
Isindacati

Tagli enonsolo,un contratto
fermodatre anni, sostenutoda
cinquescioperi, ma senza
risultatiplausibili. Anzi, lanuova
finanziariahapredisposto
nuovi taglial trasporto
pubblicoper 1,6miliardiche
ricadrannosullaLombardiaper
266milioni dieuro totali(211
peril trasportoferroviario, i
restanti55 per quellolocale).
Unosciopero, dunque,«peril
ripristinodeifondi per il
trasportopubblicolocale e
ferroviario, adifesa dellavoro,
dell’occupazioneeper
difendereil trasporto
universale»come hanno
spiegatoieri inconferenza
stampalaFiltCgil guidata da
GiuseppeLeone, FitCisl conil
segretariogeneraleMauro
ScalvinieUilt Uilguidata da
EugenioBertoglio.

«UNCONTRATTO- hanno
spiegatoi sindacati- a
sostegnodellavertenza,
necessarioperil rescupero
salarialedeltriennio
2009-2011diben 220 mila
addettidel settoreeper una
realetuteladei lavoratori, sul
pianonormativo, nelquadro dei
processidi liberalizzazionein
atto».Ciò chepreoccupa in
particolarei sindacatiè
soprattuttolaserie dinovità
cheinvestirà il settore
nell’immediatofuturo: «oltre

allepossibili ricadutedei tagli
previsti peril 2012- hanno
spiegato- siamoallavigiliadiuna
generaleriorganizzazione
dell’interosistema,legata
all’entrataineserciziodella
metropolitanaealla scadenza
degliattualiaffidamentidel
servizioditrasportopubblico».
«Peraltro- comehaevidenziato
Scalvini- inassenzadirisorse eda
frontedigareprorogate, manca
unaleggequadro chedia le linee
all’interosettore,anche allaluce
delleesigenzediecocompatibilità
dellecittà.L’efficientamentodel
sistemalombardo nonèpiù
rinviabile,ma èdifficilefarloinuna
situazioneincui mancano puntidi
riferimentonormativosui quali
basarsi».f
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«Inpiazzacontroitagli
eperilnuovocontratto»

Dovranno frequentare
corsi di formazione
che saranno necessari
per la mobilità interna
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Ferrovie,fino
alle21distasera
garantitisolo
iserviziessenziali
dalle6alle9
edalle18alle21

Lavertenzanazionalesui tagli
e il contrattodi lavoros’intrec-
ciaaBresciaTrasporticonpro-
blemi aziendali. E le adesioni
alloscioperodi ierihannorag-
giunto livelli quasi da record.
Ai confederali e alle altre sigle
sindacalidel trasportopubbli-
co locale, si sono aggiunti iCo-
bas, che hanno una presenza
sostanziosanell’azienda di via
San Donino e in genere non si
mescolano con altri.

Ma ieri avevano un motivo
più che valido per farlo. In vi-
stadell’entratainfunzionedel-
lametropolitanaleggera, ilpri-
mo gennaio 2013, Brescia Tra-
sporti comincia a muovere i
primi passi verso la riorganiz-
zazione del servizio.
In particolare, diversi autisti

oggi in servizio sulla linea 1,
che peraltro impegna il mag-
gior numero di bus, non servi-
ranno più (la Lam 1, una delle
lineeveloci, sarànei fatti sosti-
tuita dal metrò, che si muove-
rà grossomodo lungo le stesse
direttrici), e saranno così spo-
statipropriosullametropolita-
na.

Ma l’intera rete dei bus urba-
ni è destinata a una profonda
riorganizzazione, e per ora il
programma prevede che en-
tro il prossimogiugno40 auti-
sti attualmente impegnati sui
bus siano tolti dal servizio a
blocchi di 10 alla volta, in mo-
do che possano frequentare
corsi di formazione necessari
per la mobilità interna.

ICOBASALMOMENTOnon han-
no dichiarato nessuna agita-
zione, ma non è escluso che
primaopoiaunnuovosciope-
rosiarriverà,dopoquellodi ie-
ri. «Togliere 40 persone dal
serviziosugommacreeràgros-

siproblemi–sottolineaMauri-
zioMurariper iCobas-,giàog-
gisiamocostrettiaglistraordi-
nari perchè l’azienda ha bloc-
cato il turn over e siamo sotto
organico».
Che malumori serpeggino

da tempo tra gli autisti è noto
pure ai vertici aziendali, an-
che se al momento la situazio-
ne sembra ancora tranquilla.
A quanto pare, contatti infor-
mali sulla questione ci sono
giàstati,masenza risultati ap-
prezzabili, tant’è che nessuna
delle due parti al momento
escludeunapossibileagitazio-
ne per il futuro prossimo.
Nei fatti, per tutto il secondo

semestre dell’anno prossimo
gli autisti di Brescia Trasporti
dovrebberogarantire lostesso
serviziodioggicon 40unità in
meno, e la prospettiva non fa
fare salti di gioia.
La questione, d’altronde, era

nell’aria. L’avvio della metro-
politanamodificheràallaradi-
ceilsistemadeltrasportopub-
blicocittadino,edicertoporte-
ràaunariduzionedeichilome-
tri su gomma, a vantaggio dei
treniautomatici.Chelariorga-
nizzazioneinteressassepureil
personale era alla fine inevita-
bile.
Orainodicomincianoaveni-

re al pettine, e bisognerà capi-
re se lo spostamento dei 40
non sia che la prima fase di
unarevisionepiùprofondade-
gli assetti attuali. fMI.VA.
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Mimmo Varone

Sciopero riuscito e forti disagi
per i viaggiatori. Secondo i da-
ti di Mauro Scalvini (Fit-Cisl),
oltre il 90 per cento degli auti-
stideipullmanextraurbaniha
incrociato le braccia, mentre
Sia rimanda a oggi il calcolo
esattodiquanti hanno sciope-
rato. In città il servizio è anda-
to a singhiozzo, e c’è contesa
traBresciaTrasportiesindaca-
tisulcalcolodelleadesioni.Co-
me che sia, tutte le sigle sinda-
calihannochiamatoi lavorato-
riallamobilitazione,e larispo-
staèstatamassiccia.Oggisarà
lavolta delle ferrovie.

