
SENATO DELLA REPUBBLICA 
I X L E G I S L A T U R A 

11" COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) 

INDAGINE CONOSCITIVA 

SULLA CONFLITTUALITÀ SINDACALE 
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

1° Resoconto Stenografico 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 LUGLIO 1984 

Presidenza del Presidente GIUGNI 



Senato della Repubblica _ 2 — IX Legislatura 

l l a COMMISSIONE 1° RESOCONTO STEN. (4 luglio 1984) 

INDICE DEGLI ORATORI 

Audizione di funzionari dei Ministeri della Marina mercantile e dei trasporti. 

PRESIDENTE Pag. 3, 5, 6 e passim 
ANTONIAZZI (PCI) 20, 22 
BOMBARDIERI (DC) 9 
CENGARLE (DC) 13, 16 
DI CORATO (PCI) 8, 11, 15 
IANNONE (PCI) 25 
MONTALBANO (PCI) 25, 26 
SPANO OTTAVIO (PSI) 11, 14 
TORRI (PCI) 14 

MAJONE Pag. 16, 17, 18 e passim 
PAZIENZA 4, 5, 6 e passim 
SCHIAVETTI 3, 7, 20 
SEMENZA 11, 12, 13 e passim 

Audizione del Ministro per la funzione pubblica, onorevole Gaspari. 

PRESIDENTE . . . . Pag. 27, 28, 30 e passim 
ANGELONI (DC) 30 
ANTONIAZZI (PCI) 29 
GASPARI, ministro per la funzione pubblica 27, 

28, 29 e passim 
SPANO Ottavio (PSI) 31 
TORRI (PCI) 30 
VECCHI (PCI) 29 

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CISAL e FISEFS. 

PRESIDENTE . . . . Pag. 31, 33, 34 e passim 
ANTONIAZZI (PCI) 40 
DI CORATO (PCI) 39 
TORRI (PCI) 35, 38, 39 
VECCHI (PCI) 38 

CEROCCHI Pag. 35 
GIOVANNJNI 39, 40 
PIETRANGELI 34, 36, 37 e passim 
SALVATI 32, 33, 34 e passim 

Audizione di rappresentanti della organizzazione sindacale CISAS. 

BELLONI . . PRESIDENTE . . . . Pag. 43, 44, 45 e passim 
BOMBARDIERI (DC) 49 
DI CORATO (PCI) 48, 49 
VECCHI (PCI) 49, 50 

43, 44, 45 e passim 



Senato della Repubblica — .3 — IX Legislatura 

l l a COMMISSIONE 1° RESOCONTO STEN. (4 luglio 1984) 

Intervengono il ministro per la funzione 
pubblica Gaspari e il sottosegretario di Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale Conti 
Persini. 

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del 
Regolamento, per il Ministero della marina 
mercantile, il direttore generale della navi
gazione e del traffico marittimo Renato 
Schiavetti e il direttore generale del lavoro 
marittimo e portuale Francesco Pazienza; 
per il Ministero dei trasporti, il direttore 
generale delle Ferrovie dello Stato Ercole 
Semenza e il direttore generale dell'Avia
zione civile Domenico Majone, accompagnati 
dai funzionari Renato Cesa De Marchi e 
Marco Corongiu; per la CISAL, il dottor 
Ubaldo Salvati, il ragionier Enzo Cerocchi 
e il dottor Aldo Urbini; per la FISAFS, il 
signor Cassio Pietrangeli e il signor Mauro 
Giovannini; per la CISAS, la dottoressa Vi
viana Belloni e il dottor Enzo Leporati. 

I lavori hanno inizio alle ore 9,45. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
l'indagine conoscitiva sulla conflittualità sin
dacale nei servizi pubblici essenziali. Sono 
in programma oggi le audizioni del Mini
stro per la funzione pubblica, di funziona
ri dei Ministeri delle marina mercantile e 
dei trasporti, nonché di rappresentanti del
le organizzazioni sindacali CISAL, FISAFS 
e CISAS. 

Se non si fanno osservazioni, verranno 
ascoltati innanzitutto i funzionari dei Mi
nisteri della marina mercantile e dei tra
sporti. 

Vengono quindi introdotti il direttore ge
nerale della navigazione e del traffico ma
rittimo Renato Schiavetti e il direttore ge
nerale del lavoro marittimo e portuale Fran
cesco Pazienza; il direttore generale delle 
Ferrovie dello Stato Ercole Semenza, e il di
rettore generale dell'Aviazione civile Dome
nico Majone, accompagnati dai funzionari 
Renato Cesa De Marchi e Marco Corongiu. 

Audizione dì funzionari dei Ministeri della 
marina mercantile e dei trasporti. 

PRESIDENTE. Ringrazio, anche a nome 
della Commissione, i nostri ospiti e le ammi
nistrazioni di cui sono rappresentanti. Que
sta audizione è stata disposta perchè la Com
missione avesse una conoscenza più appro
fondita di quanto è avvenuto nelle ultime 
settimane creando uno stato di allarme e di 
disagio per i cittadini, nonché degli orienta
menti delle varie amministrazioni al fine di 
evitare il ripetersi di determinati episodi. 
C'è notizia inoltre di trattative in corso di 
cui la Commissione desidererebbe essere 
edotta. 

Da parte della Commissione non vi è al
cuna scelta di carattere politico circa l'op
portunità di un intervento che, essendo ope
rato in questa sede, non potrebbe che essere 
legislativo; riteniamo tuttavia importante 
una conoscenza approfondita del problema 
perché ciascuno possa assumere in merito 
una posizione e le relative responsabilità. 
Le situazioni più difficili, se non vado erra
to, si sono verificate nel settore marittimo, 
per cui pregherei i rappresentanti del Mini
stero della marina mercantile di voler pren
dere la parola. 

SCHIAVETTI. La materia, per la specifi
cità, è trattata nel Ministero della marina 
mercantile dalla direzione generale del la
voro marittimo e portuale cui compete la 
normativa relativa ai contratti di lavoro con 
il personale marittimo. Le conseguenze del 
comportamento dei marittimi però ricado
no sulla direzione generale della navigazio
ne e del traffico marittimo quando si verifi
cano sospensioni del servizio. 

Il dottor Pazienza, direttore generale del 
lavoro marittimo e portuale, potrebbe par
lare delle motivazioni degli scioperi e dei 
loro effetti, ipotizzando possibili rimedi per 
i collegamenti con le isole e per i servizi 
pubblici indispensabili, dal momento che il 
frequente ricorso agli scioperi risulta molto 
dannoso per questi collegamenti e per la vita 
stessa delle isole. : 
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PAZIENZA. I contratti sia dei lavoratori 
marittimi che dei lavoratori portuali, i cui 
settori sono 'indipendenti pur nell'ambito 
della unica competenza della direzione ge
nerale del lavoro marittimo e portuale del 
Ministero della marina mercantile, sono ve
nuti a scadere il 31 dicembre 1983. Per 
quanto riguarda il settore marittimo sono 
state già da tempo presentate le piattaforme 
rivendicative per i nuovi contratti sia dalla 
federazione unitaria CGIL, CISL e UIL, sia 
dal sindacato autonomo. L'armamento di 
linea sovvenzionato e quello libero hanno 
aperto con i sindacati confederali e con i] 
sindacato autonomo una prima trattativa 
su queste piattaforme. Vi sono state riu
nioni tecniche con i confederali ed, inoltre, 
si sono avuti contatti con gli autonomi per 
definire in primo luogo il costo deEa piat
taforma rivendicativa presentata da questi 
ultimi. 

I sindacati confederali hanno posto delle 
pregiudiziali all'esame della piattaforma che 
hanno presentato: innanzi tutto ottenere del
le risposte dal Governo per quanto riguarda 
la previdenza marinara. Un disegno di legge 
in materia, presentato già nella scorsa legi
slatura e ripresentato nella presente, ha ini
ziato proprio in questi giorni il suo iter par
lamentare. I sindacati confederali, inoltre, 
hanno chiesto di conoscere i contenuti del 
piano Finmare e degli altri piani interessanti 
l'economia marittima e, infine, che fosse ri
solto il problema degli avvicendamenti a 
bordo delle navi. 

Nel contratto scaduto era, infatti, stabilito 
un periodo massimo di permanenza a bordo 
per ciascun lavoratore allo scopo di consen
tire appunto un avvicendamento e, conse
guentemente, un maggior impiego di mano
dopera. Secondo le organizzazioni sindacali 
— e ciò, a volte, risponde a verità — il ma
rittimo viene sbarcato e, quindi, reimbar
cato a distanza di due o tre giorni, con la 
conseguenza che vengono privilegiati sem
pre gli stessi marittimi mentre altri non 
trovano possibilità di imbarco. 

Per quanto riguarda il primo argomento,, 
cioè la previdenza marinara, il Governo ha 
sollecitato l'esame da parte del Parlamento 
del relativo disegno di legge: proprio in que

sti giorni questo è stato sbloccato ed ha ri
preso il suo iter. 

Circa la seconda richiesta è da rilevare 
che il piano Finmare è un problema di na
tura politica che dovrà essere esaminato 
a tempo debito. 

La terza questione è stata risolta con cir
colare ministeriale nella quale si prevede 
anche un obbligo di sosta a terra del marit
timo in misura percentuale rispetto al pe
riodo di imbarco. I sindacati confederali, 
che avevano cominciato ad effettuare degli 
scioperi, hanno ora sospeso le agitazioni in 
attesa di discutere i problemi di natura ge
nerale adducendo a motivo la considerazio
ne che, solo attraverso la definizione di un 
piano generale riguardante l'economia ma
rittima, sarebbe possibile valutare il livello 
occupazionale dei lavoratori nei prossimi an
ni e quindi porre le richieste relative sia al
la parte finanziaria che a quella giuridica 
del nuovo contratto. Quindi è da ritenere 
che, almeno per questa estate, il problema 
di eventuali agitazioni da parte dei sindaca
ti confederali non si pone in quanto essi 
attendono di poter definire i problemi di 
natura generale per poi pervenire al tema 
specifico del contratto. Invece, il sindacato 
autonomo, cioè la Federmar CISAL, ha ri
chiesto l'immediato esame con l'armamento 
dei problemi riguardanti il nuovo contratto. 
I primi contatti si sono avuti già tempo ad
dietro tra sindacato autonomo e la sola Fe-
derlinea, che rappresenta l'armamento pub
blico, in quanto tale sindacato non è firma
tario del contratto con l'armamento privato. 
Da un primo esame delle rivendicazioni si 
è rilevato che il costo della piattaforma rap
presenta un aumento del 41 per cento ri
spetto a quello del contratto scaduto, il che 
ha determinato subito l'interruzione delle 
trattative con conseguente effettuazione di 
scioperi a catena, indetti, però, solo dal sin
dacato autonomo. 

Vorrei leggere un appunto predisposto per 
il Ministro sull'argomento. In esso (lascerò 
poi copia dell'appunto alla Commissione) è 
illustrata la situazione generale. 

Posizione dei sindacati: la Federazione tra
sporti CGIL-CISL-UIL ritiene essenziale, pri
ma di procedere a qualsiasi trattativa sul 
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rinnovo dei contratti di lavoro, alla quale, 
comunque, non intende partecipare insieme 
con la Federmar CISAL (cioè il sindacato 
autonomo), che siano portati a soluzione i 
seguenti problemi: riforma della previden
za marinara, ristrutturazione del gruppo Fin-
mare, nuova disciplina dei turni generali di 
collocamento e dell'avvicendamento del per
sonale di bordo per favorire un più largo 
impiego di marittimi (tale ultimo problema 
è stato avviato a soluzione con circolare ul
tima del 27 giugno). : 

La Federmar CISAL, da parte sua, insiste 
sulla necessità di avviare il confronto sulla 
parte contrattuale e prospetta la necessità 
di porre allo studio la modifica di alcuni 
istituti contrattuali connessi al rapporto di 
lavoro marittimo (con conseguente modifica 
del codice della navigazione) riguardanti pro
blemi quali la giusta causa per il licenzia
mento del comandante, l'estensione al per
sonale marittimo di norme già in vigore per 
altri settori di lavoro, l'estensione al settore 
marittimo dello statuto dei lavoratori. 

PRESIDENTE. Ma qui non siamo in sede 
contrattuale. 

PAZIENZA. No, ma il sindacato desidera 
regolare la materia in tale sede. E questo è 
uno dei motivi degli scioperi e delle agita
zioni che si sono verificati negli ultimi tempi. 

Le richieste della Federazione trasporti 
CGIL-'CISL-UIL sono contenute nella piatta
forma rivendicativa presentata il 30 dicem
bre 1983 che, per quanto concerne l'aspetto 
propriamente contrattuale, possono così sin
tetizzarsi: valorizzazione professionale, con 
conseguente neoessità di privilegiare le qua
lifiche medio-alte; stabilità d'impiego, mi
gliorando le normative sulla continuità del 
rapporto di lavoro; unificazione contrattua
le, al fine di uniformare, per quanto possi
bile, le diverse normative dei vari contratti 
oggi esistenti nel settore; inquadramento 
professionale unico dei lavoratori secondo 
una scala parametrica unica che valorizzi la 
professionalità; progressiva riduzione delle 
differenze ora esistenti nella corresponsione 
dell'indennità di navigazione e una nuova 

disciplina per la maggiorazione dei giorni 
festivi lavorati; aumenti contrattuali com
misurati all'accordo interconfederale del 22 
gennaio 1983; nuove modalità di calcolo per 
le indennità di anzianità. 

Come può rilevarsi, le richieste della Fe
derazione trasporti sono di carattere gene
rale e non contengono elementi concreti di 
valutazione. 

Le richieste contrattuali della Federmar 
CISAL, sindacato autonomo, sono, al contra
rio, dettagliatamente elencate nella relativa 
carta rivendicativa e possono sintetizzarsi, 
in particolare, come segue: nuovo assetto di 
alcune qualifiche; orario di lavoro in porto 
e in navigazione; indennità di servizio di 
guardia e per trasbordo; elevazione dei com
pensi di imbarco e sbarco; ristrutturazione 
delle paghe e delle indennità di contingen
za; riparametrazione delle paghe di base e 
aumento delle stesse con parziale congloba
mento dei compensi per lavoro straordina
ria; adeguamento dei criteri di calcolo delle 
quote per compensi del lavoro straordina
rio; nuovi criteri per la corresponsione di 
soprassoldi per carichi pericolosi; una nuo
va disciplina dei riposi compensativi; au
mento del periodo di ferie; una nuova rego
lamentazione sulla continuità del rapporto 
di lavoro; rapporto di uno a uno tra periodo 
di imbarco e periodo di riposo a terra; au
mento dell'indennità di navigazione. 

Posizione dell'armamento: quanto alle as
sociazioni armatoriali, la Confitarma (Con
federazione italiana degli armatoli liberi) è 
disponibile a ricominciare in qualsiasi mo
mento le trattative in sede sindacale, con 
l'esclusione dei sindacati autonomi, che non 
sono firmatari dei contratti del settore pri
vato, tranne quello per i rimorchiatori. 

La Federlinea e l'ASAP (Associazione sin
dacale per le aziende petrolchimiche e col
legate a partecipazione statale) ritengono 
opportuno che non venga portato avanti al
cun dialogo separato coi sindacati autono
mi per non suscitare la prevedibile reazio
ne dei confederali. 

Tutte e tre le associazioni (Confitarma, 
Federlinea e ASAP) ritengono che le tratta
tive per i rinnovi contrattuali debbano es-
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sere portate avanti parallelamente e, possi

bilmente, allo stesso tavolo negoziale, sia 
per il settore privato che per quello pub

blico. 

PRESIDENTE. Tutto questo è prepara

torio a una fase di trattative. 

PAZIENZA. Questa fase comincia do

mani. 

PRESIDENTE. Il contratto quando scade? 

PAZIENZA. È già scaduto nel 1983. Le 
trattative con l'armamento sono già iniziate. 
Per quanto concerne i marittimi, le tratta

tive si svolgono esclusivamente tra le orga

nizzazioni sindacali e l'armamento, mentre 
il Ministero interviene solo nel momento in 
cui non c'è più dialogo fra le parti. 

PRESIDENTE. Infatti la nostra atten

zione non è rivolta alle singole parti riven

dicative, ma agli aspetti patologici della si

tuazione sui quali il Governo, attraverso il 
vostro Ministero, possa intervenire. 

PAZIENZA. Il Ministro ha delegato il 
sottosegretario Ciampaglia ad avviare que

ste trattative preliminari che dovrebbero poi 
continuare soltanto fra armamento e orga

nizzazioni sindacali. Noi abbiamo convocato 
per domani mattina i sindacati confederali 
e per il pomeriggio gli autonomi, e il gior

no 11 della prossima settimana incontrere

mo gli armatori per sentire separatamente 
le varie posizioni; dopo di che cercheremo 
di far incontrare le parti nuovamente tra di 
loro per discutere sia le piattaforme riven

dicative, sia i problemi di natura più gene

rale. 
È importante conoscere, poi, che cosa è 

avvenuto circa l'autoregolamentazione nel 
settore marittimo. 

PRESIDENTE. Le trattative iniziano sol

tanto ora? 

PAZIENZA. No, esse sono iniziate da di

verso tempo. Ho spiegato che tra armamen
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to e sindacati confederali si sono avute nu

merose riunioni di natura tecnica soprattut

to per definire alcuni punti della piattafor

ma presentata prima del 31 dicembre 1983. 
Dopo la scadenza del contratto l'armamento 
ha cominciato immediatamente le trattative 
(non ricordo la data precisa). Solo che, men

tre con i sindacati confederali le riunioni di 
natura tecnica continuano ancora, con i sin

dacati autonomi il dialogo si è interrotto di 
colpo perchè, di fronte alla previsione di 
un aumento di costi dell'ordine del 41 per 
cento, gli armatori hanno ritenuto di non 
proseguire le trattative. 

Si cercherà, quindi, di trovare soluzioni 
intermedie. ; 

PRESIDENTE. Cosa è avvenuto a que

sto punto? 

PAZIENZA. Nel frattempo, soprattutto 
da parte dei sindacati autonomi, sono stati 
proclamati scioperi, che hanno riguardato 
prevalentemente il personale viaggiante del

la « Tirrenia » e delle compagnie regionali 
di navigazione, coinvolgendo quindi in par

ticolare i collegamenti con la Sardegna che 
sono indispensabili. Come tutti sanno, in 
momenti cruciali e in particolare nel perio

do delle elezioni, ci si è trovati nella neces

sità di procedere alla precettazione dei ma

rittimi che prestavano servizio a bordo del

le navi adibite ai collegamenti con la Sarde

gna anche perché, tra l'altro, non erano sta

te osservate le nórme previste dalla autore

golamentazione. 

PRESIDENTE. Ma il codice di autorego

lamentazione è stato sottoscritto nello stes

so testo dai sindacati confederali e dalla Fe

dermar? 

PAZIENZA. No, si tratta di testi diversi; 
comunque, posso consegnarli alla Commis

sione. 

PRESIDENTE. Questa è un'importante 
constatazione; vi sono quindi due diversi 
codici di autoregolamentazione? 
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PAZIENZA. Sono state richiamate le nor
me generali già concordate per il settore dei 
trasporti. I sindacati confederali hanno sti
pulato un contratto integrativo nel 1982 ri
guardante i collegamenti con la Sardegna e 
in questo contratto sono state acquisite le 
norme generali per l'autoregolamentazione 
del settore dei trasporti,. Quindi, attualmente 
vige per i trasporti marittimi un codice di 
autoregolamentazione che le organizzazioni 
sindacali confederali hanno sottoscritto e 
al quale hanno aderito nella sostanza, con 
loro documento a parte, anche i sinda
cati autonomi, assicurando pertanto l'attua
zione di determinate norme di comporta
mento. 

Tuttavia, come ho già detto, in alcuni casi 
tali norme non sono state rispettate, soprat
tutto da parte degli autonomi, tanto è vero 
che si è dovuto procedere alla precettazione. 

Ho concluso, signor Presidente, per quan
to riguarda il settore marittimo. 

SCHIAVETTI. Signor Presidente, in re
lazione al settore marittimo, vorrei aggiun
gere che, per quanto riguarda raccoglimento 
da parte déll'Ammiinistrazione delle richie
ste avanzate dai sindacati, le maggiori dif
ficoltà risiedono, in primo luogo, nel fatto 
che tutti i servizi cosiddetti dovuti, gestiti 
quindi dalla « Tirrenia » o dalle società a 
carattere regionale (come la « Siremar », la 
« Toremar » e la « Caremar », che assicurano 
i collegamenti marittimi con la Sicilia, la To
scana, la Campania e le isole di queste regio
ni), gravano esclusivamente sul bilancio della 
Marina mercantile. Pertanto, qualunque au
mento di spesa o modifica del rapporto con
trattuale produce un onere a carico del bi
lancio di questo Ministero, al quale appar
tiene il controllo delle suddette società. Ma 
il Ministero della marina mercantile deve 
procedere di concerto con il Tesoro; quindi, 
per qualsiasi aumento relativo ai costi di 
gestione occorre l'assenso di quest'ultimo. 
E questa è la prima difficoltà, che è di ca
rattere strutturale. Le partì, quindi giungono 
ad un accordo, pervengono ad un certo ri

sultato, poi tutto viene sottoposto all'appro
vazione dei due Ministeri. 

Di regola, la Marina mercantile e il Tesoro 
non frappongono difficoltà quando si è rag
giunto un certo accordo; tuttavia, esiste pu
re un limite di spesa, come nel caso delle 
ultime richieste, in particolare quella rela
tiva al cosiddetto « uno a uno », cioè tanti 
a bordo, tanti a terra, che comporta un au
mento dei costi dei servizi sia della « Tirre
nia » che delle compagnie regionali da navi
gazione assai notevole. Indubbiamente, ciò 
preoccupa molto l'Amministrazione dal pun
to di vista della spesa. 

A tale preoccupazione, che potrebbe essere 
superata per ragioni di carattere sociale e 
probabilmente anche per ragioni logiche, te
nendo conto dei periodi di gravosità dei ser
vizi, si aggiunge il periodo che le concessioni 
potrebbero essere estese a tutti i marittimi, 
compresi quelli in servizio con l'armamento 
privato, cioè a tutte le società di navigazione 
non gestite dalla Pubblica amministrazione, 
sia pure in forma indiretta. Di qui la resi
stenza che si verifica in sede Finmare, che 
deve pur rispondere attraverso TIRI e il Mi
nistero della marina mercantile di questi 
costi che aumentano, e in sede di armamen
to privato il quale vede sempre con grande 
preoccupazione un aumento del costo del la
voro a bordo, che è uno degli elementi che 
ha portato la nostra marineria a trovarsi in 
grosse difficoltà nel contrasto commerciale 
con quelle di altri paesi, dove sostanzial
mente o non esiste il problema di far qua
drare i bilanci, in quanto la flotta è di Stato, 
o il costo del lavoro è a livelli bassissimi, 
come avviene nei paesi in via di sviluppo. 

Questo è, sotto certi aspetti, il problema 
più difficile da risolvere, a meno che non in
tervengano provvedimenti esterni ai bilanci 
delle società, che possano far fronte in qual
che modo sia alle esigenze dei marittimi, da 
riconoscere giuste in gran parte, sia alle esi
genze dei bilanci delle società stesse. 

PRESIDENTE. A questo punto, conclusi 
gli interventi dei nostri ospiti per quanto 
riguarda il settore marittimo, vorrei pregare 
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i membri della Commissione di formulare i 
loro quesiti, prima di porre io stesso altre 
specifiche questioni. 

DI CORATQ. Vorrei alcune spiegazioni 
in merito alla questione del vuoto contrat
tuale. Ho sentito che il precedente contratto 
è scaduto il 31 dicembre 1983; a me risulta 
invece, anche da autorevoli dichiarazioni di 
rappresentanti sindacali confermate dal Mi
nistro, che la scadenza sia avvenuta ad otto
bre e non a dicembre: quindi, siamo di 
fronte ad un vuoto contrattuale, non di 
sette, ma di nove mesi. Vorrei pertanto una 
risposta al riguardo. , 

La seconda questione, su cui vorrei chia
rimenti, riguarda la non approvazione tem
pestiva (e la conseguente conflittualità de
terminatasi) del provvedimento legislativo, 
atto Senato, n. 341, che alctmi giorni fa la 
nostra Commissione ha approvato. 

In primo luogo, vorrei ricordare che il 
Governo non ha certo sollecitato la solu
zione del grave problema delle prestazioni 
previdenziali corrisposte ai marittimi. Il Go
verno ha una responsabilità specifica riguar
do a tali questioni. Vi è stata infatti una 
disputa all'interno dei vari Ministeri e del 
Governo nel suo insieme per la non coper
tura finanziaria. Ma dal 1980 — ed è questo 
un dato molto preciso che dimostra che la 
responsabilità maggiore della oonflittualità 
che si è determinata va ricercata nell'atteg
giamento del Governo — i lavoratori marit
timi (e vi è un accordo sottoscritto non solo 
da questi ultimi ma in parte anche dall'as
sociazione padronale) hanno pagato i con
tributi sulla base delle leggi vigenti mentre 
hanno ricevuto le prestazioni sulla base di 
salari convenzionali. 

Vorrei che ci spiegasse meglio la situa
zione, perché mi sembra che le cose qui 
dette contrastino con la realtà dei fatti. 

PAZIENZA. Le posso rispondere sotto il 
profilo amministrativo, non politico. 

Per quanto riguarda la previdenza mari
nara, alcuni nostri funzionari assieme a 
quelli del Ministero del lavoro hanno con
cordato a suo tempo il testo. A questo punto 
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l'azione amministrativa si ferma, in quanto 
inizia quella politica e parlamentare. Non 
sono in grado di indicare i motivi per i quali 
il Parlamento non ha portato avanti l'iter 
del disegno di legge. 

DI CORATO. La conflittualità non di
pende dalla volontà del Parlamento, ma in
teressa il comportamento dell'Esecutivo. 

PAZIENZA. L'amministrazione della Ma
rina mercantile era favorevolissima. 

