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Protesta sociale e rispetto delle regole: il blocco dell'Interporto di
Bologna. La parola a Spirito
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(FERPRESS) - Bologna, 22 SET - Riceviamo e pubblichiamo una riflessione del presidente dell'Interporto
di Bologna, Pietro Spirito, in merito ai fatti avvenuti ieri: una manifestazione di Cobas ha bloccato l'attività
dell'Interporto.

Un paio di decine di Cobas hanno bloccato ieri l'attività di tutto l'Interporto di Bologna, impedendo
l'ingresso e l'uscita dei camion e delle automobili. Tremila lavoratori, centinaia di camionisti, centoventi
aziende sono rimaste ostaggio, per una intera giornata, di una sparutissima minoranza. Le code che si
sono formate hanno raggiunto l'uscita dell'autostrada A13, e la trasversale di pianura è rimasta
completamente bloccata. La tensione durante l'intera giornata e' stata altissima, e si sono rischiati scontri
tra i pochi dimostranti ed i camionisti esasperati in coda.

Nessuno intende mettere in discussione i diritti di lavoratori, o di rappresentanti sindacali, a protestare per
difendere diritti, o per attivare vertenze. Ma quando entrano in contrapposizione diritti di pochi con diritti di
tanti, occorre almeno farsi qualche domanda.

È possibile bloccare un complesso insediamento di logistica per singoli casi specifici, che debbono e
possono trovare composizione nelle sedi legittime di composizione delle vertenze ? Oppure, viene meglio
in Italia scegliere la strada del sopruso o della imposizione, per ottenere clamore mediatico e per generare
proselitismi?

In questa vicenda i pochi Cobas che hanno bloccato l'attività di tanti lavoratori intendono protestare contro
alcuni licenziamenti che ritengono illegittimi da parte di una delle cooperative che lavorano in Interporto,
Mr Job. Va ricordato che esistono precise sedi per dirimere queste situazioni. Intanto, il ricorso alla
direzione provinciale del lavoro per contestare licenziamenti che sono ritenuti illegittimi. E poi il giudice del
lavoro, se in sede di tentativo di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro non si diverse
trovare composizione. Nessun passo in questa direzione è stato compiuto dai Cobas, ed appare
singolare, non volendo entrare nel merito della questione, protestare contro licenziamenti senza nemmeno
aver attivato le procedure che il diritto mette a disposizione a tutela dei lavoratori.

Da settimane sono peraltro in corso tavoli di confronto presso la Prefettura di Bologna per trovare la
composizione di questo conflitto. Ma ad ogni occasione i Cobas prima richiedono di approfondire un tema,
e poi, quando si vuole entrare nel merito che tema che loro stessi hanno scelto, pongono questioni del
tutto diverse, per giungere infine al nocciolo della questione, che consiste nella richiesta di essere
formalmente riconosciuti come organizzazione.

Ora, anche in questo caso, non essendo nella condizione di prendere specifica posizione, vale la pena di

                               1 / 2



Ferpress
AGENZIA DI INFORMAZIONE, TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E LOGISTICA
http://www.ferpress.it

ricordare che un sindacato è legittimato come parte quando è soggetto stipulante di un contratto
nazionale. In questo settore, come in altri, i Cobas non lo sono.

Resta evidente la necessità di mantenere un dialogo anche con organizzazioni sindacali non firmatarie del
contratto nazionale. È questa prassi diffusa in molti settori, ed accade con tavoli informali paralleli, senza
che si sia mai giunti a blocchi stradali o proteste che abbiamo paralizzato un numero così elevato di
aziende.

Proprio pochi giorni fa, una assemblea legittima di lavoratori ha determinato la chiusura del Colosseo per
qualche ora, e ne ha parlato tutto il mondo. Si è giunti in giornata stessa ad emanare un decreto legge per
inserire il settore dei musei tra i servizi pubblici essenziali. Bene, ieri all'Interporto di Bologna ,con il blocco
illegale ed illegittimo di tutta l'infrastruttura da parte dei Cobas, si è rischiato, tra l'altro, di non poter
procedere alla distribuzione dei pasti per gli ospedali e per le scuole di Bologna. Di questo non si parla
quasi per niente, ed i tema resta confinato nell'ambito ristretto di un territorio limitato.

Esiste un limite all'arbitrio? Si possono difendere i diritti, o presunti tali, di pochi, danneggiando in modo
illegittimo i diritti di molti ? Queste domande sono estremamente attuali, particolarmente in questa fase
economica, nella quale si avvertono i sintomi di una ripresa. La tutela dei diritti dei lavoratori è un
fondamento costituzionale intangibile. I modi attraverso i quali si persegue questo fine condiviso non
possono essere però indifferenti. I soprusi, tutti i soprusi, vanno combattuti. Ed il rispetto della legge deve
valere per tutti; una delle debolezze competitive del nostro Paese è l'incertezza del diritto, e la capacità di
enforcement. Vale per problemi gravi, come l'infiltrazione della criminalità organizzata ne,le attività
economiche, a corruzione nella gestione degli appalti pubblici, ma anche per chi viola i diritti di tanti per
rappresentare le istanze di pochi, mettendo in campo azioni sproporzionate rispetto all'obiettivo perseguiti.

Se vogliamo che l'Italia torni a crescere, dobbiamo essere consapevoli delle sfide che vanno affrontate.
Bloccare uno snodo essenziale per la distribuzione delle merci per l'intero Paese e' un danno grave, e chi
se ne artefice deve essere consapevole delle possibili conseguenze negative. Difendere i diritti dei
lavoratori significa innanzitutto avere la capacità di interpretare gli interessi generali, senza azioni
corporative. È stata questa una delle grandi forze dell'economia italiana negli anni dello sviluppo. Nella
tutela del lavoro e dei lavoratori vale una responsabilità ancor più grande. Il dialogo e' un valore che resta
un bene comune primario, ma per poterlo perseguire sono necessari comportamenti convergenti da parte
i tutti.
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