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Care compagne e cari compagni, lavoratrici e lavoratori, buongiorno, 

saluto e ringrazio per la presenza, la Segretaria Nazionale della Filt CGIL, 

Cristina SETTIMELLI, la Segretaria Generale Regionale della Filt CGIL Maria 

Teresa DE BENEDICTIS, la Segretaria Generale CGIL Lecce Valentina FRAGASSI. 

Un saluto agli amici del Sindacato Confederale dei Trasporti che hanno 

accettato il nostro invito, e a tutti voi che siete intervenuti all’11esimo Congresso 

provinciale della Filt. 

Concedetemi in questa sede un ringraziamento particolare a tutte le 

compagne e ai compagni che con la loro presenza hanno contribuito all’ottima 

riuscita delle Giornate del Lavoro svolte per il terzo anno consecutivo a Lecce, 

giusto qualche settimana fa.  

La vostra presenza oggi e durante l’evento nazionale mi rende orgoglioso e 

mi ripaga dell’impegno profuso in questo intenso primo anno di segreteria. Una 

segreteria provinciale ritrovata, dopo il pezzo di strada fatto insieme ai compagni 

della Filt di Brindisi. Sono trascorsi solo pochi mesi dalla mia elezione a 

Segretario Generale: un tempo prezioso, che oltre a vedermi impegnato a 

discutere e proporre soluzioni nei diversi tavoli di confronto che si sono succeduti 

con le aziende e con le istituzioni, mi ha soprattutto dato modo di conoscere tutti 

voi e i compagni iscritti. Oltreché prendere confidenza con una realtà nuova e 

variegata, in cui il bisogno di rappresentanza sindacale è forte. I vostri 

suggerimenti, la vostra competenza e la vostra fiducia mi hanno consentito di 

essere presente con coscienza sulle varie vertenze che hanno riguardato e 

stanno riguardando la provincia di Lecce. 

In questo periodo abbiamo lottato insieme su più fronti: penso alle tante 

vertenze aperte, dalla Tundo Trasporti alla STP, da Solida a Mbm, fino a Ferrovie 

Sud Est. Insieme ci siamo mobilitati più volte, anche con manifestazioni molto 

ben riuscite: come lo sciopero del 21 Luglio dei lavoratori degli appalti Ferroviari, 
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lo sciopero del 24 Luglio dei lavoratori delle Sud-Est e per ultimo lo sciopero del 

24 Settembre, sempre dei lavoratori degli appalti Ferroviari. Appuntamenti che si 

sono incrociati con l’apertura della fase congressuale, che si colloca al termine di 

un lungo e impegnativo confronto democratico nelle assemblee di base e che si 

prefigge l’obiettivo di dare voce a tutte le donne e gli uomini della Filt CGIL di 

Lecce, oggi qui rappresentati dai delegati eletti nei posti di lavoro. 

Sono state settimane piene di lavoro, durante le quali abbiamo animato un 

confronto vero, non rituale, su ogni singolo posto di lavoro. Ci siamo confrontati 

senza tatticismi, nel nome del confronto democratico a tutto campo. Abbiamo 

dato vita in questo modo a un dibattito franco, nel quale ogni compagna ed ogni 

compagno si è potuto esprimere liberamente. 

Riprendo esattamente questo spirito per aprire i lavori dell’XI Congresso 

della Filt CGIL di Lecce. 

Abbiamo discusso, nelle nostre assemblee congressuali, su due documenti: 

«Il Lavoro è», di cui è prima firmataria la Segretaria Generale Susanna Camusso, 

e «Riconquistiamo tutto», di cui è prima firmataria Eliana Como. Il primo 

documento è risultato di gran lunga il più suffragato. 

Un titolo, «Il lavoro è» che ci induce a riflettere, a dare una definizione di un 

aspetto così centrale per la vita di tutti noi. Per la Filt e per la CGIL, il lavoro è il 

presupposto per affermare la dignità e la libertà delle persone. E di conseguenza 

per affermare la loro uguaglianza e parità sociale. Un valore che va ogni giorno 

garantito e difeso, sui posti di lavoro ma anche nei centri del potere politico. Per 

garantire questo valore, infatti, occorre orientare le scelte politiche del nostro 

paese verso la piena e buona (e sottolineo buona) occupazione, superando gli 

squilibri principali, a partire dai divari territoriali, in particolare tra il Nord e il 

Mezzogiorno. Servono inoltre politiche straordinarie verso giovani e donne 
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finalizzate alla creazione di lavoro ed al superamento della discriminazione di 

genere. 