DI CORATO. Anche a questo proposito 
mi risulta che la trattativa vera è iniziata 
negli ultimi giorni, in conformità con la si
tuazione determinata dagli scioperi. La vera 
trattativa sindacale non è iniziata quattro o 
cinque mesi prima, ma è iniziata negli ul
timi giorni, proprio per attenuare la con
flittualità. 

PAZIENZA. Mentre liei settore portuale 
non c'è una controparte e quindi è lo Stato 
che interviene nell'accordo (sebbene vi sia 
un comitato di coordinamento dell'utenza 
portuale che partecipa alle riunioni), la trat
tativa per il settore marittimo si svolge tra 
società armatrici e sindacati. Il Governo in
terviene quando i contatti tra le parti so
ciali si linterrompono e la situazione diventa 
pericolosa per i traffici. Da domani si con
tinua nella mediazione, nella speranza di 
riportare nuovamente le questioni contro
verse al tavolo delle trattative. 

PRESIDENTE. Siamo qui per esaminare 
le reazioni sproporzionate che si sono veri
ficate, rispetto a quelle normali delie ver
tenze sindacali. Vi invito quindi a non en
trare nel merito dei contratti, perchè man
cano gli interlocutori giusti, in quanto 
avremmo dovuto convocare i rappresentanti 
della Federlinea e della Confitarma. 

Da quanto esposto e dalla domanda del 
senatore Di Corate- emerge un periodo di 
notevole vacanza contrattuale, rispetto alla 
quale il Ministero non ha alcuna responsa
bilità. Vorrei conoscere dal Ministero se ci 
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sono degli orientamenti per condurre la con
trattazione in maniera più snella nella fase 
di vacanza contrattuale. 

BOMBARDIERI. Volevo chiedere ai rap
presentanti del Ministero della marina mer
cantile se questa autoregolamentazione, a. 
loro avviso, ha dato dei risultati positivi. 
Conosciamo tutti le rotture di questi ultimi 
giorni. La mia domanda allora è la seguen
te: questa autoregolamentazione è una cosa 
seria, che offre delle garanzie, ovvero in ogni 
occasione è sfuggita dalle mani e non si è 
potuta realizzare? 

PAZIENZA. Circa la utilità finale di una 
autoregolamentazione fatta per contratto 
sarà l'autorità politica a formulare un giu
dizio definitivo: attualmente vi sono opi
nioni difformi in merito. 

Per quanto riguarda l'aspetto pratico, non 
si può negare che in una prima fase l'auto
regolamentazione ha una certa efficacia, 
quando cioè ancora non si è acuito il dissi
dio tra le parti e non si è raggiunto il cul
mine della vertenza. Solo che in momenti 
cruciali, come, ad esempio, si è verificato 
in occasione delle elezioni sarde, lo sciopero 
(con conseguente mancato rispetto degli ac
cordi) può essere motivato da un sindacato 
per il mancato rispetto degli accordi da 
parte del Governo. 

I sindacati confederali si sono attenuti 
agli accordi, mentre gli autonomi non li 
hanno rispettati. Vi leggo la dichiarazione 
della federazione marinara CGIL-CISL-UIL 
a conclusione della trattativa sul contratto 
1981-1983: « Le Organizzazioni sindacali, nel 
quadro di un confronto con le aziende eser
centi i servizi dovuti sul problema della pro
grammazione degli itinerari e di una orga
nizzazione dei servizi tendente a migliorarne 
la qualità e l'efficienza si impegnano nel
l'ambito del proprio codice di autoregola
mentazione ad assicurare, durante sciope
ri o agitazioni, collegamenti minimi con 
le isole mediante la effettuazione di due cor
se giornaliere (in andata e in ritorno) ri
spettivamente da Genova e Civitavecchia per 
la Sardegna e mediante forme di sciopero 
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che consentano la riduzione e non la sop
pressione dei servizi giornalieri previsti per 
le isole minori che non abbiano la possibi
lità di usufruire di servizi alternativi ». 

PRESIDENTE. Questa dichiarazione è 
stata allegata al contratto come parte inte
grante di questo, oppure è un documento 
di parte che viene messo a verbale? 

PAZIENZA. È stata acquisita come una 
dichiarazione a verbale, recepita sia dall'ar
mamento che dal Sottosegretario di Stato 
per la marina mercantile, il quale ha sigla
to anch'egli l'accordo per il Governo. 

PRESIDENTE. Poiché il tempo non è 
molto, consiglierei di procedere all'analisi 
delle situazioni riguardanti il settore por
tuale (rapidamente scorrendo le ragioni che 
hanno determinato abnormi agitazioni), per 
affrontare il settore dei trasporti ferroviari 
e, infine, l'autoregolamentazione, i suoi li
miti, l'ipotesi di ulteriore sviluppo, eccetera. 

PAZIENZA. Anche per il settore portuale 
il contratto è venuto a scadere a fine anno; 
dalle organizzazioni sindacala, tuttavia, non 
è stata ancora presentata una piattaforma 
rivendicativa per il rinnovo contrattuale. È 
da ricordare che negli ultimi tempi si sono 
avuti provvedimenti di legge innovativi. Il 
decreto-legge n. 103 del 1983, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 230 del 1983, ha 
previsto, tra l'altro, la riduzione del nume
ro dei lavoratori portuali. È una legge che 
avrebbe potuto avere davvero effetti note
voli, perché stabiliva il prepensionamento 
di circa 3.500 lavoratori portuali e di circa 
1.500 dipendenti dagli enti portuali. 

La legge ha avuto, all'inizio, efficacia, ma 
in seguito sono subentrate delle difficoltà. 
Il finanziamento per le operazioni di pre
pensionamento avveniva attraverso, mutui, 
stipulati dal Fondo centrale dei lavoratori 
portuali con istituti di credito. Il contributo 
dello Stato era in ragione del 10 per cento 
sul capitale, per 10 anni. 

La seconda tronche dell'operazione, pur
troppo, è stata però ostacolata dal diniego 
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degli istituti di credito di procedere ad ulte
riori operazioni di mutuo. Ciò in quanto 
tali istituti avrebbero voluto prioritaria
mente risolvere la controversia intervenuta 
con lo Stato in relazione ai debiti contratti 
dagli istituti mutualistici con le banche (la 
prevista garanzia statale secondo la Banca 
nazionale del lavoro non sarebbe stata for
nita in modo completo). Gli istituti di cre
dito hanno, quindi, richiesto che per pro
cedere alle successive operazioni di mutuo 
con il Fondo centrale dei lavoratori portuali 
venissero prima formalizzati i provvedimenti 
riguardanti gli istituti mutualistici. 

Il Fondo centrale dei lavoratori portuali, 
alimentato dalle addizionali imposte sulle 
merci che transitano nei porti italiani, serve 
ad assicurare sia il salario garantito ai lavo
ratori portuali sia il pagamento di contri
buti previdenziali che non possono essere 
corrisposti direttamente dall'utente. Tale 
Fondo presenta un deficit pauroso: si pre
vede per la fine del 1984 un disavanzo di 
quasi 160 miliardi. 

Il ricorso al prepensionamento avrebbe 
dovuto rendere meno difficile la situazione 
perchè buona parte dei lavoratori da porre 
in prepensionamento beneficiano attualmen
te del salario garantito a carico del Fondo 
centrale produoendo, altresì, un aumento 
delle aliquote delle addizionali tariffarie a 
tutto danno dei porti e delle compagnie por
tuali attivi. L'applicazione della legge è stata 
per i motivi già esposti interrotta; il Gover
no allora ha ritenuto opportuno riproporre 
un provvedimento nel quale si prevede da 
una parte l'erogazione di un contributo per 
rifinanziare il Fondo, dall'altra l'accollo del
la somma occorrente per completare il pen
sionamento anticipato dei portuali. Si pre
vedono altresì alcune norme concernenti la 
ristrutturazione di istituti contrattuali, al
cuni dei quali ormai superati ed in contra
sto con analoghi istituti riguardanti altre 
categorie di lavoratori. Lo schema di dise
gno di legge è stato approvato in uno degli 
ultimi consigli dei Ministri. 

Non c'è attualmente la possibilità da par
te del Fondo centrale di erogare la quattor
dicesima mensilità ai lavoratori portuali ed 
altre competenze pregresse. Il disavanzo 
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complessivo ha consentito di corrispondere 
ai lavoratori soltanto il 50 o 70 per cento 
di quanto spettava loro in base al contratto. 
Proprio per tale motivo si è verificata una 
protesta da parte di tutti quei lavoratori 
che hanno visto decurtati i loro stipendi e 
le loro competenze. 

Gli scioperi infatti hanno avuto di mira 
non tanto un rinnovo contrattuale — non 
è stata presentata alcuna piattaforma — 
quanto la definizione di questo stato di cose. 

I porti sono stati bloccati per diverso 
tempo con ripercussioni anche sui servizi 
marittimi. Proprio a causa della gravissima 
situazione che si è determinata nei porti il 
Governo ha ritenuto opportuno stralciare 
alcune norme del provvedimento ed ha, 
quindi, approvato in un recente Consiglio 
dei Ministri un decreto-legge che prevede la 
concessione di 35 miliardi al Fondo centrale 
dei portuali. Si rende, tuttavia, necessario 
che vi sia, oltre al pensionamento anticipato 
di parte dei lavoratori, anche una modifica 
degli istituti contrattuali che consenta di 
ristrutturare la fisionomia del Fondo cen
trale, impossibilitato in questo momento a 
far fronte ai compiti di istituto. 

PRESIDENTE. Esiste una autoregola
mentazione del settore? 

PAZIENZA. Esiste un codice di autore
golamentazione che credo sia stato rispet
tato nel 99 per cento dei casi. È pervenuta 
proprio in questi giorni una lettera dal co
mune di Lipari in cui si lamenta che la com
pagnia portuale locale per protesta ha im
pedito le operazioni di vettovagliamento per 
gli abitanti dell'isola. Si tratta, tuttavia, di 
casi sporadici; non sussiste, d'altronde, al
cuna possibilità di porre sanzioni. 

PRESIDENTE. I sindacati contraenti 
hanno preso posizione? Comunicate alla 
controparte che sconfessate questo genere 
di azioni? 

PAZIENZA. Comunicheremo questa let
tera alle direzioni centrali dai sindacati; è, 
peraltro, da ritenere che la stessa compa-
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gnia portuale di Lipari sia in contrasto con 
le direttive delle direzioni centrali delle or
ganizzazioni sindacali. 

Se non sarà sollecitamente convertito in 
legge il decreto-legge che prevede il contri
buto di 35 miliardi al Fondo sorgeranno 
senza dubbio altri problemi. Il Fondo cen
trale ha infatti un disavanzo mensile di 
quasi 18 miliardi; è pertanto necessario che 
anche il precedente disegno di legge venga 
approvato ad evitare che il Fondo possa tro
varsi nuovamente tra quattro o cinque mesi 
in situazione critica. 

SPANO Ottavio. Quali responsabili non 
politici del settore più importante dei tra
sporti terra-mare, ritenete opportuno rego
lamentare il diritto di sciopero con una ap
posita legge? 

DI CORATO. Vorrei un chiarimento sulla 
legge n. 230 che ha come obiettivo il pre
pensionamento. Quanti sono allo stato at
tuale i lavoratori che hanno beneficiato del 
prepensionamento ? 

PAZIENZA. Sono 1.500, di cui 1.050 per 
le compagnie portuali. Si tratta di circa il 
30 per cento della cifra complessiva previ
sta dalla legge. 

DI CORATO. A me risulta che il deficit 
del Fondo fosse già nel dicembre 1983 supe
riore a 200 miliardi, con conseguenze im
maginabili sui salari dei lavoratori portuali. 

PAZIENZA. Le posso fornire dati pre
cisi. Nel 1983 il disavanzo economico è stato 
di 17 miliardi, quello di amministrazione di 
64 miliardi. Il preventivo per il 1984 è di 
98 miliardi e 500 milioni di disavanzo eco
nomico e di 163 miliardi di disavanzo di 
amministrazione. Si prevedeva fin dal 1983 
un disavanzo molto più consistente, supe
riore di 20 miliardi, prima che fosse definito 
il consuntivo per il 19i83, Non è stato tenuto 
conto — è bene precisare — del previsto 
contributo statale perchè, come dicevo, il 
decreto-legge non è stato ancora convertito 
in legge. 
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Si spera che si produca anche per l'Italia 
un aumento di traffico marittimo, attual
mente in lieve miglioramento in campo mon
diale. È, d'altra parte, da rilevare che la ge
stione del Fondo centrale dei portuali è le
gata a fattori che producono effetti distor-
sivi: infatti con l'aumento dei traffici si 
incrementano gli introiti derivanti dalle ad
dizionali sulle tariffe, mentre diminuiscono 
le uscite perchè viene meno il salario garan
tito; con la diminuzione dei traffici, per con
tro, aumenta la richiesta di salario garantito 
a carico del Fondo, ma nello stesso tempo 
diminuiscono gli introiti per il minor get
tito delle addizionali. Attualmente la media 
di lavoro nei porti è sulle nove giornate 
mensili, 

DI CORATO. La legge n. 230 ha provo
cato un certo smaltimento; la nuova legge 
prevede un allargamento del prepensiona
mento dei lavoratori portuali? 

PAZIENZA. È una proposta che non ab
biamo voluto inserire nello schema di prw-
vedimento nel timore che non venisse ac
colta. In un primo momento, infatti, si 
sperava che gli istituti di credito ed in par
ticolare la Banca nazionale del lavoro rece
dessero dall'atteggiamento negativo assunto. 
In tal caso sarebbe stato plausibile un au
mento del contributo statale sugli interessi 
elevando da cinquemila a settemila il nu
mero dei lavoratori da porre in esodo. Do
vendosi però lo Stato accollare anche la 
quota capitale non si è ritenuto di appe
santire il provvedimento anche in previ
sione di un parere negativo del Ministero 
del tesoro. Ora sono previsti contributi di 
49 miliardi per ciascuno degli esercizi 1984, 
1985 e 1986 al fine di portare a termine le 
tre tranches del pensionamento anticipato. 

SEMENZA. Per la regolamentazione dei 
rapporti fra Azienda ferroviaria e sindacati, 
esiste da qualche decennio un protocollo di 
intesa — che viene aggiornato ogni due o 
tre anni — firmato dal Ministro, dal diret
tore generale dell'Azienda e dalle organiz
zazioni sindacali; lo abbiamo stipulato con 
la CGIL, la CISL e la UIL, con il Sindifer 
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(sindacato della dirigenza) e con la CISAL 
(il sindacato autonomo); se il Presidente ri
tiene potrei lasciare copia di questo pro
tocollo. 

Il dialogo, come il Presidente e il sena
tore Cengarle sanno bene, avviene in genere 
su una base di cordialità e di rispetto reci
proco con un contatto continuo; abbiamo 
istituito tre livelli di contrattazione: uno a 
livello di impianto, uno a livello di compar
timento e uno a livello centrale e, in appello, 
uno davanti al direttore generale; devo dire 
che una buona metà del mio tempo lo impe
gno a incontrarmi coi dirigenti sindacali, 
quindi c'è un rapporto diretto tra dirigenza 
e sindacati. In genere è un dialogo che av
viene tra persone che parlano la stessa lin
gua per il semplice motivo che tutta la diri
genza è fatta da ferrovieri e proviene dal
l'esercizio e quindi è eventualmente in con
dizione di dire di fronte a richieste esorbitan
ti, che si sta esagerando. Contrariamente a 
quello che è stato detto sere fa in una tra
smissione televisiva, e mi pare che ci fosse 
anche il presidente Giugni, non è vero, al
meno per quanto riguarda l'Azienda ferro
viaria, che noi « prima li facciamo scioperare 
e poi li chiamiamo ». No, noi cerchiamo di 
chiamarli prima, di convincerli a non scio
perare, e se scioperano significa che ogni 
tentativo è rimasto infruttuoso. Abbiamo 
avuto in passato un difficile periodo di gra
ve conflittualità, provocato soprattutto dagli 
scioperi brevi perché c'era la possibilità di 
scioperare anche per mezz'ora, un'ora, un 
quarto d'ora senza che la trattenuta supe
rasse la relativa misura/Negli impianti scio
perava una volta il deviatore, poi il mano
vratore, per cui si arrivava al punto che il 
lavoratore non perdeva niente o quasi, ma 
creava una confusione tale nell'esercizio che 
veniva messa in forse, al limite, anche la 
sicurezza dell'utente. L'Azienda ha sempre 
sostenuto, con ogni Ministro dei trasporti 
che arrivava al Ministero — uno in media 
ogni nove mesi: io ho avuto il piacere e lo 
onore di servirne otto —, che bisognava as
solutamente regolamentare la questione de
gli scioperi brevi. Finalmente, e il presiden
te Giugni è stato partecipe di questa vicen
da, abbiamo stabilito che anche con mez

z'ora di sciopero il personale perde l'intera 
giornata di paga; e questo è servito a cal
mare certi bollenti spiriti, per cui si ricorre 
più difficilmente allo sciopero. Attualmente 
la situazione è abbastanza tranquilla, perché 
se prendiamo in esame il primo semestre 
del 1984 vediamo che vi sono stati in tutto 
129 scioperi, ma la gran parte contro il co
siddetto « decretone » (il decreto-legge 15 
febbraio 1984, n. 10) e poi contro il « decre-
tone-bis » (il decreto-legge 17 aprile 1984, n. 
70), quindi non per motivi strettamente fer
roviari. La situazione dei rapporti industria
li dipende dalla volontà dell'Amministrazio
ne, ma anche delle organizzazioni sindacali 
che danno quasi sempre una dimostrazione 
di responsabilità notevole. Quelli dei ferro
vieri non sono sindacati improvvisati; la ca
tegoria è organizzata da sempre (anche al
l'epoca del fascismo era organizzata) e ha il 
senso della misura, però siccome c'è una no
tevole frammentazione è chiaro che qualche 
volta la situazione può sfuggire di mano. 
Adesso abbiamo l'autoregolamentazione, è 
previsto il preavviso di sette giorni per la 
Azienda, ma purtroppo in questi ultimi tem
pi abbiamo dovuto constatare che non sem
pre funziona, perché raggiungiamo le intese 
al centro con le organizzazioni sindacali, pe
rò le istanze periferiche disattendono l'ac
cordo fatto tra Azienda e sindacati. Quindi 
il problema non è tanto nella mancanza di 
rapporto concreto tra Azienda e sindacati, 
quanto nel fatto che le centrali sindacali 
non hanno più potere, o l'hanno di meno, 
nei confronti delle organizzazioni periferi
che che operano per conto proprio. La au
toregolamentazione ha questo punto debole, 
per cui le centrali spesso non riescono a im
porre la loro volontà alle strutture perife
riche. 

PRESIDENTE. In questi casi, a parte la 
responsabilità interna di questi lavoratori 
nei confronti delle loro organizzazioni, la 
Azienda assume iniziative sanzionatorie, op
pure no? 

SEMENZA. Noi le iniziative le assumia
mo; ora è chiaro che di fronte ad un ac-
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cordo raggiunto per tutta la categoria su 
scala nazionale non possiamo accettare le 
pretese di una frangia, ma è anche chiaro 
che lo sciopero fatto a Monfalcone o a Brin
disi si ripercuote su tutta la rete. L'iniziati
va, più che nostra, dovrebbe essere dei sin
dacati. 

PRESIDENTE. L'Azienda quindi non 
prende iniziative nei confronti dei lavoratori 
che violano le regole di comportamento? 

SEMENZA. In tali casi non possiamo. 
Abbiamo la possibilità di adottare provve
dimenti disciplinari solo se vi sono gli estre
mi per farlo. 

PRESIDENTE. Quindi, non la conside
rate assenza arbitraria? 

SEMENZA. No, non là consideriamo as
senza arbitraria; solo se vi sono gli estremi 
di quest'ultima li puniamo, altrimenti — ri
peto — non possiamo sottoporre a procedi
mento disciplinare l'eventuale astensione dal 
lavoro attuata in ispregio al codice di auto
regolamentazione. 

CENGARLE. Dottor Semenza, per fare 
un esempio concreto, nei confronti dei fer
rovieri che l'altra sera hanno abbandonato 
il treno alla stazione di Amantòa, rifiutan
dosi di effettuare lavoro straordinario — ed 
è un problema che abbiamo sollevato anche 
per i doganieri —, sono stati adottati prov
vedimenti disciplinari? 

Indubbiamente, era un loro diritto rifiu
tarsi di effettuare lavoro straordinario, ma 
nel caso di un treno con 600 passeggeri, che 
viene abbandonato così, vorrei sapere se la 
Azienda interviene e, se lo fa, in quale modo. 

SEMENZA. Ho già avuto occasione di 
dichiarare, essendo stato interpellato dalla 
stampa e in sede di consiglio di ammini
strazione delle Ferrovie dello Stato, che for
tunatamente episodi di questo genere si so
no verificati solo due o tre volte in tutto in 
questi ultimi sette, o otto anni perchè i fer
rovieri hanno un senso di responsabilità 
tale per cui non fanno certe cose. 

Certo, ogni tanto si può incontrare qual
che individuo affetto da protagonismo, per 
così dire, come nel caso di colui che incen
diò il tempio di Delfi, ma passò alla storia 
come un idiota qualsiasi e come tale fu 
ricordato. 

Questi ferrovieri forse si sono comportati 
in questo modo per essere citati per il loro 
atteggiamento di forza nei confronti della 
Azienda. Però formalmente sono, purtroppo, 
nei limiti di quanto stabilito dall'orario' di 
lavoro che prevede un impegno di otto ore 
giornaliere. 

È vero che questi tre ferrovieri avevano 
prestato servizio per otto ore quel giorno, 
ma solo cinque erano state le ore di scorta 
effettiva in quanto, tra un treno e l'altro, 
essi erano stati tre ore al deposito; non dico 
che erano stati a giocare a carte, però aveva
no avuto un po' di intervallo: quindi, ripeto, 
l'impegno effettivo di lavoro era stato di 
cinque ore. Ma, arrivati ad Amamtea, hanno 
dichiarato di non voler lavorare oltre le otto 
ore di lavoro, previste, costringendo il treno 
a fermarsi. 

Ora, quali provvedimenti possiamo adot
tare? Purtroppo, abbiamo le mani legate 
perchè è stato formalmente rispettato quan
to previsto dall'orario di lavoro. Tutto ciò 
che possiamo fare, e lo facciamo sempre in 
certi casi, è prendere nome e cognome di 
questi dipendenti; con un po' di calma poi 
il direttore dell'Azienda in genere consiglia 
una diversa utilizzazione: uno può essere 
utilizzato per il treno viaggiatori o per il 
treno merci, eccetera. Quindi, si dispone una 
diversa utilizzazione. 

Tutti i ferrovieri nel loro intimo deplo
rano episodi di questo genere, e li deplorano 
gli stessi sindacati, anche se qualche vol
ta fa loro comodo parlare di inadempienze 
aziendali. Infatti, non vi era stato in quel 
caso né uno stress da lavoro né un ecces
sivo impegno. Comunque, in questi casi non 
possiamo disporre alcun provvedimento 
strettamente disciplinare. 

PRESIDENTE. Dottor Semenza, vorrei 
rivolgerle una domanda più specifica. Quel
lo che si è verificato non è un caso di scio-
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pero ma di allontanamento dal lavoro, di 
rifiuto di prestazioni di lavoro straordinario. 

Ricordo che nelle lavorazioni siderurgiche 
i turnisti non possono abbandonare il pro
prio posto fino a quando non arriva il cam
bio. Quindi, può anche succedere che qual
cuno lavori non per 8 ma per 10 o 12 ore 
in un giorno, e a volte anche il doppio. 

Nel caso specifico però, in base — dice il 
dottor Semenza — a quanto previsto dal
l'orario di lavoro giornaliero dei ferrovieri, 
non vi è alcuna possibilità di adottare mi
sure disciplinari. Comunque, vorrei sapere 
se nel caso in cui, in un compartimento, un 
gruppo di manovratori dichiari un vero 
e proprio sciopero che non segua le proce
dure di autoregolamentazione — che, tra 
l'altro, prevedono che sia il sindacato a 
prendere l'iniziativa — l'Azienda abbia mai 
adottato misure disciplinari. 

SEMENZA. Ci troviamo di fronte al fatto 
che le organizzazioni sindacali, che in defi
nitiva dovrebbero deplorare episodi di que
sto genere, finiscono poi per assumere le 
difese dei dissidenti, mettendo l'Azienda da
vanti all'alternativa di cedere o andare avan
ti; pertanto, invece di uno sciopero limi
tato, ci troviamo poi di fronte ad uno scio
pero di maggiori proporzioni. 

Vorrei quindi ribadire che le Ferrovie 
dello Stato considerano non susoettibile di 
misure disciplinari l'effettuazione di uno 
sciopero in tali condizioni; la violazione del
le procedure di autoregolamentazione costi
tuisce pertanto un mero fatto interno al 
sindacato. 

SPANO Ottavio. I tre ferrovieri che hanno 
abbandonato il treno alla stazione di Aman-
tea erano iscritti ai sindacati confederali o 
ai sindacati autonomi? 

SEMENZA. Non lo sappiamo, ma dalle 
proteste che sono arrivate riteniamo che 
siano aderenti ai sindacati autonomi. 

PRESIDENTE. Comunque, ciò che a noi 
maggiormente interessa rilevare in questo 
momento è che, nel caso in cui vengano 
violate le procedure di autoregolamentazio-
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ne, non sono adottate misure nei confronti 
dei dipendenti, considerandolo piuttosto co
me un fatto interno al sindacato. E questi 
sono, ripeto, gli aspetti che a noi interes
sano di più. 

TORRI. Vorrei rivolgere una domanda 
sia al dottor Semenza che al dottor Pazienza 
riguardante una questione, alla quale è già 
stata data in parte anche una risposta, che 
esige un approfondimento, e cioè: quali so
no, nel corso di una vertenza, gli elementi 
che determinano o hanno determinato una 
maggiore conflittualità? 

PAZIENZA. Per me, in primo luogo il 
mancato pagamento degli stipendi. In que
sto caso, infatti, il lavoratore è spinto a 
compiere qualsiasi azione, anche contro la 
autoregolamentazione. 

TORRI. Quindi, questa conflittualità a 
volte deriva da inadempienze della contro
parte aziendale, come il mancato pagamento 
degli stipendi o altre cose del genere? 

