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La componente eletta nelle liste della FILCTEM-CGIL, non accetta alcuna lezione di democrazia. Abbiamo sempre agito con 
riguardo nei confronti di ogni componente la RSU, senza distinzione di sigla o di alcuna altra specie. Sia nel prendere in esame le 
istanze, sia nel mettere in atto le azioni decise. Per noi non è questione di maggioranza o minoranza, ma di forza delle idee e di 
coscienza del proprio ruolo di rappresentanza. Mai nessun membro è stato forzato a modificare la propria opinione, che tutti, 
al di là delle sigle di appartenenza, hanno potuto esprimere in libertà, dalla elezione della RSU e fino a quando, pretestuosamente, 
qualcuno ha autonomamente deciso di rinunciarvi.
Abbiamo proposto a tutti i membri delle RSU incontri per fare il punto sulle varie questioni, dal 3 agosto 2017, nessuno dei 
componenti CISL e UIL si è nemmeno degnato di rispondere alle nostre mail (nello specifico convocazione del 3 agosto su 
installazione videocamere Berti Pichat e del 18 ottobre su Smart Working e Permessi per visite mediche). Certo questo 
atteggiamento, che ci è parso finalizzato all’ostruzionismo, non poteva interrompere il nostro lavoro, che mai come negli ultimi 
tempi è stato difficile ed intenso, dovuto dall’accelerazione dell’azienda su alcuni temi cari ai lavoratori (vedi sopra).
E dunque rigettiamo le accuse di esclusione, perchè chi si esclude, non può poi lamentarsi del non esserci.
Anzi, rimandiamo definitivamente al mittente l’accusa di esclusione da ogni forma di contradditorio:
Abbiamo infatti appreso, da enti terzi, che membri della RSU, nello specifico i componenti Femca e Uiltec avrebbero firmato un 
verbale di accordo sull'installazione delle telecamere nella nuova palazzina di Viale Berti Pichat. Questo tema, ampiamente 
discusso in appositi incontri, non ha mai convinto, in alcuni suoi aspetti, la RSU, che ha deciso nei metodi previsti dai regolamenti, 
di non sottoscrivere quell'accordo se non dopo la rimozione di alcune telecamere giudicate in posizioni non consone a quanto 
previsto per legge. I membri di CISL e UIL, invece, hanno ben pensato di firmarlo fuori dai tavoli ufficiali. Questo comportamento 
già scorretto e irrispettoso è aggravato dal fatto che ciò sia avvenuto senza nemmeno avvertire l’intera RSU, la quale continuava 
a relazionarsi con l’ispettorato del lavoro, ignara. Per la cronaca, il risultato dell’accordo, che prevedeva la rimozione di una delle 
quattro telecamere “inquisite”, cioè quella che inquadra l’accesso al Bar e Mensa, è che la telecamera è ancora installata. La nostra 
istanza all’ispettorato, invece, procede ed attendiamo un’ulteriore risposta da parte loro.

Con lo spirito di chi pone sempre al centro l’interesse dei lavoratori  abbiamo affrontato la vertenza su “auto a casa”. Dal nostro 
punto di vista è paradossale che si definisca la maggioranza dei lavoratori che hanno bocciato l’accordo “oppositori” e che la 
componente FILCTEM della RSU si sia “issata” a favore di questi. Abbiamo contribuito con convinzione e dedizione alla trattativa, 
ma se il risultato non è stato soddisfacente per i lavoratori , è più che doveroso adoperarsi affinchè si trovi una soluzione 
largamente condivisa. È ancor più paradossale che chi parla di democrazia e di interesse dei lavoratori non ascolti minimamente 
il loro malessere, espresso anche attraverso il voto democratico. Detto ciò, a parte le critiche verso la nostra gestione della 
vertenza, nulla si deduce sul che fare, per parte loro. 
Quindi i lavoratori devono farselo andar bene per forza? o addirittura si considera inutile il passaggio in assemblea con i lavoratori 
per validare gli accordi? Ci dispiace, ma questa non è la nostra idea di sindacato! Non abbiamo bisogno di accordi non condivisi dai 
lavoratori per accreditarci, nè tantomeno abbiamo paura di riaprire la discussione e di provare a migliorare.

Sulle accuse di aver convocato l’assemblea su molti temi non condivisi, ribadiamo che si sono svolti incontri tra i membri della RSU 
a cui i componenti CISL e UIL si sono sottratti. E riteniamo doveroso in questa fase portare all’attenzione dei lavoratori tutti gli 
argomenti su cui siamo impegnati.

Ci dispiace dissentire, in conclusione, anche sull’interpretazione del nostro ruolo: sminuire la RSU all’unico “ruolo di mediazione 

locale”, non è solo irrispettoso verso quanto previsto dal protocollo delle relazioni industriali (che la vede titolare della 
contrattazione, nei coordinamenti, a tutti i livelli), ma anche nei confronti dei lavoratori che trovano in essa la diretta e prima 
rappresentanza.

Certi di operare sempre nell’interesse dei lavoratori, continueremo a portare avanti le loro battaglie. 

"altri temi"
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Con grande stupore leggiamo, proprio in questa fase di conflitto con l'azienda, il 
comunicato da parte di Femca, Flaei e Uiltec che, al di là della forma aulica, 

ci obbliga ad una dovuta risposta.

COMUNICATO AI LAVORATORI 
DEL GRUPPO HERA

"auto a casa"

LEZIONI DI DEMOCRAZIA


