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Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del 
Regolamento, per la CGIL la dottoressa 
Donatella Turtura, il dottor Silvano Verzelli 
e il dottor Michele Zaza; per la CISL il dot
tor Giuseppe Rumbo; per la UIL il signor 
Bruno Bugli e il signor Walter Galbusera. 

I lavori hanno inizio alle ore 9,40. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
il seguito del'mdagine conoscitiva sulla con
flittualità sindacale nei servìzi pubblici es
senziali, con l'audizione dei rappresentanti 
delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e 
UIL. 

Vengono introdotti, per la CGIL, la dotto
ressa Donatella Turtura, il dottor Silvano 
Verzelli e il dottor Michele Zaza; per la ' 
CISL, il dottor Giuseppe Rumbo; per la UIL, 
il signor Bruno Bugli e il signor Walter 
Galbusera. 

Audizione dei rappresentanti delle organiz
zazioni sindacali CGIL, CISL e UIL. 

PRESIDENTE. Le ragioni di questa inda
gine conoscitiva sono di facile intuizione e 
sono state illustrate anche dalla stampa; a 
noi non interessa il merito delle vertenze che 
si sono aperte, ma ci interessa esplorare qua
li sono stati i motivi per cui la conflittualità 
ha raggiunto punti di notevole esasperazione 
provocando uno stato di allarme nell'opi
nione pubblica. Si sono sollecitati interven
ti di varia natura, tra cui quelli legislativi, 
per cui è ben naturale che il Parlamento 
si interessi di questi argomenti. 

L'intenzione dell'indagine comunque è so
lo quelita di fare il punto della situazione, poi, 
in una discussione generale che avrà luogo 
tra una settimana, valuteremo quali orien
tamenti politici, amministrativi e legislativi 
si possono ritenere opportuni. Quel che ri
chiediamo, ringraziandovi della vostra pre
senza, è quindi una illustrazione in termini 
elementari di diagnosi, prognosi e terapia 
e cioè perchè in questo periodo si è pervenuti 
ad una conflittualità così accentuata; quali 
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sono le misure di metodo che hanno operato 
(per esempio l'autoregolamentazione); quali 
successi hanno registrato e quali proposte 
per migliorare la difesa degli utenti dei ser
vizi sono state elaborate dalla stessa sede 
sindacale. 

TURTURA. Innanzi tutto, signor Presi
dente, pensiamo che, da quando il sindacato 
nel 1980 ha adottato un proprio codice di 
autoregolamentazione, la conflittualità sia 
sensibilmente diminuita. Tuttavia riteniamo 
che il fatto stesso dell'annuncio di azioni di 
sciopero abbia accresciuto i momenti di 
malessere e di difficoltà nei rapporti con 
l'opinione pubblica. Negli ultimi tempi in 
verità ci sono stati dei momenti di lotta 
spesso non coordinati dalle confederazioni 
che hanno messo in discussione su larga 
scala l'esperienza compiuta fin qui e hanno 
indotto alcuni settori a proporre il proble
ma di una regolamentazione legislativa del
l'esercizio del diritto di sciopero. 

Noi riconfermiamo (credo di poterlo fare 
anche per conto dele altre due confedera
zioni) la validità della via maestra dell'auto
regolamentazione. Lei, signor Presidente, ci 
ha chiesto di fare una valutazione, seppure 
sintetica, di questa esperienza. Vogliamo su
bito dire che una riflessione di fondo si è im
posta alla nostra attenzione nel valutare l'e
sperienza fin qui compiuta. È sicuramente 
molto importante il perfezionamento di re
gole autonomamente adottate dal sindacato 
per evitare che il conflitto sindacale entri 
in rotta di collisione con gli interessi della 
collettività, ma è allo stesso tempo essen
ziale raccogliere il segnale che ci viene dal
l'esperienza compiuta sulla necessità di ri
qualificare le relazioni industriali in questi 
settori. In altre parole abbiamo sempre più 
e meglio acquisito che, se è importante sta
bilire regole che impediscano alla collettività 
di ricevere dei gravi danni dalle azioni di 
lotta nei settori dei servizi pubblici, è altret
tanto fondamentale portare a dei livelli più 
avanzati il sistema delle relazioni con le a-
ziende. 

Per rispondere alla terza questione, quali 
possono essere le proposte, debbo dire che 
abbiamo avuto un'occasione importante per 
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indurre a una riflessione nell'indicazione che 
ci è stata prospettata recentemente dal Mi
nistro dei trasporti, onorevole Signorile: 
egli, sulla base di un appunto dell'ufficio 
legislativo del suo Ministero, ci ha prospet
tato di lavorare per la ricerca di una solu
zione pattizia del problema che stiamo esa
minando. Rispetto ad una ipotesi di que
sto genere, che comunque si faceva carico 
della richiesta di tutto il movimento sinda
cale (che non si trovino soluzioni legisla
tive al problema dell'esercizio del diritto di 
sciopero), abbiamo sviluppato un corso di 
riflessioni e di proposte che voglio sinteti
camente richiamare. 

La prima riflessione si riferisce alia na
tura qualitativa della proposta che ci era 
stata rivolta dal ministro Signorile. L'idea 
di risolvere in via pattizia il problema ci è 
parsa solo parzialmente acquisibile in quan
to si esporrebbe a delle difficoltà di non po
co conto. Per sua natura una soluzione di 
questo genere non può che riflettere il rap
porto di forza che si viene via via a deter
minare tra le parti e quindi di fatto crea 
una situazione che virtualmente può por
tare alla alienazione del diritto di sciopero. 
C'è anche una motivazione di carattere giu
ridico a questo riguardo sulla quale non 
mi voglio soffermare nei dettagli. Molti di 
noi ritengono (in ciò confermati anche da 
alcune importanti) sentenze) che la stessa 
via pattizia non ci riparerebbe da succes
sive soluzioni legislative. Indipendentemen
te da questa riflessione di natura giuridica 
rimane il fatto, ripeto, che la soluzione pat
tizia esprimerebbe via via il rapporto di 
forza tra le parti e potrebbe portare alla 
fine alla alienazione del diritto di sciopero. 

Abbiamo quindi lavorato per la ricerca di 
un cosiddetto « spazio intermedio » che -per 
noi significa riconfermare un'area che deve 
essere autodefinita e individuata, ecco la 
novità, e un'area di problemi che deve essere 
regolata attraverso un momento contrattua
le in via pattizia con le controparti. 

Per ciò che si riferisce al miglioramento 
del nostro codice non voglio entrare molto 
nei dettagli, debbo dire — per dare l'idea 
della disponibilità del sindacato a riflettere 
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sull'esperienza, per esempio, relativa alla 
estensione delle regole di autoregolamenta
zione ai servizi — che, pur non essendo i 
servizi fondamentali nel comparto di quelli 
essenziali, essi sono però complementari al 
funzionamento di questi servizi. Per esem
pio, quando parliamo di trasporti ci rife
riamo al settore delle dogane e anche al set
tore dei vigili del fuoco che hanno un ruolo 
significante nelle strutture aeroportuali e 
marittime. 

