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la Nuova 
VERTENZA SENZA FINE 

Actv, stracciato 
l'accordo ponte 
Spunta l'ipotesi 
referendum 
I dipendenti Actv settore naviga
zione stracciano l'accordo-ponte 
firmato da A vm. La vertenza è sen
za fine . PENDOLINI l PAGINA 18 

IL CAOS DEl TRASPORTI 

Actv, una vertenza senza fine 
stracciato l'accordo-ponte 
Ieri le assemblee del settore navigazione, in giornata tocca alllautomobilistico 
No comment da parte di Avm, spunta li ipotesi di un referendum tra i lavoratori 

I dipendenti di Actv, settore 
navigazione, stracciano la 
proposta di accordo-ponte fir
mato da Avm sulla disdetta 
degli accordi integrativi di se
condo livello, respingendolo 
al mittente. Oggi sarà il turno 
dei dipendenti dell'automobi
listico . Ma la soluzione della 
vertenza aperta a fine genna
io ora sembra essere un mi
raggio. Senza accordo, l'a
zienda ha sempre ribadito 
l'intenzione di procedere con 
il contratto di lavoro per co
me riformulato, così da salva
re l'affidamento in house, 
con la riorganizzazione dei 
turni di lavoro approvata ad 
aprile e con il taglio ad alcune 
indennità da ottobre. 

A vm perora non commenta 
ufficialmente e aspetta l'esito 
delle assemblee. Sul versante 
sindacale, resta in piedi l'ipote
si di un referendum da sotto
porre ai lavoratori. La richie
staera arrivata all'azienda nel
la giornata di lunedì, ma l'esi
to netto di ieri («Un plebisci
tO>>, è stato definito) ha fatto in 
parte ritrattare i sindacati. 
Quella che si preannunciava 
come la settimana decisiva 
per la soluzione (o meno) del
la vertenza, si è aperta ieri con 

la doppia assemblea indetta 
dai sindacati insieme al perso
nale della navigazione. 

Dopo mesi di incontri, pro
teste, scioperi, anche ieri mat
tina il clima è stato teso. Alle 
vetrate della sede Avm al 
Tronchetto, si sono presenta
ti circa duecento lavoratori 
(sugli oltre novecento totali) 
per discutere con i rappresen-
tanti sindacali. Sulle vetrate 
degli uffici di Avm sono stati 
attaccati fogli e volantini di 
protesta : "No a chi vuole 
sfruttare la provvisoria emer
genza Covi d per togliere dirit
ti ai lavoratori in maniera per
manente"; "Irricevibile, do
pomesi di sacrifici, accuse fal
se, aggressioni, non accettia
mo caramelle velenose", 
"Actv non è Umana". 

Durante le assemblee, il te
sto dell'accordo di Avm è sta
to letteralmente stracciato e 
fatto in mille pezzi da alcuni 
lavoratori davanti ai rappre
sentanti. L'indice è stato pun
tato sul futuro dell'azienda, 
sul servizio offerto e ancora 
una volta proprio sulla disdet
ta degli accordi integrati vi. O 
meglio: contro il congela
mento della disdetta. L'accor-

do proposto da Avm - e dal 
quale l'azienda ha fatto sape
re di non essere disposta a 
muoversi- avrebbe infatti la 
durata di due anni, al termi
ne dei quali si dovrebbe co
munque trovare un nuovo ac-
cord,o a partire dalla disdet
ta. «E arrivata una chiara indi
cazione>>, il commento diVal
ter Novembrini (Filt Cgil), 
«Ora il referendum divente
rebbe inutile, ma staremo a 
vedere. Chiederemo all'a
zienda di riaprire il confron
to, restano i nodi sulla disdet
ta, sul futuro dell'azienda e 
sui servizi da erogare. Rivol
gersi ad aziende terze dimo
stra l'incapacità complessi
va nel gestire il servizio e l'in
tenzione di voler ridurre 
azienda». Dello stesso avvi
so anche Alberto Cancian 
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la Nuova 
(Usb): «Ci uniamo alla voce 
dei lavoratori, la proposta co
sì è irricevibile». Per France
sco Sambo (Uil) nonc'èalcu
narottura tra lavora tori e sin
dacati: «Non avevamo firma
to nulla, abbiamo solo spie
gato che si rischia un salto 
nel buio. Ma la risposta è sta
ta netta. Non sono soddisfat
to, ma questo esito era preve
dibile. I lavoratori sono di
sposti a sacrifici, ma tempo
ranei». Si fa largo ora lo spet
tro di nuove proteste. L'ulti
mo sciopero di lunedì, dalle 
20-24, ha raccolto i172% nel 
settore navigazione. Non so-

no mancati disagi e proteste 
degli utenti. Nel frattempo, 
in Comune è stata deposita
ta una nuova interro azione 
da arte di arco Gas an 

e (Terra e equa su e 
modalità di selezione delle 
aziende private a cui in que
sti giorni sono state subaffi
date alcune linee, e sui costi 
sostenuti per le guardie giura
te agli imbarcaderi.-

EUGENIO PENDOLINI 

Un vaporetto carico di passeggeri nei giorni scorsi 
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