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Il blocco quasi totale di Brescia Trasporti lascia una ferita aperta. La confederazione di via
Altipiani d’Asiago chiede un referendum
Sciopero bus, restano le polemiche
La Cisl: «È contro il sindacato». I Cobas: «Devono fare riflessioni serie»
 

 
Archiviato lo sciopero dei trasporti resta lo strascico polemico. A dar fuoco alle polveri è la Cisl. Il
segretario generale Renato Zaltieri e il segretario della Fit Claudio Lonati attaccano: «Lo sciopero
è stata un’iniziativa contro i lavoratori e contro il sindacato confederale che li rappresenta. Non
solo è stato inutile (perchè non cambia una virgola l’accordo raggiunto per il rinnovo del
contratto), ma è anche pericoloso perchè ha come unico obiettivo quello di creare tensione nei
luoghi di lavoro mettendo i lavoratori gli uni contro gli altri». Ma non siete rimasti isolati in questa
contrapposizione?
«La Fit Cisl aveva lavorato per trovare il consenso dei sindacati di categoria di Cgil e Uil sulla
posizione che abbiamo espresso nel volantino distribuito nei giorni scorsi, che diceva "no allo
sciopero". Ciò non è stato condiviso e allora è toccato a noi, e solo a noi, entrare in campo a
difendere il sindacato il sindacato confederale dagli attacchi, così come a difendere un accordo
contrattuale siglato unitariamente».
Zaltieri punta il dito: «Ai sostenitori dello sciopero abbiamo lanciato la sfida: si fermi chi vuol
fermarsi, ma non si costringa a scioperare con le minacce, i picchetti e le intimidazioni anche quei
lavoratori che non ne hanno alcuna intenzione. Invece denunciamo ancora una volta intimidazioni,
minacce e insulti ai nostri iscritti e ai lavoratori per costringerli a scioperare. Davanti ai cancelli di
Brescia Trasporti erano presenti soggetti che non hanno nulla da spartire con i lavoratori. Cosa
c’entra Magazzino 47 con il contratto di lavoro? Questo si prefigge obiettivi politici che non sono
certo quelli della Cisl».
Il contratto del 20 dicembre, però, non ha convinto molti lavoratori dei trasporti.
«Ammetto che in questi due anni di gestione della vertenza alcuni errori sono stati commessi
anche dal sindacato: come si fa a fare nove scioperi per rinnovare solo il biennio economico? Non
solo, si devono ripensare le regole, perchè ci sono sanzioni nei confronti delle organizzazioni che
non le rispettano, ma non è previsto nulla per la controparte che per due anni si sottrae alla stipula
di un accordo. Ci sono, poi, le responsabilità di Governo ed Enti locali, assenti in questa partita
nella quale dovevano giocare un ruolo. Premesso questo, dobbiamo chiarire che la storia dei 106
euro è una falsità: non erano stati acquisiti con un accordo di due anni fa: quella era solo la
richiesta sindacale e si è arrivati all’accordo a 81 euro».
La situazione non è semplice, cosa pensate di fare ora?
«C’è una premessa doverosa da fare: lo sciopero ha coinvolto la grande maggioranza degli autisti
di Brescia Trasporti, ma se ragioniamo sugli occupati nel settore della provincia scopriamo che
sono una minoranza: Sia e Saia hanno lavorato regolarmente. Ora si deve andare oltre: intendiamo
promuovere assemblee unitarie per spiegare il contratto e abbiamo chiesto ai livelli nazionali di
sottoporlo a formale consultazione tra i lavoratori. Puntiamo a presentare piattaforme rivendicative
alle aziende per recuperare salario; apriremo fronti di discussione con la Regione, Provincia e
Comune e con le aziende. Ma soprattutto dobbiamo da subito predisporre la piattaforma per



iniziare le trattative per il nuovo contratto, visto che quello su cui si contende è scaduto il 31
dicembre scorso. Dobbiamo, soprattutto, ripensare la disciplina dei contratti atipici che fa avere ai
nuovi assunti stipendi insoddisfacenti».
Lonati ci tiene a precisare: «In quattro anni questo contratto ha portato in busta paga 300 mila lire
e 4 milioni di lire di arretrati, teniamone conto».
Sul fronte opposto Maurizio Murari, in questo periodo portavoce degli autisti autorganizzati (ma
che precisa di parlare a titolo personale) ribatte: «Ci sono molte accuse infondate. Magazzino 47
non c’entra. Davanti ai cancelli c’erano due persone di Radio Onda d’Urto, l’emittente che segue
con attenzione la nostra lotta. Certo, sui bus e in giro i ragazzi del Magazzino hanno appoggiato la
nostra lotta con iniziative di solidarietà. Smentisco che ci siano state intimidazioni: nessuno è stato
minacciato. Certo, abbiamo dato dei crumiri ai tre autisti che sono usciti alle quattro, ma cos’altro
potevamo dire loro? La Cisl accetti lo smacco e provi a valutare qual è oggi la sua effettiva
rappresentanza. Non reagisca con livore , faccia riflessioni serie come stanno facendo Cgil e Uil:
quell’accordo non andava firmato».
Tiziano Zubani
 


