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MAI VASSALLI DEL SIGNORE DI TURNO
La Segreteria Regionale ORSA Ferrovie ha ritirato il proprio rappresentante dal Comitato
Regionale relativo alla consultazione referendaria per l’approvazione del CCNL AF e Aziendale
Gruppo FS.
Nel contempo, ha deciso di continuare a partecipare al presenziamento dei seggi come segno
di rispetto nei confronti dei lavoratori chiamati ad esprimere il loro parere su un tema così
importante come il rinnovo del contratto.
Il ritiro si è reso ineluttabile a seguito della risposta pervenuta dal Comitato Nazionale alla
richiesta di intervento per la mancata consegna, caso unico in Italia, della documentazione
inviata delle aziende propedeutiche al referendum (lista degli aventi diritto al voto) da parte
del Presidente della Comitato Regionale Umbro. Rifiuto giustificato con il fatto, a suo dire, che
tale documentazione contenesse dati sensibili e quindi non divulgabili.
La risposta pervenuta dal Comitato Nazionale evita volutamente di entrare nel merito della
natura di tali documenti (sensibili o meno) né tantomeno sul comportamento del Presidente
del Comitato Regionale, ma comunica la semplice disponibilità (bontà loro) a poter visionare
tale documentazione presso la sede del Comitato – sede FIT-Cisl.
Noi continuiamo a credere che tale documentazione non contenesse dati sensibili, ma anche
volendo crederlo non si comprende perché tale materiale debba essere patrimonio di fatto,
essendo stato rielaborato con mezzi informatici, di una sola Organizzazione Sindacale, né può
essere ipotizzabile e accettabile la possibilità di recarsi presso la sede del Comitato e come
novelli James Bond fotografare tale documentazione come sembra che altri abbiano fatto.
Riteniamo infine che il grado di rappresentatività di un’organizzazione sia un valore aggiunto
che non può in nessun modo delegittimare la pari dignità tra Organizzazioni Sindacali e noi
non saremo mai vassalli del Signore di turno e se altri lo accettano peggio per loro.
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