Rappresenta una vera emergenza il grande numero di ragazze e ragazzi 

costretti a emigrare in cerca di migliori condizioni di studio, di lavoro e di vita. È 

necessario creare condizioni di nuova occupazione dignitosa, al fine di valorizzare 

le competenze e le conoscenze che sono la soluzione da perseguire per dare loro 

risposte concrete. Una proposta, quella congressuale, che trova in un documento 

precedente, la nostra Carta dei Diritti Universali del Lavoro, la proposta di legge di 

iniziativa popolare intorno alla quale la CGIL ha raccolto oltre 1 milione e 100mila 

firme. Una proposta di aggiornamento dello Statuto dei Lavoratori approdata in 

Parlamento e sulla quale è da temo partito il confronto con tutti gli attori politici. 

Le parole d’ordine che si è data la Cgil per i prossimi quattro anni sono 

patrimonio di tutti i cittadini che si riconoscono nella Costituzione: uguaglianza, 

sviluppo, diritti e cittadinanza, solidarietà e democrazia. Termini che sono 

contenuti nella Carta Costituzionale e che devono tornare, dopo la furia 

neoliberista che ha caratterizzato gli ultimi 30 anni, patrimonio comune degli 

italiani. Solo se sentiremo nuovamente questi valori come veramente nostri, 

potremo superare la cultura del profitto, l’individualismo, lo sfruttamento e 

l’avidità causate dal mito del mercato libero. 

Bisogna tornare comunità, rinsaldarci l’un l’altro, recuperare la spinta per 

costruire insieme il futuro. Anni di politiche economiche sbagliate, improntate ai 

tagli della spesa pubblica, all’inseguimento del profitto a discapito dei posti di 

lavoro, al prosciugamento del sistema previdenziale e dello stato sociale hanno 

provocato un netto scollamento tra la politica che ha governato negli ultimi 20 

anni e la società civile. Un allontanamento progressivo che ha subito 

un’impennata improvvisa da quando l’austerity è diventata il vangelo degli 

economisti e degli statisti europei. Un indirizzo, questo, che ha indebolito il ceto 
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medio e impoverito i più poveri. E che ha provocato l’ascesa di movimenti e partiti 

populisti, abili a cavalcare la rabbia, che ora si ritrovano al governo. Come 

accaduto con i loro predecessori, la Cgil non farà sconti neppure a Lega e 

Movimento Cinque Stelle. Ed esattamente come accaduto negli ultimi anni, 

continuerà ad essere sindacato di lotta e di proposta, in virtù della propria 

autonomia dalla politica: un’autonomia che le consente oggi di continuare a 

rappresentare i lavoratori con autorevolezza. 

 

Abbiamo intitolato il nostro congresso provinciale «Il Lavoro è... il trasporto 

del domani». Crediamo fortemente che la vertenza per ottenere un sistema di 

trasporti pubblici e privati maggiormente efficiente sia una delle grandi sfide del 

territorio. Una provincia a vocazione turistica, come è il Salento, non può 

permettersi di restare ancorato a infrastrutture, mezzi e sistemi del Secondo 

Dopoguerra. In questo ci conforta il sostegno della Confederazione, che più volte 

ha indicato il nostro settore come strategico, sia sul piano della lotta sindacale 

sia sul piano dello sviluppo del territorio. 

È lampante, agli occhi di tutti, una forte contraddizione: il nostro lembo di 

terra è da tempo meta di copiosi flussi turistici, è un importante snodo affacciato 

sul Mediterraneo ed è anche un luogo fertile per lo sviluppo di attività agricole e 

manifatturiere; eppure a tutto ciò non è mai corrisposto un adeguato 

investimento e tantomeno un concreto progresso delle reti infrastrutturali e dei 

trasporti. Piuttosto ci distinguiamo per la carenza di piattaforme logistiche. E 

anche se abbiamo qualcosa, tali strutture sono abbandonate a loro stesse. Come 

accade a Surbo e Melissano: siti che potrebbero effettivamente svolgere un ruolo 

strategico, anche come hub di un sistema intermodale all’interno della provincia. 

