
Roma, 10/02/2022

Ill.mo Ministro del Lavoro

Dott. Andrea Orlando

Inviato a mezzo pec

Oggetto: Presidio che si terrà il 17 Febbraio davanti al Ministero del Lavoro da parte del Trasporto
Pubblico Non di Linea

Ill.mo Ministro,

con la presente, Le diamo comunicazione formale della azione di testimonianza che il comparto del
Trasporto pubblico non di linea (Ncc e Autobus turistici) porterà dinanzi al Suo dicastero il 17 febbraio a
partire dalle ore 10.00

L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio che porterà altre delegazioni, in contemporanea, in diverse
città italiane dal Piemonte alla Sicilia.

Il filo rosso che unisce e spiega questa azione è proprio il lavoro, dunque ci è sembrato logico nonché
ragionevole rivolgerci a Lei.

I comparti da noi rappresentati sono a rischio di chiusure massive, stretti da un lato dalle restrizioni dovute
al contenimento della pandemia che hanno sostanzialmente azzerato tutti i nostri mercati di riferimento
(incoming turistico, fieristico, business, scolastico), dall’altro dall’assenza di misure di sostegno sufficienti.

Gli interventi fin qui operati sia dal Governo che dalle Regioni, sono stati in larghissima maggioranza a
beneficio del trasporto pubblico locale (quasi 3 Miliardi di euro ad oggi), ma anche quando, sulla carta, il
provvedimento doveva aiutare le nostre imprese, ad esempio attraverso i 300 milioni stanziati a supporto
del TPL con i veicoli NCC e Bus turistici, la gestione discrezionale su base regionale e provinciale, lo ha
trasformato in un affare per pochissimi con la conseguente disperazione della maggioranza.

Abbiamo deciso di rivolgerci a Lei per due ragioni sostanziali. La prima è che quello che stiamo chiedendo a
mezzo stampa e che chiederemo nelle piazze, consiste nella possibilità di lavorare. Stiamo vivendo il
momento peggiore dall’inizio della pandemia poiché sono ripartite le rate dei leasing, mutui e finanziamenti
che pesano molto sui bilanci di un comparto immobile. A queste criticità oggettive e insostenibili, si sono
aggiunte le complicazioni del caro energia e carburante. Inoltre, i paesi che sono “fuggiti in avanti”
nell’abbandono delle restrizioni, stanno togliendo l’Italia da una sana e leale concorrenza ed è evidente che
non possiamo competere in queste condizioni. Stiamo lottando per difendere le nostre imprese, il lavoro dei
nostri dipendenti e di tutto l’indotto a noi collegato. Un comparto che conta circa 40000 imprese e 200000
lavoratori impiegati.

La seconda ragione consiste nella totale irreperibilità del Ministro Giovannini e del ministero nel suo
complesso. Non solo non è mai stato possibile incontrare il Ministro e i sottosegretari da quando si sono
insediati a differenza dei predecessori, ma il MIMS è diventato una sorta di buco nero in cui finiscono tutte
le richieste di incontro o di interventi. Semplicemente nessuno risponde a qualsiasi iniziativa, per lo più
propositive che le categorie presentano, sia che lo facciano in ordine sparso, sia che invece provvedano in
modo unitario.

A nostro avviso si è in presenza di un preoccupante vulnus istituzionale che trova purtroppo emulazione
anche in alcune regioni. Il distacco sociale si è trasformato in un distacco politico costituzionalmente
inaccettabile. Pensiamo infatti che l’attività di ascolto delle imprese e delle associazioni datoriali da parte
delle Istituzioni non sia una concessione, ma un preciso obbligo al quale nessuno dovrebbe sottrarsi in



qualunque condizione, men che mai in una grave crisi come quella in essere. E’ inoltre attività di buonsenso.
Succede infatti e non di rado, che un provvedimento non raggiunga i risultati attesi e rimanga solo sulla
carta, proprio perché realizzato senza il contributo degli addetti ai lavori.

I promotori di questa iniziativa sono leader nella rappresentanza del trasporto pubblico non di linea su tutto
il territorio nazionale. Per questo, Anitrav, Associazione NCC Italia, Federnoleggio-Confesercenti e Sistema
Trasporti (Aderente a Sistema Impresa), sono in grado di organizzare una iniziativa in contemporanea al
momento in 6 città italiane da nord a sud ed altre si stanno aggiungendo in queste ore.

Non è nostro compito prendere le decisioni che spettano al Governo e Parlamento. Lo sappiamo bene.

Però sappiamo anche che dobbiamo competere in Europa e nel mondo con paesi che stanno facendo scelte
diverse e che economicamente si stanno rivelando vincenti. Noi non possiamo attendere il caldo, non ce lo
possiamo permettere. Francamente faremmo anche a meno di dichiarazioni in ordine sparso e
contraddittorie che circolano sui media, purtroppo sufficienti a destabilizzare e a scoraggiare la ripresa del
turismo e della mobilità.

E’ dunque nostra opinione sia necessario rigenerare subito il mercato turistico, fieristico, congressuale,
commerciale, delle gite scolastiche e tutto ciò che è ancora fermo per paura delle quarantene. Ogni giorno
di attesa rischia di dare il colpo di grazia a migliaia di imprese.

Pertanto, delle due l’una. Chiediamo di essere messi nelle condizioni di poter lavorare per non perdere
anche le stagioni in corso e in arrivo, ma qualora prevalesse la linea della prudenza, pensiamo siano
doverosi, giacché indispensabili, aiuti economici concreti.

Il fallimento non è nel nostro destino, non lo abbiamo scelto noi e non dipende da cattive gestioni. Il lavoro
in Europa e nel mondo sta tornando, se l’Italia decide che ad oggi non ci sono ancora le condizioni
necessarie per lasciarsi alle spalle le restrizioni, ci accompagni e ci sostenga fino a quando non arriverà quel
momento.

Chiediamo infine la Sua disponibilità ad un confronto ricevendo una delegazione nei modi e nei tempi a Lei
più congeniali.

In attesa di un Suo cordiale riscontro, cogliamo l’occasione di porgerle i nostri più cordiali saluti.

Con rispettosa osservanza

A.N.I.Tra.V.
Presidente Mauro Ferri

Associazione NCC Italia
Presidente Luca Notarbartolo

Federnoleggio-ConfesercentI
Vicepresidente Gennaro Lametta

Sistema Trasporti Confederazione di Imprese
Presidente Francesco Artusa