PAZIENZA. Recentemente alcuni rappre
sentanti sindacali — forse anche a ragione 
— asserivano che la violazione di norme di 
autoregolamentazione era da porsi in rela
zione ad inadempienze del Governo nei con
fronti dei lavoratori per quanto riguarda il 
problema della previdenza marinara. È, tut
tavia, da considerare che l'azione del Go
verno può essere ispirata a fattori di natura 
più generale o politica: per dirimere even
tuali controversie occorrerebbe un giudice 
esterno alle parti, che attualmente non 
esiste. 

TORRI. Comunque, non mi riferivo esclu
sivamente alla violazione del codice di auto
regolamentazione, ma proprio agli elementi 
che determinano una maggiore conflittua
lità; cioè, vorrei sapere se è possibile indi
viduarli. 

PAZIENZA. Per quanto riguarda il set
tore marittimo-portuale a me sembra che 
la parte giuridica assuma un aspetto secon
dario rispetto alla parte economica. Il lavo-
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ratore, infatti, può essere interessato a certi 
problemi, come quello della estensione al 
proprio settore del diritto allo studio od 
alla qualificazione, ma fino ad un certo pun
to; in tal caso egli sciopera per solidarietà 
con il sindacato, e quello è il momento in 
cui veramente viene rispettata l'autoregola
mentazione. Ma in linea di massima, quando 
si tratta di questioni che incidono sulla car
riera, sullo stipendio o, come nel caso por
tato ad esempio, sul trattamento previden
ziale, nel vedersi escluso da benefici in re
lazione ai quali sono già versati i contributi, 
anche lo sciopero diventa più aspro. 

DI CORATO. Può diventare una difesa-
reazione. 

SEMENZA. Per quanto riguarda i ferro
vieri, non esistono problemi di stipendio, 
perché questo viene percepito regolarmente. 
Guai se così non fosse! Vorrei anche aggiun
gere che con l'approvazione del contratto 
ultimo le condizioni sono notevolmente mi
gliorate, con soddisfazione da parte della 
categoria. In conseguenza dei due decreti-
legge sul costo del lavoro, ci sono stati set-
tanta-ottanta scioperi. Certamente non pos
siamo perseguire coloro che intendono scio
perare. 

C'è poi la questione dei turni. Non po
tendo più protestare evidentemente per la 
scarsezza della retribuzione, si cercano nuo
vi argomenti. Non che i ferrovieri abbiano 
mai avuto delle retribuzioni d'oro; in un 
passato remoto erano stati sempre trattati 
meglio degli altri, poi avevano finito per 
essere il fanale di coda e adesso c'è stato un 
certo recupero, riconosciuto dagli stessi sin
dacati. Attualmente, quindi, parlano talora di 
turni stressanti, il che non risponde a ve
rità, in quanto le piante organiche del per
sonale vengono fatte con una certa ampiez
za. Con l'introduzione dèi sistemi di auto
mazione degli impianti il personale addetto 
a determinati servizi è diminuito, fermo re
stando che il personale rilevato da detto 
servizio viene utilizzato altrove. La critica 
che ci viene mossa è che non rispettiamo 
le piante organiche, che però — come dicevo 
qualche giorno fa in consiglio di ammini

strazione — in alcuni compartimenti supe
rano ampiamente le esigenze del servizio. Il 
giorno in cui ci saranno le cabine di appa
rato centrale dappertutto, il blocco auto
matico, la ripetizione a bordo dei locomo
tori dei segnali, eccetera, il personale dovrà 
essere ridimensionato, se vorremo aumen
tare la produttività e contenere il deficit. 

Per i turni sono in corso delle proposte 
da parte del personale di macchina di Roma 
e Torino. Da diversi giorni protestano sotto 
il Ministero con striscioni, bandiere, musica, 
eccetera. In tutti i compartimenti della rete 
è stato accettato l'accordo con l'Azienda; il 
personale che manifesta, invece, crede di 
poter ricevere un trattamento diverso. I 
turni del personale di macchina e viaggiante 
non sono assolutamente stressanti e, nel 
caso manchi del personale, è l'Azienda a ri
durre il numero dei treni, non è il personale 
presente ad essere gravato da ulteriori one
ri. Inoltre, il fatto che i miei collaboratoli 
ed io lavoriamo dodici ore al giorno, a fron
te delle quattro lavorate dagli altri, ritengo 
sia un dato sufficiente per calmare gli animi. 

Per il momento, comunque, la situazione 
è calma, né si prevedono agitazioni per il 
periodo estivo, a meno che i dipendenti non 
si lascino trascinare da altre categorie. An
che questa frangia di Roma alla fine dovrà 
capire che è del tutto inutile insistere. L'ho 
detto già chiaramente; non intendo ricever
li, né accettare le loro richieste, altrimenti 
dovremmo aumentare gli organici del per
sonale di macchina di qualche migliaio di 
persone, a dispetto della produttività e del 
contenimento del deficit. 

PRESIDENTE. Vorrei chiederle solo un 
chiarimento, riguardante questa situazione 
paradossale della mancata approvazione del
l'accordo del 1981 fino a poche settimane 
or sono. Era stato un regolare accordo sin
dacale, avvenuto prima della legge-quadro 
sul pubblico impiego.. Il Parlamento avrebbe 
dovuto poi ratificarlo? 

SEMENZA. Il Parlamento avrebbe dovu
to approvarlo. È stato approvato circa una 
decina di giorni fa. 
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CENGARLE. Parlando dèi motivi di con
flittualità, il dottor Semenza ha citato il 
problema dei turni. Sul piano degli orga
nici — non voglio apparire nordista, perchè 
non lo sono; con lei poi, che è un simpatico 
napoletano, mi troverei a disagio —, quando 
succedono degli scioperi al Nord, si sentono 
ripetere sempre ritornelli del tipo: « Siamo 
sotto organico, mentre al Sud gli organici 
sono più completi ». Perchè il discorso sia 
completo, aggiungo che questo avviene an
che nel settore delle Poste. Molti meridio
nali partecipano ai concorsi, anche se in
detti per sedi dell'Italia settentrionale, dopo
diché si rivolgono anche a noi per ottenere 
il trasferimento,. 

SEMENZA. Senatore Cengarle, purtrop
po il divario esiste tra Nord e Sud. Sebbene 
indiciamo concorsi compartimentali, i con
corsi al Nord vengono vinti circa per F80 
per cento da meridionali. Anche se in par
tenza è stabilito che il personale deve rima
nere nel luogo di prima assegnazione per 
cinque anni, essi dopo cinque giorni scri
vono a Lei o ad altri parlamentari per avere 
il trasferimento. Per attenuare il disagio, 
generato dalla spinta a tornare nella pro
pria terra, l'Azienda ha avviato un program
ma di acquisto di alloggi in base al piano 
integrativo. Abbiamo speso 350 miliardi per 
acquistare alloggi in Piemonte, Veneto, Lom
bardia, Trentino-Alto Adige, eccetera. Non 
sempre però i ferrovieri meridionali gradi
scono l'assegnazione dell'alloggio, perchè si
gnifica per loro la perdita della speranza di 
tornare a casa. Oltre a questo, l'Azienda ha 
tutta una rete di mense aziendali dove c'è 
la possibilità, per queste persone inserite 
nella graduatoria di trasferibilità, di man
giare con 500 lire soltanto. Nonostante tutto, 
quando c'è una manifestazione o una inau
gurazione, essi si presentano regolarmente 
organizzati (c'è una sorta di organizzazione 
di ferrovieri trasferendo dichiarando che la 
casa non la vogliono, ma vogliono essere tra
sferiti nei loro paesi d'origine. Se dovessimo 
accettare queste richieste, dovremmo sguar
nire la rete ferroviaria da Firenze in su per 
trasferirli tutti nel Meridione, evidentemen
te a non far niente. 
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Io stesso, essendo meridionale, ho chiesto 
di tornare al mio paese, ma non sono stato 
accontentato! Tutti, insomma, devono lavo
rare dove sono situati i posti di lavoro. Vi 
sono, comunque, graduatorie di trasferibi
lità redatte dalle organizzazioni sindacali e 
dalla dirigenza compartimentale e si tratta 
di graduatorie che noi rispettiamo,. Devo, 
inoltre, dire che nessun Sottosegretario o 
Ministro si è mai permesso di trasferire per
sonale dal Nord al Sud senza rispettare 
queste graduatorie; se dovessimo trasferire 
qualcuno al di fuori dell'ordine di gradua
toria, il giorno dopo gli altri scioperereb
bero. 

PRESIDENTE. Vorremmo sentire dall'inge
gnere Majone, direttore generale dell'Avia
zione civile (Civilavia), che è l'amministra
zione maggiormente coinvolta nelle recenti 
vicende, una rapida sintesi della situa
zione aeroportuale e dei voli e, successi
vamente, se i rappresentanti delle varie am
ministrazioni ritengono che sia necessario 
adottare misure di carattere diverso rispet
to a quelle che fino ad oggi hanno operato. 
Sono state, infatti, fornite indicazioni circa 
le cause del sorgere di tali conflitti, sulla 
tenuta dell'autoregolamentazione e sui com
portamenti dell'amministrazione quando la 
autoregolamentazione non ha funzionato, e 
sono state fatte domande in ordine al me
rito delle Varie vertenze. La nostra atten
zione, tuttavia, non è tanto incentrata sul 
contenuto delle varie vertenze, quanto e fon
damentalmente sui metodi di conduzione 
delle stesse. 

Prego, quindi, l'ingegner Majone di rife
rirci in ordine a più settori, perché non è 
solo la. « vertenza Alitalia » che ci interessa. 
Purtroppo gli aeroporti sono soggetti ad 
un'area di conflittualità molto variopinta e, 
pertanto, vorremmo avere il parere di uno 
dei massimi esperti in materia. 

MAIONE. La ringrazio, signor Presiden
te, ma non mi considero uno dei massimi 
esperti, bensì un sofferente della situazione 
in atto per quanto riguarda il comparto del 
trasporto aereo. 

6 
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Lei sa, per avere come esperto diretto 
una commissione d'indagine sull'aeroporto 
di Fiumicino, cui partecipai, quanto com
plesso sia l'aeroporto per quanto riguarda 
la possibilità di subire conseguenze dalla 
conflittualità. Si tratta di uno stabilimento 
enormemente complesso, ciascuna delle cui 
componenti è determinante per il prodotto 
finito e cioè far atterrare e partire gli aerei. 

Il carattere unitario del servizio finale 
reso è in obiettiva contraddizione con la 
frammentazione organizzativa e sindacale. 
Lei ricorderà, signor Presidente, che con 
puntuale indicazione ella definì questa par
tecipazione non solo come microconflit
tualità, ma anche come microfrantumazione 
della rappresentanza sindacale e ciò rimane 
tuttora. Devo dire, per contropartita, che 
anche la rappresentanza delle attività fon
damentali statuali e imprenditoriali è fran
tumata. Abbiamo, quindi, questa situazione 
estremamente critica per la quale il presi
dente Giugni già allora fornì indicazioni che 
confermerò: decine di entità, tra loro non 
dico contrapposte, ma certamente coordi
nate solo per la buona volontà dei singoli e 
non certo per un intervento di coordina
mento legislativo o regolamentare. Queste 
entità a loro volta vengono fatte lavorare 
attraverso personale che non ha neanche 
unicità di rappresentanza 'nell'ambito della 
stessa azienda, che ha una frantumazione di 
rappresentanza per qualifica e così via. 

Allora cosa si può fare? Se teniamo pre
sente qual è il prodotto finito avremo forse 
la risposta su come comportarci: il pro
dotto finito essendo unitario, non può che 
essere unitaria sia la rappresentanza sta
tuale, che attende a tutte le mansioni gover
native, sia la rappresentanza sindacale che 
queste mansioni consente di determinare e 
rendere funzionanti. Mentre è semplice la 
ricetta, non credo sia semplice il modo per 
realizzarla. Il Ministro si sta occupando del
la riforma di Civilavia: c'è chi la vuole rifon
data e chi la vuole azienda. Io dico che la 
riforma va realizzata essenzialmente negli en
ti periferici, negli aeroporti. Degli aeroporti 
nessuno si è interessato, nessuno ha com
preso, ed anche se alcuni hanno compreso, 
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perchè il fatto è semplice, nessuno ha teso 
a realizzare questa unità gestionale comples
siva, anche da parte sindacale. 

Se ciò non si realizzerà, ogni autoregola
mentazione avrà probabilmente scarsa effi
cacia ovvero l'avrà momentanea, solo quan
do si creerà il deterrente, ed il caso dell'in
dagine Giugni lo dimostra. Questa indagine 
nacque come qualcosa di misterioso, la gen
te non riuscì a capire se avrebbe avuto 
conseguenze di carattere disciplinare od or
ganizzativo. Cosà, da parte di tutti, nell'at
tesa vi fu una resipiscenza delle istanze. 

PRESIDENTE. È il caso in cui la scarsa 
chiarezza della funzione contribuisce a far 
ottenere effetti positivi, 

MAJONE. Nel caso specifico, da due anni 
a questa parte il dibattito è rimasto tale, le 
istanze sono rimaste tali, la disarticolazione 
governativa nell'ambito aeroportuale è ri
masta immutata e l'aeroporto è diventato 
ancor più palestra per rivendicazioni. Si è 
capito, infatti, che fermare un aeroporto è 
un fatto eclatante, in quanto coinvolge l'im
magine del Paese e, quindi, la rivendica
zione in questa sede assume una grande 
importanza. 

Voglio, per indicare i fatti col loro nome, 
riferire quello che accade con i Vigili del 
fuoco, I Vigili del fuoco, quando, attuano 
uno sciopero, una protesta di carattere con
trattuale, sono obbligati a mantenere nel 
Paese tutti i servizi di sicurezza, il che vuol 
dire che il Paese non si accorge dello scio
pero, ma gli effetti di esso sono avvertiti 
solo nell'ambito aeroportuale dove l'allonta
namento dei Vigili del fuoco determina ne
cessariamente l'interruzione dei servizi, 

A tal proposito, è in atto una vicenda 
paradossale. La pista 3 di Fiumicino è 
quella parallela al mare, dove si fanno nor
malmente gli atterraggì di precisione. Tale 
pista è praticamente inutilizzabile dal mese 
di marzo, salvo qualche sporadico episodio, 
perchè la casermetta dei Vigili del fuoco 
prossima alla pista 3 si dice essere inabi
tabile (sembra vi siano topi ed altre cose). 

L'abbiamo fatta verificare dai competenti 
organismi della Sanità, abbiamo fatto so-
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pralluoghi, stiamo facendo lavori supple
mentari di miglioramento, ma nonostante 
tutto questo i Vigili del fuoco rifiutano di 
stabiiizzarvisi. 

Il direttore dell'aeroporto di Fiumicino ha 
attirato sulla questione l'attenzione della 
Procura della Repubblica per individuare se 
vi erano degli estremi di intervento. Fatto 
sta che, nonostante questi lavori di ristrut
turazione, i Vigili del fuoco non intendono 
stabilirsi nella loro casermetta. Né io né il 
direttore dell'aeroporto abbiamo potestà al
cuna di impedire un comportamento, in cui 
— a mio avviso — sono ravvisabili anche 
aspetti di natura penale. Si tratta di un epi
sodio particolarmente clamoroso, ma se ne 
potrebbero citare molti altri, sostanzialmen
te simili. 

PRESIDENTE. È indicativo di un clima. 
Tornando alle vertenze, ai veri e propri 

conflitti di lavoro, le chiedo se la crisi di 
questi mesi è stata dovuta principalmente 
ad una trattativa, credo soltanto ieri con
clusa, relativamente al personale di terra 
deìl'Alitalia e di varie compagnie di bandiera. 

MAJONE. No, in proposito bisogna fare 
una distinzione. L'esempio dell'aeroporto di 
Fiumicino è illuminante perchè caratterizza 
tutto il fenomeno,. L'aeroporto di Fiumicino 
gestisce il cosiddetto handling, l'assistenza 
a terra per i vettori stranieri e in parte per 
il gruppo nazionale; il gruppo nazionale, la 
Alitalia, svolge invece una parte di handling 
prima dell'uscita sui piazzali. Quando l'ae
roporto è completamente chiuso perchè i 
Vigili del fuoco oppure il personale di con
trollo aereo scioperano e quindi è impedita 
l'agibilità dell'aeroporto stesso, la situazio
ne è l'a medesima anche per i vettori stra
nieri, ma quando il blocco dei servizi ri
guarda soltanto l'assistenza a terra, i vet
tori stranieri, sia pure con difficoltà e con 
fatica, con la loro piccola pattuglia fanno 
quello che possono, aiutano i loro passeg
geri e permettono loro di volare, anzi per 
essi è un punto d'orgoglio quello di supe
rare anche le disavventure aeroportuali ita
liane. Da aprile ad oggi ci sono state con
comitanze di rivendicazioni da parte di la
voratori che svolgono assistenza a terra e 

anche di altre categorie — doganieri, ecce
tera — non propriamente connesse con i 
servizi a terra. La conseguenza è stata che 
negli ultimi tre mesi, su una media — parlo 
soltanto delle quattro compagnie italiane — 
di 13.000 voli programmati mensilmente, un 
buon 10 per cento è stato cancellato e un 
altro 20 per cento ha subito ritardi. Questo 
significa praticamente che l'aeroporto, salvo 
i giorni in cui è stato completamente chiu
so, si è trasformato in bivacco e quindi 
l'utente ha incontrato grossissime difficoltà, 
perchè quando si sa che un volo è stato 
annullato almeno c'è questa certezza, ma 
se il volo ritarda non è prevedibile quando 
esso riprenderà. 

PRESIDENTE. Il punto è che c'era un 
contratto -— se non vado errato, il contratto 
Alitalia — scaduto da tempo e con grandi 
difficoltà di rinnovo. Questo naturalmente 
non riguarda il Ministero dei trasporti — 
siamo in una situazione analoga a quella del 
Ministero della marina mercantile rispetto 
ai dipendenti marittimi —, ma vorrei sa
pere se sono stati comunque fatti dei ten
tativi di conciliazione da parte del Ministero 
dei trasporti, oppure se la materia è stata 
riservata al Ministero del lavoro. 

MAJONE. È tutta riservata al Ministero 
del lavoro, però devo dire che il ministro 
Signorile, nei limiti in cui ha potuto, ha 
oercato di entrare non tanto nel merito 
quanto nel metodo degli approcci, anche 
con interventi informali. Io stesso ho fatto 
qualche tentativo di intervento. Realistica
mente, signor Presidente, se perdura l'attua
le situazione si produrranno continuamente 
rivendicazioni esagerate e scoordinate e la 
estrema diffusione della conflittualità conti
nuerà a produrre effetti fortemente negativi. 
Direi che non è neanche plausibile che il 
dibattito contrattuale risulti la sede in cui 
la conciliazione di questa sperequazione può 
avvenire. La sperequazione esiste di fatto, 
quindi secondo me sono necessari degli 
strumenti giuridici, 

PRESIDENTE. Quello che interessava 
era costatare come si è verificata una si
tuazione conflittuale che si è protratta per 
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molto tempo, Gli elementi di valutazione 
però sfuggono al Ministero dei; trasporti, il 
quale è piuttosto intervenuto per cercare di 
regolare le modalità della situazione conflit
tuale stessa. Allora la questione, che potreb
be a questo punto preludere alla valutazione 
globale che ci siamo riservati, è quella rela
tiva all'autoregolamentazione. Quest'autore
golamentazione che ha operato in modo sod
disfacente nel settore dei trasporti ferro
viari, in generale nel comparto dei trasporti 
e nell'ambito dello stesso Ministero,, esiste 
anche nel trasporto aereo? 

MAJONE. Esiste soltanto per il con
trollo del traffico aereo. 

PRESIDENTE, Questo è per legge. 

MAJONE. Sì. So che il ministro Signo
rile proprio in questi giorni sta predispo
nendo una piattaforma. 

PRESIDENTE. Il codice di autoregola
mentazione che il dottor Semenza ha in ma
no mi pare si applichi anche al settore 
del trasporto aereo. Ad un certo punto in
fatti vi si parla di divieto di sospensione 
dei voli per le isole; e i voli, fino a prova 
contraria, li fanno gli aerei. 

Comunque, come hanno funzionato le li
mitazioni poste dalla legge nel settore del
l'assistenza al volo? 

MAJONE. Direi che dal punto di vista 
dei preannunci hanno funzionato abbastan
za bene. Bisogna però rilevare che talvolta 
sono stati iniziati scioperi del personale di 
assistenza al volo prima dell'ora indicata e 
sono stati protratti anche oltre, con qual
che episodio di insofferenza e di non atten
zione agli obblighi. Mi pare comunque che 
l'Azienda abbia anche sotto questo profilo 
avanzato un proprio rapporto, alla Magistra
tura riguardo ad episodi che non si inqua
dravano con gli impegni contrattuali. 

PRESIDENTE, Quindi, se non ho capito 
male, l'Azienda, di fronte a violazioni di 
norme di legge, ha inviato un esposto alla 
Magistratura. 

MAJONE. Appunto. 

PRESIDENTE. Le risulta che abbia as
sunto iniziative proprie di tipo disciplinare? 

MAJONE. Non mi risulta; peraltro non 
lo escludo. 

PRESIDENTE. Dal piccolo riscontro che 
ho eseguito, il codice di autoregolamenta
zione dei sindacati riguarda tutti i trasporti, 
quindi anche quelli aerei; per le ferrovie c'è 
inoltre un protocollo che definisce la mate
ria ulteriormente. 

MAJONE. Comunque, lo ripeto, il mini
stro Signorile sta predisponendo una piatta
forma in proposito. 

PRESIDENTE, È probabile che ci sia 
un mutamento in atto. Lei ci può dire che 
cosa si sta predisponendo in sede di Mini
stero dei trasporti? Se non vado errato, è 
previsto un incontro con i sindacati avente 
per oggetto un rafforzamento dell'autorego
lamentazione. In che forma? 

MAJONE. Sono previsti due incontri, si
gnor Presidente: il primo con il personale di 
Civilavia, che è entrato in agitazione; il se
condo invece con il sindacato dei trasporti 
per l'affermazione dell'autoregolamentazio
ne. Su questo incontro non posso aggiun
gere nulla a quanto già sapete. Il Ministro in
tenderebbe proporre una piattaforma di 
comportamento simile a quella inserita nel 
contratto delle Ferrovie dello Stato e ne 
ritiene possibile, se non vado errato, l'inse
rimento nel contratto. 

La vertenza con Civilavia è ventennale: 
da 20 anni l'Aviazione civile si è distaccata 
dal Ministero della difesa per aggregarsi al 
Ministero dei trasporti. Da allora è in atto 
un tentativo di riforma che sembra final
mente in fase di definizione. Civilavia è co
stituita da liJlOO persone; rappresenta il 5 
per cento degli addetti al trasporto aereo 
e un quinto dell'organico della società « Aero
porti di Roma ». Gli addetti al traffico, cioè 
ooloro che danno il via alla partenza degli 
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aeromobili e si occupano dell'arrivo degli 
stessi per l'accostamento ai piazzali, sono 
talmente sottodimensionati come organico 
che abbiamo dovuto abilitare altro perso
nale, soprattutto di qualìfiche inferiori, e 
metterlo in condizione di svolgere anche 
questi compiti. Costoro non percepiscono 
alcunché perchè diversamente utilizzati; la 
legge 11 luglio 1980, n. 312, che stabilisce la 
parificazione delle funzioni e qualifiche, non 
è ancora operante: questa è una delle ra
gioni dell'attuale stato di insofferenza. 

Il personale da me dipendente ha, sotto 
questo profilo, avuto un comportamento 
esemplare anche rispetto ad altro personale 
dello stesso comparto. Esso è stipendiato, 
nella migliore delle ipotesi, con una retri
buzione pari a un terzo o un quarto della 
più bassa delie qualifiche della società « Ae
roporti di Roma »; tuttavia, pur constatan
do questa disuguaglianza, si comporta, co
me ho detto, in modo esemplare. Credo che 
sia un esempio da additare: la sua autore
golamentazione, anche se non affermata, è 
di fatto operante e sentita. Ritengo che il 
ministro Signorile possa evitare nell'incon
tro di oggi che le manifestazioni previste, 
come ad esempio lo sciopero bianco, si rea
lizzino. 

PRESIDENTE. Vorrei chiedere se loro 
ritengono di avanzare proposte circa il da 
farsi, a parte la rimozione delle cause di 
disagio che rappresenterebbe la soluzione 
migliore. Il settore del pubblico impiego 
presenta numerosi problemi che si trasci
nano per periodi assai lunghi determinando 
anche atteggiamenti di esasperazione. Al 
fine di minimizzare i disagi dell'utenza oggi 
si discute se si debba migliorare l'autorego
lamentazione oppure operare con interventi 
legislativi; si pensa ai possibili modi di re
sponsabilizzare gli operatori di questi set
tori e a come definire le responsabilità del
l'una e dell'altra parte. 

ANTONIAZZI. Vorrei rivolgere ai nostri 
ospiti alcune domande, prescindendo da con
siderazioni di carattere generale. 

La prima domanda: come è possibile ri
durre la conflittualità in questi settori? 
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Capisco che per rispondere a tale quesito 
occorra preliminarmente esaminare quali 
sono le cause della conflittualità. Lasciamo 
da parte i casi dei due ferrovieri, che lei 
ha giustamente ridimensionato, o quelli di 
due treni bloccati, casi legati più alle scel
te individuali che non a quelle di orga
nizzazioni autonome o confederali. Se c'è 
una conflittualità devono pur esserci delle 
cause che non vanno ricercate solo da una 
parte. Il primo modo quindi è la rimozione 
delle cause della conflittualità, pur nella 
consapevolezza che esisteranno sempre dei 
conflitti. 

La seconda questione: il ricorso alla Ma
gistratura può essere una soluzione? Quan
do parlo di soluzione non intendo riferirmi 
ad una soluzione temporanea; chiedo se il 
ricorso alla Magistratura possa essere as
sunto come strategia laddove si verifica vio
lazione di certe norme. Vorrei anche cono
scere la vostra opinione sul ricorso alla pre
cettazione, se esso cioè vada inteso come 
intervento momentaneo o come strategia di 
comportamento delle imprese e degli enti 
che lavorano in questi settori. 

