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Rapporto annuale 2017
Sguardo retrospettivo e futuro
L'anno 2017 é stato un anno che ha visto cambiamenti politicamente radicali all'interno
della comunità mondiale. Non solo lo sconclusionato Trump ma anche altri attori poco affidabili hanno, dopo oltre 60 anni di calma e pace relative, acceso micce e generato principi
d'incendio che possono poi sviluppare incendi difficilmente controllabili!
Oltre a ciò si assiste ad una rinascita pericolosa dei nazionalismi che possono, come la
storia ci insegna, rappresentare grossi pericoli. Purtroppo i testimoni reali di quello che la
storia ha scritto nel passato sono sempre più rari ed ai giovani della generazione Y vengono a mancare le persone di riferimento che possano spiegare loro le conseguenze di una
solidarietà mal capita (e che genera solidarietà solo per ciò che fa comodo). Le conseguenze dovute alla digitalizzazione sempre più presente in tutti gli ambiti generano in ogni
individuo una propria insicurezza che può essere contrastata solo chiarendo tutti gli aspetti
in modo ampio e veloce anche tramite la formazione continua. Questo é anche un compito
specifico che investe i partner sociali perché subentrano nuove forme di lavoro e di gestione del tempo di lavoro!

A titolo personale
Il mio pensionamento anticipato al 1° settembre 2017 significa anche il termine dell'incarico
quale presidente della sezione TS – Mittelland. Purtroppo, ad oggi, dobbiamo prendere atto
che non abbiamo più un comitato sezionale completo poiché anche la collega Beatrice Mühlheim ed il collega Manfred Brunner hanno anticipato il loro pensionamento. Al nostro appello non vi é stata finora nessuna reazione, peccato! Al momento vi é la prospettiva che il
collega Andreas (Resu) Müller mantenga la sua funzione di segretario mentre il collega Urs
Aebischer si é dichiarato disponibile a sondare l'incarico di cassiere ed ev. ad assumerne la
carica. Mi auguro che, entro la data dell'assemblea generale di sabato 7 aprile 2018, sia
possibile dare altre comunicazioni positive.
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I fatti possono confermare l'idea che non siamo riusciti a preparare positivamente le nuove
leve. Una responsabilità che mi assumo personalmente perché anch'io ho commesso l'errore
di dire „se non si annuncio nessuno, lo faccio io“! Un modo di pensare tipico della vecchia
scuola dei nati negli anni cinquanta! Ciò malgrado vorrei ricordare alle giovani generazioni
che l'attuale clima tra i partner sociali ed il susseguente miglioramento avvenuto negli anni
del nostro tenore di vita non é stato automatico ma ha richiesto un impegno costante e,
spesso, anche pericoloso dei nostri predecessori, lavoratori e persone socialmente impegnate. Se oggi ci troviamo in una fase difensiva é, forse, anche dovuto al comportamento passivo dei singoli. Spesso bisogna toccare il fondo prima di accorgersi di quanto abbiamo sprecato.
Il lavoro sindacale
Libera circolazione delle persone, dumping salariale e contratti collettivi di lavoro sono stati
i temi più attuali. Al momento si discute la questione legata agli accordi quadro con la UE.
Nessuno é in grado (Consiglio federale, parlamento e economia) di immaginare come andare avanti. In ogni caso é chiaro che, se la politica salariale (in Svizzera = salari svizzeri)
non verrà fissata negli accordi, andrà a naufragare davanti al popolo! E' quindi importante
che i sindacati (anche quelli che si occupano di ferrovie e trasporti) migliorino i rapporti nazionali e internazionali tra loro per poter agire e non solo reagire. Il nostro presidente Giorgio Tuti, che ha assunto l'incarico di responsabile dei sindacati europei dei trasporti (ETF),
vedrà il suo campo d'azione sempre più internazionalizzato! Altri temi spinosi, come la riforma delle pensioni bocciata dal popolo anche grazie alla spaccatura della sinistra, ci impegnerà anche in futuro per definire le rendite, le pensioni, la demografia, la mobilità ed il
costante aumento della problematica che investe la popolazione in generale. Anche nel
2018 non mancherà quindi il lavoro che dobbiamo fare per garantire il benessere dei salariati. In breve: il lavoro sindacale diventa sempre più complesso ma anche più interessante
e richiede quindi una formazione molto seria.
