Segreterie Generali Regione Lombardia

Ai lavoratori di Milano Serravalle
Come ampiamente noto il 10 dic. u.s. le segreterie territoriali di FILT , FIT e UILT unitamente alle
RSU che hanno voluto partecipare hanno tenuto con l’Azienda un confronto decisivo su questioni
aperte da molti mesi, su cui ormai gravava uno scontro di cui nessuno conosceva più le ragioni ed
i confini e sulle quali non si riusciva a venirne a capo. Prima di chiedere all’Azienda un confronto
conclusivo, abbiamo lasciato che si consumasse l’ennesimo inutile sciopero l’8 dic. senza
commenti e senza comunicati , ed abbiamo chiesto che al confronto partecipassero tutti coloro
che avevano a cuore la possibilità di trovare soluzioni. Abbiamo raggiunto un’intesa consapevoli
che non rappresenta la soluzione di tutti i problemi, ma impone alle parti di utilizzare il confronto
per andare avanti in una gestione il più possibile condivisa. Ci siamo fatti carico in primis di quei
lavoratori che precari non possono partecipare alle assemblee e non possono far sciopero. Con
40 nuovi assunti a tempo indeterminato nel corso del 2011 , si potranno realizzare nuove attività,
si potranno riportare all’interno attività oggi in appalto e sicuramente si potrà anche far fronte a
qualche presenza in più dove più ce n’è bisogno. Consolidato questo primo intervento proveremo
a breve a trovare soluzioni anche per i restanti precari.
L’aver siglato un accordo rappresenta
per davvero uno spartiacque fra le chiacchiere
inconcludenti e nuove opportunità. Prima di firmare abbiamo sottolineato in tutti i modi che
l’Azienda si sarebbe assunta una responsabilità senza riserve : le cose convenute vanno
realizzate, diversamente non c’è confronto che tenga e non c’è sindacato che tenga, bisognerà
fare ben altro che sciopero.
Dopo le festività convocheremo sicuramente assemblee coi lavoratori, per provare a raccontare le
cose che abbiamo fatto e gli impegni che ci siamo assunti , non siamo innamorati degli elenchi
delle questioni non ancora risolte : per quelle ci sarà tempo. Se avessimo voluto dividere le
Organizzazioni sindacali ci sarebbe stato facile, bastava enfatizzare le differenze e le
responsabilità . Abbiamo tentato fino all’ultimo di condividere con tutti un accordo finale senza
anatemi e senza insulti verso chi ha scelto diversamente. Qualche novello Masaniello ha provato
a guidare i lavoratori ad una sorta di guerra di liberazione: da che cosa l’hanno capito in pochi .
Restiamo come sempre a disposizione dei lavoratori per ascoltare più che per sollecitare,
realisticamente consapevoli che non sempre è possibile raggiungere il miglior risultato in
assoluto, ma con la responsabilità di proporre ai lavoratori il miglior risultato possibile nel
contesto attuale.
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