In questa assise ritengo necessario affrontare e dar conto delle varie 

vertenze aperte sul territorio e che ci vedono giocare un ruolo da protagonisti. 
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Partiamo con una nota positiva, ossia il buon esito della vertenza BONI 

Spa, azienda di Torino appaltatrice del servizio di pulizia treni. Per me è stata una 

sorta di battesimo di fuoco, la prima vertenza che mi sono trovato ad affrontare a 

fine novembre dello scorso anno, solo poche settimane dopo la mia elezione, 

avvenuta ad ottobre. Ci siamo ritrovati con i compagni iscritti e con gli amici di 

altre sigle sindacali sotto la Prefettura di Lecce. Eravamo lì a rivendicare la 

stabilizzazione di dieci lavoratori part-time assunti a tempo determinato e di 

diciotto lavoratori assunti a tempo indeterminato part-time da trasformare a 

contratto di lavoro full-time a trentotto ore settimanali. Dal 1° ottobre di 

quest’anno ai lavoratori della BONI siamo riusciti a dare una risposta positiva. I 

dieci lavoratori a tempo determinato sono stati trasformati a tempo 

indeterminato e i diciotto lavoratori part-time sono stati portati a tempo pieno a 

trentotto ore settimanali. 

Purtroppo nonostante questo ottimo risultato ottenuto, nel comparto degli 

appalti siamo in continua emergenza.  Il meccanismo del massimo ribasso e le 

aggiudicazioni in costanza di ammortizzatori sociali sono ostacoli difficili da 

superare. Meccanismi che non danno attenzione ad una reale organizzazione del 

lavoro nelle aziende o ad un efficientamento del sistema, ma solo al risparmio 

economico dell’appalto. E nell’economia contemporanea, si sa, il recupero 

economico quasi sempre è scaricato sulle spalle dei lavoratori, in termini di 

salario o di ritardo nei pagamenti o in termini di sicurezza sul posto di lavoro. Una 

logica che rigettiamo, in toto. 

Le aziende degli appalti hanno una crescente necessità di avere tantissimi 

lavoratori per poche ore. Esigenze di produzione che trasforma part-time 

involontario l’impegno dei lavoratori. La scadenza del limite dei tre anni per i 

contratti di solidarietà ci pone dinanzi ad un problema serio: ripensare gli 

strumenti da mettere in campo per la gestione degli esuberi, attraverso una 
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nuova misura di sostegno al reddito. È una battaglia che la Cgil sta conducendo a 

livello nazionale, un’istanza alla quale è importante che il governo presti ascolto. 

In questi giorni stiamo affrontando, con serie difficoltà, i casi che 

riguardano i lavoratori di Dussmann e Miorelli. I dipendenti hanno concluso il 

periodo di solidarietà e le aziende minacciano di licenziare o, bene che vada dal 

loro punto di vista, di ridurre l’orario di lavoro. Un diktat che rifiutiamo: a questo 

punto riteniamo necessario un intervento governativo d’urgenza mediante 

decreto legge, al fine di garantire il sostegno al reddito dei lavoratori interessati. 

In questi mesi più volte siamo dovuti intervenire, nelle sedi opportune e 

sulla stampa, su una vertenza particolare, quella che riguarda la Vincenzo Tundo 

Trasporti urbani ed extraurbani. L’azienda di Zollino a livello nazionale conta oltre 

1.000 dipendenti. Solo in provincia di Lecce vede occupati più di 150 lavoratori 

impiegati in appalti assegnati da enti locali, Comuni, Provincia e, per diversi 

servizi, dalla Asl di Lecce. Ormai da mesi versa in difficili condizioni economiche, 

al punto da non riuscire più a pagare i dipendenti con regolarità. Purtroppo molti 

elementi mi inducono a pensare che siamo di fronte ad un’azienda in una 

profonda crisi strutturale, visto che non paga gli stipendi da luglio. Sono state 

accumulate quattro mensilità di arretrato, quattordicesima compresa. Da notizie 

che ci pervengono dai compagni di altri territori e dalla stampa nazionale, la 

situazione nel resto del paese non cambia. La soluzione migliore, al netto delle 

vie legali, è il pagamento diretto degli stipendi da parte degli enti appaltanti. Ci 

siamo mossi in tal senso sia con la Prefettura sia con la Direzione Amministrativa 

della Asl di Lecce. Ed attendiamo novità a breve termine. 