Ora, nel nostro codice interverrannno al
tre modificazioni abbastanza rilevanti, sulle 
quali a domanda dei senatori potremmo en
trare nei dettagli. 

L'altro codice dovrebbe essere quello delle 
controparti. Il Ministero dei trasporti ha 
raccolto questa nostra istanza di approfon
dire i problemi delle relazioni industriali, 
ha convocato le controparti e ha avviato 
una ricerca che ci sembra interessante attra
verso un metodo non di confronto diretto, 
ma di informazione indiretta attuata tra
mite lo stesso Ministero dei trasporti. An
che il sindacato in questi giorni sta espri
mendo propri pareri per fissare due punti 
molto importanti circa le regole di compor
tamento delle controparti. Voglio richiamare 
le seguenti questioni: la necessità che le con
troparti non avviino negoziati con sindacati 
che non siano dotati di codici di autoregola
mentazione e la necessità che aziende di pri
missimo piano nei settori pubblici si dotino 
di uffici (centrali e periferici) sindacali, cioè 
una struttura che sia capace di far fronte al 
contenzioso che il sindacato sviluppa. ìSul-
l'importanza della prima questione non vo
glio spendere parole, mentre sulla seconda 
voglio portare l'esempio delle Ferrovie dello 
Stato, azienda con 200.000 dipendenti e per 
la quale esiste soltanto un ufficio sindacale 
centrale dotato di due funzionari. Questo dà 
l'idea dell'attuale arretratezza e della neces
sità di una nuova strumentazione. 

Naturalmente nel codice delle controparti 
dovrebbero essere presenti anche altre que
stioni che non richiamo per motivi di tem
po. 

Ho fatto riferimento, neli'esporre questi 
concetti, a soluzioni intermedie, alla grande 
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disponibilità del sindacato a rinvenire un'a
rea di problemi sulla quale deve intervenire 
invece un rapporto pattizio. Quale area? Se
condo noi dovrebbe riguardare fondamental
mente due questioni: la prima si riferisce 
alle cosiddette « procedure negoziali »; la 
seconda dovrebbe riferirsi alle cosiddette 
« procedure conciliative ». Per procedure ne
goziali intendiamo innanzi tutto la defini
zione con le controparti di procedimenti di 
apertura e di sviluppo dei negoziati, che dia
no la garanzia che non ci sia carenza con
trattuale e che non intervenga un gioco di 
rimbalzo che renda impossibile per il sinda
cato l'acquisizione, sin dall'inizio dei nego
ziati, delle risposte delle controparti alle 
piattaformi sindacali. La nostra esperienza 
ha infatti messo in luce che tutte e due le 
circostanze si sono verificate abbondante
mente: lunghe carenze contrattuali, lunghe 
trattative durante le quali l'essenziale delle 
risposte delle controparti ai punti più impor
tanti delle piattaforme sindacali non veni
va espresso. 

Per procedure negoziali intendiamo quindi 
regolamentazione, superamento di questi due 
limiti nella definizione di un periodo peral
tro limitato entro il quale le controparti 
dovrebbero ricevere le piattaforme, preve
dendo per questo periodo un mese di tem
po dato alle controparti per l'esame delle 
piattaforme stesse, dopo di che dovrebbe
ro iniziare i negoziati da concludersi entro 
due mesi. Questi complessivi tre mesi do
vrebbero stare a cavallo della scadenza del 
vecchio contratto e della fase di validità 
del nuovo contratto di lavoro. Tecnicamen
te parlando, entro due mesi dalla scaden
za dei contratti, le controparti devono rice
vere le piattaforme, dopo un mese le con
troparti completano il loro esame e si apro
no i negoziati e entro due mesi i negoziati 
stessi si dovrebbero concludere. 

PRESIDENTE. Non avremmo mai va
canza contrattuale come accade nei con
tratti commerciali, cioè la disdetta serve per 
trattare. 

TURTURA. Aggiungiamo che per evitare 
che in questi due mesi il momento conflit

tuale sia abbandonato a se stesso e alle 
asprezze che si sono espresse, il sindacato 
si orienta a proporre alle controparti che ad 
un certo punto dell'esame delle piattaforme 
vi sia una «formativa alle cosiddette sedi 
istituzionali politiche interessate alla verten
za e che sono: il Ministero' a cui fanno capo 
le aziende che trattano e le confederazioni. 
Questa informativa dovrebbe avvenire a me
tà del percorso, ma vorremmo anche intro
durre una clausola secondo la quale, se par
ticolari difficoltà dovessero evidenziarsi an
che prima della prima metà del percorso, 
su richiesta di una delle due parti questa 
informativa possa essere data prima ai li
velli politici istituzionali cui ho fatto rife
rimento. 

Completeremmo questa impostazione del
le procedure negoziali con un elemento di 
grandissimo rilievo e che si sostanzia nel 
fatto che comunque il ricorso alle azioni di 
sciopero potrebbe avvenire su decisione dei 
soggetti contrattuali che sono ovviamente le 
categorie interessiate, ma dopo questa veri
fica politica con le istituzioni e con le orga
nizzazioni confederali. In altre parole si fa 
la verifica, die categorie non vengono escluse 
dal diritto di proclamazione degli scioperi, 
però tale proclamazione deve avvenire so
lo dopo che il livello politico-istituzionale 
sia stato avvertito della particolare delica
tezza cui è giunto il negoziato. 

Vorrei ora soffermarmi rapidamente sul
l'altra parte delle materie che siamo dispo
nibili a pattuire e che è quella che si rife
risce alle procedure conciliative. Dobbiamo 
dire innanzi tutto che vorremmo che tali 
procedure si sviluppassero per un periodo 
non superiore ad un mese. Ho ricordato fin 
ora solo le vertenze nazionali e farò poi una 
rapida valutazione su quelle periferiche sia 
per le procedure negoziali ohe per le proce
dure conciliative. Comunque, per quanto 
riguarda le vertenze nazionali, le procedu
re conciliative si dovrebbero sviluppare per 
un periodo non superiore ad un mese e la 
sede dovrebbe essere quella del Ministero 
del lavoro (mentre per quelle periferiche 
la sede dovrebbe essere costituita dagli uf
fici provinciali del lavoro). Anche per il pe
riodo conciliativo vi è secondo noi un mo-



6 — IX Legislatura Senato della Repubblica 

l l a COMMISSIONE 

mento — eventualmente i primi dieci gior
ni — durante il quale le azioni dovrebbero 
essere in linea di massima escluse. 

Entro i primi dieci giorni si fa un esame 
delle particolari difficoltà che si sono evi
denziate e anche qui, ai livelli istituzionali 
cui prima ho fatto riferimento, si fa una 
valutazione della situazione. Dopo il decimo 
giorno, se necessario, potrebbe eventualmen
te riprendere la fase di iniziativa sindacale. 
Sull'uno come sull'altro percorso, quindi, il 
sindacato prevede momenti di raffredda
mento. 

Naturalmente, a questo modello che ho 
richiamato per la contrattazione nazionale 
fa riscontro un modello analogo, che non 
voglio descrivere nei dettagli, per la con
trattazione periferica. 