L'ultima questione: quali sono le inci
denze e gli effetti degli scioperi bianchi? So 
per esperienza che lo sciopero costa a chi 
lo fa e a chi lo subisce. Lo sciopero bianco 
non fa perdere una lira di salario, creando 
al tempo stesso disagi. Vorrei sapere — ave
te in parte già dato una risposta — se rite
nete che l'autoregolamentazione, quindi il 
coinvolgimento delle persone interessate alle 
vertenze, possa essere una strada per ri
durre la conflittualità. Si possono fare degli 
atti di imperio; ma se un gruppo di coman
danti di navi decide lo sciopero e le navi 
si fermano, come si può intervenire? 

SCHIAVETTI. Gli scioperi avvengono nel 
momento in cui riescono a far realizzare di 
più alla categoria; le cause esistono sem
pre, quindi è una questione di metodo. I 
motivi per i quali si sciopera in agosto sono 
gli stessi per i quali si può scioperare in 
novembre o dicembre, però in novembre e 
in dicembre, salvo il periodo di Natale, il 
danno è estremamente ridotto. In agosto il 
problema Sardegna diventa un problema na-
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zionale. Se si chiede come si possono elimi
nare le cause del conflitto, io dico che que
sto probabilmente appartiene all'impossi
bile, perchè le cause per un conflitto esi
stono sempre. L'unico modo che in questo 
periodo di tempo è sembrato più opportuno 
per poter raggiungere qualche risultato è 
quello della cosiddetta autoregolamentazio
ne. Questa, però, è una norma imperfetta, 
non prevede una sanzione; che le parti sot
toscrivano l'impegno a non fare certe cose 
ma non dicano che cosa loro deve derivare 
se queste cose poi le fanno è come non aver 
detto niente. L'autoregolamentazione è stata 
gradita dai sindacati ed è un po' una difesa 
per una situazione difficile che ora le cen
trali hanno nei confronti della periferia; un 
esempio particolare è dato dal sindacato 
autonomo dei marittimi per quanto riguar
da un settore, la Sicilia, e nella Sicilia un 
settore particolare, le isole Eolie, dove vi 
sono uomini che a volte non sentono il cen
tro. Quindi un'autoregolamentazione serve 
sia alla parte che deve subire lo sciopero 
sia forse anche all'organizzazione sindacale 
stessa per fare in modo di poter mantene
re la linea che le centrali stabiliscono. Però, 
se non c'è una sanzione interna o esterna, 
probabilmente restano soltanto delle paro
le. Nei rapporti che noi abbiamo coi sinda
cati, dobbiamo distinguere la parte Ferro
vie dello Stato e la parte marittimi: sonò 
soggetti diversi. I sindacati delle Ferrovie 
dello Stato, in quanto agiscono nell'ambi
to della pubblica Amministrazione, operano 
nel solco di.una tradizione che rende più fa
cile accettare il principio deU'autoregolamen-. 
fazione, diversamente da quanto avviene per 
i marittimi, che non sono dipendenti dello 
Stato. 

SEMENZA. Sulla questione dei compor
tamenti da adottare per ridurre le cause di 
confhttualità, occorre tener presente che le 
Ferrovie dello Stato costituiscono una azien
da autonoma, mia questa autonomia ha forti 
limiti. Facciamo una trattativa con le orga
nizzazioni sindacali, spesso presieduta dal 
Ministro, per risolvere una vertenza; ci met
tiamo d'accordo, firmiamo. Tutto questo 

deve però essere tradotto in un provvedi
mento di legge da portare alla approvazione 
del Parlamento; ora spesso succede che do
po la raggiunta intesa passano dei mesi e 
a volte anche qualche anno. 

PRESIDENTE. La legge-quadro sulla con
trattazione nel pubblico impiego non si ap
plica anche alle Ferrovie? Infatti secondo 
questa legge l'accordo sindacale non è più 
sotoposto all'intervento del Parlamento, es
sendo sufficiente un decreto del Governo. 

SEMENZA. La legge-quadro dovrebbe 
comprendere anche le Ferrovie, però si è 
mantenuto un rapporto diretto fra Azienda 
e sindacati e si è fatto di tutto per evitare 
di andare a Palazzo Vidoni perchè abbiamo 
potuto constatare che si finiva per compli
care le cose. Un rapporto diretto da ferro
viere a ferroviere porta a un accordo. Però, 
una volta raggiunto l'accordo, prima che 
venga tradotto in provvedimento di legge, 
passa del tempo e i lavoratori cominciano 
a mettersi in agitazione, protestando non 
contro l'Azienda, ma contro il mancato re-
cepimento in legge del contratto. Bisogne
rebbe accelerare l'iter e farsi parte diligente 
per vedere di ridurre i tempi fra la stipula 
del contratto e la sua applicazione defini
tiva. 

In quanto al ricorso alla Magistratura, io 
e i miei dipendenti cerchiamo sempre di 
evitarlo; io penso che in un rapporto di 
lavoro sia la Azienda che deve farsi parte 
diligente; posso anche aggiungere che, per 
quanto mi riguarda, ogni qual volta c'è stato 
un inizio di procedimento, a carico di diri
genti sindacali che avevano proclamato lo 
sciopero, mi sono preoccupato di avvicinare 
i procuratori della Repubblica per assicura
re che non c'era stato pericolo per la sicu
rezza dell'esercizio; era una manifestazione 
di sciopero, di cui ai poteva magari fare a 
meno. Se poi l'autorità politica pensa di ri
correre a questa strada ciò non avviene mai 
con la spinta dell'Azienda ferroviaria perché 
la cosa finirebbe con l'inasprire i rapporti coi 
propri dipendenti. Qualche volta abbiamo 
fatto le precettazioni, ma è difficile precet-
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tare 221,000 ferrovieri. Quelli delle navi tra
ghetto, però, non sempre hanno dei motivi 
seri e validi e certe volte attuano uno scio
pero che isola la Sicilia o la Sardegna; in 
alcuni casi abbiamo sollecitato la precetta
zione in attesa di risolvere la vertenza. 

Gli scioperi bianchi da noi sono difficili, 
a causa della concatenazione dei turni: ad 
esempio il capostazione « X » non se ne può 
andare se non arriva il sostituto; le conse
gne si fanno in contraddittorio; se ciò non 
avvenisse ci sarebbero delle sanzioni disci
plinari e penali per chi abbandona il posto 
di lavoro. 

L'autoregolamentazione ha funzionato e 
funziona nelle ferrovie; tutto quanto è pre
visto dalla autoregolamentazione lo trovere
te alle pagine 34, 35, 36 e 37 del protocollo; 
abbiamo detto che non si sciopera a Pasqua, 
non si sciopera a Natale o a Ferragosto; la 
autoregolamentazione però andrebbe cor
retta. Sono un sostenitore della autoregola
mentazione; comunque, prima di arrivare 
al caso estremo di vietare per legge lo scio
pero — che è un diritto protetto dalla Co
stituzione — occorre apportare correttivi, è 
necessaria cioè la parte sanzionatoria. Se 
qualche sindacato non si attiene alle regole, 
non abbiamo potere di punirlo. 

Inoltre, per la mancata applicazione de
gli articoli 39 e 40 della Costituzione, si 
verifica il caso che gruppi di non iscritti a 
nessun sindacato, ovviamente, non tenga
no conto di quanto viene fatto, ad esem
pio, dalla CGIL: è stato raggiunto un ac
cordo —- dicono — che noi non rispettiamo. 

Pertanto, l'Azienda non ha l'arma per po
ter convincere questi riottosi ad attenersi 
alle regole. Quindi, l'autoregolamentazione 
— ripeto — dovrebbe essere corretta, cioè 
occorrerebbe prevedere sanzioni. 

Sanzioni disciplinari come quella della 
multa o della sospensione dal servizio per 
punire comportamenti individuali poco cor
retti vengono applicate spesso. Siamo an
cora in condizione di mandare i nostri medi
ci presso i dipendenti ammalati per assicu
rarci del loro stato di salute. Infatti, al dipen
dente che è malato mandiamo il medico 
dopo poche ore, non per constatare se è in 
casa o meno ma per sapere se ha bisogno 
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di qualcosa. Se il medico non lo trova, fa 
rapporto e di conseguenza l'agente viene so
speso dal servizio. Nella nostra Azienda, per
tanto, il tasso di assenteismo è basso, non 
sono accentuati fenomeni del genere. Tut
tavia, per quanto riguarda l'autoregolamen
tazione — e lo voglio ribadire — manca la 
parte sanzionatoria, che quindi andrebbe 
aggiunta. 

PRESIDENTE. Quale tipo di sanzioni 
occorrerebbero? 

SEMENZA. Bisognerebbe stabilire che 
le centrali sindacali riconosciute raggiun
gano un accordo valido per tutti, al quale 
anche i « cani sciolti » devono attenersi. 

ANTONIAZZI. Devono però esserci preci
si obblighi anche per le aziende. Certo, non 
si può scioperare a Ferragosto, a Pasqua, 
a Natale o durante il periodo in cui si 
svolgono elezioni, ma devono essere stabiliti, 
ripeto, precisi obblighi anche per le aziende, 

SEMENZA. Ci vogliono otto giorni di 
preavviso. 

ANTONIAZZI. Se non è previsto per le 
aziende un preciso obbligo a trattare, è ine
vitabile che gli scioperi vengano indetti nei 
periodi « caldi », Non possono esserci li
mitazioni solo a senso unico. 

SEMENZA. A me piacerebbe avere il 
contradditorio con i sindaoati. Infatti, a 
carico del dirigente compartimentale che non 
tratta con i sindacati vengono adottati dal 
direttore generale — finché ha un po' di 
spina dorsale — provvedimenti disciplinari. 

Senza tema di smentite, posso affermare 
di aver sostituito quattro o cinque dirigenti 
compartimentali (a Trieste, Torino, Bologna 
e in qualche altra località) perchè non agi
vano in questo senso,. 

Quindi, dire che è l'Azienda che non 
funziona è un luogo comune che fa comodo 
ai sindacati; anzi, ciò che i funzionari del
l'Azienda rimproverano alla dirigenza ge
nerale è di perdere troppo tempo con i sin
dacati, Ma è difficile seguire la miriade di 
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rivendicazioni a carattere locale, che com
porta un grande dispendio di tempo da parte 
dei funzionari, che. devono pur svolgere le 
loro mansioni. 

Pertanto, almeno per quanto ci riguarda, 
quando si parla di inadempienze aziendali, 
direi che nel 99 per cento dei casi non esi
stono. Tanto è vero che nella sostanza il 
settore è calmo, vorrei anche ricordare che 
sulla rete delle Ferrovie dello Stato circo
lano circa 9.000 treni ogni giorno. 

PRESIDENTE. Quindi, un rilievo impor
tante che emerge a questo punto è quello 
relativo alla disciplina di autoregolamen
tazione la quale difetta della parte sanziona
toria. 

Pertanto, in base alla vostra esperienza, 
che è fondamentale, quali sanzioni ritenete 
opportune? Si è fatto anche notare che non 
si possono denunciare o licenziare 200.000 
ferrovieri. Vorrei, quindi, sapere cosa po
trebbe essere utile a questo fine. 

MAJONE. Signor Presidente, vorrei ri
spondere anch'io alle questioni che sono 
state poste e soffermarmi poi su quest'ul-
tima sua domanda. 

È stato chiesto come sia possibile ridurre 
la conflittualità in questi settori, e molto 
giustamente è stato detto che ridurla signi
fica praticamente individuarne le cause, che 
mi pare siano state rilevate anche nelle 
nostre dichiarazioni. 

In riferimento sia alle istanze dei lavora
tori che alla resistenza da parte delle im
prese, ho l'impressione — soprattutto per 
quanto riguarda il mio comparto — che non 
sia per caso che la partita « calda » si giochi 
nei momenti più rilevanti del trasporto ae
reo; anzi, mi viene il sospetto — anche se 
non sono sospettoso per natura — che le 
due parti, nel momento in cui arrivano al 
oonfronto contrattuale, mirino ad allungare 
i tempi proprio per arrivare a questi mo
menti cruciali: luna, per avere un maggiore 
strumento di pressione quando si ferma il 
trasporto aereo,, con conseguenze per l'im
magine del nostro Paese, per il turismo in 
genere; l'altra, per avere a sua volta la pos

sibilità di resistere alla pressione che viene 
esercitata. 

Pertanto, credo che occorra rivedere al
cuni aspetti del modo in cui avviene il con
fronto contrattuale. E in questo senso po
trebbe esserci un intervento, non so se le
gislativo o regolamentare, che stabilisca 
che un certo numero di mesi prima del rin
novo contrattuale le parti devono riunirsi. 

Del resto, mi sembra che le ragioni riven-
'dicative, almeno nel comparto che presiedo, 
siano talmente diverse tra loro, talmente 
varie e a volte nemmeno correlate, che di
venta anche difficile individuare i modi di 
operare per una loro riduzione. 

Quindi, potrebbero essere molto utili — 
e mi scusi, signor Presidente, se richiamo 
una sua idea — commissioni permanenti 
di vigilanza, realmente rappresentative, che 
indaghino sulle cause della conflittulità allo 
scopo da prevenire le fasi più acute dello 
Scontro, che individuino le successive rela
zioni di causa-effetto. E speriamo che non 
si ripeta il caso della commissione presie
duta dal senatore Giugni che, dopo aver 
svolto un lavoro positivo, è giunta a con
clusioni che sono rimaste però inapplicate. 

Deve quindi esserci qualche pungolo affin
chè dell'esperienza si faccia tesoro, ma fino
ra, purtroppo, non ci siamo riusciti. Ancora 
oggi, infatti, quasi sempre i problemi ven
gono affrontati con la necessaria decisione 
solo allorché vi è stato un forte disagio per 
l'utenza; diciamo che l'utente resta lì ab
bandonato, nessuno pensa a lui, che in fondo 
è quello che paga le aziende e che quindi 
dà modo a queste ultime di pagare i lavo 
ratori. L'esperienza delle volte precedenti 
non ci assiste: in queste stesse condizioni ci 
siamo trovati anche tre anni fa, all'epoca de
gli scioperi denominati « aquila selvaggia »; 
forse quest'anno la questione è un pò più ri
levante, tuttavia mi chiedo perchè queste 
esperienze passate non hanno funzionato al
meno per un coordinamento metodologico. 
Questo, infatti, è a mio avviso, ciò che occor
rerebbe. 

Per quanto riguarda il mio comparto, è 
anche necessario risolvere con urgenza due 
problemi fondamentali: l'unicità di rappre
sentanza delia parte aziendale e governativa 
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e quella della parte sindacale. Se non ci 
sono due entità ben precise, decise, puntuali, 
non vi è mai il oonfronto. Quindi, le cause 
non sono individuabili ed effettivamente vi 
è qualcosa di diverso. 

PRESIDENTE. Ha notizia del fatto, in
gegner Majone, che il progetto del ministro 
Signorile riguardante l'istituzione del cosid
detto prefetto aeroportuale sarebbe stato ri
tirato per ragioni di costituzionalità? È vero 
questo? 

MAJONE. L'iniziativa del ministro Signo
rile sarà stata certamente finalizzata e mo
tivata. Indubbiamente, non ho motivazioni 
da addurre alla decisione del Ministro di 
ritirare quel decreto-legge. 

PRESIDENTE. È stato proprio ritirato? 

MAJONE. Per essere trasformato in 
disegno di legge. A mio avviso è un parzia-
lissimo provvedimento, anche se forse è l'in
nesco di una riforma. Anche qui —- a que
sto mi riferivo quando parlavo di unicità 
delle potestà governative e delle autorità ter
ritoriali — abbiamo bisogno, come dire
zione generale dell'Aviazione civile, di po
testà. Questa potestà è indicata tra l'altro 
come responsabilità dal codice di naviga
zione ed i miei direttori di aeroporto sono 
responsabili, perchè sono l'organismo di 
polizia aeroportuale nell'accezione più larga 
del termine, ma non hanno gli strumenti per 
dare istruzioni all'addetto appartenente al
la Guardia di finanza o alla Polizia. 

Si pone la necessità che ci siano due auto
rità (Fuma delle potestà governativa e inter
ministeriale e l'altra delle istanze sociali) 
che abbiano un confronto. Se poi ciò av
viene attraverso le commissioni permanenti 
di cui parlavo, che potrebbero diventare an
che commissioni di prima istanza concilia
trice, è da vedersi in seguito. 

Il ricorso alla magistratura deve essere 
meditato, tenuto conto di come essa opera 
oggi in Italia. Può anche diventare strumen
tale, ma a mio avviso, da un punto di vista 
temporale e strategico, tale ricorso in tanto 
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vale, in quanto riporti alla luce i termini del
le responsabilità individuali. Con un concet
to, di cui si è ormai abusato, dell'istanza so
ciale non debbano esserci limitazioni. C'è pe
rò una limitazione della libertà degli altri. In 
questo senso l'intervento della magistratura, 
se è curato, filosofico, oltre che immediato 
per l'applicazione del codice penale, può 
avere un suo significato. Nel nostro paese 
— è un riconoscimento che assumo a titolo 
personale — si è abusato nella conclama
zione dei diritti e si è forse dimenticata la 
sostanza dei doveri. Se il ricorso alla magi
stratura avesse questa finalità, si avrebbe 
un guadagno sul piano culturale, oltre che 
reale; non si pensi però che sia una panacea, 
perchè non lo è. Tante che quando si è 
parlato di pena di morte è stato riconosciuto 
che questa non costituisce un deterrente. 
Allo stesso modo il ricorso alla magistratu
ra non costituirebbe un deterrente; d'altron
de, se esso non avviene a livello di discipli
na personale, è assolutamente inutile. 

Per quanto concerne la precettazione, que
sto problema si riallaccia a quanto ho detto 
per la magistratura. Ci sono determinati 
momenti in cui l'abbandono del posto di 
lavoro è ingiustificato. Avrete senz'altro vi
sto alla televisione o assistito personalmen
te ai bivacchi di Civitavecchia, che sono 
identici a quelli di Fiumicino. Altro che 
precettazione, occorrerebbero le manette! C'è 
la violazione di diritti sanciti dalla Costitu
zione, come la restrizione della libertà per
sonale, impedimento della mobilità, eccetera. 
Colpire in questi casi coloro che provocano 
il disagio non vuol dire colpire lo sciopero, 
ma dare dei limiti alla libertà di esprimersi 
in questo senso. 

Gli scioperi bianchi sono un fenomeno 
che va considerato con molta attenzione. 
Lo sciopero bianco è stato individuato co
me strumento di lotta, perché si è visto 
che con l'applicazione testuale delle leg
gi e dei regolamenti si può fermare il 
sistema; quindi è stato individuato co
me strumento di pressione, specie nei 
periodi più critici. Tutti noi abbiamo leg
gi e regolamenti che determinano rea
zioni talmente complicate — si è visto con 
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i doganieri — che, applicate, provocano il 
blocco del sistema. Oltre tutto quotidiana
mente siamo responsabili di non applicare 
il regolamento; in altre parole, lo strumento 
10 abbiamo fornito noi, includendo nella 
chiamata di correità anche il Parlamento. 
Se le procedure restano quelle che sono, la 
sostanza dello sciopero bianco è data in pa
sto specialmente agli autonomi, i quali so
no molto più abili dei sindacati confederali, 
I sindacati più rappresentativi soffrono di 
questo fatto, perchè il singolo dotato di in
telligenza e fantasia — doti peculiari degli 
italiani —, al di là della istanza sindacale, 
individua come possa creare il disservizio, 
nonostante stia applicando il regolamento. 
È una cosa che richiede una urgente ed at
tenta soluzione. 

L'autoregolamentazione è valida se c'è con
senso; se questo manca, è del tutto inutile. 
11 consenso significa abitudine mentale. La 
razionalità comportamentale è un apporto 
della cultura e dell'abitudine mentale. Anche 
se sono convinto che l'elemento più impor
tante sia il consenso, non escludo le san
zioni, sia disciplinari che pecuniarie. C'è la 
necessità di incidere anche sulle libertà sin
dacali. Se è vero che l'istanza sociale, i rap
porti industriali, competono alle rappresen
tanze (siano l'azienda o i sindacati), quelli 
che rappresentano determinate istanze com
portamentalmente non accettabili, è giusto 
che siano privati dei diritti sindacali (la rap-
presenatitività, le licenze sindacali, eccete
ra). Non ho altro da aggiùngere. 

Ritengo, peraltro, di poter affermare, co
me cittadino ed anche come funzionario di
rigente di un settore, che vi è — e non solo 
da parte di chi vi parla — un forte apprezza
mento rispetto all'iniziativa intrapresa dal 
Parlamento, anche perché, nonstante i dub
bi e le vicende di questi giorni, il cittadino 
ha ancora fiducia e rispetto per le istitu
zioni, 

È certo, però, che quando l'iniziativa par
lamentare non ha sbocchi reali ne deriva 
una perdita di fiducia da parte del cittadino 
e questa credo sia l'ultima spiaggia per 
quanto riguarda il rapporto cittadino-istitu
zioni rispetto alla questione dei servizi pub
blici essenziali. 

IANNONE. In tutti i settori dei trasporti 
vi è stata una richiesta del movimento sin
dacale, che contemporaneamente all'autore
golamentazione rivendicava un certo compor
tamento da parte delle controparti; vi erano 
cioè proposte precise circa i tempi di aper
tura e di chiusura delle vertenze. 

Tuttavia su tali questioni non credo sia 
stata fatta molta strada. Ma perchè fissare 
i tempi, a quale scopo? Fissare i tempi di 
una fase della trattativa può anche essere 
un modo per affrontare e risolvere il nodo 
della vertenza contrattuale. Il movimento 
sindacale nel codice di autoregolamentazione 
aveva posto tali problemi, ma questo non è 
stato rispettato. Occorre, allora, un'inizia
tiva da parte del Governo, perchè è inutile 
fissare certe linee se poi la controparte non 
segue anch'essa determinate regole di com
portamento. 

Vi è poi un'ulteriore questione. Nel mo
mento in cui l'autoregolamentazione diviene 
un fatto contrattuale, è chiaro che deve es
servi una verifica del comportamento di am
bedue le parti e tale verifica potrebbe essere 
compiuta da una commissione paritetica. 
Si tratta di suggerimenti la cui introduzione 
potrebbe facilitare il superamento di alcuni 
problemi. Abbiamo poi questioni individuali, 
ma ritengo che esse non possano essere trat
tate in un contesto generale di comporta
mento delle controparti, ma vadano affron
tate singolarmente. 

MONTALBANO. Desidero porre una do
manda all'ingegner Majone. Il senatore An-
toniazzi ha posto un quesito preciso: come 
ridurre le cause di conflittualità; se voglia
mo discutere questo problema, non possia
mo certo escludere le parti sociali e lo stesso 
Governo. La mia domanda, allora, è la se
guente: i lavoratori dipendenti dell'Avia
zione civile, degli aeroporti, scioperano solo 
ed essenzialmente per ragioni salariali, per
chè non è stato loro rinnovato, come pre
visto, il contratto alla scadenza, oppure vi 
sono lanche altri motivi? 

Mi risulta che la situazione dell'aeroporto 
di Punta Raisi a Palermo — un aeroporto 
che, anche per i voli internazionali, è il terzo 
come importanza in Italia — è molto gra-
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ve. L'ingegner Majone saprà certamente che 
i lavoratori di questo aeroporto non sciope
rano soltanto per il rinnovo del contratto, 
ma anche per le gravi condizioni in cui 
l'aeroporto di Palermo si trova. Si tratta 
di una struttura che crea condizioni di grave 
insicurezza non solo per gli addetti ai lavori, 
ma anche per i cittadini che devono viaggia
re, È un vero e proprio baraccone in cui 
d'inverno piove e d'estate non si può en
trare per la temperatura quasi più elevata 
di quella esterna. 

Tutte le strutture (radar, eccetera) si tro
vano in uno stato di precarietà e di non fun
zionalità tali da mettere gli stessi dipendenti 
nella situazione di ricorrere allo sciopero. 
Mi risulta, inoltre (ci sono i manifesti af
fissi), che taluni lavoratori dipendenti so
no stati momentaneamente messi, in cas
sa integrazione, per poi procedere ovvia
mente al loro licenziamento. Ciò ha provo
cato la solidarietà di tutti gli altri lavoratori 
e, quindi, scioperi e disagi per i cittadini 
che devono viaggiare. Ieri, ad esempio, sia
mo partiti da Palermo con tre ore e mezza 
di ritardo proprio per questo motivo. 

Signor Presidente, sono stato molto sin
tetico anche perchè — come lei giustamente 
ha detto — la discussione su questi problemi 
si terrà in seguito e, quindi, avremo anche 
il tempo per documentare quanto ho affer
mato. La mia domanda all'ingegner Majone 
— ripeto — è la seguente: gli scioperi dei 
lavoratori sono determinati solo da ragioni 
salariali o anche da situazioni quali quella 
da me descritta? 

MAJONE. Nel rapporto Giugni sull'ae
roporto di Fiumicino erano affrontate anche 
questioni relative alla parte infrastrutturale. 
È indubbio che essa, per quanto riguarda 
alcuni servizi aeroportuali, ha la sua im
portanza. Non so a chi intenda rivolgersi il 
senatore Montalbano nel quesito che mi ha 
rivolto circa gli scioperi dei dipendenti, se 
ai dipendenti della mia direzione generale o 
a quelli ad esempio dell'assistenza a terra o 
ad altri. 

Ammesso che la domanda riguardi i di
pendenti della mia amministrazione, Civi
lavia, ho tre risposte da dare, 
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Anzitutto, non è vero che le infrastrutture 
di assistenza al volo nell'aeroporto di Pa
lermo-Punta Raisi siano obsolete o diano 
luogo ad insicurezza. La sicurezza aeropor
tuale dal punto di vista della navigazione 
aerea, dell'atterraggio e del decollo, è asso
luta in tutti gli aeroporti italiani. Vi sono 
delle procedure da seguire perchè tale si
curezza sia avvalorata nei termini delle in
frastrutture esistenti. Non è vero che in 
questo momento nell'aeroporto di Palermo 
vi siano radar o altre attrezzature che deter
minano insicurezza al volo. Vorrei affermare 
che non siamo partecipi di delitti, neanche 
ipotetici. 

