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Genova - Il momento era di quelli “topici” per i
lavoratori della pubblica Amt, ormai da due anni alle
prese con i marosi di un’azienda, e soprattutto di
un’azionista ovvero il Comune di Genova, difficili da
Una protesta in Comune dei dipendenti Amt nel
novembre dello scorso anno

Smaltimento
Eternit
Confronta 5 Preventivi
Gratuiti e Scegli il
Migliore della Tua zona

gestire. In ballo c’era la ridefinizione degli
integrativi, disdettati (e poi ripristinati) con una
lettera che aveva scatenato l’agitazione dei tranvieri.
Era il novembre scorso, un anno dopo le cinque
giornate di Genova, lo sciopero monstre contro

EDICOLA DIGITALE

l’ipotesi di privatizzazione che a fine 2013 paralizzò
per quasi una settimana la città lasciandola senza
autobus.
Il 14 novembre 2014, invece, i lavoratori dopo
aver brevemente bloccato l’accesso al casello
autostradale di Genova est, raggiunsero la sede
dell’azienda in via Bobbio, per occupare la

► Leggi il giornale di oggi

direzione. Una settantina di persone fece irruzione nei
locali e la situazione non fu semplicissima da gestire, per
i leader sindacali: uffici a soqquadro, mobili sparsi per i