Una parola, invece, voglio spendere per i 
problemi di relazioni sindacali relativi alle 
grandi proposte di ristrutturazione che pos
sono avere un'influenza diretta o indiretta 
sulla organizzazione del lavoro.. Tale fatti
specie non è proprio riconducibile alla ma
teria contrattuale tradizionale, alle norme e 
ài costi economici dei contratti. Comunque, 
noi siamo dei parere di introdurre in questa 
parte contrattata quanto il sindacato va de
finendo proprio in questi giorni con TIRI 
in materia di nuove relazioni industriali. 
Anche in questo settore vi sono degli inte
ressanti momenti di raffreddamento e di 
coinvolgimento di sedi superiori a quelle 
alle quali questa tematica è prioritariamen
te assegnata. 

Infine, vorrei dire qualcosa per quel che 
si riferisce alle cosiddette sanzioni. Noi sia
mo dell'idea di far riferimento alle sanzioni 
che sono individuate dai contratti di lavoro 
per quanto sì riferisce 'alla violazione del 
codice e alla violazione per responsabilità 
sindacale della parte contrattata. Chiediamo 
naturalmente che vengano previste sanzioni 
anche per le controparti in caso di viola
zione dei propri codici e della parte con
trattata. Riteniamo che sanzioni particolari 
dovrebbero essere definite, probabilmente 
in via legislativa, qualora ci fosse un rifiuto 
ad accogliere momenti di precettazione o 
nel caso in cui in via legislativa la precetta
zione dovesse essere riconfermata (pur con 
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la necessaria riforma); ma facciamo una 
netta distinzione tra violazione di regole di 
autooomportamenito in procedure contratta
te e violazione di un atto che la Pubblica 
amministrazione potesse ad un certo punto 
decidere in materia di precettazione. 

Infine, un campo interessante sul quale 
stiamo lavorando è costituito dal cosiddetto 
diritto dell'utenza, specialmente di quella 
organizzata. Siamo stati molto sensibili ad 
un'obiezione che ci è stata rivolta dal mini
stro Signorile circa il fatto che l'utenza è 
globalmente rappresentata dal Parlamento, 
ma nello stesso tempo siamo anche sensi
bili all'evoluzione del diritto che ha posto 
la figura dell'utenza iin forme nuove. Ci po
niamo quindi il problema se questo colle
gamento non possa essere felicemente assi
curato da un coinvolgimento nuovo delle 
grandi organizzazioni nazionali che rappre
sentano i comuni e le Regioni, cioè l'ANCI 
e la Conferenza delle Regioni, che potreb
bero essere chiamate ad assolvere funzioni 
importanti di informazione dell'opinione 
pubblica e quindi anche di raccolta del pa
rere della stessa utenza organizzata. 

BUGLI. Signor Presidente, ritengo che 
sulle proposte fatte dalla collega Turtura 
si possa, in qualche modo, convenire. Fran
camente, non so se dette proposte saranno 
in grado di rispondere in toto ai problemi 
che si affacciano adesso a proposito della 
autoregolamentazione dell'esercizio del dirit
to di sciopero nei servizi pubblici essenzia
li, e ritengo che occorra innanzi tutto sta
bilire, in questo quadro di applicazione, qua
li siano questi servizi pubblici essenziali. 
Credo che questo sia uno dei problemi prin
cipali da risolvere e da definire. 

Per quanto riguarda, ad esempio, tutti i 
settori che fanno capo alla Pubblica ammi
nistrazione, la legge-quadro recentemente 
approvata stabilisce che i contratti si tra
sformino in decreti presidenziali, ciò signi
fica che quanto risolto pattiziamente tra le 
parti assume valore normativo e in quanto 
tale ha valenza e validità nei confronti di 
tutti. 
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Per i settori che invece non rientrano nella 
Pubblica amministrazione in senso stretto 
(ad esempio i trasporti), a mio avviso, resta 
il problema di stabilire come sia possibile 
che tutti i sindacati, quindi non solo quelli 
confederali, rispettino le norme pattizie in
serite all'interno dei contratti. Il problema 
non è tanto e solo da risolvere, per esempio, 
nei confronti dei sindacati autonomi che in 
un certo senso possiamo definire tradizio
nali, sindacati autonomi che hanno una vita 
ormai abbastanza lunga e rispettano prassi 
che in qualche modo si sono consolidate 
nel tempo, ma il diffidile è riferirlo invece 
a tutta una serie di fenomeni che registria
mo ultimamente, cioè di piccole associazio
ni, in qualche caso con un aito tasso di 
corporatività e che talvolta non sono nep
pure associazioni, ma solo un insieme di 
persone che ricoprono incarichi o funzioni 
particolarmente delicate; penso che anche 
nei confronti di questi sia necessario indi
viduare una forma di risposta a proposito 
dell'esercizio del diritto di sciopero, perchè 
altrimenti, nella migliore delle ipotesi, ci 
saremmo autoregolamentati noi per un ver
so, e quindi avremmo risolto in via pattizia 
il problema, mentre per altro verso il pro
blema dell'esercizio del diritto di sciopero 
rimarrebbe e i servizi pubblici essenziali 
correrebbero ugualmente dei rischi notevoli. 

E allora, mi chiedo se non sia possibile, 
facendo eventualmente un ulteriore passo 
in avanti, prevedere una forma quasi ana
loga alla legge-quadro che in qualche modo 
possa dar forza ed efficacia quasi di legge 
e possa sostenere ciò che in via pattizia si 
conviene tra le parti anche nei settori ester
ni alla Pubblica amministrazione. La sostan
za, in realtà, è quella di fare in modo che le 
cose stabilite abbiano validità e valenza nei 
confronti di tutti. 

Per quanto riguarda il resto, mi sembra 
che quanto proposto possa avere validità e 
quindi una sua legittimazione. Non sono 
favorevole all'idea di esasperare molto il 
concetto della precettazione. Naturalmente, 
la precettazione è una facoltà prevista per 
legge e credo che in alcuni casi debba an
che essere utilizzata; però, ritengo che que
sti casi debbano essere estremi, in quan

to non vedo la precettazione come lo stru
mento normale per risolvere conflitti sociali, 
anche ipotizzando una precettazione dì tipo 
diverso come viene suggerito, magari una 
precettazione affidata ad istituzioni diver
se dal prefetto (e la cosa è tutta ovvia
mente da discutere). Credo invece che il 
sistema pattizio, che abbia naturalmente va
lidità nei confronti di tutti, ci ponga effet
tivamente al riparo, e quindi ponga al riparo 
i cittadini dall'esercizio dello sciopero pro
clamato in maniera impropria da queste 
associazioni o da spinte corporativo-profes-
sionali; la soluzione può in sostanza essere 
trovata, dando efficacia e legittimazione, at
traverso una norma quadro, a quanto nei 
contratti viene pattuito. 

