Vicenza, 09 gennaio 2012
Prot. 03

ALLE IMPRESE ASSOCIATE
CNA FITA

FERMO NAZIONALE DEI TRASPORTI
DAL 23 AL 27 GENNAIO 2012
Come noto, nel dicembre scorso, UNATRAS, Unione Nazionale delle associazioni dell’autotrasporto merci a cui
aderisce anche CNA FITA, venuta a conoscenza di quanto il Governo intende mettere in atto per il settore, ha
proclamato il fermo nazionale dei servizi programmandolo per la settimana compresa tra il 23 e il 27 gennaio 2012.
Consapevole dei devastanti effetti che un fermo nazionale dei trasporti provocherebbe al paese Italia, UNATRAS ha
richiesto più volte un confronto sia con il Ministero dei Trasporti che con il Ministero dello Sviluppo: sul piatto della
bilancia il costo del gasolio, i costi minimi dei servizi di trasporto e la conferma dei contributi al settore previsti per
il 2012 dal precedente Governo.
Ai Ministri interessati è stato segnalato che già dal prossimo 16 gennaio gli autotrasportatori siciliani si fermeranno
per una settimana e questo potrebbe innescare una protesta spontanea a catena su tutto il territorio nazionale
molto difficile da controllare e soprattutto socialmente pericolosa considerato il fortissimo grado di tensione che
attraversa la categoria.
E’ stato più volte chiesto un incontro per illustrare le necessità di 120.000 imprese italiane, incontro che però è
stato subordinato al pronunciamento del Tar su alcuni ricorsi presentati da imprese di trasporto riguardanti i costi
minimi. UNATRAS ha ben evidenziato che il Tar è chiamato a pronunciarsi esclusivamente sulla correttezza formale
di un atto amministrativo prodotto dall’osservatorio dell’autotrasporto e non certo sulla scelta politica di una
norma che è stata promulgata dal Parlamento Italiano e recentemente confermata dal Governo attuale attraverso
l’approvazione di un ordine del giorno.
Alla luce di quanto sopra, per organizzare al meglio il fermo o per informarvi sui risultati ottenuti con la vertenza
associazioni/Governo abbiamo ritenuto opportuno organizzare una

ASSEMBLEA UNITARIA PROVINCIALE TRASPORTI
che si terrà
SABATO 21 GENNAIO 2012 dalle 15 alle 18
presso il Centro Congressi di Confartigianato (Sala Fondatori)
in Via E. Fermi 201 a Vicenza
Vi aspettiamo numerosi!
In attesa di incontrarvi, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.
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