Anche nelle aziende partecipate del servizio di trasporto pubblico su 

gomma viviamo relazioni sindacali complicate. Mi riferisco ad Stp, società 

partecipata da Provincia e Regione, ed Sgm, società partecipata del Comune di 

Lecce. In entrambe il management risponde direttamente al politico di turno e 
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conta sulla connivenza di alcuni sindacati di comodo che fanno il male del 

movimento sindacale e dei lavoratori che a loro si affidano. In queste ore, in 

particolare, stiamo gestendo il travaso di alcuni lavoratori da un’azienda all’altra: 

una fase di passaggio che cerchiamo di gestire al meglio e in trasparenza, per 

quanto nelle nostre possibilità. In STP è in corso un braccio di ferro su alcuni 

movimenti, in particolare su incrementi di parametri contrattuali arbitrari, 

assegnati senza consegnare alcuna informativa preventiva alle organizzazioni 

sindacali. Contro un’azienda che ha cercato con ogni mezzo di metterci all’angolo 

su questo ed altri aspetti, stiamo pensando di agire ex articolo 28 per condotte 

antisindacali. Magari nel corso del dibattito, il nostro delegato Gigi Fortuna, 

coordinatore Filt per le aziende del trasporto pubblico locale, saprà approfondire 

meglio queste tematiche. 

Soffermandoci sul Trasporto Ferroviario, le carenze e le sproporzioni, anche 

in confronto ad altre provincie pugliesi, sono palesi. Un fattore importante da 

considerare è la negativa ricaduta occupazionale che questa situazione genera 

sul nostro territorio, non solo in questo settore ma in tutta l’economia. Ferrovie 

dello Stato dovrebbe riservare maggiore attenzione nei confronti della stazione di 

Lecce, tecnicamente definita «stazione di testa», in quanto origine e termine 

corsa di molti treni sia regionali sia a lunga percorrenza. Eppure già al primo 

impatto, ogni viaggiatore si fa un’idea precisa della nostra stazione: 

trascuratezza, scarsa praticabilità, spazi esigui, assenza di sottopassi, assenza di 

ascensori, barriere architettoniche, spazi esterni piccoli e mal organizzati, pochi 

servizi, difficili scambi intermodali. Ecco il biglietto da visita che le Ferrovie dello 

Stato, la città di Lecce e la Regione Puglia offrono ai passeggeri. 

Un serio ammodernamento ed ingrandimento della stazione di Lecce 

dovrebbe essere la pietra sulla quale poggiare il generale rilancio del trasporto 



	 	
	
	

	8	

ferroviario. Non resta che sperare nel progetto di ribaltamento della stazione, di 

cui si parla a più riprese da oltre dieci anni. 

Sul piano più strettamente sindacale, in una stazione di testa sarebbe 

logico aspettarsi l’aumento degli organici, tanto nel personale di terra quanto nel 

personale mobile. Ad esempio per evitare di differire il lavoro in altri luoghi 

oppure di inviare quotidianamente lavoratori da altre sedi. Per intenderci: è più 

logico potenziare i lavori di manutenzione del materiale rotabile a Surbo, dove il 

mezzo sosta per ore tra l’arrivo di un treno e la partenza di un altro, oppure 

organizzare tali interventi in stazioni di transito? È più logico aumentare gli 

organici di macchinisti e capitreno a Lecce, dove i treni partono e concludono le 

corse, oppure inviare personale da altre sedi per farlo sostare in hotel per poi 

farlo ripartire il giorno successivo? Le risposte sono alquanto ovvie, eppure negli 

ultimi anni le politiche delle aziende, nel silenzio delle amministrazioni pubbliche, 

sono andate in senso nettamente opposto all’ovvietà. 

Registriamo più in generale un assoluto disinteresse ad investire sul 

trasporto ferroviario salentino,  tutti i livelli, con inevitabili conseguenze 

sull’occupazione. 

Molte lamentele e criticità che la Filt raccoglie ascoltando dai lavoratori del 

settore sono strettamente correlate alla miopia di aziende ed istituzioni. Il più 

delle volte sono problemi quotidiani: dal parcheggio alla sala per le soste, fino ai 

movimenti in sicurezza in stazione e negli scali. Sono ostacoli risolvibili da un 

ampio intervento strutturale sulla stazione. 

Osserviamo un costante squilibrio all’interno della nostra regione. Molte 

risorse e tanti investimenti quando non si fermano alla provincia di Bari, 

comunque giungono nel sud della Puglia con notevole ritardo. Basti l’esempio 

della messa in sicurezza della circolazione ferroviaria dopo il disastro ferroviario 

di due anni fa sulla Andria-Corato. Un intervento che ha privilegiato dapprima il 
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Nord della Puglia e solo in un secondo momento il Salento. Le conseguenze sul 

nostro territorio sono anche in questo caso ovvie: treni lumaca, insicurezza per 

lavoratori e passeggeri, insofferenza dei passeggeri con aggressioni ai danni dei 

dipendenti delle Ferrovie Sud Est, abbandono del mezzo ferroviario pubblico per 

scegliere il trasporto su gomma, probabilmente privato. Oltre ai disagi alle 

persone, dunque, in questo modo si è causato anche un rilevante danno 

ambientale. Una situazione di emarginazione, inquinamento e disoccupazione 

che va assolutamente stoppata. Su questo tema il sindacato sta sensibilizzando 

le istituzioni locali e i rappresentanti salentini in seno al consiglio regionale, 

affinché la Regione sia più attenta agli investimenti. 