RUMBO. Signor Presidente, onorevoli 
senatori, devo chiedere scusa a nome del 
segretario confederale che non è potuto in
tervenire ài lavori di questa Commissione a 
causa di precedenti impegni che lo hanno 
trattenuto fuori Roma; nello stesso tempo 
la nostra organizzazione sindacale voleva 
essere rappresentata in questa audizione 
ed è questo il senso della mia presenza. Vor
rei pregare tuttavia la Commissione di con
siderare questa mia partecipazione parziale, 
non conclusiva, rispetto alle posizioni della 
nostra organizzazione, anche per la dimen
sione settoriale della mia ottica, limitata più 
ai servizi che gravitano nell'area contrattua
le pubblica che ad altri aspetti. 

Vorrei introdurre alcune risposte ai que
siti che sono stati posti facendo notare che 
nella legislazione italiana, in rapporto al 
problema dello sciopero, si è tentata una 
sintesi tra gli aspetti connessi all'autodisci
plina delle parti ed un ruolo promozionale 
di sostegno che poteva essere assunto dalla 
legge. Questo è stato fatto' con l'articolo 11 
della legge-quadro sul pubblico impiego, 29 
marzo 1983, n. 93, quindi riguarda tutti i 
comparti del pubblico impiego ed i lavora
tori che a tali comparti fanno capo; tale 
articolo però si presta oggi anche a qualche 
valutazione di merito. In effetti, in quel
l'articolo di legge vi è mi aspetto positivo: 
quello di aver voluto considerare l'autore
golamentazione come la via privilegiata. 
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Il secondo aspetto, che in quell'articolo 
assume una rilevanza fondamentale anche 
per noi, è che prima di dettare alcuni con
tenuti minimi da applicarsi ai codici di au
toregolamentazione si stabilisce la necessità 
di prevedere in forma pattizia modalità e 
procedimenti di raffreddamento e di conci
liazione del conflitto. A mio avviso, le vi
cende contrattuali successive alla legge-qua
dro hanno messo in evidenza un fatto sem
plice: le procedure di raffreddamento, an
che se non formalizzate negli accordi, han
no finito con l'impedire che, nelle vicende 
contrattuali delle categorie pubbliche che 
rinnovano i contratti dopo l'emanazione del
la legge-quadro, si aprissero momenti con
flittuali vasti, anzi, in alcuni casi si è arri
vati persino a prevenirli e ad impedirli. 
Molti dei contratti pubblici si sono chiusi 
senza conflitti e questo è un fatto impor
tante che si è verificato perché le parti han
no quasi tacitamente avviato le pratiche e 
le procedure che l'articolo 11 suggeriva. 

Dall'altra parte c'è l'aspetto più diretta
mente normativo della legge-quadro che non 
ha funzionato. La legge-quadro prevede, in 
materia di sciopero, alcuni requisiti che de
vono avere i codici di autoregolamentazione. 
Essi sono, da una parte l'obbligo di preav
viso indicato in .15 giorni, e dall'altra parte 
la necessità di garantire il funzionamento 
minimo dei servizi per salvaguardare i pa
trimoni, i beni e gli interessi rilevanti degli 
utenti. La cosa più curiosa è che la legge-
quadro sul pubblico impiego, per queste 
parte più precettiva, si è manifestata inade
guata, creando essa stessa occasione e ali
mento per eventuali contrasti. Ad esempio, 
il fatto di prevedere il termine di 15 giorni 
di preavviso per tutte le categorie, per tutti 
i comparti del pubblico impiego e per tutti 
i conflitti, ha ereato una situazione di ingo
vernabilità delle relazioni sindacali. I Mono
poli, ad esempio, che pure erano, vincolati 
al preavviso, evidentemente non avevano in
teressi di rilievo da tutelare, anzi, la salute 
pubblica si tutela meglio se non si fuma. 
Allo stesso tempo il settore della sanità pre
sentava caratteristiche evidenti di maggior 
rilievo e necessitava di una considerazione 
attenta dei termini del preavviso in tutte le 

occasioni. Per altri servizi, come quell'i delle 
oomunicazioni, tale termine poteva essere 
diverso. Gli unici elementi di attrito, di con
flitto, di ritardo, che hanno poi scatenato 
anche le reazioni dei lavoratori che attende
vano i contratti, si sono avuti proprio su 
questo aspetto, perchè ci si rendeva conto 
che le relazioni sindacali non potevano es
sere governate con questo limite. 

Vorrei ora portare il caso del rinnovo con
trattuale relativo agli appartenenti al Corpo 
dei vigili del fuoco. Di fronte a vicende po
litiche, die avevano indotto i responsabili 
del Dicastero a soprassedere agli impegni 
negoziali, la categoria si è trovata nella ne
cessità di proclamare lo sciopero,. Procla
mare lo sciopero comportava una scelta: 
rispettare la legge o rispettare il codice di 
autoregolamentazione. Rispettare il preav
viso di 15 giorni previsto dalla legge com
portava indire lo sciopero per un periodo 
in cui il codice di autoregolamentazione 
escludeva la possibilità di effettuare scio
peri. Questa situazione ha determinato qual
che incertezza e qualche tensione all'interno 
della categoria; il risultato è che si è pre
teso il rispetto della legge, il pretore è in
tervenuto e si sono avuti ritardi, tensioni, 
preoccupazioni e quasi la mobilitazione del
la categoria dì fronte ad una questione che 
interferiva con le regolari relazioni sindacali. 

Questo episodio è indicativo in quanto si 
riferisce ad un articolo di legge che si è po
sto con una certa correttezza, con molta 
cautela il problema della combinazione tra 
autodisciplina e funzioni promozionali nella 
legge; sono emersi elementi di debolezza 
proprio dove la legge stessa ha preteso di 
andare oltre, interferendo con cose che po
trebbero invece essere regolate meglio dal 
codice di autoregolamentazione, anche per
ché questo, essendo relativo all'autoregola
mentazione dei soggetti, dei lavoratori, può 
essere plasmato sulle esigenze della cate
goria, può essere meglio riferito agli inte
ressi che quella determinata branca ha e 
può più facilmente penetrare nella coscien
za dei soggetti che, dopo tutto, sono quel
li che devono rispettare tale codice. Un co
dice che non sia autoregolamentato e che 
venga imposto o che comunque trovi dei 
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riferimenti al di fuori della coscienza sin
dacale della gente, finisce per rendere in
comprensibili le ragioni di una coscienza 
sindacale. 

Il secondo aspetto che volevo ricordare a 
questa Commissione riguarda un fatto an
cora discusso. La legge-quadro obbliga ad 
allegare i codici di autoregolamentazione al 
decreto del Presidente della Repubblica; è 
questo un problema che in qualche modo 
si pone anche rispetto alle tematiche e alle 
questioni che sono già state introdotte. Il 
problema ha i risvolti che sono stati ricor
dati, per cui si dice che una parte deve es
sere autoregolamentata ed una deve essere 
pattizia, ma si pone, nei servizi, la questione 
se questa parte pattizia debba essere poi 
necessariamente assunta nello strumento... 

TURTURA. Dimenticavo di dire che la 
proposta è quella di mettere tutt 'e due le 
parti dentro un protocollo allegato ai con
tratti. 

PRESIDENTE, Nel settore pubblico, « al
legato al contratto » significa coperto dal 
successivo decreto del Presidente della Re
pubblica oppure resta un fatto contrattuale? 

