’ordine di tempo, è stata proprio Iacobucci che durante l’ultimo, infruttuoso, tavolo del
17 marzo, ha issato bandiera bianca, dichiarando di aver fatto richiesta di concordato preventivo
liquidatorio e di essere pronta a chiudere i battenti. Iacobucci ha replicato il fallimento industriale
che aveva già travolto le altre due sigle, Ip Korus e Hds, ed il rischio di ingrossare le fila dei
disoccupati con altre 160 persone ha scatenato le più dure contestazioni degli operai. I lavoratori
non hanno esitato a bloccare i punti nevralgici della viabilità urbana, negli ultimi giorni, e sono
pronti ad alzare il tiro se le istituzioni non si muoveranno compatte al loro fianco, mirando ad un
unico obiettivo: richiamare a responsabilità la vera protagonista dell’intera vertenza, la British
American Tobacco.
Il tavolo potrà dirsi completo solo se vi siederanno tutti gli attori secondari, ovvero i soggetti
firmatari degli accordi del 2010: sindacati alimentaristi nazionali, metalmeccanici (subentrati in un
secondo momento), istituzioni locali e aziende. “Abbiamo chiamato in prefettura per chiedere di
essere accolti già nelle prossime ore – aggiunge Annarita Morea -: chiederemo al prefetto
Giuliana Perrotta di invitare il Mise al rispetto degli impegni presi a marzo. Dal punto di vista
sindacale ci stiamo muovendo per sollecitare un intervento incisivo delle segreterie nazionali:
servono pressioni efficaci sul Mise, al pari di quelle messe in atto per altre vertenze che hanno
rilievo nazionale. La vertenza non è da meno di qualunque altra problematica italiana”. Un film già
visto, dunque: la scena è quasi una replica del fallimento industriale che aveva già travolto le altre
due aziende (Ip e Hads) selezionate per la riconversione industriale del sito. Il rischio di bruciare
altri 160 posti di lavoro ha scatenato la reazione animata dei dipendenti ex Bat, al pari di quella dei
sindacati che hanno bollato quel tavolo come “il rito finale di una morte annunciata”.
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Sciopero di quattro ore del trasporto
pubblico, per la prima volta uniti tutti i
lavoratori di CTT Nord. L'azienda: “Nessun
esubero, sciopero non giustificato”
28-04-2015 / CRONACA SINDACALE / LA REDAZIONE

SEZIONI

Prima pagina
Attualità
Economia e Politica
Società e Ambiente
Spettacoli e eventi
Sport
Foto e Video
NOTIZIE FLASH
Calendario eventi (Lucca
e Fun)
RUBRICHE

Destra & Sinistra
La voce della politica
Le storie di ieri
HumorLucca
Nero China
Arte e cultura
Anima-li
RINGRAZIAMENTI