Per quanto riguarda le infrastrutture — 
credo che si volesse indicare l'aerostazione 
e quindi non le apparecchiature —, penso 
che il senatore Montalbano sappia che la 
costruzione dell'aerostazione è affidata in 
concessione alla Regione, la quale, nell'ap-
paltare i lavori, ha avuto un certo numero di 
incidenti di percorso, tante vero che vi sono 
state ripetizioni di appalto. 

MONTALBANO. Anche di delitti, di as
sassini. 

MAJONE. Non so, senatore Montalbano. 
Pertanto quella di Palermo è una situa

zione che se ha una ricaduta sul Governo 
l'ha nel senso che avevo indicato — e se 
nel caso ripeterò — cioè che, verificando
si delle inefficienze, non so come rilevabili, 
da parte di altri organi che abbiano speci
ficità nella realizzazione delle infrastrutture, 
il Governo dovrebbe ritirare la delega che 
a essi ha dato — perchè di delega si tratta 
— negli appalti. 

Per quanto riguarda l'aerostazione provvi
soria, è ben vero quello che lei dice, senato
re Montalbano. Effettivamente a Palermo ho 
assistito a scene che mi ricordano le tavole 
di Beltrame sulla « Domenica del corriere » 
raffiguranti i partenti per l'America sulle 
navi di tanto tempo fa. Con fondi dell'am
ministrazione da me diretta, abbiamo fatto 
tutti gli sforzi — in pendenza dell'impegno 
della Regione siciliana di realizzare l'aero
stazione — per sopperire in qualche misura 
alla precarietà. Ebbene, stiamo patendo le 
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pene dell'inferno per quanto riguarda le pro
cedure, perchè dobbiamo adire il Consiglio 
superiore dei lavori pubblici, il Consiglio di 
Stato, e quando siamo arrivati finalmente 
all'appalto c'è tutta la procedura antimafia 
da seguire, che è una procedura per lo meno 
trimestrale. Tutte queste situazioni noi pen
savamo che sarebbero state superate se fos
se stato confermato il comitato di snelli
mento delle procedure istitutito con le leg
gi 22 dicembre 1973, n. 825 e 27 luglio 
1979, n. 299 sugli investimenti straordi
nari per gli aeroporti, comitato che coinvol
geva tutte le rappresentanze e gli enti at
traverso i quali bisogna passare per accele
rare le procedure. Ma in realtà tale comitato 
non esiste e il Senato qualche giorno fa, 
precisamente il 28 giugno, nell'approvare 
il disegno di legge sugli aeroporti di Roma 
e Milano ha tolto alla direzione generale 
dell'Aviazione civile la possibilità di adi
re questo comitato. Concludendo, senatore 
Montalbano, è vero che ci sono anche delle 
vicende che coinvolgono la responsabilità 
diciamo governativa, più propriamente quel
la mia, però le ragioni che ho indicato pen
so che possano essere confortate da una va
lutazione personale su fatti concreti. 

PRESIDENTE. Senatore Montalbano, se 
lo ritiene potrebbe presentare un'interroga
zione sull'argomento, eventualmente da svol
gersi in sede di Commissione trasporti per
ché si tratta di materia specifica di compe
tenza di quella Commissione. 

Ringrazio i presenti e mi auguro che al
tri incontri abbiano luogo in una fase in 
cui i problemi saranno stati avviati a solu
zione. 

/ funzionari dei Ministeri della marina 
mercantile e dei trasporti vengono conge
dati. 

Audizione del Ministro per la funzione pub
blica, onorevole Gaspari. 

PRESIDENTE. È ora prevista l'audizio
ne del Ministro per la funzione pubblica, 
onorevole Gaspari, che a nome di tutta la 
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Commissione ringrazio per essere qui pre
sente ai nostri lavori. Onorevole Gaspari, la 
invito a prendere la parola. 

GASPARI, ministro per la funzione pub
blica. Signor Presidente, per quanto riguar
da il Dipartimento per la funzione pubblica 
il mio discorso è molto breve. Nei rinnovi 
contrattuali che sono stati effettuati dopo 
l'approvazione della legge-quadro sul pub
blico impiego è stato inserito il codice di 
autocomportamento in materia di scioperi 
e, alio stato delle cose, non abbiamo regi
strato inconvenienti. 

Le categorie che hanno scioperato, come 
voi sapete, sono particolarmente combattive; 
non hanno stipulato ancora nessun accordo 
con il Dipartimento per la funzione pubblica 
e cercano di evitarlo ad ogni costo. Si tratta 
di categorie che io credo debbano essere 
riportate, per quello che riguarda le norme 
attualmente vigenti, nell'ambito proprio del
la disciplina prevista dalla legge n. 93 del 
1983. Questo mi pare che sia l'aspetto es
senziale. 

Per quanto riguarda i ferrovieri, voi sa
pete che c'erano degli accordi, avvenuti in 
sede ministeriale e poi consolidati dal Go
verno, che avevano considerato questa cate
goria in modo diverso dalle altre categorie 
dello Stato. Tali accordi infatti, come voi 
ben sapete, hanno previsto anche per l'anno 
in corso una legge che li ha approvati sot
traendoli alla disciplina prevista per tutto 
il restante personale statale. 

È inutile che vi dica che le categorie che 
scioperano di più sono quelle che ricevono 
il trattamento migliore — su questo non ci 
sono dubbi — e continuano a scioperare 
sempre sperando di avere un trattamento 
complessivo migliore e non tenendo in al
cun conto le possibilità reali del Paese e la 
situazione di tutte le altre categorie di lavo
ratori, pubbliche e private. 

Tra l'altro, fu stipulato un accordo tra 
confederazioni sindacali e Governo, che sta
biliva i limiti entro i quali doveva avvenire 
il rinnovo del contratto. Devo dire che quei 
limiti sono stati osservati, prima di tutto 
perchè il Governo si è mantenuto fedele alla 
linea scelta e, in secondo luogo, perchè si 
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è avuta una collaborazione molto impegnata 
—e debbo sottolineare — molto positiva da 
parte delle confederazioni sindacali. I sin
dacati autonomi sono sempre un po' più 
avanzati nelle loro richieste e proprio per 
questo le confederazioni, pur essendo state 
— ripeto — molto positive nel loro compor
tamento, hano incontrato grosse difficoltà 
nel « frenare » le varie federazioni. 

Tutto sommato, il rinnovo complessivo 
contrattuale ha superato lievemente i limiti 
di spesa previsti, come ho già illustrato am
piamente, con una approfondita documen
tazione alle Commissioni competenti per il 
pubblico impiego dei due rami del Parla
mento. Il costo complessivo dei contratti ha 
superato le previsioni del 14 per cento 
(14,06). Siamo andati un po' al di sopra de) 
tetto del 13 per cento, considerato come un 
limite entro il quale dovevano avvenire i 
rinnovi. Questo è dipeso dal fatto che l'ac
cordo per il pubblico impiego fu stipulato 
nel dicembre e nel gennaio ci fu « l'accordo 
Scotti ». Una diversa modulazione della con
tingenza, perciò, ha portato a questo salto 
del tetto, in quanto a dicembre si presuppo
neva che in effetti la contingenza sarebbe 
stata modulata ad un livello un po' più bas
so, mentre l'« accordo Scotti » ha previsto 
in maniera difforme e ha portato allo spo
stamento. 

Per il resto devo dire che tutte le cate
gorie hanno presentato il codice di autore
golamentazione . 

PRESIDENTE. Hanno allegato questo 
codice? Potremmo avere l'elenco di queste 
categorie e i relativi codici? 

GASPARI, ministro per la funzione pubbli
ca. Senz'altro. Non abbiamo avuto al mo
mento alcun inconveniente: le categorie che 
hanno scioperato sono quelle non contrattua
lizzate o quelle ohe hanno potuto avere un 
trattamento particolare attraverso leggi 
dello Stato. 

La tendenza è quella di avere sempre di 
più. Il discorso che il Governo fa quando si 
trova di fronte a dipendenti del pubblico 
impiego è che nell'economia generale del 
Paese non è possibile creare una situazione 

di privilegio a favore dei pubblici dipendenti 
ed una situazione disagiata tra gli apparte
nenti alle categorie del lavoro subordinato 
privato. Bisognerà avere un'ottica comune 
che regoli con equità queste categorie. Ri
petiamo questo in continuazione e le confe
derazioni ci hanno dato prova di essere so
lidali con la posizione del Governo, che 
discende dall'accordo comune di appoggiare 
tali tesi e di portarle avanti, facendo anche 
al loro interno opera di persuasione, cosa 
certamente non facile. Alla fine il risultato 
ottenuto è complessivamente buono, anche 
se alcune categorie, quelle non ancora con-
trattuàlizzate, camminano per conto loro e 
sono poi quelle che scioperano. 

Ritengo sarebbe molto utile trovare il si
stema per informare diffusamente i citta
dini delle ragioni dello sciopero, non le ra
gioni fittizie, ma quelle reali, cioè quelle 
economiche. Sarebbe utile fare confronti 
a livello non solo italiano, ma anche estero: 
v!i sono alcune categorie che stanno supe
rando le retribuzioni degli Stati più avan
zati, nel settore dei trasporti e vorrei dare 
le cifre precise, più che fare apprezzamenti. 
Quando eventualmente ciò mi sarà richiesto 
farò una ricerca accurata e dimostrerò qua
li sono gli aumenti di cui hanno beneficiato 
nell'arco degli ultimi anni: mi riferisco na
turalmente ad aumenti diretti e a scivola
menti che ci sono stati attraverso il gioco 
dei livelli e delle promozioni, che sono spes
so le forme più nutrite di aumenti. Facendo
si questi calcoli, si arriverebbe a vedere che 
esiste un'Italia che vive nell'abbondanza e 
un'altra Italia che vive in gravi difficoltà, che 
tendono ad acuirsi. 

A mio giudizio, questo va detto. Se fossimo 
in grado di comunicare, quando c'è una ver
tenza, cosa viene preteso e cosa si percepisce 
al momento attuale, anche rispetto alle ca
tegorie similari degli Stati più avanzati, cre
do che riusciremmo a creare nella pubblica 
opinione una consapevolezza diversa da 
quella che porta alla convinzione che biso
gna dar loro quanto vogliono, purché non 
ci siano scioperi. 

È mio convincimento personale che sia 
utile rendere note le pretese che stanno alla 
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base delle richieste e che, generalmente, so
no economiche. Infatti, tra le altre rivendi
cazioni, ci sono sempre quelle relative all'am
biente di lavoro, ai servizi da modificare, 
alla riforma da attuare, ma sono tutte mo
tivazioni di copertura: l'aspetto sostanziale 
è quello economico. Risolto quello, concesso 
l'aumento retributivo, l'ambiente di lavoro 
va bene e la riforma può essere rinviata. 

Posso comunque inviarvi tutta la docu
mentazione e anche, se volete, una copia 
delle mie relazioni alle competenti Commis
sioni del Senato e della Camera, in cui ho 
messo in luce tutti i vari aspetti della ma
teria. 

VECCHI, Volevo solo chiedere se, a pa
rere del Ministro, l'autoregolamentazione 
fatta con ili consenso delle parti sociali è 
uno strumento che può funzionare e garan
tire rispetto ai disagi e ai danni che gli scio
peri arrecano all'utenza. 

GASPARI, ministro per la funzione pubbli
ca. Alilo stato delle cose, nell'ambito delle 
categorie contrattuaMzzate, ha funzionato. 
Però devo ribadire che le categorie che non 
sono state oontrattualizzate sono le più 
combattive, quelle che più facilmente creano 
problemi e più facilmente scioperano, abu
sando della forza che hanno, con il blocco 
di sistemi vitali per il Paese. 

Fra le categorie che hanno scioperato e 
non dovevano ci sono i doganieri. Contraria
mente a quel che è stato detto in televisione 
da un sindacalista, infatti, i 12 funzionari 
che bloccavano gli aeroporti italiani, in no
me di una specificità della loro funzione per 
cui avrebbero dovuto avere il trattamento 
della polizia, senza correre gli stessi rischi, 
non applicavano alcun regolamento, ma ve
nivano semplicemente meno ai loro elemen
tari doveri al servizio dello Stato. Non c'è 
alcun regolamento che essi dovevano rispet
tare: dovevano solo fare il loro dovere, co
me fanno tutti i giorni quando vanno a la
vorare. Anche questa del puntuale rispetto 
dei regolamenti è un'invenzione che serve a 
giustificare la loro presenza in posti di la
voro e il non lavoro, la non produzione. 

Sapete quanto è successo a Fiumicino, do
ve tre funzionari si sono concessi il lusso 
di bloccare l'aeroporto, creando disagi a non 
finire per migliaia e migliaia di persone, 
per rivendicare una pretesa che sindacal
mente non aveva sostanza, visto che i sinda
cati unitari hanno dimostrato nella prova 
elettorale di avere la stragrande maggioranza 
di seguito nel settore. Gli scioperanti ave
vano il 4 per cento di adesioni, però erano 
sufficienti a bloccare tutto, non solo a Fiumi
cino ma anche al Brennero. Al valico si pas
sava, ma quando si arrivava allo svincolo 
delle merci il funzionario preposto chiude
va la porta, se ne andava e non era sosti
tuibile — questo era il punto —, creando 
danni notevolissimi non solo sotto il profilo 
del disagio per i viaggiatori, ma per lo sca
dimento delle merci deperibili che venivano 
immagazzinate e non potevano essere sdo
ganate proprio per l'azione di blocco dei 
servizi che veniva attuata da poche persone 
secondo le quali la funzione che svolgevano 
era atipica. 

Questa funzione atipica doveva essere sus
sidiata con trattamenti accessori, come quel
li della polizia; questo malgrado il fatto che 
il Governo avesse dichiarato la propria di
sponibilità ad avviare trattative in sede eu
ropea perchè ci fosse, per il personale doga
nale, una disciplina comune europea (tra 
l'altro, in alcuni paesi è prevista l'impossi
bilità dello sciopero proprio per la situa
zione particolare delle comunicazioni inter
nazionali che sono collegate ai valichi di 
frontiera. 

ANTONIAZZI. Però avete fatto la legge 
per l'assunzione e per l'indennità economica 
per i doganieri i quali, quindi, hanno vinto. 

GASPARI, ministro per la funzione pub
blici. No, essi hanno perso perché il Go
verno non avrebbe potuto abbandonare la 
posizione dei sindacati unitari. La legge non 
ha fatto altro che ripetere quello che era 
contenuto nel decreto del Presidente della 
Repubblica relativo all'incentivazione, dichia
rando l'applicabilità del decreto stesso. 
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Ma devo dire che i doganieri non face
vano una questione di denaro, perchè quello 
che ricevevano attraverso il decreto del Pre
sidente della Repubblica era superiore a 
quello che essi richiedevano. I doganieri 
volevano che il compenso non fosse giorna
liero, ma che fosse mensile. Tutto questo, 
però, avrebbe portato solo ad un pessimo 
servizio per i cittadini ialiani, perchè quan
do un compenso come quello dei doganieri 
che è piuttosto rilevante (ma è legato alla 
presenza giornaliera sul posto di lavoro), 
viene forfettizzato, abbiamo come risultato 
la caduta delle presenze, la qual cosa è il 
male più grande per la Amministrazione. 

PRESIDENTE. Poiché ha parlato di 
categorie contrattualizzate (che hanno un 
codice di autoregolamentazione che gli vie
ne imposto per legge), come risolviamo il 
problema delle categorie che non sono con
trattualizzate e che, pertanto, non hanno un 
codice di autoregolamentazione? Prima o 
poi dovranno diventare contrattualizzate an
ch'esse. 

GASPARI, ministro per la funzione pub
blica. Per quanto riguarda i doganieri 
devo dire che essi sono un comparto dello 
Stato. Quei pochi non comtrattualizati sono 
quelli che violano le regole. 

TORRI. Avevo avuto l'impressione, nel
l'audizione di stamattina, che sorgesse un 
problema che ora, invece, mi pare attenuato 
dalle dichiarazioni dell'onorevole Ministro. 
Tale problema era quello relativo all'esisten
za di regolamenti applicando i quali si po
trebbe creare una serie di disservizi. Ritiene 
il signor Ministro che esista un problema di 
modifica, di aggiornamento di questi rego
lamenti? 

GASPARI, ministro per la funzione pub
blica. Nel caso dei doganieri non esiste 
questo problema. In generale, invece, in 
alcune amministrazioni esistono delle pro
cedure lente, ma queste sono oggetto di una 
revisione attenta proprio per snellire l'azio
ne amministrativa. Stiamo infatti cercando 
di fare un piccolo restauro della Pubblica 

IX Legislatura 

1° RESOCONTO STEN. (4 luglio 1984) 

amministrazione che vorremmo portare a-
vanti per cercare di ridurre le procedure agli 
aspetti essenziali e rendere più veloce l'azio
ne del Governo. 

TORRI. Mi era parso, stamattina, di co
gliere che ci sono i regolamenti di alcuni 
oomparti che, se applicati, comportano il 
blocco di determinati servizi; se, invece, non 
sono applicati, comportano il rischio della 
responsabilità di non averli applicati o fatti 
applicare. Quindi, se questo è vero, è chiaro 
che si pone un problema di revisione o di 
snellimento di quei regolamenti. 

GASPARI, ministro per lo funzione pub
blica. Esiste il problema dei regolamenti, 
ma esiste anche il problema delle leggi, per
chè molte volte noi abbiamo fatto delle 
leggi che servono a rallentare l'azione am
ministrativa, così come esistono dei regola
menti che, se non applicati, possono com
portare la responsabilità personale. 

Comunque devo dire che si sta operando 
un disboscamento di tutte queste norme, pro
prio per rendere l'azione amministrativa più 
snella, più rapida e più efficiente. 

ANGELONI. La sua dichiarazione mi ha 
confermato, signor Ministro, in una rifles
sione da me fatta questa mattina quando 
affermavo che occorre informare il cittadino 
sulle cause che determinano gli scioperi, 
perchè mi è parso di capire che il cittadino 
— quindi l'utente —, che comunque soffre 
per i disservizi che vengono posti in essere 
dagli scioperi, se gli vengono spiegate le 
ragioni degli stessi è disposto a capirli e a 
tollerarli, anche se li paga sulla porpria 
pelle; non è assolutamente disposto a sop
portare, invece, a tollerare quando gli scio
peri non hanno motivazione o hanno un ec
cesso di richieste che esulano dalla norma
lità. 

Per ovviare a questa grave situazione, il 
Ministro per la funzione pubblica ha qual
che idea in proposito? 

GASPARI, ministro per la funzione pub
blica. Per quanto riguarda la regolamenta
zione per legge del diritto di sciopero il Go-
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verno, come tele, non ha approfondito l'ar
gomento. La mia opinione, invece, è che cer
ti regolamenti non siano molto validi per 
òli modo in cui vengono elaborati. Essi do
vrebbero essere fatti meglio, ma una certa 
barriera a questo punto è rappresentata dal 
problema dello sciopero. 

Per quanto riguarda il problema dell'in
formativa, secondo me è importante, perché 
se noi andiamo a documentare che una cer
ta categoria ha avuto negli ultimi tempi 
aumenti pari al 10-25 per cento l'anno (men
tre sappiamo come si è sviluppato l'anda
mento retributivo degli altri settori, pub
blici e privati) e nello stesso tempo continua 
a chiedere ulteriori aumenti, questo quadro 
potrebbe metterla in una situazione di dif
ficoltà morale di fronte alila società e po
trebbe rendere più difficile, a mio giudizio, 
l'azione dello sciopero. 

Purtroppo questa informativa non viene 
resa nota; quindi gli strumenti di oomunioa-
zione di massa, specialmente la televisione, 
dovrebero rendere note le ragioni degli scio
peri, del perchè avendo avuto negli ultimi 
anni un tot di aumento si chiedono ulteriori 
aumenti. 

Questo potrebbe poi porre le varie cate
gorie in una situazione di disagio di fronte 
all'opinione pubblica; e allora queste cate
gorie, anche quelle più agguerrite, sarebbero 
un po' più ragionevoli, anche perchè certi 
problemi sono generalizzati, e potrebbero 
creare condizioni di difficoltà. 

SPANO Ottovio. Signor Presidente, il mi
nistro Gaspari ha affermato che tutte le 
categorie all'atto della stipula del contratto 
hanno firmato un protocollo di autoregola
mentazione dello sciopero. Signor Ministro, 
lei reputa sufficiente continuare a stipulare 
i protocolli di intesa con i sindacati o ritie
ne opportuno regolamentare con legge il di
ritto di sciopero? Si avverte una stanchezza 
generale ormai dei cittadini, soprattutto di 
quelli che viaggiano, nei riguardi dell'impo
tenza del potere governativo. 

GASPARI, ministro per la funzione pub
blica. Il Governo non ha ancora esaminato 
il problema di una regolamentazione dello 
sciopero con legge. 

SPANO Ottavio. Desidereremmo che fos
sero applicati l'articolo 39 e 40 della Costi
tuzione anche se occorrerà consultare i sin
dacati; non affermo infatti che il Governo 
deve compiere un atto di imperio. 

GASPARI, ministro per la funzione pub
blica. Le categorie contrattualizzate hanno 
generalmente rispettato le norme che per 
legge sono allegate ai contratti. Le categorie 
più combattive, quelle non ancora contrat-
tualizzate, dovranno presto stipulare dei 
contratti perchè il loro caso rientra nella 
legge-quadro. 

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Mi
nistro, e dichiaro conclusa l'audizione. 

A questo punto propongo una sospensione 
della nostra indagine, con l'intesa che essa 
sarà ripresa con l'audizione dei rappresen
tanti delle organizzazioni sindacali. Poiché 
non si fanno osservazioni, i lavori sono so
spesi. 

/ lavori vengono sospesi alle ore 13 e 
sono ripresi alle ore 16,45. 

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori del
l'indagine. È previsto che vengano ora ascol
tati i rappresentanti delle organizzazioni sin
dacali. Se non si fanno osservazioni saranno 
introdotti prima i rappresentanti delle or
ganizzazioni sindacali CISAL e FISAFS e suc
cessivamente quelli della CISAS. 

Vengono quindi introdotti il dottor Ubal
do Salvati, il ragionier Enzo Cerocchi e il 
dottor Aldo Urbini, per la CISAL; il signor 
Cassio Pietrangeli e il signor Mauro Giovan-
nini, per la FISAFS. 

Audizione di rappresentanti delle organizza
zioni sindacali CISAL e FISAFS. 

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti 
e ricordo che intervengono qui, per la 
CISAL, il dottor Ubaldo Salvati, il ragionier 
Enzo Cerocchi e il dottor Aldo Urbini; per 
la FISAFS, il signor Cassio Pietrangeli e il 
signor Mauro Giovannini. 
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Iniziamo con i rappresentanti della 
CISAL, che interviene come confederazio
ne, e della FISAFS, che è una delle fede
razioni di categoria ad essa aderenti. 

Le udienze conoscitive che si stanno 
svolgendo presso questa Commissione han
no come obiettivo di permettere alla Com
missione stessa di conoscere le situazioni 
di conflittualità nei servizi pubblici in vi
sta di assumere orientamenti — che sa
ranno poi stabiliti dopo una discussione 
generale — in ordine alle misure necessa
rie che possono essere di vario tipo. 
Quindi siamo qui per prendere conoscenza 
di situazioni e ascoltare suggerimenti. 

Vorrei innanzi tutto che illustraste le 
ragioni per cui, secondo voi, si sono de
terminate situazioni di conflittualità così 
accentuate da determinare uno stato di 
notevole allarme nell'opinione pubblica. 
Inoltre vorrei sapere in quali settori si 
sono verificate (ove si tratti di settori in 
cui la CISAL sia particolarmente attiva), 
se ritenete che sia necessaria l'autoregola
mentazione, in quale forma, con quale con
tenuto, se ritente opportuno un intervento 
legislativo o seguire altre indicazioni che 
intendete fornirci. 

SALVATI. Abbiamo preparato un do
cumento brevissimo che avrei potuto leg
gere, ma vado direttamente ài tema che 
lei, signor Presidente, ci ha posto. 

Noi riteniamo innanzi tutto che i mali 
dello sciopero dei pubblici servizi derivino 
da tre cause fondamentali. La prima è 
costituita dall'inadempienza dell'imprendito
re pubblico dei pubblici servizi che non 
cura tempestivamente i suoi adempimen
ti ponendo l'organizzazione sindacale in 
condizione di difendersi e di scioperare; 
vale a dire che il ricorso all'arma dello 
sciopero è una necessità, non è una vo
cazione. 

La seconda causa sta nel fatto ohe in 
Italia non abbiamo attuato l'articolo 39 
della Costituzione. Oltre vent'ani fa presso 
il Ministero del lavoro con il ministro 
Delle Fave, in uno di quegli incontri che 
erano stati inaugurati dall'allora Presiden
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te del Consiglio Fanfani e che compren
devano tutte le maggiori organizzazioni 
tra le quali eravamo anche noi, affron
tammo il problema della legge sindacale 
e praticamente fummo tutti d'accordo, 
tranne la CISL mi pare, per dare attua
zione all'articolo 39 della Costituzione. 
Infatti ancora oggi riteniamo ohe senza 
l'attuazione di questo articolo non esista una 
effettiva libertà sindacale. Esiste la libertà 
di associazione prevista dall'articolo 18 della 
Costituzione, ma non la libertà che garan
tisce la funzione sindacale su un piano 
di parità per tutte le organizzazioni aventi 
un certo livello di rappresentatività. Per
tanto oggi come allora non vediamo la 
possibilità dell'attuazione di una regola
mentazione dello sciopero attraverso un 
provvedimento legislativo, in quanto non 
possiamo applicare l'articolo 40 della Co
stituzione se prima non si applica l'arti
colo 39. Insisto su tale aspetto perchè 
esso è fondamentale per riuscire a com
prendere le conflittualità provenienti dai 
sindacati autonomi. 