RUMBO. Noi eravamo contrari ad alle
gare gli accordi al decreto del Presidente 
della Repubblica per varie ragioni. Per esem
pio, essendo la delegazione sindacale nei 
contratti pubblici precisata da la legge — an
che se questa precisazione fa riferimento a 
criteri determinati — si poteva presentare 
l'eventualità di più codici di autoregolamen
tazione: in questo caso si sarebbe dovuto 
arrivare ad una attività mediatoria della 
parte pubblica che tendesse ad omogeneiz
zare i codici di autoregolamentazione, op
pure si sarebbe dovuta in qualche modo 
aprire una trattativa su tali codici per cer
care di farne uno solo. A questo punto, un 
codice che fosse stato il risultato di una 
mediazione, probabilmente influenzata, quan
to avrebbe vincolato, in quanto codice di 
autodisciplina, le organizzazioni? Quanto 
sarebbe stato gestibile sul piano dell'etica 
sindacale? 

2° RESOCONTO STEN. (5 luglio 1984) 

Ecco perchè noi, come sindacato, abbia
mo inteso chiedere— anche per la rilevanza 
che le confederazioni hanno nel sistema sin
dacale pubblico — un rilievo particolare alle 
organizzazioni confederali, non perchè vole
vamo disconoscere l'altrui rappresentatività, 
ma perchè se il 70 per cento dei lavoratori 
aderisce ad un codice è più facile che que
sto sia il veicolo anche di sensibilizzazione 
degli altri. Ma, al di là di questo, noi vole
vamo che questo fosse il risultato di un 
patto. Si fanno sempre nelle trattative pub
bliche delle dichiarazioni a verbale: queste 
sono una cosa stranissima perchè c'è chi si 
vuole salvare la coscienza nei confronti dei 
propri rappresentati e c'è chi vuole portare 
una interpretazione o una clausola. Costi
tuire invece una parte, anche negli accordi 
pubblici, che avesse questo carattere, cioè 
che non andasse all'interno del decreto del 
Presidente della Repubblica, ma che costi
tuisse un vincolo politico tale per cui il Go
verno autorizzava a fare certe cose, sem
brava dovesse essere la soluzione migliore; 
il fatto è che la legge, però, obbligava al
l'allegato e questa allegazione oggi è oggetto 
di interpretazione. Noi abbiamo accettato 
l'allegazione perchè la legge lo diceva e ab
biamo voluto considerare l'allegazione come 
un complemento formale al decreto del Pre
sidente della Repubblica attraverso il quale 
anche gli altri organi di controllo avrebbero 
potuto fare obiezioni o di completamento 
oppure di pubblicizzazione. 

Noi riteniamo che, al di là delle interpre
tazioni strettamente giuridiche che si pos
sono dare circa la natura dell'atto, in rela
zione agli allegati, questa sia la via da pri
vilegiare; individuare cioè la natura di que
sti atti di autodeterminazione tra la parte 
sindacale e la parte pubblica, in maniera, 
per così dire, da avere una loro pregnanza 
politica e nello stesso tempo individuare 
per la parte pattizia (che è tutta quella che 
deve regolare le procedure della contratta
zione, le strutture delle relazioni, i tempi, 
le possibilità di conciliazione e anche le for
me di una eventuale mediazione) un signi
ficato — come diceva la dottoressa Turtu
ra — che ne escluda l'assunzione in stru
menti legislativi o comunque normativi. 
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Questo è l'orientamento che pensiamo an
che noi di proporre, ma facendo molto rife
rimento anche a questa esperienza che è 
riuscita ad evitare scioperi nel settore pub
blico: il contratto della sanità è stato rin
novato con un anno e mezzo di ritardo, 
senza uno sciopero proclamato dalle confe
derazioni, però con un grande sforzo per 
individuare gli elementi di conflitto e pre
vedere procedure che lo dovessero risolvere. 
Devo dire anche che i conflitti si sviluppano 
oltre che a livello nazionale anche a livello 
decentrato': inquadrando l'accordo stipulato 
dai lavoratori postelegrafonici, il decreto 
ministeriale, che dà disposizioni direttive 
per la contrattazione decentrata, indica esso 
stesso i tempi entro i quali le controparti 
devono convocare le parti, qualora si renda 
necessario un incontro per il rinnovo con
trattuale o per altre questioni che dovessero 
sorgere. 

Esiste quindi un tentativo di procedura-
lizzazione e noi speriamo che su questa 
strada si proceda con grande coraggio. 

PRESIDENTE. La ringrazio, dottor 
Rumbo. 

Abbiamo poco tempo a disposizione ed io 
volevo fare il punto della situazione, ac
cennando ad alcune richieste di chiarimen
to; in questa sede non si svolge una di
scussione, ma la Commissione si limita ad 
acquisire quello che viene comunicato. 

Ora, le tre esposizioni che abbiamo ascol
tato sono state estremamente chiare e credo 
anche che abbiano aperto degli orizzonti 
non del tutto conosciuti. 

La trattativa della quale si è discusso ri
guarda essenzialmente i trasporti; ora, noi 
siamo in una fase in cui occorrerebbe arri
vare al più presto alla generalizzazione, nei 
servizi da ritenersi essenziali, di un minimo 
di garanzia, quindi desidero conoscere se 
c'è in programma un lavoro analogo in set
tori diversi da quello dei trasporti, quali 
sono ì tempi prevedibili per questo, ma, 
prima ancora, quali sono i tempi prevedibili 
per la trattativa in sede di Ministero dei tra
sporti; siamo cioè in una fase conclusiva 
oppure siamo in una fase di chiarificazione? 

Mi pare che questo sarebbe interessante sa
perlo. 

In secondo luogo (al di là dei risultati 
positivi che sembra stiano per essere acqui
siti), l'esperienza degli ultimi mesi ha dato 
l'indicazione della sussistenza di rilevanti 
disfunzioni — peraltro già esistenti -— in 
ordine all'autoregolamentazione e con rife
rimento ad iniziative di autonomi, di spon
tanei o di confederali? 

Terzo chiarimento: qualora passasse la 
proposta in base alla quale l'unica condi
zione richiesta per essere ammessi alla con
trattazione fosse quella della presentazione 
di un proprio codice di autoregolamentazio
ne, si verrebbe, a mio avviso, a determina
re (è una conseguenza che, probabilmente, 
avrete già valutato) una spinta in direzione 
della trattativa con la gamma più ampia 
possibile di sindacati non confederali. Per
tanto, tali organizzazioni sindacali otterreb
bero un risultato che — stando a quanto 
dichiarato alla Commissione nell'audizione 
di ieri — è per loro il più ambito, forse 
l'unico al quale puntano: quello, cioè, di 
essere riconosciuti come soggetti abilitati 
alia negoziazione. 

Non ritengo sia il caso di approfondire, 
in questa sede, le questioni relative all'effi
cacia giuridica, data la vastità e la comples
sità della materia. Infatti, se l'efficacia giu
ridica da attribuire agli allegati rappresenta 
un problema, la possibilità di attribuire ana
loga efficacia a tali allegati anche nel set
tore privato costituisce un problema ancora 
più complesso e che dovrebbe essere mag
giormente approfondito. 