I nostri sostenitori
ARCHIVIO ARTICOLI

Sfoglia articoli per data
Cerca

LUCCA, 28 aprile – Si annuncia come il grande
mercoledì nero del trasporto toscano: si è infatti
consumata la rottura nelle trattative fra sindacati e
Compagnia Toscana Trasporti, il grande gestore del
traporto pubblico locale che ha inglobato le aziende
locali di Pisa, Lucca e Livorno. Per la prima volta la zona costiera della regione sarà
interessata da uno sciopero unitario di quattro ore sui territori unificati indetto da FiltCgil, Fit-Cisl e Faisa-Cisal . A Lucca in particolare lo sciopero si terrà dalle17.30 alle
21.30.
Alla base dell'agitazione la disdetta dei contratti di secondo livello e quello che viene
definito dai sindacalisti “l'abbandono di 1500 dipendenti” per il mancato rinnovo del
contratto integrativo, un abbandono che non solo riguarda l'azienda ma anche la
politica latitante o peggio come a Livorno dove tagli voluti dalla giunta Nogarin
hanno portato alla soppressione di intere linee. C'è poi la carenza di nuovi mezzi
con un parco veicoli a dir poco absoleti che non consentono di coprire le esigenze di
servizio sul territorio e che pertanto determinano la soppressione di corse e
l'esternalizzazione del servizio.
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Dura la risposta del presidente di CTT Nord Andrea Zavanella: “Leggendo i
contenuti dello sciopero di domani sulle pagine dei giornali è inevitabile
commentare che uno sciopero contro l’azienda per l’anzianità del suo parco mezzi
oggi davvero non si giustifica. Non solo perché l’azienda ha dimostrato di essere
fortemente impegnata nel rinnovo dei mezzi (con la recente acquisizione di 100
nuovi autobus su 800) ma anche per lo sforzo che sta facendo per migliorare il
lavoro di manutenzione e la sicurezza dei mezzi circolanti. Certamente subito dopo
la gara sarà necessario procedere con ulteriori rinnovi per i quali l’azienda si sta già
muovendo nonostante i tempi e gli esiti della gara siano ancora incerti.
Per questo domani servirà davvero a poco scioperare mentre servirebbe il massimo
della collaborazione per garantire comunque all’utenza il miglior servizio possibile.
L’azienda non si è sottratta al confronto con le sigle sindacali che ha incontrato e con
le quali ha provato anche una riconciliazione presso il prefetto, ma va detto con
onestà che il confronto è reso difficile dalla divisione all’interno degli stessi sindacati
che anche domani non sciopereranno uniti. Certo contano anche gli strascichi della
disdetta dell’integrativo aziendale che ancora oggi non vede sul tavolo una proposta
condivisa.
Su questo il confronto è iniziato ma il tempo in cui sarà possibile definir le risorse
disponibili per la contrattazione nel caso di CTT sono quelle dell’aggiudicazione
della gara ed è per questo che è stata fatta la scelta più ragionevole ovvero
prorogare la normativa attuale fino a fine anno. In alcuni articoli si legge anche che
tra le ragioni dello sciopero c’è anche che l’azienda avrebbe ipotizzato 30 esuberi e
che i tagli decisi dall’amministrazione comunale di Livorno ne produrrebbero 8, tutte
affermazioni prive oggi di alcun fondamento visto che l’azienda non ha annunciato
nessun esubero.
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La verità è che proprio la logica di “azienda di area vasta” di CTT Nord si dimostra in
questo caso vincente consentendo di “riassorbire” questi esuberi potenziali nella
riorganizzazione del servizio. Ovviamente anche per noi sarebbe preferibile in
questa fase pre-gara “congelare” tagli e/o trovare soluzioni che consentano un
riequilibrio dei costi all’azienda ma scioperare contro gli esuberi inesistenti è
davvero paradossale. Mi auguro comunque – conclude Zavanella - che il tavolo di
confronto riparta su tutti i temi ovviamente richiamando tutti al senso di
responsabilità richiesto in una fase delicata come quella che il TPL sta
attraversando”.
@loschermo
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Mezzi inadeguati e rischio esuberi,
scatta il nuovo sciopero dei bus.
Ma Ctt Nord smentisce: nessun
licenziamento in vista
Martedì, 28 Aprile 2015 16:15
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Un "parco mezzi inadeguato", un mancato accordo al
tavolo per le procedure di raffreddamento e sullo sfondo lo
spettro degli esuberi: a Ctt Nord è nuova agitazione dei
sindacati che per domani (29 aprile dichiarano un nuovo
sciopero: i bus resteranno fermi per quattro ore nelle
province dove opera la società e quindi anche a Lucca.
Saranno garantiti soltanto i servizi e le corse
indispensabili. L'azienda tuttavia smentisce i licenziamenti e critica i motivi dello sciopero. "Le procedure
di raffreddamento – spiegano invece i sindacati - e l'espletamento delle successive fasi previste dalla
regolamentazione provvisoria si sono chiuse con un verbale di disaccordo firmato nella sede legale della
Compagnia Toscana Trasporti Nord Srl. Dopo diversi incontri, abbiamo concordato e trovato alcune
soluzioni per risolvere le problematiche oggetto della contestazione. Soluzioni che però non hanno
soddisfatto le nostre richieste, lasciando irrisolte molte delle questioni da noi sollevate".
Ferma la risposta di Ctt Nord che contesta lo sciopero indetto da Filt Cgil, Fit Cisl e Faisa Cisal. "Uno
sciopero contro l'azienda per l'anzianità del suo parco mezzi oggi davvero non si giustifica – si legge in
una nota di Ctt Nord -. Non solo perché l'azienda ha dimostrato di essere fortemente impegnata nel
rinnovo dei mezzi, con la recente acquisizione di 100 nuovi autobus su 800, ma anche per lo sforzo che
sta facendo per migliorare il lavoro di manutenzione e la sicurezza dei mezzi circolanti. Certamente
subito dopo la gara sarà necessario procedere con ulteriori rinnovi per i quali l'azienda si sta già
muovendo nonostante i tempi e gli esiti della gara siano ancora incerti".
"Per questo – aggiunge l'azienda - domani servirà davvero a poco scioperare mentre servirebbe il
massimo della collaborazione per garantire comunque all'utenza il miglior servizio possibile. L'azienda
non si è sottratta al confronto con le sigle sindacali che ha incontrato e con le quali ha provato anche una
riconciliazione presso il prefetto, ma va detto con onestà che il confronto è reso difficile dalla divisione
125183