Dovremo quindi impegnarci per mantenere le conquiste sociali, sia a livello politico che
sindacale, con referendum o con azioni dirette sui posti di lavoro. Un'altra sfida per i sindacati e per la società é rappresentata dalla digitalizzazione che offre opportunità ma anche pericoli, in particolare per i livelli medi e bassi della società. Quanti saranno i posti di
lavoro che verranno soppressi e quanti che verranno creati é difficile da prevedere. Ma ciò
che si può affermare con sicurezza é che il lavoro sindacale, nella sua forma attuale, non
potrà più essere svolto in futuro. Ciò rappresenta una sfida enorme per tutti noi, i lavoratori
che occuperanno questa nuova realtà lavorativa vorranno sempre, in un modo o in un altro, impegnarsi per i propri diritti sociali ed essere rappresentati dal mondo sindacale!
La sezione Mittelland
Per la nostra sezione é stato un anno abbastanza tranquillo. Nel principio si può affermare
che, in molti casi, le cose non sono andate bene anche perché i colleghi si rivolgono troppo tardi a noi, magari dopo aver firmato o dato il proprio consenso. In questi casi, pur facendo capo alla protezione giuridica, tutto diventa più difficile. Per quanto concerne lo
stabilimento industriale di Biel-Bienne, che in passato ci aveva procurato molti grattacapi,
si può ora affermare che vi sono note più positive. Bisogna comunque porre attenzione
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alla pressione dovuta ai risparmi ed al momentaneo gioco da cassetta della sabbia tra le
FFS/BLS e l'UFT e tenere costantemente d'occhio il barometro dell'occupazione. Vi sono
diverse voci al riguardo che andranno continuamente verificate nel corso del 2018. Il quadro professionale nella diagnosi dei veicoli di trazione nel traffico viaggiatori va bene e si
trova ora nello stadio della messa in vigore. La messa in vigore e la nuova valutazione dei
quadri professionali nella manutenzione e pulizia ha portato ad un'azione di protesta da
parte di SEV e TS (con raccolta di firme). Quando le FFS si lamentano per la carenza di
personale qualificato, questo modo di procedere non é molto comprensibile e, nel tempo,
potrebbe risultare dannoso. O si preferisce magari affidare la manutenzione costosa all'esterno (non considerandola più un prodotto centrale) al motto (invece di NoBillag = NoFlicking)?? Nel 2018 sarebbe buona cosa organizzare ancora una volta le visite attive sulla
superficie. Le visite svolte tra il 2015/16 sono risultate molto positive, grazie alla collaborazione di Elena Obreschkow e Jürg Hurni.
Inoltre, dal 1° maggio 2018, bisognerà contare su una nuova dirigenza di sezione (ev. sotto altra sottofederazione) (vedi sotto „a titolo personale“).
Pensieri conclusivi
Quando si volge lo sguardo al passato, dopo tanti anni di attività nel partenariato sociale,
balza evidente all'occhio una differenza non di poco conto nei rapporti tra le persone. Non
si tratta tanto di affermare, come capita spesso, che in passato tutto era migliore ma di
confrontarsi su come le persone vengono dirette e guidate. E qui sorgono le differenze più
importanti perché, se é pur vero che oggigiorno vi sono persone con un'ottima formazione
e con i diplomi migliori ed alle quali non manca la formazione e l'intelligenza, manca loro la
competenza sociale. Mi auguro che in questo ambito in futuro le cose possano migliorare,
servono un po' di sano buon senso condito con la necessaria capacità dirigenziale!
Per me, con il periodo di carica e l'assemblea 2018, termina la mia attività sindacale
quale presidente. Ringrazio tutti coloro che mi sono sempre stati vicini attivamente
nelle lotte intraprese per il dare e l'avere!
Auguro a tutti voi un futuro in buona salute, con fortuna e tante soddisfazioni e vi ringrazio
per il vostro rinnovato impegno anche nel 2018.

Link interessanti (solo in francese o tedesco)
https://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Gerechtigkeit
www.zeit.de > › Wirtschaft

https://www.justice-sociale.ch/
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I nostri festeggiati

Max Grossenbacher

Albin Dousse
Bruno Jenzer
Gabriel Kalbermatter
Monika Möri
Urs Rieder
Turan Toy

Effettivo dei membri 2017 = 223
Assemblea generale (AG) sabato 7 aprile 2018 - 09.30 Hotel
Volkshaus 1914 Berna - Zeughausgasse 41 a Berna!
Worblaufen, 30.12. 2017
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