Seminario sul Diritto di sciopero

Laura Andrei - Segretaria Filt Cgil Liguria
Presenta il caso relativo ad alcuni comportamenti che il gruppo FS italiane ha avuto
rispetto alla mancata attivazione di procedure di raffreddamento, a seguito delle richiesta
da parte di strutture territoriali locali
Io porto un’esperienza di vita vissuta, recentissima, che si somma ad una serie di
esperienze che abbiamo avuto nei mesi passati, sennò non avremmo denunciato per un
caso.
Un’esperienza legata ad una nota che riceviamo dalla Commissione di Garanzia il 24
novembre che dice, in questo caso alle segreterie regionali della Liguria, che rispetto ad
una denuncia presentata dalle segreterie regionali contro Trenitalia che non convocava, si
richiama l’azienda ad un più puntuale rispetto della normativa in materia di procedure di
raffreddamento.
Era successo che in una vertenza sindacale normale, nulla di esagerato, si era richiesta
una convocazione, una convocazione ordinaria, come si fa secondo quello che è stabilito
dalle norme, dall’accordo sui servizi minimi, riportato nel contratto di settore e nel contratto
aziendale.
Su richiesta di sei segreterie firmatarie e delle Rsu a maggioranza, come dice l’accordo,
nessuna convocazione.
Un caso che non era il primo perché Trenitalia, insomma, ha preso il vizio sui territori di
non convocare. Quindi trascorso un periodo di tempo, sempre secondo quanto previsto
dalle tempistiche della contrattazione collettiva, si aprono le procedure di raffreddamento.
Ormai abbiamo capito, l’unico modo per convocare le aziende al tavolo è aprire le
procedure di raffreddamento.
Si svuota anche un po’ di significato la proclamazione della procedura di raffreddamento,
che magari dovrebbe attenere a temi un po’ più importanti piuttosto che a delle semplici
richieste di informazione. Però, laddove con la richiesta di informazione si vuole sapere
cosa succede rispetto a degli atti, dei comportamenti che possono avere delle ricadute
occupazionali, se l’azienda non risponde, allora si attiva la procedura, almeno per
costringerli a venire al tavolo. Intanto passano le settimane.

Allora se su richiesta di convocazione non si riceve nessuna risposta, si parla con i
lavoratori, si fa il mestiere di sindacalista, e dopodiché proviamo a dichiarare lo sciopero,
perché: prima richiesta di convocazione e nessun segnale, procedura di raffreddamento e
nessun segnale, dichiarazione di sciopero e si spera di portare l’azienda al tavolo.
Due regioni si coordinano, Liguria e Lombardia, perché era una vertenza che riguardava
due territori e si era deciso insieme alla Segreteria nazionale, con senso di responsabilità,
di non alzare così tanto il livello, per non bloccare il paese su una vertenza che riguardava,
poi, sostanzialmente due o tre regioni.
Anche sulla dichiarazione di sciopero, nessuna convocazione e abbiamo dovuto
scioperare. I lavoratori hanno aderito all’80% a quell’iniziativa perché hanno riconosciuto
questo fatto anche come uno sfregio al sindacato, uno sfregio a loro stessi che
chiedevano questa convocazione per avere un’informazione.
Lo sciopero è riuscito, si sono bloccati, nonostante l’80% di adesione, solo 3 coppie di
treni perché, sapete come si sciopera in ferrovia, con il comando per garantire i servizi
minimi. Poi si copre con gli impianti limitrofi, con personale non scioperante delle regioni
limitrofe, la produzione della regione scioperante.
Siamo anche contenti di non aver creato un danno eccessivo ai cittadini. Si muovevano i
turisti, era una domenica, poi la Liguria sul turismo ci vive, quindi era anche importante
non creare un danno eccessivo, però in questo caso, insomma, abbiamo dovuto
scioperare.
Abbiamo scritto alla Commissione di Garanzia, cinque sigle su sei. La sesta ha preferito
non scrivere, per motivi suoi. Abbiamo scritto, abbiamo denunciato. La Commissione di
Garanzia ci ha risposto che sarebbe intervenuta.
La Commissione ci risponde, ora, che richiama l’azienda ad un più puntuale rispetto della
normativa.
Ora a noi viene da dire: è possibile, anche rispetto alle esperienze che diceva il compagno
prima, o rispetto alle esperienze che abbiamo vissuto direttamente in Liguria, che la
Commissione intervenga in modo così pesante sui lavoratori, con le sanzioni pecuniarie, e
quando poi succede che l’azienda costringe il sindacato a scioperare, anche per motivi
non così importanti, un po’ come potrebbero essere vertenze ben più gravi, all’azienda si
fa solo un richiamo scritto.
Eppure quel giorno il comportamento irresponsabile dell’azienda ha bloccato la
circolazione, ha bloccato dei treni ed ha creato un danno non all’azienda stessa, che a
volte risparmia sugli scioperi, ma ha creato un danno alla collettività perché il diritto alla
mobilità del cittadino non è stato tutelato.
Quindi, noi siamo dovuti arrivare alla seconda proclamazione di sciopero di 24 ore per
avere un tavolo, a seguito dell’intervento della Commissione, probabilmente.

L’azienda viene al tavolo e facciamo l’accordo. Non era difficile avevamo bisogno di
informazioni, avevamo bisogno da parte dell’azienda di un impegno sul mantenimento dei
livelli occupazionali. Questo è il fatto.
Ora a noi viene da fare qualche considerazione. Negli anni abbiamo vissuto gli errori che
abbiamo commesso noi: gli errori che abbiamo commesso nello scrivere le norme
tecniche, perché è vero quello che ha detto chi mi ha preceduto.
Insomma è difficile parlare con i lavoratori e spiegare l’importanza della 146. E’ difficile
ricordare ai lavoratori cosa scriveva Lama nella lettera sul sindacato nel 1977. Quello e ciò
a cui noi crediamo ancora ma se noi continuiamo a sprecare la 146, l’accordo sui servizi
minimi in questo modo, i lavoratori cominciano a chiederci e a dirci “ma solo voi siete
rimasti i romantici a credere nel valore della 146, perché nei fatti c’è chi ne abusa e la
Commissione di Garanzia continua ad usare due pesi e due misure, da una parte le
aziende e dall’altra sindacato e lavoratori”.