all'interno degli stessi sindacati che anche domani non sciopereranno uniti. Certo contano anche gli
strascichi della disdetta dell'integrativo aziendale che ancora oggi non vede sul tavolo una proposta
condivisa. Su questo il confronto è iniziato ma il tempo in cui sarà possibile definir le risorse disponibili

Codice abbonamento:

per la contrattazione nel caso di Ctt sono quelle dell'aggiudicazione della gara ed è per questo che è
stata fatta la scelta più ragionevole ovvero prorogare la normativa attuale fino a fine anno. Tra le ragioni
dello sciopero c'è anche che l'azienda avrebbe ipotizzato 30 esuberi e che i tagli decisi
dall'amministrazione comunale di Livorno ne produrrebbero 8: tutte affermazioni prive oggi di alcun
fondamento visto che l'azienda non ha annunciato nessun esubero", sottolinea ancora Ctt Nord. "La verità
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– sottolinea il presidente di Ctt Nord Andrea Zavanella - è che proprio la logica di azienda di area vasta
Ctt Nord si dimostra in questo caso vincente consentendo di riassorbire questi esuberi potenziali nella
riorganizzazione del servizio. Ovviamente anche per noi sarebbe preferibile in questa fase pregara
congelare tagli o trovare soluzioni che consentano un riequilibrio dei costi all'azienda ma scioperare
contro gli esuberi inesistenti è davvero paradossale. Mi auguro comunque che il tavolo di confronto riparta
su tutti i temi ovviamente richiamando tutti al senso di responsabilità richiesto in una fase delicata come
quella che il Tpl sta attraversando".
Letto 55 volte
Pubblicato in
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Trasporto pubblico, sciopero di quattro ore

Cerca

L'azienda: “Non ci sono esuberi, sciopero non giustificato”
di Stefania Da Prato, Martedì 28 Aprile 2015 - 19:59
Lucca

ANNUNCI

Società

LUCCA– Rottura nelle trattative fra sindacati e
Compagnia Toscana Trasporti, il grande gestore del
traporto pubblico locale che ha inglobato le aziende
locali di Pisa, Lucca e Livorno. Per la prima volta la zona
costiera della regione sarà interessata da uno sciopero
unitario di quattro ore sui territori unificati indetto da
Filt-Cgil, Fit-Cisl e Faisa-Cisal . A Lucca in particolare lo
sciopero si svolgerà dalle17.30 alle 21.30. L'agitazione è
scattata a seguito della disdetta dei contratti di
secondo livello e quello che viene definito dai
sindacalisti “l'abbandono di 1500 dipendenti” per il
mancato rinnovo del contratto integrativo, un abbandono che non solo riguarda l'azienda ma anche la politica
latitante o peggio come a Livorno dove tagli voluti dalla giunta Nogarin hanno portato alla soppressione di intere
linee. C'è poi la carenza di nuovi mezzi con un parco veicoli absoleti che pertanto determinano la soppressione di
corse e l'esternalizzazione del servizio. Ferma e decisa la risposta del presidente di CTT Nord Andrea Zavanella:
“Leggendo i contenuti dello sciopero di domani sulle pagine dei giornali è inevitabile commentare che uno
sciopero contro l’azienda per l’anzianità del suo parco mezzi oggi davvero non si giustifica. Non solo perché
l’azienda ha dimostrato di essere fortemente impegnata nel rinnovo dei mezzi (con la recente acquisizione di 100
nuovi autobus su 800) ma anche per lo sforzo che sta facendo per migliorare il lavoro di manutenzione e la
sicurezza dei mezzi circolanti. Certamente subito dopo la gara sarà necessario procedere con ulteriori rinnovi per
i quali l’azienda si sta già muovendo nonostante i tempi e gli esiti della gara siano ancora incerti. Per questo
domani servirà davvero a poco scioperare mentre servirebbe il massimo della collaborazione per garantire
comunque all’utenza il miglior servizio possibile. L’azienda non si è sottratta al confronto con le sigle sindacali
che ha incontrato e con le quali ha provato anche una riconciliazione presso il prefetto, ma va detto con onestà
che il confronto è reso difficile dalla divisione all’interno degli stessi sindacati che anche domani non
sciopereranno uniti. Certo contano anche gli strascichi della disdetta dell’integrativo aziendale che ancora oggi
non vede sul tavolo una proposta condivisa. Su questo il confronto è iniziato ma il tempo in cui sarà possibile
definir le risorse disponibili per la contrattazione nel caso di CTT sono quelle dell’aggiudicazione della gara ed è
per questo che è stata fatta la scelta più ragionevole ovvero prorogare la normativa attuale fino a fine anno. In
alcuni articoli si legge anche che tra le ragioni dello sciopero c’è anche che l’azienda avrebbe ipotizzato 30
esuberi e che i tagli decisi dall’amministrazione comunale di Livorno ne produrrebbero 8, tutte affermazioni prive
oggi di alcun fondamento visto che l’azienda non ha annunciato nessun esubero. La verità è che proprio la logica
di “azienda di area vasta” di CTT Nord si dimostra in questo caso vincente consentendo di “riassorbire” questi
esuberi potenziali nella riorganizzazione del servizio. Ovviamente anche per noi sarebbe preferibile in questa fase
pre-gara “congelare” tagli e/o trovare soluzioni che consentano un riequilibrio dei costi all’azienda ma scioperare
contro gli esuberi inesistenti è davvero paradossale. Mi auguro comunque – conclude Zavanella - che il tavolo di
confronto riparta su tutti i temi ovviamente richiamando tutti al senso di responsabilità richiesto in una fase
delicata come quella che il TPL sta attraversando”.
CTT Nord
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Martedì 28 Aprile 2015
Trovaci su Facebook

