Viabilità e Logistica

Segreterie Nazionali

Comunicato alle lavoratrici e ai lavoratori autostradali
Ieri mattina è proseguito il confronto tra le Segreterie Nazionali del settore e le Associazioni Datoriali FISEACAP e FEDERRETI, nell’ambito delle procedure di raffreddamento legate alla situazione delle relazioni
sindacali e alla vertenza riguardante l’utilizzo degli ammortizzatori sociali COVID-19
L’incontro ha riconfermato, qualora ve ne fosse stato il bisogno, lo stato di degrado in cui versano le relazioni
sindacali nel settore, caratterizzate da una evidente crisi di rappresentanza delle Associazioni e, fatto ancora più
preoccupante, dalle evidenti divisioni interne delle controparti datoriali, sulla falsariga di quanto si era già
verificato durante la trattativa per il rinnovo del CCNL di settore.
È evidente una crisi di rappresentanza associativa che si somma all’arroganza con cui molte aziende hanno
approcciato con le rispettive rappresentanze sindacali territoriali e aziendali competenti il tema del ricorso agli
ammortizzatori sociali COVID-19.
L ’incontro, inoltre, ha riconfermato il retropensiero strisciante che le controparti datoriali hanno sempre avuto
nei confronti dell’Ente Bilaterale di settore, ritenendo che le risorse economiche destinate ad esso siano risorse
proprie e non risorse a favore delle lavoratrici e dei lavoratori, i quali hanno rinunciato a suo tempo e ancora oggi
a una parte degli aumenti contrattuali in sede di rinnovo del CCNL, per demandare questa retribuzione all’Ente
per finalità mutualistiche.
Le Associazioni, oltre a rivendicare la “disponibilità” delle risorse dell’Ente, rinfacciando alle Organizzazioni
Sindacali le quote versate mensilmente per ciascun lavoratore, e volutamente dimenticandosi di quanto sarebbe
costato loro riconoscere la cifra equivalente sotto forma di incremento dei minimi tabellari, sono arrivate al punto
di litigare tra loro rinfacciandosi a vicenda quante ore di CIGO/FIS ogni azienda ha utilizzato, rispetto ai
versamenti effettuati.
Inoltre, arrogandosi il diritto di negare ai dipendenti dell’unica Società che ha integrato parte della retribuzione,
di poter contare su un eventuale ulteriore ristoro economico garantito dall’Ente, ferma restando l’ovvio vincolo
di non dover superare la retribuzione ordinaria.
Infine, le Associazioni hanno definitivamente tolto la maschera dichiarando l’assoluta indisponibilità delle
aziende di integrare di un solo euro quanto percepito dai lavoratori posti in CIGO/FIS, ritenendo, bontà loro,
più che sufficiente quello che farebbero per tramite dell’Ente, e lasciando chiaramente intendere la loro esplicita
volontà di ricorrere a tutte le settimane di ricorso agli ammortizzatori sociali eventualmente disponibili con la
motivazione COVID-19 nei prossimi mesi, nonostante la dichiarata e costante ripresa del traffico su tutta la rete
autostradale. Un mondo di aziende non a servizio della collettività e del sistema paese, ma un comparto piegato
alle consuete logiche di profitto e di opportunismo approfittando degli ammortizzatori sociali, istituiti per aiutare
chi veramente è in difficoltà.
Le Segreterie Nazionali preso atto della posizione espressa dalle controparti datoriali, considerandola grave e
inaccettabile, ritengono che una volta per tutte, si debbano effettuare i dovuti chiarimenti in merito al sistema di
relazioni sindacali, sia rispetto al ruolo e alle modalità di funzionamento dell’ente Bilaterale EBiNAT così come
del Fondo Pensione ASTRI, anche questi oggetto di qualche contrasto tra le due Associazioni.
Pertanto, le Organizzazioni Sindacali, nell’evidenziare l’esito negativo della procedura di raffreddamento in atto,
comunicano che nei prossimi giorni stabiliranno quali potranno essere le necessarie e inevitabili azioni sindacali
da adottare, a partire dal mese di luglio, a sostegno della vertenza, che saranno accompagnate da un fitto
calendario di riunioni delle strutture sindacali territoriali e aziendali e di assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori.
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