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IN TRENORD CONQUISTATA LA DEMOCRAZIA 
RICONOSCIUTA L’UNITA’, LA FORZA E LA PERSEVERANZA DEI LAVORATORI 

 
 

 
 

In data 6 maggio 2014 il Prefetto di Milano ha  inviato a Trenord ed alla Segreteria Regionale Or.S.A. 
Lombardia la convocazione per esperire il tentativo di conciliazione previsto dalla Legge 146/90 nel 
testo viene riportato “ in merito  alla applicazione del Contratto Aziendale a tutti i dipendenti 
indipendentemente dalla appartenenza sindacale e agli atteggiamenti aziendali che limitano e 
discriminano la rappresentanza sindacale dei lavoratori si invitano ……….” 
Una convocazione da cui emerge la chiara volontà e l’impegno del Prefetto, a cui va la riconoscenza 
dei dipendenti di Trenord, affinché la rappresentanza dei lavoratori trovi il giusto riconoscimento e 
conseguentemente recuperato il giusto ruolo sindacale dell’Or.S.A . 
Abbiamo più volte richiesto il coinvolgimento delle Istituzioni, della politica e della rappresentanza dei 
pendolari affinché, in Trenord, fosse possibile riprendere un confronto sindacale costruito sul dialogo, 
sulla discussione e sulla partecipazione attiva dei lavoratori nelle scelte. 
Con queste premesse, in data odierna è stato siglato, alla presenza del Prefetto, un verbale in cui si 
afferma il principio della sentenza della Consulta del 03 luglio 2013 n°231 nella parte in cui non possono 
essere discriminate le Organizzazioni Sindacali che, pur partecipando a tutta la fase di contrattazione, 
non hanno sottoscritto il contratto. 
Sugli aspetti procedurali Trenord ha condiviso la necessità di rinnovare le Rappresentanze Sindacali 
Unitarie e le RLS così come richiesto formalmente da oltre 1000 dipendenti, inoltre è stato condiviso 
l’avvio di incontri nei specifici settori di Trenord per esaminare le tematiche di maggior interesse i cui 
esiti saranno oggetto di valutazione, per verificare le reali intenzioni di Trenord di avviare un 
diverso rapporto delle relazioni industriali,   entro la prima decade di luglio. 
Non intendiamo fare facili proclami di vittoria in quanto viene ripristinata semplicemente, in Trenord, la 
democrazia, ma vogliamo rimarcare che con questo accordo, dopo dodici scioperi, manifestazioni, 
convegni, pettorine, si apre un nuovo percorso per discutere dei problemi che quotidianamente i 
lavoratori si trovano ad affrontare e che, tutti noi, conosciamo. 
La vertenza di  Trenord è culminata con la manifestazione di Saronno che ha visto in campo tutti i 
lavoratori uniti; con l’unità ed il coinvolgimento di tutti i lavoratori bisogna andare avanti per 
affrontare una trattativa difficile che ha l’obiettivo di definire una serie di norme e regole per 
recuperare i diritti  e superare disuguaglianze e ingiustizie fra lavoratori della stessa azienda. 
Il percorso sarà difficile ma tutti sono chiamati a fare la loro parte: 
“ Può darsi che non siate responsabili della situazione in cui vi trovate ma, lo divenite se non fate 
qualche cosa per cambiare”   Martin Luter King  
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