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Segreteria Regionale Lombardia

Ieri c’è stato un importante incontro con Trenord a seguito della proclamazione di
sciopero delle 7 sigle sindacali firmatarie del contratto aziendale di Trenord.
Purtroppo ad inizio riunione siamo venuti a conoscenza direttamente per ammissione
dell’AD stesso che la settimana scorsa vi è stato un incontro tra lei e “TRE”
organizzazioni sindacali tra le quali noi non eravamo presenti.
Abbiamo immediatamente contestato all’AD il sistema di relazioni industriali utilizzato
ed il fatto che riunioni “CARBONARE” del genere non debbano esserci. Stavamo quasi
per abbandonare il tavolo, quando l’AD ci ha pregato di rimanere.

L’invito a restare ci ha portati a fare una rapida riflessione: “E’ più
importante l’orgoglio e l’amarezza nei confronti della situazione o
cercare la strada di un accordo per il bene del personale?”
LA FAST MOBILITA’ CON ORGOGLIO HA SCELTO DI TUTELARE I
LAVORATORI ED I PROPRI ISCRITTI.
Siamo rimasti a discutere di tutte le problematiche, ottenendo così dei risultati che
ritenevamo essenziali e per i quali avevamo già spinto la mattina stessa durante
l’intersindacale con le altre OO.SS. Ci siamo resi conto, con grande vanto, che la
nostra organizzazione sindacale ha un grande peso.
Molti punti che si trovano nell’accordo sono merito “SOLTANTO NOSTRO”. Citiamo,
ad esempio, per la Manutenzione il BLOCCO DEGLI ATTI UNILATERALI
(trasferimenti e turni fuori norma), e per il Mobile la REFEZIONE, ricollocata con
dignità in luoghi e orari degni di questo nome.
Siamo convinti che il sindacato non debba vivere di zone d’ombra e di favori.

SI PUO’ ANCORA FARE SINDACATO CON LA “S” MAIUSCOLA.
Vi chiediamo di continuare ad appoggiarci. Grazie a voi ed alle future adesioni
siamo più forti.

GRAZIE A TUTTI VOI.
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