► Regala un abbonamento

► Scopri i vantaggi e abbonati

corridoi e usati per bloccare le porte, effetti personali dei dirigenti lanciati dalla finestra e danni
ad alcune apparecchiature della centrale operativa.
A sette mesi di distanza e dopo la denuncia della stessa Amt, quel blitz si è
trasformato in un’inchiesta della Procura, con tre persone già iscritte sul registro
degli indagati, molto conosciute nell’ambiente del trasporto pubblico cittadino. Si tratta di
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Andrea Gatto e Mauro Nolaschi della Faisa-Cisal, la formazione più rappresentativa dei
tranvieri, e d’un collega della Cisl sul cui nome al momento non ci sono conferme precise.
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Prima / Cronaca / Province toscane: oggi giornata di mobilitazione dei lavoratori
Province toscane: oggi giornata di mobilitazione dei lavoratori mercoledì 27
maggio 2015 ore 22:54 | Cronaca 1 Contratto dipendenti regionali: Fattori, "Subito
l'applicazione e sblocco degli stipendi"
Firenze, 27-05-2015 - Assemblee dei lavoratori molto partecipate (seguite da sit-in e
presìdi) a Firenze e negli altri capoluoghi, oggi, nella giornata di mobilitazione del
personale delle Province, indetta da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl. La situazione resta
complicata: otto Province toscane (praticamente tutte tranne Firenze e Livorno)
stanno per avviare le procedure di pre-dissesto, perché già con il taglio del 2015 non
sono in grado di presentare bilanci in equilibrio.
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Sono a rischio quindi i servizi che la legge Delrio assegna
alle Province, in primis la manutenzione delle strade e
degli edifici scolastici. A questo si sommano le incertezze
sulla continuità dei servizi di Protezione civile, della
salvaguardia dell’ambiente, il ruolo della Polizia
provinciale e dei servizi per l’impiego. E poi, va da sé, ci
sono nubi sul futuro dei dipendenti delle Province stesse.
Lavoratori e sindacati oggi hanno resa pubblica una lettera aperta ai candidati
Governatori e Consiglieri regionali di tutti i partiti con sei domande sulla
situazione delle Province, sei punti sui quali si chiede un impegno esplicito. Ecco i
sei impegni richiesti: 1) Si impegna a garantire le risorse necessarie per il
trasferimento di funzioni e personale? 2) Si impegna ad aprire un confronto con le
parti sociali per monitorare i processi e condividere le soluzioni? 3) Si impegna a
valorizzare professionalità, saperi ed esperienze mantenendo le funzioni trasferite
vicine a cittadini e imprese? 4) Si impegna a garantire un percorso di assorbimento
e di stabilizzazione del personale precario? 5) Si impegna a chiedere al Governo di
trovare in tempi rapidi soluzioni su centri per l’impiego e polizia provinciale e a
garantire in fase transitoria la continuità dei servizi? 6) Si impegna a chiedere al
Governo di trovare le risorse necessarie per garantire nel nuovo ente di area vasta la
continuità dei servizi e il livello occupazionale del personale che rimane?
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All'assemblea e al sit-in di Firenze erano presenti i sindacati di categoria regionali.
“C'è forte preoccupazione, noi continuiamo questa vertenza per sensibilizzare
l'opinione pubblica e le istituzioni affinché si trovino delle soluzioni a partire dalle
polizie provinciali, i centri per l'impiego, la stabilizzazione dei precari storici, la
continuità dei servizi, la manutenzione di strade e scuole. Senza risorse, gli enti
rischiano il dissesto, e lo stesso vale per i servizi per i cittadini”, ha detto Debora
Giomi (Fp Cgil Toscana). Ha aggiunto Marco Bucci (segretario generale Cisl Fp
Toscana): “Ci sono rischi per la collettività, per i servizi ai cittadini, e si delinea un
vuoto istituzionale. I lavoratori e il sindacato chiedono alla politica di assumersi la
responsabilità. Siamo sotto elezioni: chiediamo presenza e risposta. La politica non
deve attenzione soltanto a noi, ma ai cittadini tutti, che meritano servizi efficienti e
di qualità”. Ha concluso Paolo Becattini (Uil Toscana): “Un importante segnale è
arrivato dalla Toscana rispetto alla riforma annunciata dal Governo. Riusciti in
tutto il territorio i presìdi dei lavoratori contro la svendita dei servizi pubblici. I
tagli metteranno a rischio non solo i posti di lavoro: ma non si dovevano fare nuove
assunzioni? La lotta prosegue, la prossima tappa è Roma per una grande
manifestazione nazionale”.
"In attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale sul ricorso della Fialp
Cisal atteso per il 23 giugno, ribadiamo solidarietà ai dipendenti regionali, contro il
blocco della contrattazione e degli stipendi previsto dalle leggi nn. 122/2010 e
111/2011". Così il candidato alla Presidenza della Regione Toscana per Sì Toscana a
Sinistra, Tommaso Fattori interviene in merito alla vertenza dei lavoratori pubblici
e alla sua impasse istituzionale. "Rischiamo di trovarci come per la Riforma Fornero
e la sua incostituzionalità in merito al blocco delle indicizzazioni delle pensioni conclude Fattori - sarebbe opportuno che la politica e le istituzioni preposte si
attivassero prima di dovere porre rimedi tardivi e dietro sentenza".
Redazione Nove da Firenze
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"In attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale sul ricorso della Fialp Cisal atteso per il 23 giugno,
ribadiamo solidarietà ai dipendenti regionali, contro il blocco della contrattazione e degli stipendi previsto dalle
leggi nn. 122/2010 e 111/2011". Così il candidato alla Presidenza della Regione Toscana per Sì Toscana a Sinistra,
Tommaso Fattori interviene in merito alla vertenza dei lavoratori pubblici e alla sua impasse istituzionale.
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Firenze, 27-05-2015 - Assemblee dei lavoratori molto
partecipate (seguite da sit-in e presìdi) a Firenze e negli altri
capoluoghi, oggi, nella giornata di mobilitazione del
personale delle Province, indetta da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil
Fpl. La situazione resta complicata: otto Province toscane
(praticamente tutte tranne Firenze e Livorno) stanno per
avviare le procedure di pre-dissesto, perché già con il taglio
del 2015 non sono in grado di presentare bilanci in
equilibrio. Sono a rischio quindi i servizi che la legge Delrio
assegna alle Province, in primis la manutenzione delle
strade e degli edifici scolastici. A questo si sommano le
incertezze sulla continuità dei servizi di Protezione civile,
della salvaguardia dell’ambiente, il ruolo della Polizia provinciale e dei servizi per l’impiego. E poi, va da sé, ci
sono nubi sul futuro dei dipendenti delle Province stesse. Lavoratori e sindacati oggi hanno resa pubblica una
lettera aperta ai candidati Governatori e Consiglieri regionali di tutti i partiti con sei domande sulla situazione
delle Province, sei punti sui quali si chiede un impegno esplicito. Ecco i sei impegni richiesti: 1) Si impegna a
garantire le risorse necessarie per il trasferimento di funzioni e personale? 2) Si impegna ad aprire un confronto
con le parti sociali per monitorare i processi e condividere le soluzioni? 3) Si impegna a valorizzare
professionalità, saperi ed esperienze mantenendo le funzioni trasferite vicine a cittadini e imprese? 4) Si
impegna a garantire un percorso di assorbimento e di stabilizzazione del personale precario? 5) Si impegna a
chiedere al Governo di trovare in tempi rapidi soluzioni su centri per l’impiego e polizia provinciale e a garantire
in fase transitoria la continuità dei servizi? 6) Si impegna a chiedere al Governo di trovare le risorse necessarie
per garantire nel nuovo ente di area vasta la continuità dei servizi e il livello occupazionale del personale che
rimane? All'assemblea e al sit-in di Firenze erano presenti i sindacati di categoria regionali. “C'è forte
preoccupazione, noi continuiamo questa vertenza per sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni affinché
si trovino delle soluzioni a partire dalle polizie provinciali, i centri per l'impiego, la stabilizzazione dei precari
storici, la continuità dei servizi, la manutenzione di strade e scuole. Senza risorse, gli enti rischiano il dissesto, e
lo stesso vale per i servizi per i cittadini”, ha detto Debora Giomi (Fp Cgil Toscana). Ha aggiunto Marco Bucci
(segretario generale Cisl Fp Toscana): “Ci sono rischi per la collettività, per i servizi ai cittadini, e si delinea un
vuoto istituzionale. I lavoratori e il sindacato chiedono alla politica di assumersi la responsabilità. Siamo sotto
elezioni: chiediamo presenza e risposta. La politica non deve attenzione soltanto a noi, ma ai cittadini tutti, che
meritano servizi efficienti e di qualità”. Ha concluso Paolo Becattini (Uil Toscana): “Un importante segnale è
arrivato dalla Toscana rispetto alla riforma annunciata dal Governo. Riusciti in tutto il territorio i presìdi dei
lavoratori contro la svendita dei servizi pubblici. I tagli metteranno a rischio non solo i posti di lavoro: ma non si
dovevano fare nuove assunzioni? La lotta prosegue, la prossima tappa è Roma per una grande manifestazione
nazionale”.
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"Rischiamo di trovarci come per la Riforma Fornero e la sua incostituzionalità in merito al blocco delle
indicizzazioni delle pensioni - conclude Fattori - sarebbe opportuno che la politica e le istituzioni preposte si
attivassero prima di dovere porre rimedi tardivi e dietro sentenza".
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gli autoferrotranvieri», spiegano da USB. «Sarà questo il motivo per il quale,
in questi giorni, si moltiplicano i segnali di una forte volontà del mondo
politico di giustificare un nuovo attacco al diritto dell’esercizio di sciopero dei
lavoratori del Trasporto Pubblico Locale; lo fa in prima persona lo stesso
Ministro Graziano Delrio accompagnato dagli inseparabili sindacati
concertativi».
«Tra le tante dichiarazioni riportate dalla stampa», proseguono i sindacalisti
di base, «risalta quella del segretario generale della UIL Trasporti Tarlazzi:
“Come Uiltrasporti siamo convinti che sia venuto il momento di collegare il
sistema della rappresentanza sindacale alla regolazione del diritto di
proclamare gli scioperi, poiché non è più sopportabile che ogni sigla, a