Si tratta di una materia sulla quale po
trebbe anche dischiudersi qualche spazio 
legislativo che, dalle dichiarazioni udite fino 
a questo momento, sembra si possa indivi
duare, in particolare, con riferimento ai te
mi della precettazione e della revisione della 
legge-quadro sul pubblico impiego. Tra l'al
tro, fui tra i primi a rilevare ohe il preavviso 
di 15 giorni per gli scioperi non aveva alcun 
senso, date le differenze esistenti tra le varie 
situazioni ed i diversi settori. 

Si tratta, come ripeto, di questioni sulle 
quali esiste la possibilità di aprire spazi le-
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gislativi, anche sulla base delle indicazioni 
fomite dalle organizzazioni sindacali. 

ROMEI Roberto. La prima domanda che 
intendo rivolgere ai rappresentanti delle or

ganizzazioni sindacali CGILCISLUIL è la 
seguente: di fronte al moltiplicarsi delle con

flittualità nei settori dei servizi pubblici e 
della Pubblica amministrazione, ritenete che 
tra le sue cause vi siano anche quelle con

nesse alla struttura contrattuale tuttora ca

ratterizzata da eccessiva frammentazione? 
Non sarebbe, quindi, opportuno considerare 
la possibilità di definire una struttura con

trattuale meno frammentata? 
La seconda domanda riguarda le regole 

di comportamento delle controparti. Stante 
la scarsa attitudine delle vostre controparti 
alla contrattazione (almeno nel settore della 
Pubblica amministrazione, nel quale la con

trattazione costituisce un fatto recente), rav

visate la necessità di concertare una orga

nica strategia contrattuale, allo scopo di 
porre fine ad interventi improvvisati e par

ziali che finiscono quasi sempre con l'inne

scare spinte limitative che determinano, a 
loro volta, conflittualità e tensioni? 

Per quanto riguarda il codice di autore

golamentazione recepito nei vari contratti, 
si tratta di un aspetto che merita di essere 
approfondito, specialmente se si intende at

tribuirgli un valore normativo:. Come è noto, 
attualmente soltanto nella Pubblica ammi

nistrazione in senso stretto i contratti di 
lavoro per assumere efficacia erga omnes 
devono essere recepiti in decreti del Presi

dente della Repubblica. Per tutti gli altri 
settori non inclusi nella disciplina della leg

gequadro sul pubblico impiego, si potrebbe 
valutare la opportunità di strumenti legi

slativi ad hoc. Vorrei, quindi, ohe mi fosse 
chiarito se è questa l'ipotesi a cui pensate, 
ovvero se intendete, invece, fare del codice 
di autoregolamentazione una specifica nor

ma contrattuale sapendo però ohe la sua 
obbligatorietà riguarderebbe soltanto gli ade

renti alle organizzazioni stipulanti. È chiaro 
che in questa seconda ipotesi la autoregola

mentazione non avrebbe effetto sui raggrup

pamenti autonoma. 

2° RESOCONTO STEN. (5 luglio 1984) 

Gradirei conoscere su queste ipotesi il vo

stro pensiero. Grazie. 

VECCHI. Vorrei, innanzi tutto, rifarmi 
alle considerazioni del senatore Romei (con 
le quali concordo) in ordine al fatto che la 
eccessiva frammentazione contrattuale co

stituisce, di per sé, un incentivo alla con

flittualità. Se prendiamo ad esempio il set

tore degli aeroporti, troveremo infatti una 
miriade di figure professionali che condu

cono contrattazioni autonome: personale di 
terra, personale di volo e così via. 

Pertanto, se si vuole ridurre la conflittua

lità, occorre innanzi tutto risolvere tale pro

blema, definendo una linea di contrattazione 
unitaria per le varie categorie. Vorrei, quin

di, conoscere l'opinione dei rappresentanti 
delle tre confederazioni sindacali in propo

sito. 
Nel corso della precedente audizione ab

biamo sentito i rappresentanti dei sindacati 
autonomi insistere con forza sull'applicazio

ne dell'articolo 39 della Costituzione. Tale 
posizione —■ è chiaro — trova una sua mo

tivazione nella necessità 'dì ottenere il rico

noscimento di soggetti abilitati alla contrat

tazione. Anche questo è, a mio avviso', un 
problema da affrontare e risolvere, se si 
vuole ridurre la conflittualità e ricondurla 
a forme di autoregolamentazione. 

Credo che il problema del rapporto tra le 
organizzazioni sindacali più rappresentative 
ed i sindacati autonomi sia molto impor

tante e vorrei conoscere il vostro parere in 
proposito. 

Una terza questione è relativa a talune 
forme di sciopero, come, ad esempio, lo 
« sciopero bianco ». Negli ultimi anni ab

biamo assistito a due forme di « sciopero 
bianco ». Come tutti ricorderete, gli addetti 
ai terminali dell'INPS applicarono alla let

tera il regolamento interno, limitandosi al

l'effettivo svolgimento delle mansioni previ

ste dalla propria qualifica, paralizzando, in 
tal modo, l'attività dèi terminali stessi e 
creando gravi difficoltà per i pensionati. 

Inoltre, vi è stato lo « sciopero bianco » 
dei doganieri, che hanno applicato anch'essi 
alla lettera i regolamenti, paralizzando i po

sti di frontiera del nostro Paese. 
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Come si prevede di combattere queste for
me di lotta che non comportano costi per 
chi li effettua ma comportano costi elevati 
per la società? 

IANNONE. Nell'intervento della dotto
ressa Turtura mi è parso aver sentito che 
esiste una disponibilità del movimento sin
dacale a rivedere, anche sulla base della 
esperienza di questi anni, il proprio codice 
di autoregolamentazione. 

Mi pare che, quando la confederazione uni
taria approvò il codice di autoregolamenta
zione, dalla confederazione stessa fu avan
zata alla controparte una proposta abba
stanza articolata. Alcuni aspetti di quella 
proposta sono stati ribaditi dalla dottoressa 
Turtura questa mattina. Su questa proposta 
del movimento sindacale che esiste da anni, 
da quando esiste l'autoregolamentazione, ci 
sono stati approcci dalle controparti? È ri
masta solo l'autoregolamentazione della par
te sindacale o invece le proposte sono andate 
avanti? Ci sono stati incontri per vedere se 
esistevano delle possibilità in questo senso? 

TURTURA. Comincerò col rispondere io 
e poi i colleghi preciseranno alcune que
stioni. 

Abbiamo cominciato col settore trasporti, 
però non siamo per nulla contrari, anzi ab
biamo già cominciato, ad aprire per gli al
tri settori una riflessione analoga. Natural
mente le soluzioni dovranno tener conto 
delle realtà specifiche dei vari settori; tut
tavia le confederazioni si ritengono impe
gnate sul piano generale. I tempi per questa 
riflessione generale possono essere anche 
molto rapidi; quelli di definizione per il set
tore trasporti saranno addirittura ristrettis
simi nel senso che già oggi pomeriggio avre
mo un incontro col Ministro dei trasporti 
nel corso del quale se pure non si arrive
rà ad una conclusione totale faremo un 
altro passo quasi definitivo. Credo che con
cluderemo presto perchè il Ministero era 
orientato a consegnarci una sua elaborazio
ne (che in verità ancora non abbiamo rice
vuto); noi questa sera siamo in grado di 
presentare la nostra elaborazione e credia

mo che lanche le controparti faranno altret
tanto. 