Nello stesso tempo è necessario una decisa presa di posizione del governo 

nazionale nel riconoscere l’esigenza di investire sul trasporto ferroviario del 

Salento per mitigare la situazione di isolamento geografico ed imporre un ovvio e 

produttivo ampliamento del numero di addetti nel settore. In un’epoca dominata 

dalla velocità, dalla competitività e dalla sicurezza, non sono tollerabili ritardi e 

disagi di tale portata sul sistema di trasporto ferroviario locale. A soffrire questa 

situazione non sono solo i turisti ed i pendolari, ma anche le imprese. 

Il quadro rappresentato dalle Ferrovie Sud Est, in un contesto di generale 

disinteresse, assume contorni grotteschi. Da oltre 80 anni il trasporto pubblico, di 

migliaia di pendolari, studenti, lavoratori e turisti in Puglia ha un nome: FSE. 

Ossia la più estesa impresa ferroviaria in Italia (ed una delle più grandi d’Europa) 

dopo le Ferrovie dello Stato. Al suo interno, ha un doppio servizio, su gomma e su 

ferro, oltre che un enorme potenziale per creare sviluppo nel nostro territorio. 

Purtroppo negli ultimi venti anni l’azione scellerata di amministratori senza 

scrupoli ha portato l’azienda sull’orlo del fallimento, gettando nello sconforto i 

suoi 1.300 dipendenti, che hanno rischiato seriamente di perdere il posto di 

lavoro. Fortunatamente l’approvazione del Piano Concordatario nello scorso 
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mese di giugno ha messo al riparo i lavoratori da questo infausto scenario e 

consentito ai creditori di rientrare di una parte del loro credito nel giro di 5 anni. 

Questo stato di cose ha comportato notevoli sacrifici a carico dei lavoratori 

salentini: ricarichi di responsabilità, aumento del volume di lavoro, maggiore 

ricorso allo straordinario, uso di mezzi obsoleti (non solo quelli di proprietà delle 

Ferrovie Sud Est ma anche quelli presi in prestito da Trenitalia), impossibilità a 

richiedere giornate di ferie (che vanno accumulandosi impedendo ai lavoratori di 

utilizzare il proprio tempo libero, anche per coltivare la passione dell’attività 

sindacale). Una condizione di vita lavorativa insostenibile, che ha costretto le 

organizzazioni sindacali e i lavoratori tutti ad indire lo sciopero aziendale dello 

scorso 24 Luglio. Una mobilitazione molto sentita dai lavoratori, che da anni non 

scioperavano in modo così convinto e con percentuali di adesione così alte, con 

punte anche superiori all’80 per cento degli addetti. 

Il successo dello sciopero ha avuto un ottimo riscontro mediatico e 

finalmente la politica salentina si è accorta di noi: dopo anni di torpore i nostri 

rappresentanti hanno preso atto della quotidianità che vivono i lavoratori delle 

Ferrovie Sud Est. Una realtà di diritti calpestati e di disservizi: mancanza di treni 

domenicali, carenza di treni estivi da e per le località turistiche (Gallipoli, Otranto, 

Leuca, per citare le più importanti), assenza di treni merci per garantire la 

circolazione ecosostenibile delle merci anche nel Salento, scarsa considerazione 

che l’azienda ha per i suoi pendolari (le lamentele sono all’ordine del giorno e 

giungono da tutti gli angoli della provincia). 

Ciò che si è ottenuto al momento è un traguardo simbolico, ma importante 

e indicativo di una nuova stagione di relazioni sindacali. Abbiamo ottenuto 

dall’azienda la promessa di aprire a breve termine un tavolo di concertazione con 

i lavoratori sulla contrattazione di secondo livello. La protesta e la mobilitazione 

del territorio hanno anche centrato un altro obiettivo: l’anticipo di un anno sul 
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cronoprogramma dei lavori relativi all’elettrificazione nel Salento. Lavori 

determinanti per implementare la cosiddetta metropolitana di superficie (di cui si 

parla da venti anni almeno) e soprattutto il Sistema di controllo marcia treno. 