Nell'ambito della CISAL vi sono delle 
fiorenti organizzazioni autonome a comin
ciare dai ferrovieri, dal parastato, dai dipen
denti degli enti locali (a Roma rappresentano 
praticamente la maggioranza relativa), da
gli ospedalieri, dai marittimi, dagli addetti 
al volo: in sostanza sono organizzazioni 
in grado, attraverso l'azione dello scio
pero, di incidere sulla vita del Paese. 

Non è giusto, secondo noi, penalizzare 
l'organizzazione sindacale di una categoria 
di lavoratori soltanto perché essi esplicano 
un diritto garantito dalla Costituzione, pur 
se ciò avviene nel settore dei servizi pub
blici. È necessario che il datore di lavoro 
compia tutto quello che è indispensabile 
per evitare lo sciopero. 

Ad esempio, ritornando ad un recente 
sciopero, quello dei doganieri, il Dicaste
ro responsabile ha fatto sì che si realiz
zasse, per trascuratezza o per altre ragio
ni, una situazione di carenza di personale 
per cui è risultato necessario il lavoro 
straordinario obbligatorio da parte del 
personale delle dogane. Da ciò è derivato 
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il fatto di additare al disprezzo della pub
blica opinione chi non ha voluto presta
re la sua colaborazione in ore di straor
dinario normale o festivo. È un aspetto 
che riteniamo basilare ai fini di una cor
retta conflittualità. 

PRESIDENTE. Vorrei sapere se lo scio
pero dei doganieri era stato proclamato 
da un'organizzazione aderente ali CISAL. 

SALVATI. Sì. 

PRESIDENTE. Come si chiama? 

SALVATI, Si tratta del SINAFI. Come 
conseguenza è evidente che, allorché si è 
pervenuti da parte del Governo ad una for
mulazione compositiva, pur non rimanen
do soddisfatti, lo sciopero è cessato e siamo 
lieti che ciò sia avvenuto. Abbiamo visto 
come la Federmar, organizzazione abbastan
za efficiente, abbia dovuto lottare e più volte 
attuare degli scioperi in quanto le veniva 
negato il diritto ad essere presente nella 
contrattazione. 

Ricordo di essere stato chiamato dal-
ì'aìlora Ministro della marina mercantile 
per cercare di realizzare una composizione 
che infatti realizzammo; senonchè si ri
tornò nuovamente allo sciopero. Quell'a
zione sindacale, infatti, si inseriva in una 
situazione di accordo raggiunto dalle altre 
organizzazioni sindacali della federazione, 
accordo dal quale era stata esclusa la 
Federmar; alla luce di ciò, quest'ultima 
evidentemente usava il suo diritto per cer
care di ottenere sia l'accoglimento di richie
ste di merito sia il riconoscimento del di
ritto di cittadinanza. 

Ricordo anche di essere stato presente 
alla trattativa con il ministro Evangelisti 
e realizzammo un accordo con molta buo
na volontà. 

Veniva riconosciuto alla Federmar il suo 
diritto ma soltanto perchè l'accordo era 
ormai in essere e non si voleva far fare 
brutta figura alle organizzazioni stipulanti. 

Nel campo delle ferrovie si è dovuto lot
tare per cercare di avere quella cittadi

nanza di cui oggi gode l'organizzazione 
sindacale operante nel settore. In realtà 
non si tratta di cittadinanza piena perché 
di fatto, dato che i problemi vengono 
trattati non unitariamente anche se qual
che volta contestualmente, evidentemente 
chi è fuori dall'accordo iniziale finisce per 
poter incidere in maniera molto limitata. 

Per realizzare qualcosa di concreto ri
teniamo che si debba dare attuazione al
l'articolo 39 della Costituzione attraverso 
una legge sindacale nella quale precisare 
i singoli aspetti e trovare quel metro di 
rappresentatività comune che renda pos
sibile anche una contrattazione unitaria. 

In secondo luogo, ove ciò non fosse 
possibile, occorrerebbe trovare una formu
lazione di autoregolamentazione che sia 
ispirata ai principi dell'articolo 39 della 
Costituzione, cioè al principio di garantire 
la libertà, l'effettiva esplicazione della fun
zione sindacale e quindi anche il diritto 
alla trattativa sindacale. Si dovrebbe e-
ventualmente realizzare un accordo; abbia
mo, fin dal 1978, realizzato uno studio 
sulla materia dello sciopero e della par
tecipazione orientato sul piano di una pos
sibilità partecipativa e di attuazione del 
principio di eguaglianza sancito dall'artico
lo 3 della Costituzione. 

Dovremmo realizzare un'autoregolamen
tazione da concordare però fra tutte le 
organizzazioni sindacali confederali di un 
certo livello in maniera da recepire nelle 
contrattazioni settoriali quegli accorgimenti 
che è necessario prendere. 

A conferma di quanto si è detto pri
ma, dobbiamo sottolineare che non pro
spettiamo la regolamentazione del diritto 
di sciopero solamente nell'ambito dei pub
blici servizi. Ciò perchè tutti i lavoratori 
hanno lo stesso diritto di potersi avvalere 
dell'arma dello sciopero allorché la contro
parte non realizzi posizioni positive. Il 
penalizzare solamente il settore dei pub
blici servizi con la giustificazione che so
no essenziali e necessari alla vita del pae
se quando la controparte che gestisce tali 
pubblici servizi non adempie ai suoi do
veri, è troppo comodo. 
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Riteniamo quindi che tale autoregola
mentazione debba essere concordata. Per 
far ciò pensiamo che la Presidenza del 
Consiglio o il Ministero del lavoro o altri 
ancora possano realizzare una conferenza 
triangolare. 

Non ci si meravigli se chiediamo questo 
tipo di conferenza (è una esperienza che ab
biamo fatto quando abbiamo trattato tutti 
gli argomenti aventi carattere ed importan
za sociale, compresi quelli riguardanti l'ar
ticolo 39 della Costituzione) ove non si rag
giungesse l'accordo. Ciò al fine di far sì che 
si possa realizzare veramente qualcosa di 
serio. 

Non vediamo come un'autoregolamenta
zione che sia espressione motu proprio di 
un'iniziativa della Federazione sindacale 
unitaria, anche se si tratta di un'organizza
zione consistente, possa costituire un ob
bligo per le organizzazioni sindacali autono
me. Ciò perché, tra l'altro, assoggettarsi ad 
Una autoregolamentazione non deve essere 
inteso come obbligo solo da parte del lavo
ratore ma anche da quella del datore di 
lavoro. 

Abbiamo potuto vedere come, per quan
to concerne i contratti del pubblico im
piego, vi siano state delle lungaggini, nelle 
ferrovie, nel parastato e nella Pubblica am
ministrazione, uno dei settori in cui ab
biamo una buona organizzazione. Tali lun
gaggini hanno dato luogo a varie reazioni; 
noi diciamo no a questa formula secondo 
la quale si considera il lavoratore che scio
pera come un « rompiscatole » che viene a 
guastare una armonia utile alla collettività. 
Purtroppo lo sciopero è dannoso in quanto 
rappresenta un danno per la controparte e 
per arrecare questo danno ha bisogno di 
incidere su qualcosa. Se si fa nel pubblico 
servizio incide purtroppo sugli utenti, che 
non hanno colpa della situazione e di conse
guenza ci si impietosisce per gli stessi, men
tre sarebbe più opportuno assumere quelle 
misure che l'Amministrazione potrebbe a-
dottare. Questo, in sostanza, il nostro pun
to di vista: no all'attuazione della regola
mentazione legislativa senza l'applicazione 
contestuale dell'articolo 39, sì all'eventua

le autoregolamentazione, purché con chia
rezza venga concordata e si dia la possi
bilità a coloro che si impegnano all'autore
golamentazione di esercitare il diritto a par
tecipare alle trattative su un piano di pa
rità, in maniera che non vi siano motivi per 
i quali le organizzazioni sindacali debbano 
lottare per i diritti e la libertà sindacale; 
libertà che la Costituzione afferma di vo
ler garantire, ma che di fatto nel nostro 
Paese non esiste, in quanto invece di at
tuare l'articolo 39 si è ricorsi al parame
tro del CNEL che è stato rabberciato sul
la base di dati del 1976. Questo è inte
ressante per capire che c'è uno stravolgimen
to del concetto di organizzazione mag
giormente rappresentativa avente titolo a 
poter contrattare unitariamente, in quanto 
si inserisce l'aspetto dell'appartenenza al 
CNEL, venendo così a penalizzare le or
ganizzazioni che non ne fecero parte nel 
1957 e che non ne hanno potuto finora far 
parte. 

PRESIDENTE. Vi sono settori organiz
zati dalla vostra confederazione dove so
no in vigore codici di autoregolamenta
zione sottoscritti anche da voi? 

SALVATI. La nostra federazione dei fer
rovieri ha sottoscritto un codice di autore
golamentazione. 

PRESIDENTE. Ed è uguale a quello 
dei confederali? 

PIETRANGELI. In generale sì, ma non 
è identico. 

PRESIDENTE. In altri settori? 

SALVATI. Sono stati sottoscritti accordi 
in alcuni settori (ospedalieri, scuola e enti 
sociali) con qualche riserva della nostra or
ganizzazione, altri mi sfuggono. Sono co
munque accordi di cui non è stata assunta 
in pieno la responsabilità relativamente a 
quella contrattazione unitaria cui si dovreb
be invece arrivare. 
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PRESIDENTE. Indipendentemente dal
l'esistenza o meno di protocolli di autore
golamentazione, nei settori dove è attiva 
e rappresentativa la CISAL vi sono state 
negli ultimi tempi azioni di sciopero di 
carattere selvaggio o meno insieme con le 
confederazioni ? 

SALVATI. Bisogna intendersi sullo scio
pero « selvaggio ». Secondo noi non esisto
no scioperi selvaggi; c'è qualche punta del
la Federmar di Trapani che fa lo sciopero 
sulla linea per Pantelleria e ritorno, ma so
no casi marginali. Noi partiamo dal presup
posto che le nostre organizzazioni attuino 
lo sciopero quando ne esistano gli estremi. 

PRESIDENTE. Per « selvaggio » si in
tende sciopero senza l'osservanza di rego
le di rispetto. 

SALVATI. Cioè improvviso. Qui c'è il 
pericolo che se lo sciopero lo dichiara 
l'organizzazione autonoma viene denomi
nato selvaggio, altrimenti no. Si tratta di 
qualificarlo. 

TORRI. Ma come lo giudicate? 

SALVATI. Lo giudichiamo negativamen
te; noi difendiamo il diritto di sciopero, 
ma riteniamo che si possa pervenire allo 
sciopero soltanto dopo aver tentato le vie 
pacifiche, 

PRESIDENTE. Allora voi seguite dei 
criteri di autoregolamentazione? 

SALVATI. Certamente; bisogna assolu
tamente evitare di portare confusione nei 
settori, del Paese in cui noi siamo pre
senti. Non si fa uno sciopero a cuor leg
gero; non è utile né al lavoratore, né alla 
collettività; può eventualmente essere uti
le a qualche datore di lavoro privato per 
smuovere determinate situazioni. 

PRESIDENTE. Nel settore dei doganie
ri, dove esiste una vostra presenza, è previ
sto un codice di autoregolamentazione? 

SALVATI. No. 

CEROCCHI. Ma esiste un'autodisciplina; 
viene effettuato lo sciopero con un preav
viso di 48 ore. In certi casi è successo uno 
sciopero improvviso come all'ATAC, quan
do i dipendenti sono andati in cassa a ri
scuotere lo stipendio e si sono trovati lo 
sportello chiuso perchè non c'erano i soldi. 

SALVATI. Ritengo necessario un chia
rimento. Per sindacato autonomo non in
tendiamo quelli che a un certo momento 
si agitano e fanno determinate azioni; que
sti sono completamente al di fuori di noi. 
Per essere noi una confederazione ritenia
mo di avere una mentalità e una imposta
zione confederale che considera gli inte
ressi categoriali nel quadro degli interessi 
generali. Questa è la nostra impostazione. 

Perciò, nella pratica, il preavviso viene 
sempre dato, anche se in teoria può veri
ficarsi il caso che qualche sciagurato di
chiari lo sciopero di sua iniziativa. Pur
troppo situazioni come quelle di cui stia
mo parlando non si creano perchè vi è 
stato uno sciopero di un'ora o di mezza 
giornata, ma perchè vengono lasciate in
cancrenire. 

Ad esempio lo sciopero dei doganieri 
poteva essere affrontato subito mentre lo 
si è fatto solo dopo alcuni giorni quando 
la situazione si era incancrenita. Carenza 
di organici? Benissimo, si provveda a da
re gli organici necessari; si riconosca un 
incentivo per quanto riguarda la maggior 
produzione ai fini dell'obbligatorietà del 
lavoro straordinario. Gli organi dell'Ammi
nistrazione non avrebbero dovuto cullarsi 
nell'idea della precettazione. Noi siamo 
contrari alla precettazione; si tratta di una 
formula che poteva avere una sua collo
cazione in una mentalità ormai superata, 
appartenente ad un periodo che ho vis
suto. 

Le organizzazioni autonome desiderano 
realizzare la loro libertà e la loro funzione 
sindacale, perchè evidentemente il sinda
cato per muoversi deve poter trattare, de
ve poter realizzare gli obiettivi anche su 
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di un piano assistenziale. Ma per fare ciò 
è necessario che vi sia comprensione da 
parte dell'imprenditore privato e soprat
tutto da parte di quello pubblico che è 
quello che nella fattispecie ci interessa. 

PIETRANGELI. Mi riferisco alle do
mande che sono state poste inizialmente 
e cioè ai motivi che tengono in stato di 
agitazione il settore dei trasporti e, in 
particolare, il settore in cui opera la 
FISAFS-CISAL, le Ferrovie dello Stato. 

I motivi che hano condotto a questo 
stato di cose sono molto seri. Anzitutto 
occorre chiarire la reale situazione degli 
scioperi in ferrovia. Il nostro è il sinda
cato esemplare, quello che ha sperimenta
to direttamente l'autodisciplina: dal gen
naio 1982 abbiamo offerto al Ministro 
pro tempore dei trasporti il nostro docu
mento di autodisciplina, ohe dà una fran
chigia abbastanza lunga (se volessimo fare 
un paragone potremmo dire che si hanno 
due giorni di franchigia in più rispetto al
la federazione CGIL-CISL-UIL). Mi sembra 
che il ministro Formica fece fare una stati
stica degli scioperi in ferrovia e risultò che 
tra gli scioperi dei « triconfederali » e quelli 
degli « autonomi » vi era un rapporto di 140 
a 35. Si tratta di un'indagine che non abbia
mo condotta noi ed è degna di una certa 
attenzione. 

Dal 1982 abbiamo fatto ben pochi scio
peri in ferrovia, e questo perché abbiamo 
ottenuto da chi, più avveduto di altri, 
ha capito che non si poteva ignorare la 
componente dei ferrovieri autonomi al
l'interno dell'Azienda ferroviaria. Da quel 
momento vi sono stati solo scioperi con
trattuali, o di vertenze che tra un contrat
to e l'altro nascono inevitabilmente in 
una prestazione ferroviaria così complessa 
e tecnicamente delicata. Prima della « cu
ra » ci chiamavano « selvaggi », ma si trat
ta di una semplificazione eccessiva. Non 
è « selvaggio » solo chi sciopera senza preav
viso, perché questo potrebbe significare che, 
fatto il preavviso, si può fare ciò che si 
vuole. Il preavviso non è di per sé suffi
ciente, specie nel momento in cui, dovendo 

assolvere ad una funzione di posizione in 
mora della controparte, non assolve a que
sta funzione. Si avverte l'utente che il 
giorno stabilito non vi sarà servizio ferro
viario, o che sarà talmente difettoso che lo 
si consiglia di servirsi di altri mezzi. 

Il preavviso così inteso, secondo la 
FISAFS-CISAL, non serve a niente. Il preav
viso è la prima manifestazione di civiltà 
che un sindacato intende dare all'utenza 
ed alla controparte per avvertirle che è 
necessario risolvere il problema nei tempi 
utili rimasti. Faccio notare che noi, dagli 
otto giorni previsti nel protocollo firmato 
dal ministro Balzamo e da chi vi parla, 
siamo passati ai quindici della legge-qua
dro sul pubblico impiego, perché, in man
canza di una riforma dell'Azienda, siamo 
purtroppo dipendenti statali. Se il preav
viso non viene inteso dalla controparte nei 
corretto senso, e cioè con la coscienza che 
sussiste questo problema e che dobbiamo 
iniziare a discutere per risolverlo (certo 
quella che scaturisce da un dibattito è 
sempre un linea compromissoria, ma nes
suno vuole stravincere, almeno noi FISAFS 
non abbiamo mai voluto questo e ci sono 
prove per dimostrarlo), e se la controparte 
non si serve dei quindici giorni a sua di
sposizione per chiarire il problema che ha 
dato origine alla vertenza (si tratta di un 
periodo di tempo sufficientemente ampio), 
allora è chiaro che il preavviso diventa una 
presa in giro reciproca di cui l'utente paga 
le spese. E non c'è da meravigliarsi se egli 
è poi contrario a chi non lo fa viaggiare, o 
a chi non gli permette di servirsi delle USL 
e così via per quanto riguarda i servizi pub
blici più importanti. 

Occorre usare con molta attenzione il 
termine « servizi pubblici essenziali », per
chè l'essenzialità del servizio pubblico è 
cosa difficile da stabilirsi e loro, che sono 
il corpo legislativo dello Stato, sanno quan
to sia delicato individuare questo carattere 
di essenzialità. Ciò significa che la nostra 
autodisciplina, parlo della nostra e di quel
la « triconfederale », dal punto di vista del
l'utenza non ha portato grossi risultati. Un 
miglioramento per l'utenza c'è stato e se 
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vogliamo affermare il contrario dobbiamo 
aprire un dibattito e vedere cosa è accadu
to in questi ultimi due anni. Questa autodi
sciplina l'abbiamo offerta per l'utenza, per 
nostra tranquillità sindacale, per tranquilli
tà dei ferrovieri; ma ha prodotto risultati 
seri? Onorevoli senatori, parliamoci chiaro, 
non li ha prodotti. 

Si potrebbe allora dedurne che, avendola 
attuata e non essendone soddisfatti, vo
gliamo l'applicazione dell'articolo 40 delia 
Costituzione. Invece il punto è un altro. Noi, 
in data non sospetta avevamo detto al Mini
stro dei trasporti — e ciò è scritto nel do
cumento da lui stesso sottoscritto — che 
desideravamo, e lo desideriamo tuttora, che 
vi fosse una reciprocità corretta di compor
tamenti: il sindacato si autodisciplina, la 
controparte anche. Fatto questo, prima di 
arrivare ad uno sciopero, si proceda ad 
un freezing della tensione, che si crea in 
quel momento; si vada alla conciliazione. 
Avevamo perfino detto, andando al di là 
delle linee tendenziali che oggi emergono, 
che queste caratteristiche, questi dettagli 
di autodisciplina reciproca dovevano es
sere regolati per legge, nella legge di ri
forma delle Ferrovie dello Stato. 

Andavamo, quindi, ben al di là del 
concetto di contrattualizzazione che oggi 
sta emergendo, contrattualizzazione che, tra 
l'altro, non condividiamo perchè significhe
rebbe, in definitiva, inserire nei contratti 
l'autodisciplina con validità erga omnes. 
Ma andiamo piano con questo discorso; 
infatti se l'autodisciplina deve avere effi
cacia erga omnes, è giusto prevedere pena
lità per i sindacati che violano le regole 
di comportamento, ma è altrettanto giu
sto che sanzioni siano previste anche per 
la controparte. Se dobbiamo giocare a 
briscola non possiamo fare un altro gioco. 
. Qui risulta invece che mentre noi gio
chiamo a briscola, il « padrone » fa un altro 
gioco. 

Bisognerebbe prevedere una sanzione per 
il Ministro o il direttore generale qualora 
non convochino tutti i sindacati, non ri
conoscendoli e sospendendo il loro potere 
contrattuale per tre mesi; invece, quando 
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il Ministro o il direttore generale com
mettono un tale errore, non vi sono con
seguenze. Dove vanno a finire allora il 
concetto di reciprocità e quello delle pari 
condizioni tra due soggetti che si incontra
no per contrattare? Tutto ciò secondo me 
è un assurdo giuridico. 

PRESIDENTE. Voi partecipate alle trat
tative che sono in corso presso il Mini
stero in questi giorni? 

PIETRANGELI. Sì. Siamo stati inter
pellati dal ministro Signorile ed abbiamo 
risposto con un documento, di cui lascerò 
una copia alla Commissione per conoscen
za; ma per la fase successiva non siamo 
stati convocati. Anche in questo caso, 
secondo me, il comportamento del Mini
stro si può definire più che autonomo! 

Detto questo, noi sosteniamo la necessi
tà di elaborare un sistema che permetta 
un periodo di raffredamento della ver
tenza, perchè quando la tensione aumen
ta di solito si arriva allo sciopero. Inol
tre noi parliamo di tentativi di concilia
zione e non di arbitrato. Ma dove si 
possono fare questi tentativi di concilia
zione? Ci si fa capire, almeno dai co
municati stampa e dagli articoli di spe
cialisti del settore, che si potrebbe ricor
rere al CNEL; ma questo organismo a 
nostro avviso — e mi si scusi la chiarez
za — non è un organo garante. Non in
tendo essere polemico, ma il CNEL è 
composto da tutti i sindacati, meno che 
dagli autonomi. E allora si quo parlare 
di garanzia? No, e quindi occorre studiare 
una soluzione. 

L'attività di conciliazione svolta presso 
il Ministero del lavoro e negli uffici locali 
dipendenti potrebbe essere secondo noi la 
migliore soluzione ed ottenere il più largo 
consenso. Tuttavia questo è un punto 
sul quale bisogna riflettere molto; noi lo 
stiamo facendo, ma credo che anche il 
legislatore debba farlo perchè i contenuti 
delle rivendicazioni dei ferrovieri sono di 
natura estremamente tecnica. Infatti, quan
do si discute dei problemi di organizza-
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zione del personale ferroviario — dal mac
chinista, al capotreno, al conduttore — 
si entra in un campo molto complesso e 
difficilmente comprensibile; quindi non è 
possibile ridurre questo meccanismo ad 
uno schema semplice. Si fa presto a 
dire che un treno parte da Milano e ar
riva a Reggio Calabria con dieci cambi 
di squadre di personale, mentre in Ger
mania o in Francia il personale cambia 
tre volte ogni 1.000 kilometri! Bisogna 
considerare l'orografia e la conformazione 
dei vari paesi che sono molto diverse e 
quindi, se si intende modificare l'organiz
zazione del sistema, ocorre affrontare un 
complesso di problemi, prima, durante e 
dopo la riforma. 

Il Presidente della Commissione mi ha 
posto prima una domanda molto interes
sante riguardo ai motivi che ci portano 
a scioperare in questo momento. Prendia
mo ad esempio la situazione di Napoli: 
c'è stato uno sciopero duro che, come 
loro sanno, era indetto anche dalle tre 
confederazioni sindacali (una volta tanto 
ci siamo trovati insieme a protestare per 
gli stessi motivi!). Vorrei far presente 
un aspetto delle nostre rivendicazioni af
finchè la Commissione possa legiferare in 
base ad elementi conosciuti; tale aspetto, 
a mio avviso, è molto importante, anche 
se Enzo Biagi su « la Repubblica » mi 
ha accusato di tutelare gli interessi dei 
ferrovieri che non possono andare in fe
rie. Ogni anno, in estate, si prospetta 
sempre un problema per il personale fer
roviario: aumenta il traffico dei viaggia
tori ed il personale ferroviario deve ri
nunciare alle proprie ferie per portare in 
vacanza gli altri lavoratori. Forse è un 
discorso qualunquistico, come si potrebbe 
a prima vista affermare, ma bisogna con
siderare che il personale ferroviario non 
può godere di gran parte delle giornate 
di ferie (e non parlo dei riposi, si badi). 
Solo dall'anno scorso il ferroviere ha la 
possibilità di prendere quindici giorni di 
ferie tutti insieme, mentre prima arrivava 
al massimo a otto-nove giorni, compresi i 
riposi. 

VECCHI. Questo non riguarda soltanto 
i ferrovieri, ma succede anche in altri 
settori. 

PRESIDENTE. A noi non interessa co
noscere nei particolari le cause delle agi
tazioni. Ormai abbiamo capito che gran 
parte di queste sono determinate dal ri
tardo delle amministrazioni, nonché da 
lentezza burocratica, legislativa e proce
durale, e lo abbiamo anche dichiarato in 
un riassunto per la stampa dei lavori 
della Commissione. Quello che invece vor
remmo sapere con precisione è se durante 
questi scioperi sono state rispettate le 
norme di autoregolamentazione che dispon
gono l'obbligo del preavviso. 

PIETRANGELI. Signor Presidente, in 
questi casi i tempi per il preavviso si ri
ducono, anzi si dimezzano perché da otto 
giorni il termine passa a quattro. Tuttavia, 
a mio parere, non si deve dare molta 
importanza alla questione del preavviso 
perchè questo non è servito a molto fino 
ad ora. Se avesse svolto la sua funzione, 
anch'io sarei d'accordo nell'affermare che 
può essere la chiave di volta di una si
tuazione. In occasione degli scioperi di 
Napoli, di Bari, di Bologna e di Milano 
il preavviso è sempre stato dato per tem
po e la stessa Azienda lo può testimonia
re; ciò nonostante gli scioperi non sono 
stati evitati. 

TORRI. La FISAFS è contro l'autore-
golamentazionne sia per legge, che per 
contratto; anzi mi pare di capire che 
siete addirittura contrari all'autoregola
mentazione perchè l'esperienza sarebbe ri
sultata negativa. Questa posizione è la 
reazione ad un certo comportomento del
le amministrazioni interessate. Tuttavia, 
non bisogna dimenticare i gruppi cosid
detti spontanei, ai quali è necessario dare 
una linea di condotta per determinati in
teressi. Qual è allora la soluzione che voi 
intendete proporre affinchè vi sia quanto 
meno una omogeneità di comportamento? 
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PIETRANGELI. Evidentemente mi sono 
spiegato male e quindi cercherò di esporre 
in modo estremamente sintetico il nostro 
pensiero in proposito. 