Mercoledì 29 aprile sciopero dei bus
I lavoratori incroceranno le braccia dalle 12,00 alle 16,00

Pisainformaflash.it
Mi piace

Pisa - 23/04/2015
Sciopero del trasporto pubblico su gomma. E' indetto, infatti, per
mercoledì 29 aprile uno sciopero dei lavoratori di Ctt nord;
durerà 4 ore ed è organizzato dai sindacati provinciali FILT CGIL,
FIT CISL, FAISA CISAL.
Allo sciopero parteciperà il personale di movimento, cioè gli
autisti, ed il personale della biglietteria di Pisa, dei depositi, e
dei rifornimenti; per queste categorie di personale la protesta
durerà dalle ore 12,00 alle ore 16,00. I n v e c e , il restante
personale, uffici e officina, abbasseranno la saracinesca p e r 4
ore a fine turno.

Pisainformaflash.it piace a 8.728 persone.

Plug-in sociale di Facebook

Inoltre possono aderire i lavoratori della Compagnia Toscana Trasporti Nord srl per le strutture
operanti sul territorio delle province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara.
Le corse già in corso di effettuazione all’inizio dello sciopero saranno regolarmente portate a termine
fino al relativo capolinea. Al termine dello sciopero il servizio riprenderà nelle località in cui si
sarebbe venuta a trovare la regolare effettuazione della corsa. Durante il predetto periodo
saranno garantiti i servizi minimi essenziali.
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Giovani italiani, meno tabù, stessi
valori ma più ostacoli
L.L. Martedì, 28 Aprile 2015

Secondo il 3° rapporto Generazione Proteo della Link Campus
University, il 73,4% delle paure dei giovani sono legate a lavoro,
affermazione professionale ed economica. 4 ragazzi su 10 sono
vittime di insulti ripetuti, per 8 su 10 rete e social hanno
aggravato il fenomeno (Cyberbullismo), il 22,3 % si scatta selfie
in motorino
Consiglia
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A