Aspetto fondamentale, quest’ultimo, perché consentirà anticipare la messa in 

sicurezza dei convogli, consentendo ai treni di viaggiare non più a 50 all’ora, ma 

finalmente ad una velocità più consona agli standard di vita attuali. 

In conclusione compagni, spero che emerga da questa mia relazione 

l’entusiasmo che avete creato in me. Soprattutto spero di aver dato un quadro 

più esauriente possibile della situazione attuale. Di fronte a noi si pongono nuove 

sfide da combattere e vincere insieme. Un sindacato autorevole e responsabile 

deve perseguire, attraverso la contrattazione, il miglioramento delle condizioni di 

vita dei lavoratori, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Ma un sindacato di 

una categoria come la nostra, che opera in un settore delicato dal quale dipende 

il godimento o meno di diritti fondamentali, deve tendere al bene comune. Mai 

come nel settore dei trasporti, nonostante le scelte politiche degli ultimi anni, il 

bene comune coincide con il benessere dei lavoratori. Il diritto alla mobilità, ossia 

alla libera circolazione, è un diritto costituzionale che va garantito a tutti i 

cittadini. Al mondo d’oggi poi va coniugato alla sostenibilità, come richiede 

l’Unione Europea. Viviamo in un contesto sociale e culturale in cui gli spostamenti 

avvengono per il 90 per cento su gomma e nella stragrande maggioranza dei casi 

su mezzi privati. In questo modo nel Salento produciamo una cappa di 

inquinamento affatto sostenibile, in termini di qualità dell’aria e di salute, vista la 

forte incidenza nella nostra provincia di neoplasie. Lo sviluppo culturale ed 

economico del Salento passa dalla creazione di un sistema di trasporto pubblico 

capace di integrare ferro e gomma. Diversamente sarà impossibile agganciare lo 

sviluppo nei settori dell’industria e del turismo. Per riuscirci a pieno abbiamo 

bisogno di tre tipi di investimento da parte delle istituzioni regionali e nazionali: in 
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infrastrutture, mezzi e soprattutto persone. Attenzione: quando parliamo di 

infrastrutture intendiamo la messa in sicurezza di strade e ferrovie, il 

collegamento di snodi intermodali. Realizzare la ferrovia tra le stazioni di Lecce e 

Brindisi e lo scalo aereo, ad esempio, sarebbe molto più utile della stucchevole 

proposta di realizzare l’autostrada Bari-Lecce. Una boutade che fa riflettere in 

una regione che continua ad assistere impotente ai balletti su Regionale 8 e 

Statale 275. Non è l’autostrada il tipo di investimento che serve al Salento. In 

questa provincia abbiamo due piattaforme logistiche, la cui valorizzazione 

creerebbe posti di lavoro e spingerebbe in alto l’economia locale: gli scali di 

Surbo e Melissano, inseriti all’interno delle due zone industriali, possono aprire la 

porta al trasporto merci su ferro, un sistema più vantaggioso dal punto di vista 

economico e ambientale rispetto alla gomma. Abbiamo una rete ferroviaria e 

stradale capillare ma in molti casi pericolosa: bisogna investire sulla sua messa 

in sicurezza, per garantire ai treni ed ai pullman di circolare tranquilli. Servono 

ovviamente macchine, carrozze e autobus moderni, magari nuovi e dotati delle 

ultime tecnologie in fatto di confort e sicurezza. Soprattutto servono lavoratrici e 

lavoratori e un ricambio generazionale convinto nei personali delle grandi 

aziende di trasporto pubblico. 

Tutti aspetti centrali per la categoria degli autoferrotranvieri, ma anche per 

tutti gli altri settori economici. I tre investimenti di cui abbiamo appena discusso 

(infrastrutture, mezzi e lavoro) possono per l’appunto costituire una piattaforma 

confederale unitaria, proprio per i benefici che un programma di questo tipo 

produrrebbe sullo sviluppo del territorio. Per questo motivo, certi dell’appoggio 

della Filt Regionale e Nazionale e della Segretaria Generale della Cgil Lecce, 

Valentina Fragassi, chiedo ai compagni ed amici delle altre sigle di categoria, ma 

soprattutto ai sindacati confederali di supportare la nostra proposta lanciando 

una grande vertenza trasporti sul territorio. 
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Perché sullo sviluppo dei trasporti ci giochiamo il futuro del territorio. 

 

 