Non intendevo dire che la questione si 
riduce al mancato funzionamento dell'tu-
todisciplina: spregiudicatamente ho detto 
che questa di per sé non funziona. Ma 
mi riferivo alla autodisciplina così com'è 
concepita attualmente, in quanto è un 
atto previsto esclusivamente dai sindacati. 
Se l'autodisciplina deve svolgere le sue 
funzioni, deve essere completa, ossia i di
ritti ed i doveri devono essere rispettati 
reciprocamente sia dal sindacato dei lavo
ratori che dalla controparte. 

Ribadisco quello che ho detto. La di
sciplina stabilita dai sindacati, allegata ai 
contratti, vale erga omnes, ma deve con
templare anche penalità per la violazione 
di una norma per entrambe le parti. 

TORRI. Ci sono norme che devono es
sere applicate nel caso in cui una delle 
due parti non rispetti l'autoregolamenta
zione. Quali sanzioni sono previste per i 
dipendenti iscritti alla sua organizzazione 
che adottino la forma dello sciopero senza 
rispettare il codice di autoregolamenta
zione? 

PIETRANGELI. Ciò non è mai accadu
to. I nostri associati hanno semmai ade
rito ad altri scioperi, ma noi non abbia
mo mai proclamato scioperi di questo tipo 
o li abbiamo organizzati in forma diversa. 

Per quanto riguarda le sanzioni per i 
nostri iscritti, possiamo addirittura sospen
derli dal sindacato. Quando però un diret
tore di servizio si arroga il diritto di re
golamentare secondo il suo arbitrio que
stioni che dovrebbero essere contrattate 
con tutti i sindacati, il Ministro, che ha 
giurisdizione sui dirigenti, dovrebbe richia
marlo e invece non lo fa. Siamo d'ac
cordo sulla contrattualizzazione purché non 
significhi però la formalizzazione di un 
atto di natura privatistica come quello 
dell'autodisciplina. Ci deve essere secondo 

noi reciprocità di comportamenti e si 
devono, prevedere penalità analoghe. Se 
ciò non si verifica si finisce, come è stato 
detto, col fare una legge e mettere in car
cere moltissimi ferrovieri perché non la os
servano. 

Ecco perché diciamo che non si può ap
plicare l'articolo 40 della Costituzione sen
za applicare anche l'articolo 39. Se si realiz
zerà l'autodisciplina nelle forme indicate nel 
nostro documento, possiamo anticipare sin 
d'ora una prospettiva di maggiore tranquil
lità nelle ferrovie. 

DI CORATO. Voi sostenete che non ci 
sono penalizzazioni per i dirigenti. Sta
mani ci è stato detto che sono state ero
gate sanzioni a carico di dirigenti; ad esem
pio il dirigente del compartimento di Torino 
è stato spostato in un'altra regione. 

PIETRANGELI. Non ci risulta che sia 
stato spostato per quei motivi. 

DI CORATO. Le ripeto che stamane ci 
è stato precisato che sono state applicate 
sanzioni anche per i dirigenti. 

PIETRANGELI. Saranno costretti a smen
tire. 

DI CORATO. Insistete a non voler disci
plinare questa materia. Come spiegate allo
ra l'azione di quei famosi comitati che sfug
gono anche alla vostra disciplina? Ciò non 
conferma forse che la materia va comun
que disciplinata? Dobbiamo agire innanzi 
tutto nell'interesse generale del paese. 

GIOVANNINI. Come potrebbe lo Stato 
fronteggiare una occupazione di binari 
fatta da scioperanti estranei alle ferrovie? 
Non sono forse queste situazioni che sfug
gono? 

DI CORATO. Voi volete allora che si 
perpetui questo tipo di situazioni che crea
no caos e disordini. 
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GIOVANNINI. Sosteniamo semplicemen
te che esistono difficoltà a far fronte a 
questo genere di situazioni non solo da 
parte dei sindacati ma anche da parte 
dello Stato. 

Il sindacalismo autonomo non ha espres
so la volontà di non disciplinarsi. Non 
si tratta del semplice preavviso che può 
creare tra l'altro addirittura effetti nega
tivi, perchè è un preavviso male utilizza
to dagli organi di stampa se l'informazio
ne non è corretta e non è precisa. Quin
di, si tratta non tanto di dare il preav
viso, quanto di trovare — perchè di que
sto ha bisogno il paese — un sistema 
di negoziazione delle relazioni industriali 
che non si risolva solo in un fatto for
male, esteriore da presentare all'opinione 
pubblica, sostenendo che è stato risolto 
il problema perchè i ferrovieri, i dipen
denti della sanità, o quelli degli altri set
tori si sono dati un'autodisciplina e preav
visano lo sciopero con quindici, venti gior
ni di anticipo. 

Il problema vero è quello di trovare 
un sistema di relazioni industriali capace 
di raffreddare il conflitto tra le parti, an
che attraverso l'intervento di un istituto 
dello Stato che effettivamente si occupi 
del problema in misura maggiore e più 
imparziale di quanto è avvenuto finora a 
livello aziendale e ministeriale perchè, in 
effetti, l'autodisciplina che noi ci siamo 
dati — così come hanno fatto gli altri 
sindacati dei ferrovieri — non ha sortito 
quegli effetti per cui è stata invece auto
nomamente assunta. 

Questa è la realtà; noi oggi non stiamo 
dicendo ohe rifiutiamo il discorso, ma 
che è necessario approfondire il problema 
ed introdurre nei sistemi di contrattazio
ne non solo le sanzioni per il sindacato 
e il lavoratore; ma anche una normativa 
che disciplini, allo stesso tempo, sia la 
parte sindacale che quella datoriale. 

SALVATI. È stato detto in questa se
de ohe la CISAL non vuole la regolamen
tazione, affermazione questa che non ri
sponde a verità in quanto noi siamo favo

revoli a tale forma di autodisciplina, pur
ché essa sia concordata tra tutte le or
ganizzazioni sindacali e veda la partecipa
zione del Governo nella sua duplice veste 
di datore di lavoro e di garante degli ac
cordi stipulati. 

Noi infatti non vogliamo — e ritorno 
sull'argomento — essere confusi con i 
cosiddetti gruppi di base, che non hanno 
niente a che vedere con noi in quanto 
non è ipotizzabile che scioperi un solo 
lavoratore di un settore: -sciopera il sin
dacato ed il lavoratore in quanto vi ap
partiene. Quindi, se c'è qualcuno che iso
latamente si astiene dal lavoro, non siamo 
di fronte ad uno sciopero, ma ad una ina
dempienza nei confronti dei propri do
veri di ufficio che, come tale, va punita. 

ANTONIAZZI. Vorrei porre ai nostri 
ospiti due domande, facendole precedere 
da una breve premessa. Come ha già 
detto il presidente Giugni, la nostra non 
è una Commissione d'inchiesta, né una 
Commissione che concluderà i suoi lavori 
con l'approvazione di una legge per limi
tare, ridurre o addirittura togliere, in con
trasto con la Costituzione, il diritto di 
sciopero. Il nostro scopo è quello di ca
pire cosa sta succedendo e quali sono le 
cause che stanno alla base di questa con
flittualità che, anche durante le ultime 
settimane, ha raggiunto punte di acen-
tuazione notevole, per poi vedere quali 
sono le strade per ridurla. 

E vengo alle domande. La prima è que
sta — insisto sull'argomento perché mi 
pare sia il nodo politico vero — e cioè: 
come è possibile, secondo voi, ridurre 
gli elementi di conflittualità, non elimi
narli perchè in una società pluralista so
no inevitabili, al fine di attenuare anche 
il disagio per gli utenti. Il rappresentante 
della FISAFS aveva accennato all'esisten
za di un documento in proposito: appena 
ce lo consegnerete lo esamineremo anche 
per conoscere il vostro punto di vista. 
L'obiettivo nostro infatti è quello di cer
care di capire e di sondare la vostra di-
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sponibilità ad andare in un certo tipo di 
direzione. 

Volevo poi porre altre due o tre do
mande che si muovono però sempre in 
quest'ottica. La prima è questa: come con
siderate voi gli scioperi bianchi, ossia quel
li nei quali si utilizza l'applicazione let
terale di norme con l'effetto che tutti 
quanti conosciamo e cioè che il lavoratore 
non perde lo stipendio, ma di fatto blocca, 
se non totalmente almeno parzialmente, 
i servizi? Questa è una forma di lotta 
sulla quale bisogna discutere, anche perché 
vi si fa ricorso piuttosto frequentemente. 

La seconda questione concerne gli effet
ti di trascinamento di certi scioperi. Mi 
spiego meglio: quando in un determinato 
settore scioperano cinque persone che sono 
a monte di un certo processo, poiché il 
prodotto finito non può prescindere dal 
loro lavoro, il risultato é che si blocca 
automaticamente il lavoro di tutti quelli 
che sono a valle. Così, ad esempio, quan
do negli aeroporti sciopera il meccanico 
di bordo si paralizza tutto il traffico, in 
quanto l'aereo non parte perchè tale ad
detto è indispensabile. 

Ed allora, un giorno sciopera il meccani
co di bordo, un altro giorno scioperano i 
controllori di volo, un altro ancora il medico, 
un altro i pompieri e pertanto il più delle 
volte succede che cinque-dieci persone bloc
cano interamente il traffico aereo. Questo 
è un problema reale che va affrontato; 
qui infatti non si tratta di discutere del 
diritto di sciopero, io — l'ho già detto 
— sono dell'avviso che vada garantito, 
però è chiaro Ohe, se cinque persone poi 
ne bloccano settemila, si pongono dei pro
blemi ai quali bisognerà trovare una solu
zione. Mi rendo conto infatti che anche 
questi lavoratori hanno diritto di far va
lere le loro opinioni, però se le conseguen
ze sono queste è chiaro che bisognerà fare 
qualcosa. Il mio è un discorso politico, lo 
avete capito; io vi pongo dei problemi da 
affrontare. 

Lo stesso discorso vale per i ferrovieri; 
infatti, se scioperano gli addetti (dieci, 
venti persone) di una stazione intermedia 

tra Napoli e Reggio Calabria, praticamente 
viene paralizzata tutta la dorsale del traffi
co ferroviario che va verso il Sud. 

Non discuto della legittimità delle ver
tenze, però gli effetti provocati da queste 
dieci persone sull'intero settore dei tra
sporti sono tali da far nascere nella gente 
preoccupazione per le conseguenze che ne 
derivano. Vorrei capire le motivazioni di 
questi scioperi. 

L'ultimo argomento — che è stato trat
tato in parte nel dibattito televisivo che 
ho seguito e a cui partecipavano alcuni de
gli ospiti presenti — riguarda la pubbli
cità dei contenuti delle vertenze. Ogni 
vertenza, presa a sé, ha le proprie moti
vazioni, però ve ne sono alcune di un 
tipo ed altre che certo non giustificano 
la paralisi di un servizio o di un set
tore. A volte le vertenze potrebbero ser
vire a sensibilizzare le forze politiche o 
le aziende autonome o il Governo per 
cercare di trovare una soluzione ai pro
blemi. Ebbene, voi ritenete che tutte le 
vertenze aperte — forse la domanda può 
apparire pleonastica e mi attendo già un 
certo tipo di risposta — abbiano una loro 
legittimità e giustificazione al punto da 
portare alla paralisi dei servizi? Se riu
sciamo a sciogliere alcuni di questi nodi, 
al di là delle cose che avete detto e che 
si trovano nei vostri documenti, forse po
tremo trovare un modo per ridurre la con
flittualità. 

Infine considero il preavviso un elemento 
importante e ciò per due motivi: intanto 
per avvisare l'utente della possibilità di uno 
sciopero e poi perché il tempo tra il preav
viso e l'attuazione dello sciopero dovrebbe 
essere utilizzato dalle parti per cercare di 
comporre la controversia. Infatti se, ad e-
sempio, scioperate all'improvviso domani 
mattina, a parte il fatto che potrebbero 
esserci alla stazione diecimila persone che 
trovano tutto bloccato, ciò impedirebbe an
che di avere il tempo necessario per sedersi 
intorno ad un tavolo al fine di cercare di 
risolvere la vertenza. Al contrario mi sem
bra che il signor Pietrangeli abbia detto al
la televisione che in fondo il preavviso non 
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serve a niente se manca una certa volontà. 
Invece io sostengo che serve, che è una for
ma di garanzia anche per il movimento sin
dacale perché il sindacato in tal caso può 
dire io ho fatto la mia parte, gli altri fac
ciano la loro. 

SALVATI. Innanzi tutto riconfermo il no
stro punto di vista: sì all'autoregolamenta
zione purché essa sia qualcosa di serio che 
effettivamente derivi da un accordo realiz
zato tra le parti sociali, organizzazioni sin
dacali e datore di lavoro che può anche 
essere l'imprenditore statale. Ovviamente 
occorrerà trovare le formule più adatte per 
cercare di porre termine alla situazione in 
cui viviamo. 

Per quanto concerne il preavviso posso in
terpretare — se mi è concesso — il pen
siero di Pietrangeli nel senso che esso è in
dispensabile, però, se non è preso sul serio 
e non vi è dall'altra parte la volontà di 
giungere a un'immediata conclusione, evi
dentemente non serve. Può solo servire a 
ciascuno per scaricarsi delle proprie respon
sabilità e andare per la propria strada: ne 
soffrirà l'utente che protesterà, mentre chi 
assiste dal di fuori noterà solo l'elemento 
negativo dello sciopero in sé che causa un 
danno. 

Insisto comunque, e sono lieto di trovarmi 
in una responsabile aula del Senato, nel 
dire che ciò dipende anche dalla mancata 
attuazione dell'articolo 39 della Costituzio
ne. Ho alcune decine di anni di attività sin
dacale sulle spalle e posso dire che l'attua
zione di tale articolo è indispensabile; non 
bisogna trascurare questa richiesta, occorre 
vedere quello che può essere fatto perché 
senza l'attuazione dell'articolo 39 ci saranno 
sempre degli equivoci nel modo di conside
rare lo strumento dello sciopero. 

Lei, per esempio, ci domanda se conside
riamo giusto lo sciopero bianco: quando 
attraverso l'interpretazione alla lettera dei 
regolamenti si intende provocare un ritardo 
ed uno stravolgimento nell'iter del lavoro, 
non lo consideriamo giusto. Ma lei in que
sta occasione mi ha parlato dei doganieri i 
quali, avendo finito il loro turno di servizio 
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di 36 ore (come tutti gli impiegati statali), 
non possono essere obbligati a fare del la
voro straordinario a vita, perchè allora le 
36 ore diventano 46 e questo non è consentito 
dalle nostre leggi. Quindi occupiamoci del
l'altro aspetto, ossia della responsabilità che 
nella fattispecie è della pubblica Amministra
zione, la quale deve integrare l'organico af
finchè la divisione del lavoro sia tale da 
consentire due turni ordinari, uno fino alle 
ore 14 e un altro successivo dalle ore 14, 
in modo che si possano fare tutte quelle ope
razioni necessarie affinchè si svolga nor
malmente il traffico nelle frontiere e negli 
aeroporti. 

Giustamente è necessario conoscere i mo
tivi dello sciopero, ma credete che sia una 
cosa semplice farli conoscere a tutti da parte 
degli autonomi? No, perchè la Radiotelevi
sione italiana si premura di pubblicizzare 
ogni aspetto delle vertenze in cui sia pro
tagonista la federazione unitaria, propagan
do così in certa misura tali scioperi, men
tre vengono sottaciuti i motivi per cui scio
perano le organizzazioni sindacali autonome 
aderenti alla CISAL, nonostante i loro comu
nicati (ne ho fatti alcune centinaia e non sono 
stati quasi mai riportati dalla RAI-TV). Ci si 
trova quindi di fronte alla secca comunica
zione che in tale giorno sciopererà la tale 
organizzazione sindacale e, siccome si tratta 
dell'organizzazione sindacale autonoma, si 
aggiunge che lo sciopero non è condiviso dal
la federazione unitaria, affermazione che 
praticamente contiene un invito a non scio
perare. 

Dobbiamo immedesimarci nella situazione 
che esiste nel paese e renderci conto del 
fatto che la libertà sindacale è tale solo a 
metà. Abbiamo una libertà politica vastis
sima, forse la più ampia nel mondo; vice
versa abbiamo una libertà sindacale che di 
fatto non esiste, perchè altrimenti vi sarebbe 
l'effettiva libertà di poter adire la televi
sione, di poter contrattare, di poter far co
noscere attraverso la stampa questi aspetti 
della vita sindacale delle organizzazioni au
tonome che invece è molto difficile rendere 
noti. 

Pertanto comprendo che voi, responsabili 
rappresentanti del popolo nel Senato, dovete 
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occuparvi del grosso problema dello sciope
ro, ma questo non è così semplice da permet
tere delle risposte secche. Vi sono degli aspet
ti più o meno di confine, deve quindi esistere 
una convinzione da parte vostra: le orga
nizzazioni sindacali autonome che fanno ca
po alla CISAL — ignoreremo quelle altre 
che possono avere un'impostazione categoria
le eccessiva — sono consapevoli del fatto 
che lo sciopero è un'arma che va usata con 
parsimonia e responsabilità. Come conse
guenza, ritengo che ci si debba impegnare 
a realizzare delle formule serie di autore
golamentazione (occorre che si trovi la for
ma per impegnare anche l'imprenditore, il 
datore di lavoro) e che siano formule le qua
li consentano la contrattazione in maniera 
paritetica. 

Per la difesa della libertà e dei diritti sin
dacali è necessario che possano contrattare 
sullo stesso piano tutte le organizzazioni sin
dacali che siano effettivamente rappresenta
tive. Ciò teniamo a confermarlo davanti alla 
Commissione lavoro del Senato e ci onoria
mo di potere esprimere queste idee. 

PRESIDENTE. Vorrei rivolgere una do
manda finale; lei ha detto che la sua orga
nizzazione è contraria alla precettazione. 
Tuttavia, in quei casi di urgenza in cui oc
corre assicurare un minimo di servizi essen
ziali, quali soluzioni alternative proponete? 

SALVATI. Non esiste una soluzione al
ternativa. Ricordo — a titolo di battuta — 
che, subito dopo la guerra, vi era una dipen
denza della Pineta Sacchetti, dove i ladri an
davano di notte a rubare la legna. Il Comune 
non trovò altra soluzione che quella, para
dossale, di far tagliare tutti gli alberi. Il 
fatto che ci troviamo in una sgradevole 
situazione non consente di violare certi prin
cipi che sono patrimonio e retaggio del no
stro sistema democratico. 

Tali precettazioni potevano essere consen
tite in tempi di regime fascista, oggi no. 

PRESIDENTE. Ringrazio a nome della 
Commissione i rappresentanti della CISAL 
e della FISAFS, e dichiaro conclusa l'audi
zione. 
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I signori Salvati, Cerocchi, Urbini, Pietran
geli e Giovannini vengono congedati. 

Vengono quindi introdotti la dottoressa 
Viviana Belloni e il dottor Enzo Leporati, 
per la CISAS. 

Audizione di rappresentanti della organiz
zazione sindacale CISAS. 

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti. 
Desidererei innanzitutto sapere dalla dotto
ressa Belloni in quali settori la CISAS è par
ticolarmente attiva. 

BELLONE La CISAS è una confedera
zione a carattere generale e rappresenta tut
to il mondo del lavoro. Rappresenta, infatti, 
37 settori diversi. 

Per quanto riguarda i servizi pubblici, in 
particolare quelli considerati essenziali, la 
CISAS è presente ed incisiva soprattutto nel 
settore della sanità in quanto già dal 1968 
rappresentava la maggioranza assoluta del 
personale di tale settore, quale il personale 
infermieristico, medico e i farmacisti. 

Inoltre la CISAS è presente ed incisiva 
ovviamente nel settóre dei trasporti. In 
particolare in quello del trasporto aereo 
per quanto attiene ai controllori di volo; 
l'ANPGAT, infatti, aderisce alla nostra orga
nizzazione. Inoltre abbiamo i tecnici elicot
teristi aderenti alla ASATE. 

Alla CISAS aderiscono inoltre numerosi 
ferrotranvieri e ferrovieri, i primi attraverso 
la FISAST. Ritornando al settore della sani
tà va detto che la federazione collegata alla 
CISAS è la FIOS, Federazione italiana ope
ratori di sanità. Tale denominazione, che si 
differenzia nella radice da quelle delle altre 
federazioni a noi collegate, deriva dal fatto 
che la FIOS è sorta precedentemente alla 
CISAS. 

Inoltre alla CISAS aderisce il sindacato dei 
vigili urbani, unico sindacato maggioritario 
che ha aderito alla nostra organizzazione. 
Ho visto che nel disegno di legge che riguar
da la materia di cui stiamo trattando la 
regolamentazione del traffico è importante. 
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Vi è poi il settore della nettezza urbana, 
facente parte di quello degli enti locali, 
che ci vede nei comuni e nelle province. 
Per quanto riguarda i comuni siamo presen
ti un po' dappertutto ed in particolare a 
Napoli e a Roma. 

PRESIDENTE. Come avrà capito, vado 
alla ricerca dei punti critici che abbiamo 
registrato non nella sanità ma senz'altro nei 
trasporti, come pure per quanto riguarda i 
controllori di volo e la nettezza urbana. Vor
rei sapere se siete presenti in altri settori 
critici. 

BELLONE Siamo presenti un po' in tutti 
i settori. 

PRESIDENTE. Nei settori dove siete pre
senti con particolare rappresentatività sono 
in vigore codici di autoregolamentazione da 
voi stessi sottoscritti? 

BELLONE Volevo fare una precisazione 
in premessa. Innanzi tutto ringraziamo la 
Commissione per questo incontro che ci dà 
la possibilità di esprimere il nostro pensie
ro sull'autoregolamentazione o sulla regola
zione dell'esercizio del diritto di sciopero. 
Noi siamo fra i promotori dell'autodiscipli
na per l'esercizio del diritto di sciopero. Co
me CISAS abbiamo varato un codice di auto
regolamentazione già dal 1979 che è in vigo
re per tutte le strutture della confederazio
ne ed è vincolante per tutti. Il che significa 
che si applica a tutte le strutture pubbliche 
e private, e ciò sia come CISAS che come 
associazioni aderenti. Questo codice non 
vale solo per i servizi pubblici essenziali, 
ma per tutte le strutture confederali perchè 
eravamo convinti (e ripeto: eravamo) che 
darsi un codice di autodisciplina potesse 
agevolare il superamento dei conflitti nelle 
vertenze di lavoro. In effetti dobbiamo dire 
che a distanza di cinque anni da quando ap
plichiamo regolarmente il codice di autodi
sciplina da noi varato come confederazione 
e che viene applicato da tutte le federazioni 
della CISAS — e ripeto che non siamo « scio-
peraioli » di mestiere perché siamo molto re-
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sponsabili — non possiamo registrare un 
esito positivo di questa forma di autorego
lamentazione unilaterale. Tant'è che noi in 
questo codice di autodisciplina avevamo pre
visto già dal 1979 dei modi particolari per 
rsolvere i conflitti di lavoro: prima di tutto 
tentando un arbitrato sia a livello nazionale 
che a livello provinciale e locale, senza anda
re immediatamente alla programmazione del
lo sciopero; avevamo indicato (e lo ripro
poniamo tuttora) un arbitro per il pubbli
co impiego dove noi, come confederazione, 
siamo maggioritari, individuando nel CNEL, 
che è al di sopra delle parti, l'arbitro tra 
confederazione e Governo. Noi abbiamo 
chiesto l'arbitrato del CNEL, ad esempio, 
per i conflitti nel settore della sanità, nel 
settore degli enti locali, del parastato, quan
do abbiamo dovuto fare degli scioperi per il 
rinnovo dei contratti che riguardavano gli 
istituti contrattuali del triennio, però il 
CNEL non ci ha mai convocato per arbitrare 
tra Governo e organizzazioni sindacali. Poi, 
sempre per il pubblico impiego, avevamo 
indicato a livello provinciale come arbitro 
il presidente del tribunale della provincia, 
anche lui al di sopra delle parti pubbliche e 
private. Per i settori privati abbiamo ri
chiesto l'arbitrato del Ministro del lavoro 
e, a livello provinciale, dell'ufficio provin
ciale del lavoro e della massima occupa
zione. Qui dobbiamo dire che la mediazio
ne, in qualche caso ha avuto esito, soprat
tutto a livello locale; con l'arbitrato siamo 
riusciti a prevenire qualche sciopero, però 
devo aggiungere che questo arbitrato non 
è molto sentito perché a chiederlo siamo 
soltanto noi, organizzazioni sindacali, men
tre nel nostro codice diciamo che l'arbitra
to può essere richiesto da ambo le parti. Ab
biamo dato un termine di 15 giorni (prima 
ne avevamo indicati 10, ma dopo la legge-
quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, 
n. 93, li abbiamo portati a 15); passati i 15 
giorni ci riteniamo liberi, anche se l'arbi
trato-non ha avuto esito perché l'arbitro non 
si è mosso, di proclamare lo sciopero con un 
preavviso di 48 ore; a quel punto procla
miamo lo sciopero come confederazione e 
non permettiamo (anche qui c'è una diffe-
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renza con le altre organizzazioni autonome) 
alle singole federazioni o categorie profes
sionali di proclamare lo sciopero per conto 
proprio senza un preventivo confronto con 
la confederazione. Una volta proclamato lo 
sciopero, questo viene organizzato in tutti i 
posti di lavoro da specifici comitati di scio
pero che si insediano là dove esso si effet
tua e sono presieduti da rappresentanti sin
dacali che devono rappresentare un punto 
di riferimento per eventuali incontri tra le 
controparti in conflitto per scambi di vedu
te e proposte, eventualmente per richie
ste dell'utenza o comunque per necessità 
urgenti che si dovessero verificare. Tali co
mitati si sciolgono soltanto a sciopero ter
minato. Lo sciopero può essere di breve co
me di lunga durata; per principio non fac
ciamo scioperi ad oltranza, li facciamo in 
modo tale da permettere alla controparte 
di rivedere la sua posizione. Il nostro 
sciopero, comunque, lo dice il nostro codice, 
garantisce i servizi pubblici essenziali. No
nostante lo sciopero ci facciamo garanti dei 
servizi essenziali di emergenza, questo in 
modo particolare negli ospedali. 