COMEDICONSUETO,asopporta-
re idisagimaggiori sonostati i
lavoratori di ritorno a casa nel
pomeriggio,quandoleadesio-
ni hanno raggiunto il massi-
mo. Al mattino, gli autisti che
incrociano le braccia da inizio
servizio alle 6 devono comun-
que garantire la fascia protet-
ta fino alle 9 e poi tornare in
sciopero fino alle 14.30, il che
costringe a restare comunque
inservizioe finisceperspinge-
re qualcuno a rinunciare allo
sciopero. I turni del pomerig-
gio non hanno interruzioni e
permettono agli scioperanti
di non recarsi per niente al la-
voro; le astensioni dal lavoro

diventano più facili. Ma so-
prattutto sono state le motiva-
zionidellaprotestaamobilita-
re i lavoratori. I due giorni di
agitazionesono statidichiara-
ti da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltra-
sporti, Orsa Trasporti, Faisal-
CisaleFastper il ripristinodei
finanziamenti al servizio pub-
blico locale e al servizio ferro-
viario universale, nonché per
il nuovo contratto nazionale
di lavoro. Secondo i sindacati,
in assenza di un reintegro del-
le risorse tagliate al settore, si
rischia seriamente una «dra-
stica riduzione del servizio
pubblico, con conseguenze
drammatiche per la mobilità
dell’intero Paese e per l’occu-
pazionedeidipendentidelset-
tore e dell’indotto».
Oltreai tagli, loscioperoèpu-

re per il rinnovo del contratto
nazionale scaduto da tre anni.
I sindacati chiedonounnuovo
contrattounicoper il ferroe la
gomma, ma la controparte si
oppone e le posizioni restano
distanti. Anche per questo al-
l’agitazione dei bus si aggiun-
ge quella dei ferrovieri, che fi-
noalle21dioggigarantiranno
solo iserviziminimiessenziali
dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21,
oltreai convoglidiTrenitaliaa
lunga percorrenza.
Quantoalla«guerra»delleci-

fre, l’azienda di via San Doni-
no, numeri alla mano, dice

chesu174turnidi lavoroprevi-
sti al mattino da inizio servi-
zioalle6edalle9alle11.30(fat-
ta salva la fascia protetta dalle
6alle9),nesonosaltati 78,con
un’adesione del 46 per cento.
Nei turni pomeridiani l’ade-

sione è salita al 69 per cento,
con 87 autisti in sciopero su
122. In totale, dunque, sono
saltati 165 turni su 296, il che
porta la percentuale comples-
siva delle adesioni a quota 56.
Per Fit-Cisl, invece, Mauro
Scalvini sottolinea che le 78
adesioni del mattino si sono
avute non sui 170 turni, bensì
suicentocircaprevistinellafa-
scia di «morbida» in cui
l’astensione era consentita. E
ciòporterebbe laquotadiade-
sioni quasi all’80 per cento.

«Tenendo conto della forza
chepotevacircolare-diceScal-
vini - la forbice delle adesioni
oscilla tra il 75 e l’85 per cen-
to». Se la questione Brescia
Trasporti resta controversa,
tuttavia,neltrasportoextraur-
bano - secondo il sindacalista
Cisl - si sonoraggiunte«asten-
sioni del 90 per cento e anche
oltre». Il dato preciso si saprà
solo oggi, dal momento che
Sia e Saia oltre al deposito cit-
tadino ne hanno altri venti
sparsiperlaprovincia,eracco-
gliere i dati non è semplice. In
ogni caso, «nelle linee urbane
gestite da Sia - assicura Scalvi-
ni - le adesioni sono state del
100 per cento». E oggi si repli-
ca con le ferrovie.f
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OGGITOCCAAITRENI. Ierihanno incrociatolebraccia gli autistidei bus extraurbani. Ballettodelle cifre tra aziende esindacati,ma l’adesioneè statamassiccia

Trasporti,scioperoriuscitoefortidisagi

Seperleaziende ha scioperato menodel60per cento,i sindacati parlanodel100per cento FOTOLIVE

Afarnelespesesoprattutto
ilavoratoridiritornoacasa
nelpomeriggio,quando
leastensionieranoalmassimo

«Vannoripristinati
ifinanziamenti
alservizio
pubblicolocaleea
quelloferroviario
universale»

LAPOLEMICA.Nonè escluso chesi arriviauna nuovaagitazionedei Cobas.Ilpersonale viaggiantesisposteràda giugno 2012,ablocchi di10

«QuarantaautistidagliautobusalMetrobus»

Fermateaffollate, in attesadellaripresa delservizio FOTOLIVE

vi augura Buon Natale e vi aspetta per proporvi
strenne natalizie originali e gustose.
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