A

TUTTO SUL CONCORSO DS
Concorso dirigenti Toscana: urge trovare una
soluzione
di Comitato Genitori Magiotti Montevarchi
“Il dirigente comunicatore” il nuovo ebook
della nostra Casa Editrice
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Sono giovani e forti, ma le barriere da superare sono tante. È una
‘corsa a ostacoli’ - individuati soprattutto nelle sovrastrutture sociali,
economiche, politiche e culturali – quella dei nuovi giovani italiani
registrata nel 3° rapporto di ricerca nazionale dell’Osservatorio
“Generazione Proteo”, realizzato dalla Link Campus University su un
campione di 10mila ragazzi degli ultimi anni delle scuole secondarie di
secondo grado, presentata il 27 aprile a Roma.
Lavoro, lavoro e lavoro. Bocciati i partiti
Sicuri di sé (68,5%) e soddisfatti della propria vita (76%), pragmatici,
senza pregiudizi né complessi nei confronti delle differenze, per i
nuovi 17-19enni del nostro Paese la molla per superare gli ostacoli è in
grandissima parte rappresentata dal lavoro e dalla futura
autosufficienza economica. Il lavoro - libero professionista in primis
(47%), poi dipendente (37,5%) e imprenditore (14,2%) - serve per
raggiungere la libertà ed è al centro dei sogni e soprattutto delle paure
dei giovani, se è vero che la ‘disoccupazione’ (23,4%) è un pericolo che
vale dieci volte più del ‘terrorismo’ e addirittura 5 volte più della
‘morte’. E un futuro professionale incerto aggiunto alla sfiducia verso la
politica – alla quale la prima dote richiesta è l’onestà - la dicono lunga
sul sillogismo che individua gli ostacoli proprio nella società attuale e
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nella sua organizzazione. Se nella hit parade della fiducia si assiste a
un certo miglioramento nel giudizio sulle fondamenta del Paese, è
ancora molto basso il consenso per i ‘partiti politici’ (voto medio: 4,8,
contro il 4,2 dello scorso anno) e per il Parlamento (5, contro il 4,2 del
2013). Sfiora la sufficienza e cresce di 0,9 punti la fiducia nei confronti
del presidente del Consiglio - con un giudizio medio a 5,9 – mentre
sono in forte ascesa tutti gli altri protagonisti, a partire dal Presidente
della Repubblica (6,5), sino alla Chiesa (6,6), alle Forze di Polizia, Ue e
Sindacati. Una distanza verso la politica, che si riflette anche sui suoi
piani per la crescita: il Jobs Act, ad esempio, è una riforma ancora
sconosciuta per quasi 8 ragazzi su dieci.
Valori: le tradizioni restano, ma scompaiono i tabù
Consapevoli della propria forza innovativa, inclini al sacrificio e convinti
che il cambiamento possa partire da loro molto più che dalla politica, è
speciale – ancor più tra le ragazze - la visione dei 17-19enni italiani nei
confronti dei grandi temi della nostra società. Abbracciano quasi allo
stesso modo le coppie tradizionali unite in matrimonio (72,4% ‘molto’ o
‘abbastanza’ d’accordo), assieme agli stessi diritti per le coppie di fatto
(69,5%) e i matrimoni (ma non in Chiesa) tra omosessuali (60,7%, quasi
70% per le femmine). Il campione però si spacca di fronte all’ipotesi
delle adozioni per i single e le coppie gay (58,9% ‘poco’ o ‘per niente’
d’accordo) ed è contrario all’aborto (63,3%, con il 68,6% tra le femmine).
E se solo un ragazzo su cinque ritiene che quello omosessuale sia ‘un
rapporto contro natura’, sono ben saldi i valori come amicizia, onestà e
accettazione degli immigrati (considerati in modo negativo solo dal
14,4% degli intervistati). Una visione ‘moderna’ dei grandi temi sociali
che non esclude il fortissimo legame con la propria famiglia e la quasi
completa fiducia nei confronti dei genitori (‘molto’ o ‘abbastanza’:
87,7%) più che negli amici (73,8%).
Papa: è quello giusto
Non è esclusa nemmeno la religione, con il 72% che si dichiara
cattolico, ma di questi solo il 22,3% è praticante. Piace molto Papa
Francesco, considerato ‘vicino ai problemi della gente’ (42%), ‘portatore
dei principi autentici della Chiesa’ (17,1%) o un ‘modello da seguire’
(15,4%).
Bullo: è insicuro e insoddisfatto
Ai giovani italiani, che socializzano soprattutto su Facebook (92,9%) e
Whatsapp (93,1%), piace invece molto meno il bullo, considerato un
‘insicuro’ (28,2%), un ‘violento’ (25,9%) e un ‘insoddisfatto’ (22,1%), che si
appalesa spesso attraverso la Rete. Tanto che quasi 2 ragazzi su 3
affermano che social e tecnologia abbiano contribuito a incrementare
il fenomeno del bullismo, con il 22,1% vittime di cyberbullismo su
Ask.fm. Sono altissime le percentuali di intervistati che hanno
dichiarato di essere stati vittime di bullismo da parte dei propri
coetanei, una violenza più spesso psicologica che fisica: ben il 40,3%
ammette di essere stato oggetto di insulti ripetuti, il 47,2% è stato
offeso mediante la diffusione di notizie false, il 39,8% tramite
telefonate o messaggi sgradevoli, mentre il 35,8% ha subìto umiliazioni
di fronte ad altre persone. Al 24,9% di coloro che hanno dichiarato di
aver subito minacce da parte di loro coetanei, si aggiunge il 12,2% di
quelli che hanno visto diffusi e pubblicati foto e video compromettenti
che li ritraevano.
Pericolosamente selfie
Condivisione (25%), desiderio di notorietà (17,6%), divertimento (17,3%).
Ma selfie significa anche rischio, se è vero che il 22,3% ha dichiarato di
averli scattati alla guida del motorino, l’11% in situazioni estremamente
pericolose (come in bilico su una terrazza o durante uno sport
estremo) e l’11,3% accanto ad animali pericolosi.
Ferrigni: ostacoli frenano l’incredibile slancio dei nuovi giovani
Per Nicola Ferrigni, sociologo e direttore dell’Osservatorio Generazione
Proteo, istituito presso Link Lab (laboratoriodi Ricerca Socio Economica
della Link Campus University): “L’indagine svela una generazione di
atleti e corridori, quasi inconsapevoli, di una competizione agonistica
quotidiana sulle diverse piste della vita, del lavoro, dei rapporti con
l’altro, della scuola, dell’università e della tecnologia. Una corsa a
ostacoli che si frappongono nel loro percorso: barriere che invitano a
essere superate e saltate, e che a volte costringono invece a rallentare,