La seconda questione era: si sono rive
late delle disfunzioni nell'autoregolamenta
zione? Certamente delle disfunzioni, nel sen
so di una mancata applicazione da parte dei 
sindacati confederati delle regole adottate, 
qua e là ci sono state, tuttavia non voglio 
entrare nella casistica. Potrei forse fare ri
ferimento al fatto che talvolta, mentre le 
confederazioni hanno richiamato con forza 
i sindacati di categoria a rimanere nell'am
bito del codice di autoregolamentazione, 
qualcuno di questi sindacati, non mi inte
ressa la sigla di appartenenza, ha ritenuto 
di non dover accettare questo invito della 
propria confederazione. Tuttavia si tratta di 
casi davvero numericamente irrilevanti, men
tre è vero che abbiamo avuto fastidi consi
stenti per il comportamento dei sindacati 
autonomi. 

La terza domanda era: vincolare le con
troparti a trattare con i sindacati che adot
tano codici di autoregolamentazione abilita 
prima o poi questi sindacati come agenti 
contrattuali di primo piano? A questa do
manda rispondiamo che la definizione di 
quelli che sono i sindacati abilitati a trat
tare è virtualmente posta dallo Statuto dei 
diritti dei lavoratori, che fa esplicito riferi
mento ai sindacati maggiormente rappresen
tativi e a quelli che comunque costituiscono 
rappresentanze sindacali aziendali. Esiste 
dunque già uno sbarramento e una delimi
tazione che dovrebbe impedire la prolifera
zione di sindacati autonomi riconosciuti co
me agenti contrattuali a tutti i titoli. 

Un'altra domanda si riferiva alla neces
sità di rivedere la struttura della contratta
zione qualora emerga una proliferazione di 
contratti. La domanda, che ha in sé impli
citamente un suggerimento, è quanto mai 
importante; ma debbo dire che non è sem
pre facile risolvere tutto d'un tratto quel 
processo di accorpamento contrattuale per 
il quale il sindacato lavora politicamente. 
Voglio comunque cogliere l'occasione per 
denunciare che anche laddove esiste una 
proliferazione di contratti non abbiamo avu
to dalle controparti un aiuto ad accelerare 
i momenti negoziali di accorpamento. 
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L'episodio che voglio ricordare è proprio 
di questi giorni. Quando siamo arrivati alla 
dirittura d'arrivo del contratto dei lavoratori 
di terra del settore aeroportuale ci siamo 
premurati di porre aH'Intersind il proble
ma di accelerare i contratti per il personale 
di volo cioè dei piloti, degli assistenti di 
volo eccetera. LTntersind ha risposto che il 
quesito era inedito e di lasciarli pensare al 
proposito. Questa risposta rivela di per sé 
che le nostre controparti non sono ancora 
disposte ad adottare quei comportamenti di 
sollecitudine e di concretezza che invece il 
sindacato suggerisce. Una risposta di que
sto genere l'avremmo avuta anche se, invece 
di avere tre contratti per il volo, ne aves
simo avuto uno solo. Vi è un problema po
litico di disponibilità delle controparti ad 
accettare regole sindacali più moderne ed 
avanzate. 

Un'altra domanda riguardava un argomen
to cui la mia confederazione ha già fatto 
fronte. Riteniamo che i codici e la parte 
pattizia siano da allegare ai contratti di la
voro. Laddove tali contratti siano da appro
varsi con decreti presidenziali la via è ob
bligata; tuttavia nell'ambito della riforma 
delle Ferrovie dello Stato si dovrebbe an
dare, perlomeno in questo campo, ad un raf
forzamento dello strumento negoziale con
trattuale. Certamente la parte pattizia non 
può prevedere una strategia contrattuale di 
tipo nuovo. Abbiamo riferito prima anche 
su altri problemi che non possono essere 
trascurati e che considereremo specifica
mente: sullo spezzettamento eccessivo dei 
contratti ho già risposto, ma voglio lanche 
dire che il problema evoca non soltanto 
momenti tendenziali di unificazione della 
contrattazione, ma anche esigenze vere di 
riordino della Pubblica amministrazione e 
di modifica dei regolamenti. Con questo ri
chiamo alla modifica dei regolamenti, ri
spondo anche alla domanda in merito allo 
« sciopero bianco ». 

Infine, sul quesito se le controparti in 
questi anni hanno dato segnali di accetta
zione di nuove regole, debbo purtroppo ri
spondere negativamente. Considero comun
que molto 'interessanti le risposte che le 

controparti hanno dato al quesito posto dal 
ministro Signorile. 

Voglio aggiungere anche che nel nostro 
codice una iniziativa interessante è costi
tuita dall'impegno delle confederazioni a 
porre alle categorie che non appartengono 
al comparto dei servizi pubblici la richiesta 
di non adottare, fra le proprie, forme di lot
ta che possano risolversi in disfunzioni ri
cadenti sul servizio pubblico: per esempio 
occupazione di ferrovie, di aeroporti, di 
strutture nevralgiche del servizio pubblico. 
Questo è un problema che affronteremo nel
l'ambito del miglioramento del nostro co
dice. 

GALBUSERA. In merito allo « sciopero 
bianco », va sottolineato che, se i regolamenti 
sono sbagliati e costituiscono un freno, es
si devono essere modificati. 

In quanto all'altra questione della ten
denza alla contrattualizzazione del diritto di 
sciopero, la mia organizzazione è favorevole. 
Nascono però altri problemi: il primo ri
guarda l'eventuale traduzione in legge che 
non sarebbe possibile per tutti i settori, per 
esempio nei trasporti, in questo momento. 

ANTONIAZZI. Però ci sono «colli di 
bottiglia » che in parte la legge-quadro ha 
superato, ma che sono quelli che impedi
scono al sindacato e molte volte anche al 
legislatore di procedere celermente: mi ri
ferisco, ad esempio, al settore marittimo 
per il quale in Commissione è stato fermo 
per molto tempo il disegno di legge di rior
dino della previdenza e questo, non perché 
il Tesoro ha rilevato l'assenza di copertura 
finanziaria, ma perché tale copertura è sta
ta concretizzata solo quando lo sciopero dei 
marittimi ha raggiunto certi livelli. Voglio 
dire che si deve esaminare il comportamen
to delle controparti. 

GALBUSERA. Lei però sta parlando del
la copertura finanziaria. 

