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GIUSEPPE FIN I rapporti sempre più difficili con Trentino Trasporti e la mancanza di relazioni con 
l'assessore provinciale e oggi Presidente della Provincia Alberto Pacher. Sono questi i nodi principali che ieri 
Giuseppe La Pietra, segretario uscente della Federazione italiana dei trasporti della Cisl Trentino, ha voluto 
sottolineare alla platea del decimo Congresso che ha sancito anche un rinnovamento della segreteria. La 
Pietra ha fatto un passo indietro per lasciar spazio a forze nuove: al suo posto arriva Giovanni Giorlando che 
in segreteria sarà affiancato da Andrea Setti e  Massimo Mazzurana. Guideranno in un momento delicato la 
Fit Cisl del Trentino che conta circa mille iscritti con un decremento del 20% nell'ultimo anno a causa della 
crisi lavorativa.Nella propria relazione La Pietra ha sottolineato come la situazione economica in Trentino sia 
in linea con il Paese pur avendo indici di occupazione ben più elevati. «Anche qui - ha spiegato - vi è una 
diffusa crisi economica ed assistiamo a continue richieste di cassa integrazione e a licenziamenti in 
particolare nelle piccole imprese». Il crollo delle commesse per il trasporto delle merci, spiega, segue 
inevitabilmente quello degli altri comparti dell'economia. Le ingenti risorse economiche messe in campo dalla 
Provincia  non sono «ancora sufficienti - afferma il segretario uscente - per innalzare la competitività delle 
aziende».Per quanto riguarda i settori di competenza della Fit Cisl il più problematico è quello 
degli  autoferrotranvieri, anche per un rapporto con Trentino Trasporti sempre più in crisi. «I lavoratori - 
afferma La Pietra  - di questo settore sono continuamente mobilitati e le principali difficoltà riguardano 
soprattutto il reperimento dei finanziamenti da parte delle aziende che non ricevono dallo Stato i fondi 
necessari». Anche a livello locale viene registrata una fase di stallo per la costante riduzione dei fondi da 
parte della Provincia e alcune  «contraddizioni». «Non riusciamo a comprendere - spiega La Pietra - per 
quale motivo Trentino Trasporti ad alcuni dipendenti a tempo determinato non rinnova il contratto di lavoro 
mentre avvia contemporaneamente una procedura di assunzione di macchinisti e capitreno. È fuori logica 
che personale in parte formato venga "licenziato" per assumere dall'esterno».Un punto sul quale Giuseppe 
La Pietra è chiaro riguarda l'assetto attuale di Trentino Trasporti. «Visto che parlano sempre di tagli - afferma 
- è giusto che ne siano coinvolti tutti. Per questo chiediamo un tavolo e un confronto per trovare le soluzioni 
migliori da adottare e per rivedere gli assetti giuridici e societari ad iniziare dalla unificazione delle due 
aziende, quella d'esercizio e quella delle infrastrutture».Non mancano però le critiche sulla mancanza di 
rapporti con l'assessorato provinciale ai Trasporti.  «Ci rammarichiamo - dice La Pietra - per la mancanza di 
relazioni con l'assessore Pacher nonostante le nostre continue richieste avanzate. Il Presidente Dellai ha 
sempre assicurato un confronto costante su diverse problematiche spesso eluse dall'assessore ai trasporti». 

 