PRESIDENTE. Come vi fate garanti? 

BELLONI. Nel caso specifico della sa
nità, che è il settore più delicato in quanto ci 
va di mezzo la vita delle persone, costituen
do dei comitati di sciopero; in tutti i settori 
sanitari stabiliamo — noi, organizzazioni 
sindacali — dei turni di, presenza essenziale 
dal medico all'infermiere: per l'assistenza 
essenziale, ripeto, certo non per tutto, altri
menti non sarebbe uno sciopero, però garan
tiamo la presenza, il che ha comportato al
le volte l'impossibilità di far scioperare il 
personale infermieristico professionale, per
ché di questo personale in Italia c'è caren
za. E per assicurare la presenza di una sola 
persona nel turno abbiamo dovuto addirit
tura sdoppiare i turni inserendo, per garan
tire quello che non garantisce mai l'ospeda
le, l'infermiere professionale nel turno di 
notte. Questa mi sembra che sia una note
vole forma di garanzia per il cittadino; cer
to non possiamo farci carico anche delle ca

renze delle strutture sanitarie, a causa del
le quali, in alcune corsie ospedaliere, di not
te, rimane solo un infermiere generico. Noi 
dobbiamo denunciare un fatto gravissimo, 
signor Presidente e lo denunciamo davanti 
al Senato della Repubblica: i responsabili 
della sanità non rispettano la legge e cioè 
non assicurano la presenza del medico e del
l'infermiere professionale nelle corsie dove 
ci sono i degenti lasciano l'assistenza diret
ta del malato anche gravissimo, sia per i re
parti di chirurgia che di medicina, nelle ma
ni dell'infermiere generico (se non addirit
tura del portantino quando manca l'infer
miere generico) il quale non può assoluta
mente assumersi la responsabilità dell'assi
stenza diretta del malato. 

Quindi, quando facciamo lo sciopero, ci 
dobbiamo caricare delle inadempienze della 
amministrazione assicurando la presenza 
dell'infermiere professionale quale respon
sabile dell'assistenza diretta. E noi co
me organizzazione sindacale abbiamo date-
questa garanzia. 

Dicevo che credevamo nell'autoregola
mentazione nella misura in cui abbiamo da
to indicazioni alle controparti, al Governo, 
al CNEL, al Ministero del Lavoro e alla 
stampa, poiché personalmente ho fatto va
rie conferenze stampa su questo argomento 
nel 1979, nel 1980 e nel 1981, quando gli 
scioperi continuavano. Quando però ci sia
mo resi conto che gli scioperi non dipende
vano dai sindacati ma dall'arroganza, dalla 
inadempienza, dalla provocazione delle con
troparti, abbiamo deciso di mettere un pun
to fermo a questa disciplina unitalerale. 
La CISAS ha cominciato da due anni a que
sta parte, e in modo specifico dal 1983, a 
chiedere che le controparti pubbliche e pri
vate fossero regolate da un proprio codice di 
comportamento. Quindi il Governo deve ave
re un proprio codice di comportamento nel
le relazioni sindacali e lo stesso vale per i 
privati datori di lavoro. Questo è quanto 
abbiamo stabilito nel nostro terzo congres
so confederale. 

Nella misura in cui le controparti dato
riali rispetteranno questo codice, il sindaca
to rispetterà il proprio. Se le controparti 
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non lo rispetteranno, non terranno fede 
agli impegni assunti, il sindacato sarà svin
colato dal proprio codice di autoregolamen
tazione. Quindi, a distanza di cinque anni, 
non ci consideriamo più legati al codice di 
autoregolamentazione presentato a tutte le 
controparti perchè riteniamo che esse ab
biano usato ed abusato dei codici di auto
disciplina dei sindacati. 

Ci troviamo ancor oggi di fronte agli ulti
mi contratti del pubblico impiego che hanno 
portato a scioperi pesanti; i contratti si so
no rinnovati a tre anni di distanza, al quarto 
anno non sono ancora applicati, e questo 
vale per tutto il pubblico impiego, quando 
la legge-quadro per il pubblico impiego pre
vede che entro maggio di quest'anno avrebbe 
dovuto iniziare la contrattazione per il rin
novo del contratto nazionale di lavoro di 
tutti i pubblici dipendenti distinti per com
parti, relativamente al triennio 1985-1987. 

A tutt'oggi, nonostante le proposte che 
abbiamo inviato alla Presidenza del Consi
glio ed al Ministro per la funzione pubbli
ca, non si inizia ancora la contrattazione 
per il pubblico impiego. Ci troviamo di fron
te ad un'inadempienza nei confronti della 
legge-quadro che ha disciplinato la contrat
tazione del pubblico impiego. Denunciamo, 
quindi, questo comportamento e ci ritenia
mo, a questo punto, svincolati anche dal 
nostro codice di autodisciplina. 

PRESIDENTE. Questo significa che ne
gli ospedali non garantite i servizi essen
ziali? 

BELLONE Li garantiremo per una que
stione di etica, di correttezza e di respon
sabilità. Tuttavia non ci riteniamo vincolati 
al punto di aspettare che il Ministro per la 
funzione pubblica una mattina si svegli e 
dica: prima di tutto devo ancora adempiere 
alla contrattazione intercompartimentale. 

La contrattazione intercompartimentale 
era preliminare alla contrattazione per com
parti per il rinnovo dei contratti del pubbli
co impiego. Ancora non è stata fatta la con
trattazione intercompartimentale che dove-
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va disciplinare alcuni istituti dei contratti 
già in vigore, non applicati proprio per la 
mancanza di contrattazione intercomparti
mentale. Tra questi vi è la tutela dell'eser
cizio sindacale, che è demandata nei con
tratti del pubblico impiego alla contratta
zione intercompartimentale. Il Ministro per 
ìa funzione pubblica non ha provveduto al
la contrattazione intercompartimentale, di 
conseguenza noi sindacati liberi che non ab
biamo il potere derivante dall'appoggio dei 
partiti politici o dei padroni, che comunque 
sono gli amministratori, ci troviamo total
mente scoperti sui riscatti sindacali, sui di
ritti sindacali, sulla contrattazione, perchè 
non è stata fatta la contrattazione intercom
partimentale e non è stato disciplinato il 
rapporto tra parti pubbliche e parti sinda
cali. 

Per le parti private il discorso è ancora 
diverso, ma io mi riferisco alle inadempien
ze gravi dell'Amministrazione pubblica dello 
Stato. Di fronte a quanto ho detto, come si 
devono comportare i sindacati? Recente
mente, in occasinone del nostro congresso, 
abbiamo deciso (e questo lo ha deciso anche 
il consiglio nazionale della nostra federazio
ne, la FIOS) di denunciare il ministro Degan 
poiché si le preso l'arbitrio di rinnovare la 
convenzione dei medici al di fuori di un con
tratto siglato con noi, senza convocare le 
controparti firmatarie e al di fuori del con
testo del rinnovo del contratto nazionale di 
lavoro; e questo è un fatto gravissimo. 

PRESIDENTE. Ma voi rappresentate an
che i medici convenzionati? 

BELLONE Certo, comunque nel contrat
to è detto che i medici della sanità pubblica 
hanno diritto di portare avanti il proprio 
contratto congiuntamente alla sanità con
venzionata. 

Il ministro Degan ha rinnovato la conven
zione, anche se non è attuata, al di fuori del 
contratto nazionale di lavoro, dopo aver fir
mato un contratto di lavoro con le modali
tà che ho indicato; e ciò — come ho detto 
— è molto grave. Denunciamo, quindi, que
sto fatto, e annuncio che cominceremo a 
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prendere le contromisure necessarie: e 
non ci vengano a dire di non sciope
rare. Vi è una provocazione costante da 
parte dei datori di lavoro. Noi abbiamo da
to alla Presidenza la nostra mozione conclu
siva del congresso nella quale, al punto tre, 
si dice che le controparti datoriali devono 
darsi un proprio codice di autoregolamen
tazione per le relazioni sindacali. 

In conclusione siamo contrari alla rego
lamentazione per legge dell'esercizio del di
ritto di sciopero e siamo favorevoli ad una 
autodisciplina dell'esercizio di tale diritto, 
contestualmente al varo di un codice di 
comportamento delle controparti sia pub
bliche che private. 

PRESIDENTE. Qual è la posizione nei 
confronti dell'inclusione dell'autodisciplina 
nei contratti per il settore pubblico? 

BELLONE Per chiarezza, noi siamo con
tro alla regolamentazione per legge e a fa
vore di un'autodisciplina solo se bilatera
le: se una parte non rispetta gli accordi, 
l'altra parte non deve considerarsi vinco
lata. Ci opponiamo pertanto all'inserimento 
dell'autodisciplina nei contratti, i quali ven
gono recepiti in decreti del Presidente della 
Repubblica e quindi hanno valore legislativo; 
abbiamo chiesto, ed ottenuto, che negli ultimi 
contratti questo punto fosse regolamentato a 
parte ed allegato al testo, in modo da non ri
tenerlo parte del testo del decreto. Inoltre, 
però; noi chiediamo che insieme a questo co
dice di autodisciplina venga allegato anche il 
codice della controparte, perchè altrimenti 
non ha senso neanche l'inserimento del pri
mo. 

Non è giusto che solo i lavoratori adotti
no delle norme di autodisciplina e la man
cata adozione di un corrispondente codice 
da parte dei datori di lavoro costituisce una 
costante provocazione. Noi non vorremmo 
ricorrere allo sciopero, sia perchè si ledono 
i diritti degli utenti dei servizi e dei cittadi
ni, sia perchè ne deriva un danno, economi
co e di altra natura, per gli stessi lavoratori, 
sia perchè questo costituisce un grave pre
giudizio per l'economia italiana; tuttavia, 
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a volte lo sciopero rimane l'unico mezzo 
per far valere le nostre ragioni. 

Pertanto noi chiediamo che la l l a Com
missione del Senato della Repubblica inter
venga affinché il Governo vari una regola
mentazione tale da garantire i diritti ed i 
doveri sia dei lavoratori che dei datori di 
lavoro. 

PRESIDENTE. Qual è la posizione della 
CISAS in relazione alla precettazione? Tra 
l'altro, la Corte costituzionale è intervenuta 
su questo punto nel settore sanitario. 

BELLONE Noi siamo contro la precet
tazione. 

PRESIDENTE. Anche nei casi estremi? 

BELLONE Indubbiamente, i casi estre
mi non li creiamo noi. Tuttavia, quando la 
precettazione si è resa necessaria una dele
gazione della CISAS si è recata dal prefetto 
per spingerlo ad assumere un ruolo di arbi
tro tra le parti in conflitto: così abbiamo 
fatto, ad esempio, nell'ultimo sciopero dei 
conduttori dei generatori di vapore degli 
ospedali. Si badi che, se si blocca la caldaia, 
non funziona tutto il riscaldamento, con 
le conseguenze che si possono immagina
re. A questi lavoratori, aderenti alla CISAS 
in gran parte, non è stata riconosciuta l'ade
guata professionalità: si tratta di periti tec
nici che hanno conseguito il diploma ed 
hanno un patentino di primo e secondo gra
do e che invece sono inseriti nel contratto 
come operai. In occasione di quello sciopero, 
che è stato preavvisato per tempo, abbiamo 
garantito soltanto il riscaldamento necessa
rio per i malati in quanto volevamo condurre 
una azione provocatoria; è intervenuto il 
prefetto ed ha precettato i lavoratori in scio
pero. Tuttavia siamo stati convocati dal 
prefetto con il quale abbiamo concordato 
il servizio essenziale durante lo sciopero; 
nello stesso tempo, però, il prefetto ha chia
mato i presidenti delle Unità sanitarie loca
li ed in qualche modo ha svolto quella fun
zione di arbitro che a nostro avviso, nel caso 
di pubblico impiego, deve assumere il pre
sidente del tribunale. 
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DI CORATO. Dottoressa Belloni, lei ci 
ha detto che la CISAS in linea di principio 
è contro lo sciopero, che tuttavia, in casi 
estremi, questo rimane un'arma di difesa de
gli interessi dei lavoratori. Inoltre siete 
contrari alla regolamentazione dello sciope
ro per legge e richiedete esplicitamente che 
l'autodisciplina sia bilaterale, ossia che an
che il datore di lavoro — pubblico o priva
to — adotti un codice di comportamento in 
caso di sciopero. Ciò nonostante, anche fi
no a quando non esisteranno queste condi
zioni, avete detto che in caso di sciopero 
garantite i servizi essenziali, come quello 
sanitario. 

La domanda che le pongo è questa: per
chè questa garanzia riguarda solo il settore 
sanitario è non anche altri servizi di pubbli
ca utilità? Mi riferisco, ad esempio, ai tra
sporti e al servizio della vigilanza urbana. 
Quando in una città il vigile urbano sciope
ra, lei può immaginare quali sono le conse
guenze per il traffico; analogamente, quan
do nel settore dei trasporti pubblici si crea 
un blocco, involontariamente ciò può pro
vocare un danno anche per gli altri lavorato
ri ed in genere per gli utenti. Quali sono le 
ragioni di questa discriminazione tra il set
tore sanitario e gli altri servizi pubblici? 

BELLONE Ritengo scontato che l'auto
disciplina debba valere per tutti i settori, 
pubblici o privati, quindi non soltanto per 
la sanità. Il nostro codice di autodisciplina, 
ad esempio, è applicato anche dai control
lori di volo i quali garantiscono il servizio 
essenziale perché, tra l'altro, il loro regola
mento di categoria è l'unico disciplinato per 
legge. 

DI CORATO. Non si può tuttavia dimen
ticare il recente sciopero durato anche 24 ore 
di seguito; io stesso a volte sono stato 
bloccato in un aereoporto per molte ore. 

BELLONE Lo sciopero cui si riferisce è 
stato indetto anche se la controparte aveva 
tutta la possibilità di prevenirlo, perché, co
me lei sa, per legge i controllori di volo devo
no preavvisare dello sciopero. 

L'azienda dei controllori di volo è stata 
creata quando è stata smilitarizzata la prece
dente amministrazione. Per ben tre volte 
noi abbiamo chiesto il commissariamento 
di questa azienda che, ancora oggi, è asso
lutamente incapace di gestire l'assistenza al 
volo; peraltro non è stato ancora applicato 
il contratto ai controllori di volo. Noi pro
poniamo di eliminare questa azienda e di 
sostituirla con un'altra più efficiente: da 
qui nasce il gesto provocatorio. 

DI CORATO. A me interessa capire se la 
possibilità di garantire un servizio essenzia
le sia reale o solo un'affermazione. Infatti, 
in caso di diniego della controparte ad una 
richiesta, sia pure ripetuta tre volte, non esi
ste più la garanzia del servizio essenziale 
perché scatta lo sciopero totale. 

PRESIDENTE. Peraltro esistono preci
si obblighi fissati per legge. 

BELLONE Ma i controllori di volo ri
spettano la legge! 

PRESIDENTE. Tuttavia alcuni scioperi 
hanno bloccato tutti i voli. La legge può 
anche essere stata male formulata e proba
bilmente dovrà essere corretta, ma il servi
zio minimo è stato esplicitamente previsto. 

DI CORATO. È solo una affermazione 
di buona volontà di garantire il servizio. 
Sono d'accordo con voi sul fatto che esisto
no inadempienze dell'altra parte, responsa
bilità politiche per non aver stipulato sol
lecitamente i contratti. Non ci si può limita
re però unicamente ad un pronunciamento 
di buona volontà e poi, quando gli altri non 
accettano un minimo di negoziato, bloccare 
i servizi. Ad esempio a Bari, la mia città, lo 
sciopero dei vigili urbani ha bloccato per 
intere giornate il traffico. È giusto che un 
cittadino debba subire tutto questo, pur non 
disconoscendo determinati diritti? 

BELLONE II cittadino certamente non 
deve subire gli effetti della paralisi totale 
dei servizi provocata dallo sciopero. Ho an-
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che detto che se si sono verificati scioperi 
totali e paralizzanti, essi non sono stati or
ganizzati dalla CISAS che fino ad oggi ha 
sempre rispettato il proprio codice di auto
regolamentazione. I vigili urbani di cui lei 
parla evidentemente non aderivano alla no
stra organizzazione per cui non ci assumia
mo responsabilità. 

DI CORATO. Il diritto di sciopero va 
garantito e tutelato anche se è uno strumen
to da utilizzare con molto senso di responsa
bilità. Vorrei riprendere alcune sue afferma
zioni circa gli ospedali: ci troviamo in questo 
caso di fronte a poche decine di persone in 
tutta Italia che paralizzano un servizio con 
la loro azione categoriale, per non usare al
tri termini. Lei prima ha affermato che il 
contratto della sanità è unitario; non si ca
pisce allora la ragione per cui una professio
nalità specifica debba, all'interno degli 
ospedali, trasformarsi in categorìa. Si è ve
rificata una azione di piccoli gruppi che ha 
avuto una incidenza sulla collettività. Sono 
tollerabili azioni di questo tipo rispetto ad 
una giusta applicazione di un diritto sacro
santo come lo sciopero? 

La seconda domanda che vorrei rivolgerle 
riguarda lo sciopero bianco che non compor
ta alcun costo per chi lo fa e crea invece di
sagi per l'utente. Lei ha affermato che avete 
una rappresentanza importante di iscritti 
nel settore della previdenza sociale. Si pensi 
a ciò che ha comportato per la previdenza 
sociale e per i pensionati l'attuazione dello 
sciopero bianco. Cosa pensa delle azioni di 
piccoli gruppi che tutelano, partendo da una 
posizione di forza, i loro egoistici interessi, 
determinando costi elevati per la colletti
vità? 

VECCHI. Vorrei sapere se le risulta che 
in alcuni settori pubblici sono indetti scio
peri più facilmente che in altri perchè il re
golamento prevede che le trattenute sulla 
retribuzione a causa di sciopero siano effet
tuate con rate diluite nel tempo il più a lun
go possibile. Cosa pensate di ciò? 

BOMBARDIERI. Mi sembra che il sin
dacato autonomo segua troppo le piccole 
categorie di alcuni servizi essenziali che 
possono poi danneggiare la collettività 

BELLONE Mi spiace constatare che la 
nostra politica sindacale, contrattuale e di 
comportamento, non è affatto conosciuta. 
Sottolineo ancora una volta perciò che noi 
siamo nati in alternativa e non in contrap
posizione alla politica contrattuale e sinda
cale della federazione CGIL-CISL-UIL, al 
fine di migliorare il sindacalismo italiano 
e la tutela dei diritti degli aderenti. Siamo 
nati però anche in alternativa al sindacali
smo autonomo tradizionale, settoriale, cate
goriale, a volte corporativo. Ci chiamiamo 
Confederazione italiana sindacati addetti ai 
servizi perchè intendiamo il lavoro come 
servizio. 

Siamo di fatto un sindacato autonomo, 
pur non avendo il nome, perchè siamo indi
pendenti e apartitici. Non chiediamo infatti 
agli iscritti quale sia la loro appartenenza 
politica. 

DI CORATO. Neanche i sindacati confe
derali chiedeno ai loro iscritti a quale parti
to appartengano. 

BELLONE Ma sono, come tutti sanno, 
sindacati politicizzati. Mi spiace che si con
sideri la nostra confederazione come un sin
dacato di tipo settoriale o categoriale quan
do non lo è affatto. Ho parlato di struttura 
funzionale integrata: con ciò intendo dire 
che tutte le federazioni sono integrate nella 
confederazione. Lo sciopero non è indetto 
dalla federazione di settore, ma la proposta 
deve passare al vaglio della confederazione 
e rispettare certe norme; a maggior ragione 
uno sciopero non può essere proclamato 
dalla categoria. È molto difficile che una 
categoria della CISAS abbia proclamato uno 
sciopero. 

Per quanto riguarda lo sciopero degli ad
detti alla conduzione dei generatori di vapo
re, esso era inserito nel contesto dello scio
pero generale del settore della sanità per il 
rinnovo del contratto nazionale di lavoro. 



Senato della Repubblica 

l l a COMMISSIONE 

Il Governo aveva già promesso a questi la
voratori di inquadrarli come periti, perso
nale con diploma di scuola superiore con 
responsabilità diretta e riconoscimento di 
professionalità. Nella contrattazione invece 
li si è fatti retrocedere di qualifica. 

Quindi, in quel caso noi non abbiamo pro
vocato lo sciopero della categoria, ma, nel 
contesto dello sciopero generale per la valo
rizzazione della professionalità, abbiamo 
facilitato l'incontro tra il prefetto e la cate
goria proprio perchè venisse fuori il ricono
scimento della professionalità e non venisse 
abbandonato totalmente il servizio, come la 
categoria avrebbe voluto fare: la confedera
zione si è adoperata a tutela dei cittadini 
che sono stati garantiti proprio grazie alla 
CISAS. 

C'è stato poi chiesto un giudizio sui cosid
detti scioperi bianchi. Ebbene, se lo sciopero 
bianco è fatto andando a lavorare, ma in 
realtà astenendosi dalla prestazione lavora
tiva, questo è un furto ed una irregolarità 
che noi non consentiamo. Cioè, se esso si 
risolve nel fatto che io mi reco sul posto di 
lavoro, firmo, sto l[i ma non lavoro, per noi 
si tratta di un grave furto che condanniamo 
a tutti gli effetti. 

Non consideriamo invece sciopero bianco 
la protesta recentemente attuata dai doga
nieri, i quali si sono rifiutati di fare lo stra
ordinario e turni che non erano compatibili 
con la resistenza umana. 

VECCHI. Non mi riferivo a quel caso, 
ma a quello della applicazione rigorosa dei 
regolamenti, cosa che normalmente non av
viene tutti i giorni. 

PRESIDENTE. Questo tipo di sciopero 
inoltre è più faticoso in quanto implica una 
attività lavorativa. 

BELLONE Certamente, specie se fatto 
con il senso della responsabilità di cui noi 
parliamo. Ora, come ho detto prima, lo 
sciopero bianco di chi si reca sul posto di 
lavoro, firma e non lavora noi lo condan
niamo, però, nei confronti dello scio
pero dei doganieri, verificatosi ultima-
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mente, non ci sentiamo di esprimere un giu
dizio così categorico. A tale riguardo infatti 
dobbiamo riflettere, perché in quel caso vi 
sono state delle responsabilità abbastanza 
gravi della controparte che non ha provve
duto al riordino degli organici e non ha ga
rantito al personale un lavoro con orari 
sopportabili e in condizione non disumane. 
Quindi, in quel caso, pur non essendo stati 
noi della CISAS a indire lo sciopero, abbia
mo capito che si stava giungendo all'esaspe
razione e che quella era l'unica arma per far 
muovere chi di dovere. Come cittadini e co
me sindacalisti però non eravamo d'accordo, 
poiché in quel modo si mettevano in gravis
sime difficoltà il traffico e molti settori 
economici. 

È stato inoltre detto che si fa forza sui 
piccoli sindacati che però hanno molto po
tere contrattuale. Noi non siamo di questo 
avviso, però dobbiamo anche denunciare 
un fatto e cioè che il sindacato autonomo 
nel vero senso della parola, il sindacato libe
ro come quello nostro, prima di essere acsol-
tato e di vedere riconosciuti i propri diritti 
deve fare una fatica cento volte superiore 
rispetto a quella che fanno i sindacati co
siddetti tradizionali (CGIL, CISL e UIL). 

Faccio un esempio. Nel settore della 
scuola noi siamo una delle confederazioni 
che ha firmato il contratto della scuola per 
tre trienni consecutivi, maggiormente rap
presentativa, nonché avente rappresentanza 
nel Consiglio nazionale della pubblica istru
zione. Ebbene, a noi CISAS, confederazione 
generale avente una federazione del settore 
che si dirama in tre comparti (università -
scuola - formazione professionale), non è da
to riconoscimento di diritti e di permessi 
sindacali da parte del Ministero della pub
blica istruzione. In proposito, noi abbiamo 
anche provocato la presentazione di un'in
terpellanza parlamentare e siamo intenzio
nati a presentare una denuncia alla Corte 
dei conti. 

Il Ministro della pubblica istruzione con
cede ISO esoneri sindacali all'anno allo 
SNALS, quindi 180 stipendi al mese (con un 
costo di miliardi) solo ad un sindacato di ca
tegoria; più di 230 esoneri a CGIL-CISL-UIL 

IO 
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solo per il settore della scuola, con miliardi 
e miliardi a carico dello Stato, e a noi CISAS 
non concede neanche un esonero sindacale. 
Pertanto, se noi, in queste condizioni, arri

vati all'esasperazione proclamiamo lo sciope

ro del settore, poi non ci vengano a dire che 
vogliamo farci forti attraverso le categorie 
forti contrattualmente. È infatti la discrimi

nazione grave operata nei confronti dei sin

dacati liberi, anche con illegittimità pale

si da parte delle controparti, che conduce 
a certe azioni. 

Pertanto, si deve solo al grande senso di 
responsabilità che io personalmente, come 
segretario generale ho, e che hanno anche 
gli altri dirigenti della CISAS, se non arri

viamo a posizioni esasperate; però, date le 
provocazioni, non è escluso che in futuro 
ci si arrivi. 

In conclusione, noi chiediamo alla Com

missione lavoro del Senato che venga ela

borato un nuovo statuto, non dei lavorato

ri, ma delle relazioni sindacali (datore di la

voro e lavoratore) che prenda in considera

zione i rapporti tra le due controparti, san

cendo i diritti e doveri degli uni e degli al

tri. Quindi, una revisione totale dello statu

to dei lavoratori che oggi non riteniamo più 
sufficiente, una carta che necessariamente 
coinvolga le parti datoriali e sindacali. 

Queste in sintesi sono le nostre posizioni 
e le nostre richieste. 

PRESIDENTE. Ringrazio tutti gli inter

venuti. Poiché nessun altra domanda di par

lare, non facendosi osservazioni, il seguito 
dell'indagine conoscitiva è rinviato ad altra 
seduta. 

/ lavori terminano alle ore 19,15. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
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