
Milano, 13/04/2021
Ill.mo Ass.re Avv. Claudia Maria Terzi
Ill.mo Assessore Dott. Guido Guidesi

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL 16 PV; OCCORRE RECUPERARE LE
CONDIZIONI ISTITUZIONALI E POLITICHE

Ill.mi Assessori,
L’Associazione scrivente (ex Fai Trasporto Persone), parte attiva nel patto per
lo sviluppo, ha inviato all’Ass.to ai Trasporti richiesta di convocazione il 25
febbraio alla quale è seguito un sollecito il 4 marzo, entrambi ancora in attesa di
riscontro.
Nel frattempo sono proseguite o tornate le restrizioni che hanno nuovamente
fermato le nostre aziende già fortemente colpite da oltre un anno di inattività.
Una situazione ormai insostenibile per un comparto che si trova senza mercato
da un lato e dunque senza risorse, ma anche senza un progetto, un sostegno
politico che possa far sperare in un futuro.
Per questo, centinaia di aziende sono scese spontaneamente in piazza lo
scorso 6 aprile e non è un segreto per nessuno che quasi la totalità di queste
aziende si riconosca nella nostra Confederazione.
A questo punto ci saremmo aspettati una convocazione ristretta per verificare
la fattibilità delle proposte concrete che abbiamo messo sul tavolo quali ad
esempio servizi dedicati agli studenti delle medie superiori o dei pendolari, o
trasporti da e per gli hub vaccinali. Oppure la creazione di un corridoio turistico
sicuro che ci consentisse di lavorare questa estate.
Al contrario, peraltro non è neanche una novità, sappiamo che la suddetta
convocazione è stata indirizzata ad associazioni prive di qualsiasi
rappresentanza in Lombardia e a singoli artigiani/imprenditori che vengono
equiparati ad associazioni storiche, strutturate e radicate sul territorio come la
nostra.
Con quale criterio? Perché convocare 5 o 10 aziende e non tutte le 450
operanti in Lombardia? Quando è successo che le singole imprese escluse dalla
convocazione abbiano dato un mandato giuridicamente valido (come l’adesione
ad una Associazione di categoria) alle singole imprese convocate? Su quali basi
l’opinione dei singoli presenti vale più dell’opinione dei singoli esclusi? O forse
che l’obiettivo è convocare chiunque non si riconosca nella nostra
organizzazione per creare a tavolino una frammentazione inesistente?
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Dulcis in fundo, nella integrazione sulla convocazione arrivata ieri, abbiamo
visto la convocazione della nostra controparte Ass.ni Tpl) e l’ODG relativo al
supporto al TPL.
Pertanto, evidentemente Regione non ha compreso lo stato di crisi in cui verte
il comparto che rappresentiamo, chi lo rappresenta e quali sono gli interlocutori
con cui cercare soluzioni. Se per alcuni il fatto stesso partecipare ad una
videoconferenza costituisce motivo di vanto, forse perché grazie a Regione è
l’unica azione che svolgono, per noi, dopo un anno di crisi e alla vigilia della
scadenza delle moratorie su leasing e finanziamenti, è indispensabile una
accelerazione, un tavolo tecnico di realizzazione dei progetti con chi ha un
mandato dalle aziende a poterlo fare. E’ necessario altresì che i concessionari
paghino le fatture per i servizi di supporto dato che a noi ne risultano parecchie
inevase da gennaio, aggravando così le difficoltà, un paradosso per un’azione
che doveva servire ad aiutare gli operatori NCC anche se figlio della totale
discrezionalità lasciata ai concessionari nella gestione del suddetto supporto,
altra questione sulla quale non sono stati accolti i nostri suggerimenti.
Per le ragioni sopra esposte, vi invitiamo fortemente a modificare sia la lista dei
convocati assicurando alle Associazioni il rispetto istituzionalmente dovuto e la
libertà delle imprese di scegliersi i propri rappresentanti così come previsto
dalla Costituzione e dalla direttiva europea 2000/78/CE, sia l’Ordine del Giorno
poiché le aziende NCC necessitano di risorse concrete e di un vero
partenariato tra l’istituzione Regione Lombardia e le pmi che rappresentiamo,
dato che, nella crisi economica epocale che stiamo vivendo, è indispensabile
ridurre il gap tra le aziende (pubbliche e non) tutelate fin nei ricavi come quelle
che si occupano di TPL e quelle prive financo dell’ascolto istituzionale nella
forma prevista.
Diversamente, ci vedremo costretti a mantenere lo stato di agitazione e non
potremo escludere ulteriori manifestazioni organizzate o spontanee.

Porteremo comunque le nostre istanze all’Ass. Guidesi all’incontro del 6 maggio
pv dove ci presenteremo con la delegazione di Sistema Impresa, mentre
rimaniamo a disposizione dell’Ass. Terzi qualora volesse convocarci con altre
modalità.

Infine, pur garantendo assistenza ai ns. associati decliniamo ogni responsabilità
qualora dovessero ripetersi proteste non organizzate da noi come quella del 6
aprile scorso.

Sistema Trasporti - Confederazione d’imprese
Sede legale: Via Padova 11 Brescia - CF 98178100172

Tel. 030 803085  Cell. 335 660 2941  web. www.sistematrasporti.it -  e-mail:
segreteria@sistematrasporti.it



Cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Il Vicepresidente Responsabile Comparto Autobus Il
Presidente
Marco Perico
Francesco Artusa
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