
 

….. lunedì 12 novembre riprende il  

negoziato  con RFI in Piemonte 

La notizia merita un volantino perché, finalmente, si riavvia un confronto importante 

con RFI che riguarda molti lavoratori. 

Notizia positiva per i Ferrovieri interessati che sono bombardati da informazioni 

contrastanti e che, invece,  meritano chiarezza ed onestà.  

La sospensione degli incontri, in Piemonte, è avvenuta il 12 ottobre, esattamente un 

mese fa e le scriventi OO.SS. hanno tentato di  spiegarne i motivi nel volantino del 6 novembre 

indicando la causa: 

LA FIT CISL NON VOLEVA FIRMARE IL VERBALE ALLA FINE DELLA 

TRATTATIVA, MA  AVREBBE FIRMATO ALLA FINE DELLE 3-4  RESTANTI 

TRATTATIVE. 

Le Scriventi OO.SS., non riscontrando nella Controparte la possibilità di verbalizzare 

e sottoscrivere gli esiti dell'incontro, hanno interrotto l'incontro del 12 ottobre e non hanno 

preso parte ai successivi. 

La DTP ha convocato un incontro, per tentare di sbloccare la situazione, il 31 ottobre 

e, nella circostanza, si concorda di riavviare il confronto interrotto il 12 ottobre.       

La  FIT - CISL non ha posto alcun problema. 

Sembrerebbe tutto a posto ….. ma così non è !!!!! 

La FIT CISL tiene 2 assemblee, senza coinvolgere le altre OO.SS., con una 

partecipazione di ben NOVE lavoratori, così può raccontare ciò che vuole senza pericoli di 

smentite.   Meno male che neanche i 9 partecipanti credono alle favole !!! 

Forse pressati dalle richieste di chiarimenti da diversi lavoratori la FIT CISL con 

volantino dell'8 novembre cerca di giustificare e coprire le proprie responsabilità tentando di 

addossarle ad altre OO.SS.. 

Sinceramente la stesura del volantino sembra essere opera di una persona che non ha 

preso parte agli ultimi incontri o che ne ha preso parte ma è in mala fede. 

Possibile che i rappresentanti della FIT-CISL non abbiano capito che le trattative sono 

saltate a causa delle loro dichiarazioni  ????? 

Nel volantino la FILT CGIL è accusata di boicottaggio quando, con la convergenza di 

UILT, FAST e UGL, ha tentato di mantenere le trattative purchè fosse garantita l'esigibilità 

immediata e non in base agli umori o l'apposizione della firma della FIT-CISL. 

 

Torino, 12 novembre 2012     FILT -UILT - FAST - UGL  


