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� FINANZIARIA 2008: MANIFESTAZIONE NAZIONALE 
 

Si ricorda che martedì, 16 ottobre p.v., dalle ore 9.00 alle ore 13.30 si 
svolgerà a Roma, presso il Centro Congressi Montecitorio – Piazza Capranica 101, la 
Manifestazione Nazionale “per cambiare la Finanziaria 2008”. 

Dalle ore 12.30 alle ore 13.30 i partecipanti si sposteranno nella 
adiacente Piazza di Montecitorio tra Via Colonna Antonina e l’Obelisco. 

Si raccomanda la massima partecipazione delle Federazioni aderenti anche in 
considerazione che il Centro Congressi Montecitorio ha una capienza di 800 posti 
(platea e galleria) e della Manifestazione all’aperto. 

Alla Manifestazione si potrà intervenire con bandiere, striscioni e quant’altro 
potrà mettere in evidenza il dissenso Confsal sull’attuale testo del disegno di Legge 
Finanziaria 2008. 

 
 
 
 

� PIANO DI VALUTAZIONE E RUOLO DEL PARTENARIATO 
 

La Confsal ha partecipato, il giorno 9 ottobre u.s. presso l’Unione delle 
Cooperative di Roma, al seminario sui temi:  

1. il coinvolgimento e la partecipazione delle parti economiche e sociali al 
processo di valutazione; 

2. gli strumenti di valutazione ex-ante e il piano di valutazione; 
3. come sviluppare un punto di vista delle  parti economiche e sociali nei 

processi di valutazione. 
In occasione dei diversi interventi a seguito della relazione svolta sul tema, la 

Confsal ha ribadito che occorre rafforzare la conoscenza dei partecipanti alle attività 
coordinate ai diversi livelli istituzionali, presso regione, provincia, comune, realtà locali, 
in ambito partenariale e in linea con i Programmi Operativi Regionali, i quali riassumono 
spesso buona parte delle strategie economiche-finanziarie territoriali e stabiliscono le 
modalità di selezione degli interventi e del loro monitoraggio.  

La valutazione ex-ante è particolarmente importante poiché accompagna la fase 
di definizione della programmazione e ne imposta la coerenza complessiva rivolta al 
raggiungimento degli obiettivi definiti. 

Relativamente a questa tematica, la segreteria Confsal comunicherà, in seguito, 
opportuni approfondimenti. (F.Cagnasso  Area formazione-lavoro) 
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� NOTIZIE DALLE FEDERAZIONI 
 

CONFSAL - FAST   
 
 

Si riportano, ai fini informativi, i Comunicati diramati dalla Confsal-Fast 
(Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti) rispettivamente il 10 e l’11 ottobre 
2007. 

 Le note in questione riguardano: 
1. la solidarietà per l’azione di lotta della GDL (sindacato autonomo dei 

macchinisti tedeschi); 
2. il resoconto dell’incontro con l’amministratore delegato del Gruppo FS. 

 
 
 

1) Solidarietà per l’azione di lotta della GDL 
Il segretario nazionale Pietro Serbassi ed il sindacato CONFSAL-FAST Ferrovie, 

manifestano la più completa solidarietà nei riguardi della GDL (sindacato autonomo 
dei macchinisti tedeschi) impegnato in un durissimo confronto con la Deutsche Bahn 
per il rinnovo contrattuale. Ciò avvine in un momento delicato e importante per la 
trasformazione del settore ferroviario in tutta Europa. 

La durezza della lotta che sta combattendo il sindacato d’oltralpe, a cui ci legano 
le radici autonome e la storia di un percorso comune iniziato con la fondazione dell’ALE 
(Federazione di Sindacati dei Macchinisti Europei che oggi conta 110 mila macchinisti 
iscritti in tutta Europa), coniugata con la solidarietà e la partecipazione così massiccia 
della categoria, stanno a dimostrare la solidità delle rivendicazioni e l’esasperazione per 
la quale, i macchinisti non sono più disponibili a sopportare lo “status quo”. 
 

 
2) Il Segretario Nazionale CONFSAL-FAST Ferrovie, Pietro Serbassi, a seguito 
dell’incontro avuto nella serata del 10 ottobre 2007 con il Gruppo FS, esprime 
viva preoccupazione e giustificato allarmismo per le dichiarazioni 
dell’amministratore delegato, Ing. Mauro Moretti. 

Tale inquietudine è determinata dal fatto che, da una prima lettura del DPEF, il 
Governo sembra non abbia tenuto fede agli impegni politici presi con la Nazione al 
momento “dell’Ok politico” dato al Piano d’Impresa dell’Ing. Moretti. 

È allarmante registrare come, a fronte di un Piano d’Impresa che nella verifica 
semestrale di cassa sembra confermare le previsioni, a suo tempo enucleate, faccia ora 
riscontro una risposta negativa da parte del Ministero del Tesoro. 

Con cauto ottimismo, invece, si è registrata la condivisione, con tutto il Gruppo 
FS, della necessità di un Contratto unico per l’intero settore e della costituzione 
dell’Agenzia per la sicurezza ferroviaria, componenti indispensabili per garantire 
omogeneità di regole in tutto il Trasporto ferroviario. 

Inoltre, il Segretario Nazionale FAST Ferrovie, dichiara imbarazzante per il Paese 
l’attacco e l’isolamento in cui versa Trenitalia e il Gruppo FS, sia da parte delle imprese 
ferroviarie, che affrontano la concorrenza attraverso il risparmio sul costo del lavoro 
anziché sulle proprie capacità manageriali, sia per la posizione dell’antitrust e del 
Ministro Di Pietro, esempi irrefutabili di come una Nazione non deve affrontare le 
liberalizzazioni del mercato del trasporto ferroviario. 

Ulteriore motivo di forte apprensione risulta essere la constatazione di come 
l’unico problema delle ferrovie oggi, sembra essere quelle dell’equipaggio treno ad 
agente solo. 
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Un aspetto negativo che rischia di costringere l’impresa su un cammino di 

sperimentazione selvaggia e di economie di sistema, le quali, oltre a non garantire la 
sopravvivenza dell’azienda, aprono ad uno scenario di estrema conflittualità con i 
lavoratori. 

La CONFSAL-FAST Ferrovie ribadisce con forza che, a suo avviso, è 
sicuramente prioritario accertare i livelli tecnologici, la qualità dei servizi, la 
puntualità, la pulizia dei treni viaggiatori, la tutela della salute nonché il 
mantenimento degli elevati livelli di sicurezza che ancora oggi l’Italia può 
vantare nel mondo. 

Forse l’equipaggio treno composto dal doppio agente non è proprio un 
costo ma, con un po’ di lungimiranza, potrebbe essere una determinante 
risorsa per il sistema. 

 
 

 
 
 
 
Cordiali saluti 

Il  Segretario Generale 
         Prof. Marco Paolo Nigi 


