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Sindacati dei Trasporti in lotta - Confermato lo sciopero 

Dopo lo sciopero del 14 gennaio dei lavoratori della Logistica e del Trasporto merci, continua la protesta
con la mobilitazione dei dipendenti del Trasporto pubblico locale e del Noleggio pullman con conducente.
La protesta contro la modifica dei tempi di guida e di riposo sottolinea gli effetti negativi del “ Mobility
package” per l’occupazione e  la sicurezza stradale. I cambiamenti ipotizzati intervengono sui tempi di
guida e di riposo, mettendo a rischio sia i lavoratori del settore che gli stessi automobilisti.

Al Parlamento europeo sono in discussione le modifiche al Regolamento n. 561 del 2006 e che sono state
proposte  dalla  Commissione  europea. A giudizio dei sindacati alcune misure peggioreranno
notevolmente il lavoro dei conducenti professionisti di camion e  di pullman. “La Commissione trasporti
del Parlamento europeo ha già bloccato alcune delle disposizioni del cd “Mobility package” e, tuttavia, il
quadro normativo in discussione e che andrà al  voto al  Parlamento europeo il  22 gennaio prossimo
rimane  ancora  preoccupante”.  Questa  la  posizione  dei  sindacati  che  confermano  le  azioni  di  lotta  e
puntano a bloccare le modifiche al Regolamento in questione.

Quello che si teme è lo squilibrio nei tempi di guida e di riposo. La concentrazione nella quarta settimana
di tutto il riposo, determinerebbe un allungamento pericoloso dei tempi di guida durante le tre settimane
antecedenti con gravissimi rischi determinati dalla fatica maggiore, dalla minore capacità di recupero,
dalla minore concentrazione. Rischi aumentati per chi lavora e minore sicurezza stradale per tutti.

Gli appuntamenti di voto sono diversi e riguardano la seduta plenaria del Consiglio europeo (composto
dai diversi  Ministri  dei trasporti  dei Paesi)  che dovrebbe riunirsi  entro la fine di  gennaio per varare
l’intero  pacchetto  e  la  riunione  del  22 gennaio  della  Commissione trasporti  del  Parlamento  europeo
chiamata ad esprimersi  sulla  proposta di  modifica del  Regolamento europeo n.  1073 del  2009 e che
riguarda la liberalizzazione del Trasporto pubblico locale superiore ai 100 chilometri. 

In vista di quest’ultimo appuntamento è stato proclamato lo sciopero del settore per il 21 gennaio. 

Documenti e link utili:

Il Pacchett  tobilità " tobilit  Package" della Ctmmissitne eurtpea.
htps://www.iru.trg/where-we-wtrk/eurtpe/eurtpe-teereiew/eurtpean-ctmmissitn-mtobilit -package 
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https://www.iru.org/where-we-work/europe/europe-overview/european-commission-mobility-package

