
Bisogna riconoscerlo,  alla  dirigenza del  gruppo FSI,  la  faccia tosta  non manca ed RFI risulta essere 
perfettamente in linea con le strategie del nostro Amministratore Delegato, così dopo aver imposto ai  
lavoratori di Cargo un esodo forzato verso RFI, hanno pensato bene di sbattere, senza nemmeno avvertirli, 
quei lavoratori  in questa nuova creatura, geneticamente modificata, che si chiama: PULIZIA, DECORO 
E PICCOLA MANUTENZIONE STAZIONI. 
Siamo al paradosso che questa operazione viene presentata come un opportunità ma sia chiaro, chi cerca 
di convincerci che è così, di sicuro ha ben altri interessi da tutelare.
Il tema delle internalizzazioni ci accompagna da molti anni, esternalizzare le attività è  stato il “MUST” 
che ha caratterizzato l'operato del gruppo FSI  per molto tempo. Continui rinnovi contrattuali,  accordi 
quadro e chi più ne ha più ne metta, hanno visto, per anni, progetti di reinternalizzazione sistematicamente 
disattesi e che sia quindi, proprio con il nuovo contratto, che favorisce lo smantellamento del gruppo FSI, 
che l'azienda intenda attuare processi di internalizzazione, fa a dir poco sorridere.
La verità è che quello che serve in questo momento è favorire una suggestione, è utile all'azienda per poter 
effettuare le  proprie  manovre senza contrasti  ed è  utile  anche ai  sindacati  che quel  contratto  l'hanno 
firmato, per rappresentare al meglio quel ruolo da imbonitori che si sono ritagliati sulla nostra pelle.
Fatto  sta  che,  mentre  i  lavoratori  di  Cargo  si  sono ritrovati  in  RFI  senza  che  nessuno  dicesse  loro  
francamente che fine farà quella Società del gruppo e che questi sindacalai un po' cialtroni continuano a 
fare finta di non sapere cosa stia accadendo, resta in sospeso il destino di tutti quei lavoratori, che a turno 
dovranno passare sotto le forche caudine.
Questo scenario si inserisce in un progetto più ampio di smantellamento del gruppo FS, che sta ricalcando 
per molti versi quanto è accaduto in Alitalia, da una parte si snelliscono le parti più remunerative per 
renderle più deboli sindacalmente e più appetibili per chi vorrà acquistarle e dall'altra si utilizza RFI come 
camera di compensazione che attenui il conflitto, che non farebbe bene ad una operazione del genere in  
fase di realizzazione, per poi gestirla come le tipiche Bad Company, alle quali infliggere il colpo di grazia 
quando i giochi saranno fatti.
Ad un attacco frontale di questa portata non si può rispondere legando la sorte dei lavoratori alla speranza 
che non accada il peggio, ma occorre che i lavoratori in testa e chi dice di volerli rappresentare decidano 
inequivocabilmente da che parte stare.
Ad oggi  i  sindacati  che  hanno firmato  questo  contratto,  hanno  agevolato  in  tutti  i  modi  le  strategie 
aziendali, con il contratto appunto, che ha insiti tutti gli  strumenti per favorire lo smantellamento del  
gruppo senza prevedere alcun ruolo dei ferrovieri nel trasporto ferroviario che verrà,  ma anche con gli 
accordi successivi e soprattutto con l'assenso continuo che questi sindacalai offrono ad un azienda che si 
ritiene nel diritto di non rispettare più alcuna regola. Ed ai lavoratori  a cui dovrebbero rendere conto, 
continuano ad offrire menzogne, false rassicurazioni, stupore, come se non sapessero esattamente cosa stia  
accadendo, preoccupati  solo di poter vedere salvaguardato il loro piccolo e logoro spazio di manovra 
clientelare.  Se poi il dissenso dei lavoratori non si placa, non esitano ad inscenare scioperi farsa come 
quello del 12 aprile.
PULIZIA, DECORO E PICCOLA MANUTENZIONE STAZIONI quindi, è l'ennesimo bluff con cui 
si racconta una ferrovia che non c'è e sarebbe un errore pensare che è solo un problema dei lavoratori di 
Cargo, in questa operazione c'è ne per tutti, è solo questione di tempo. 
Forse sarebbe opportuno iniziare a guardare in faccia la realtà, prima che sia troppo tardi, perchè possiamo 
scegliere qualsiasi cosa, ma di sicuro non possiamo continuare ad affidarci ha chi ha gia scelto da che 
parte stare.
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