2/3

Pag. 43

Data

28-04-2015

Pagina
Foglio

3/3

a stare un passo indietro o addirittura a cadere e fermarsi, frenando
molto spesso l’incredibile slancio di cui essi sono dotati”.
Pubblicità 4w
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Risolvere la balbuzie
Conferenza gratuita a Palermo. Il 10 maggio. Informati online!
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Invalsi: Cisal valuteremo la
possibilità di procedere per vie legali
La voce degli altri Martedì, 28 Aprile 2015
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A seguito della decisione di Invalsi di differire la data della prima prova
(relativa alla scuola primaria) dal 5 al 6 maggio 2015, la Cisal
Dipartimento Scuola, che ha aderito ufficialmente allo sciopero del 5
maggio, ritenendo illegittimo quanto posto in essere, sta valutando la
possibilità di intraprendere una iniziativa legale per condotta
antisindacale.
di Cisal-scuola
Pubblicità 4w
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Master online per docenti
Scegli un master Universitario valutato 3 punti durata annuale
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L’Invalsi ha cambiato la data delle prove nella scuola primaria: non era
mai successo negli anni precedenti. Come mai proprio quest’anno?
Forse perché si è capito che questa volta il personale della scuola
sciopererà in massa?. È vergognoso.
L’Invalsi (e il Miur) dovrebbe sapere che le scuole hanno una
programmazione delle attività didattiche! Il 7 maggio in molte scuole
potrebbero essere state programmate gite, visite didattiche, tornei
sportivi e altro. Chi risarcirà coloro i quali hanno già pagato le quote
per le suddette attività? Questo è un abuso, è mobbing. Il personale
della scuola e gli alunni continuano ad essere calpestati.
di Giovanna Lazagara
Pubblicità 4w
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Trasporto pubblico, sospeso lo
sciopero del 5 maggio

CONDIVIDI

SPORT

Tweet
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Lo sciopero del trasporto pubblico del 5 maggio prossimo è stato sospeso, a
comunicarlo le organizzazioni sindacali. L’astensione dal lavoro era stata proclamata da
Filt-Cgil, Uiltrasporti e UGL Trasporti che avevano proclamato uno sciopero regionale
del Trasporto Pubblico Locale di 24 ore, in disaccordo con Faisa Cisal e Cisl che
avevano siglato l’accordo sul “fondino”. “Tutte le questioni che erano sul tavolo e che
avremmo voluto affrontare – spiegano i sindacati – a partire dalla definizione della gara
sono sospese perchè manca l’interlocutore principale, che è la Regione Liguria. A
questo punto abbiamo sospeso lo sciopero nel rispetto dei lavoratori e dei cittadini”.
Tag: Regione Liguria
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