L'Eco segnala una iniziativa
dell'Anpi e l'altra dell' Università
della Terza Età

prescindere dalla dimensione degli iscritti, possa mettere in crisi il sistema
complessivo e l’immagine delle sigle sindacali di categoria delle

 Martedì 05 Maggio 2015

Confederazioni”. Crediamo che tale affermazione sia gravissima, ancor più

25 aprile del 70°
Controcopertina: il giorno
dopo

grave se fatta da un esponente sindacale che dovrebbe tutelare non solo gli
interessi dei lavoratori, ma anche i diritti che in capo a ognuno di loro sono
sanciti dalla Carta Costituzionale; gravissima l’idea che non tutte le sigle

 Sabato 02 Maggio 2015

sindacali possano proclamare uno sciopero. Affermazioni che riportano la

Cremona . Un 25 aprile
2015 che ci voleva

mente al ventennio fascista, in cui fu abolita la pluralità rappresentativa dei
lavoratori e instaurato il “sindacato unico”. Dopo il monopolio della
rappresentanza, sono alla ricerca anche di quello dello sciopero e, senza
alcun pudore, si lasciano andare agli assist migliori per governo e parti
datoriali».
«È il momento di rialzare la testa e mandare a casa chi vuole ledere i nostri
diritti e la nostra dignità! Scioperiamo compatti, diamo voce alla protesta!»,
concludono i sindacalisti di USB.
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Articoli della stessa categoria
 Giovedì 21 Maggio 2015

Pordenone, Itaca vede bilancio in
crescita con micro progettazioni
27 maggio, Palazzo Badini assemblea dei soci

La squadra di Road Italy a
Cremona
 Martedì 26 Maggio 2015

Bambinisenzasbarre, campagna di
raccolta fondi per la nuova app Telefono
Giallo

Le Acli incontrano a Roma
Papa Francesco per il 70°
dell’Associazione
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 Venerdì 15 Maggio 2015

7 e 14 giugno: eventi ed
escursioni su tema
enogastronomico in
Oltrepò Pavese
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