ANTONIAZZI. Si possono avere tutti i 
possibili codici, ma se poi si incontrano 
questi « colli di bottiglia » si rimettono in 
moto i meccanismi della oonftìttualità. 
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GALBUSERA. Noi abbiamo soprattutto 
un problema interno perchè una posizione 
comune può essere raggiunta e siamo con
vinti che si debba lavorare su di un terreno 
comune al di là delle nostre opinioni, al di 
là del fatto che la legge null'altro è se non 
raccoglimento di un accordo intervenuto tra 
le parti. Ripeto che noi siamo d'accordo 
sulla contrattualizzazione e sulla necessità di 
rimuovere tutti quegli ostacoli che potreb
bero portare ad un intervento legislativo, 
non perchè riteniamo nefandi o illegittimi 
tali interventi, ma perchè riteniamo che si 
debba privilegiare una posizione comune del 
fronte sindacale. 

Detto questo, c'è però una questione alla 
quale dobbiamo rispondere e cioè il fatto 
che, non trattandosi di una legge, sorge il 
problema dell'applicazione nei confronti di 
tutti. Su tale questione voglio dire che, nel 
momento in cui entreranno in contratto que
ste norme — die sono parte integrante del 
contratto — temo molto il concetto di alle
gato. L'allegato è un termine spesso dimi
nutivo: se per allegato intendiamo' parte 
integrante allora non vi sono problemi, ma 
deve essere chiaro che la violazione di quel
le norme, che possiamo anche chiamare al
legate, porta alla necessità delle sanzioni nei 
confronti di coloro che hanno firmato il 
contratto e cioè gli imprenditori e le orga
nizzazioni sindacali. Sanzioni anche nei con
fronti dei singoli, siano o no iscritti alle 
organizzazioni, ad esempio un gruppo di la
voratori che non ha firmato il contratto e 
ohe però ha un forte potere contrattuale ed 
eserciti lo sciopero in una fase in cui è 
escluso dai codici. Si configura cioè il caso 
di assenza ingiustificata e si applicano le 
sanzioni previste per questo tipo di fatti
specie fino al licenziamento. Nei confronti 
del sindacato si individuano tutte quelle san
zioni che sono di ordine pecuniario, di esclu
sione dalle trattative ed altre. Cioè il gover
no delle relazioni industriali è costituito da 
procedure di raffreddamento, da regole cir
ca l'esercizio e le modalità dello sciopero e 
poi da sanzioni che debbono colpire i sin
goli o le organizzazioni che vengano meno 
alle regole. 

2° RESOCONTO STEN. (5 luglio 1984) 

In questo quadro vi sono aspetti legisla
tivi più delicati, più complessi che natural
mente dovranno essere affrontati. Peraltro, 
riteniamo che debba essere privilegiata nel
l'interesse di tutti la linea non legislativa 
nella regolamentazione dell'esercizio del di
ritto di sciopero. Bisogna anche ricordare 
che nel comparto industriale, ad esempio 
nel settore petrolchimico o negli altiformi, vi 
sono già norme che funzionano benissimo 
a proposito della salvaguardia degli impian
ti e della sicurezza dei lavoratori. 

Credo poi che ci sia un altro problema 
fondamentale che cito soltanto: quello cioè 
di stabilire chi deve decidere se vi è una 
violazione delle procedure di « raffredda
mento » o delle regole per l'esercizio del di
ritto di sciopero. Naturalmente non è possi
bile che la sanzione venga decisa dall'im
presa, in quanto tale decisione vale sia per 
l'impresa che per l'organizzazione sindacale 
e anche per il singolo e deve essere decisa 
da un soggetto istituzionale o convenzionale 
ohe deve essere nominato dalle parti. 

PRESIDENTE. Mi sembra di potere re
gistrare qualche non perfetta coincidenza 
di vedute. 

RUMBO. Non so se faccio una forzatura 
nell'interpretare le domande poste, ma mi 
pare che siano stati soprattutto messi in evi
denza i problemi derivati dalla irrazionale 
articolazione del sistema contrattuale in al
cuni settori e dalla conseguenziale imper
fetta riuscita dei tentativi di autoregolamen
tazione. 

Le nostre risposte hanno messo in rela
zione questi due elementi e tendono a di
mostrare come sia prioritariamente neces
sario intervenire sull'insieme delle prime 
disfunzioni, quelle che oggi fanno del siste
ma contrattuale nel pubblico impiego e nei 
servizi pubblici un sistema tendenzialmente 
anarchico ed irrazionale. 

L'insieme delle risposte di tutti, con gli 
strumenti di autoregolamentazione e i ri
flessi pattizzi, vanno in questa direzione. 
Vorrei soltanto richiamare alcune brevissi
me questioni. In primo luogo, i codici di 
autoregolamentazione, che coinvolgono la 
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grande, maggioranza dei lavoratori, costitui
scono alla fine una valutazione oggettiva dif
fusa sui risultati e sui comportamenti sin
dacali che può essere assunta come riferi
mento 'da tutti coloro che devono poi inter
venire nel settore. In secondo luogo, la pub
blicizzazione delle ragioni e delle motivazioni 
delle azioni sindacali è un elemento che può 
anche aiutare la controparte, qualora lo vo
glia, a circoscrivere ed isolare elementi di 
rappresentanza facinorosa. In terzo luogo, 
procedure limpide e chiare favoriscono la 
decantazione anche di quegli argomenti che 
spesso sono utilizzati strumentalmente per 
aizzare i lavoratori. Infine, lo « sciopero 
bianco » è stato usato esemplarmente; stia
mo facendo uno sforzo enorme anche nel
la Pubblica amministrazione per modificare 
i regolamenti in modo tale che le procedu
re non costituiscano dei « colli di bottiglia ». 

È stato messo in evidenza come alcune 
strozzature esistano anche per quanto ri
guarda il funzionamento dei raccordi tra le 
varie istituzioni. Faccio solo un esempio: il 
codice di autoregolamentazione che è stato 
elaborato dalle organizzazioni confederali 
della sanità non è stato ancora utilizzato 
perchè il dipartimento della funzione pub
blica non ha ancora convocato i sindacati. 
È stato' fissato un appuntamento, in rela
zione al quale è stato deciso che in occa
sione dell'emanazione della circolare inter
pretativa del contratto finalmente si affron
terà il codice di autoregolamentazione. 

VECCHI, Dovrebbe già essere in discus
sione nel nuovo contratto! 

RUMBO. Vi sono delle condizioni pre
giudiziali che devono essere attivate ed il 
sistema in questa fase parte un po' a ri
lento. Tali condizioni, dopo aver identificato 
nel corso della relazione che sarà consegna
ta ragioni ed interessi che in nessun modo 
possono essere toccati (quello del diritto al
l'assistenza, all'urgenza e alla continuità del
la terapia), individuano nel caso specifico lo 
« sciopero bianco » come estraneo alle forme 
di presenza sindacale al giorno d'oggi. Con 
ciò voglio dire che la ricerca di più possibile 
mirata sui settori e nelle aree può consen
tirci di superare quelle strozzature che era
no state individuate. 

PRESIDENTE. Ringrazio tutti gli inter
venuti e dichiaro conclusa l'audizione; ri
tengo che, qualora il Senato procedesse con 
eventuali misure in materia, avremo occa
sione di rivederci per una comune valutazio
ne dei problemi. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
non facendosi osservazioni, il seguito della 
indagine conoscitiva è rinviato ad altra se
duta. 

/ lavori terminano alle ore 11.05. 
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