
                                                          

CARGO
Non è mai piacevole scrivere volantini tesi a smentire quanto affermato da un’altra sigla sindacale. Ma 
visto  che  “questo  altro  sindacato”  non  si  fa  simili  scrupoli,  ci  troviamo  costretti  a  rettificare  quanto 
contenuto nel suo volantino del 9 settembre. Lo diffondiamo oggi; giorno in cui tale sigla sciopera per 4 ore 
nel settore manovra Cargo di Foligno. Anche se le nostre sigle sono state usate impropriamente nel citato 
volantino, abbiamo scelto di non diffonderlo prima nel rispetto di chi sciopera. 
Ma veniamo alle dovute precisazioni:

• La  FILT-FIT-UGL-FAST-ORSA,  hanno  sottoscritto  un  VERBALE  D’INCONTRO  e  non  di 
accordo, quindi tali sigle NON HANNO APPROVATO nulla.
• Nel  verbale  d’incontro  (che  alleghiamo)  ci  siamo  riservati  di  verificare  le  reali  necessità  del 
Trasporto  Regionale  al  fine  di  ripristinare  i  turni  notturni  nel  caso  in  cui  si  manifesteranno  le 
condizioni. In tale prospettiva  la DPR ci ha già ufficialmente comunicato di non ravvedere, per ora, la 
necessità di attività di service manovra nei periodi notturni.
• Abbiamo preteso  l’inserimento  nel  verbale  della  “clausola”  che  prevede  la  riapertura  dei  turni 
notturni in caso di aumenti della produzione. 
• Per quanto concerne l’aspetto sanitario connesso all’attività delle pulizie-manovra, sono intervenute 
ARPA e ASL  e quindi chi meglio di loro poteva imporre diverse soluzioni a quelle adottate?

Da come si  evince  nessuno smantellamento  è  stato  approvato.  Abbiamo preso  atto  di  un  processo  di 
razionalizzazione voluto dall’azienda le cui cause vanno ricercate nella crisi economica che si trascina da 
tempo. Allo stesso tempo non abbiamo precluso qualsiasi possibilità di crescita dell’attività di manovra. 
A questo punto non possiamo esimerci da alcune riflessioni: 

• Gli accordi nazionali inerenti Cargo non possono essere validi in base alle “convenienze”  . Non   
ci si può sottrarre dagli impegni assunti responsabilmente nei contesti nazionali solo perché nel piatto 
della bilancia verrebbero meno alcune deleghe.
• Ci pare assurdo che un sindacato che fa della lotta agli sprechi il suo cavallo di battaglia poi, di   
fronte a reali necessità di economicità, disconosce quello per cui lotta,    nell’esclusivo interesse dei   
singoli.
• Per chi ha sottoscritto l’accordo nazionale Cargo del novembre 2009, l’unica strada per garantire un 
futuro a tutta l’attività Cargo in Umbria, passa per la sua applicazione. Proprio a tal fine abbiamo 
sottoscritto il contestato verbale d’INCONTRO. 
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