
LA SAF TORNI A CERCARE IL DIALOGO CON SINDACATI E LAVORATORI 

 

Da troppi anni combattiamo con un’azienda perennemente congelata da una procedura di gara che nulla 

ha di concreto se non una vera e propria bagarre politica. In questo contesto abbiamo sempre messo in 

primo piano la serietà e la concretezza di chi fa sindacato con passione e responsabilità, assumendoci in 

primis come lavoratori e poi in qualità di delegati sindacali gli oneri di una retribuzione bloccata al 2004 

e poi di una cronica carenza di personale sostenuta solo ed esclusivamente dalla flessibilità dei lavoratori. 

Ora la Saf, con l’incontro del 11 ottobre ha di fatto prodotto una vera rottura dei rapporti sin d’ora tenuti 

dandoci formale comunicazione dell’avvio della procedura di subappalto di oltre 700.000 km tolti da 

residenze extraurbane mai messe fino ad oggi in discussione.  Tale decisione produrrà, oltre che un blocco 

del turnover, anche inimmaginabili ripercussioni sulle già fragili retribuzioni dei lavoratori, con un 

aumento della precarietà e una minore qualità del servizio. Qualità del servizio da sempre riconosciuta 

ai lavoratori della Saf, ora costretti a rinunciare a servizi per garantire all’azienda un ulteriore aumento 

di utile di bilancio. 

Le organizzazioni sindacali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Faisa Cisal esprimono un forte 

disappunto per quanto comunicato dall’azienda, avviando come stabilito dalle norme di legge il normale 

avvio della prima fase prevista per lo stato di agitazione. Nel contempo sono state tempestivamente 

convocate assemblee a tema che coinvolgeranno l’intera forza lavoro per definire le future modalità di 

lotta ritenute opportune. 

Esprimiamo disappunto per questo strappo che riteniamo dissennato, ribadendo la nostra volontà di 

ritornare ai normali canoni di discussione per affrontare i veri problemi dei lavoratori della Saf, che sono 

quelli già enunciati nella lettera del 26 settembre e cioè la carenza del personale, il mancato rispetto degli 

accordi, la revisione dei tempi e delle percorrenza delle linee urbane ed extraurbane, la situazione dei 

rappresentanti per la sicurezza (Rls). Ci auguriamo che l’azienda smetta di pensare solo agli utili di 

bilancio e provi a sviluppare il confronto con chi da sempre ha dato un vero apporto a bilanci, per trovare 

soluzioni a garanzia della qualità del servizio, della salute e dei diritti dei lavoratori. 
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