
ORDINE DEL GIORNO - TRATTATIVA NKS/COMDATA per commessa ZURICH

Il Direttivo Nazionale della FISAC – CGIL stigmatizza i fatti succedutisi in questi 
mesi nell’ambito della vertenza NKS/COMDATA culminati con gli avvenimenti del 
13.06 davanti al Ministero dello Sviluppo Economico, quando la nostra delegazione 
è stata fatta oggetto di aggressione all’uscita, e di insulti e di un vero e proprio 
linciaggio anche mediatico sui social network nelle ore successive, da parte di 
iscritte e iscritti di First e Uilca nel silenzio acquiescente dei rispettivi capi 
delegazione. Riteniamo non sia in alcun modo accettabile che, da parte delle altre 
due sigle confederali, possa persistere un atteggiamento di delegittimazione della 
delegazione CGIL per la sola volontà di rappresentare posizioni differenti riguardo 
alla trattativa, né che le Confederazioni di CISL e UIL rimangano silenti e indifferenti 
rispetto a quegli avvenimenti. 
Considerato che i tentativi finora fatti da tutti i nostri livelli non hanno sortito effetti, 
chiediamo che il Segretario,Generale si faccia parte attiva nella relazione con le 
altre Federazioni affinché vi sia una precisa e ufficiale presa di distanza da parte 
dei vertici di queste ultime e delle relative Confederazioni nei confronti di propri 
dirigenti che si sono resi responsabili direttamente e politicamente di aggressioni di 
quel tipo. 
Crediamo che la dialettica sindacale pur nella divergenza di opinioni su singoli temi 
non possa prevedere la scorta di alcuni da parte delle forze dell’ordine. 
Chiediamo pertanto un netto intervento del Segretario generale della nostra 
Federazione che faccia uscire dall’ambiguità le altre due organizzazioni che finora 
si sono limitate alla politica del colpo al cerchio e del colpo alla botte. 
L’imminenza della scadenza del 31 luglio non consente più dilazioni di alcun tipo ed 
è quanto mai necessario entrare nel merito della trattativa per garantire il lavoro e 
le migliori condizioni di passaggio alle lavoratrici e ai lavoratori: a tal fine riteniamo 
infine necessaria una presa in carico della questione da parte della Segreteria 
Confederale in relazione al fatto che la trattativa è ormai trasversale a più 
categorie. 
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