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RIASSUMETE RICCARDO ANTONINI! LICENZIATO PER 
RAPPRESAGLIA DAGLI INDAGATI DI RFI

Riccardo  Antonini,  operaio  della  manutenzione  di 
Viareggio,  è  stato  licenziato  per  aver  garantito  la  sua 
consulenza  ai  famigliari  delle  vittime  dell'incidente  di 
Viareggio ed alla Filt-Cgil.
Una vera e propria ritorsione che l'azienda ha attuato nei 
suoi  confronti  per  non  aver  accettato  di  subire   le 
intimidazioni  di  chi  voleva  ridurlo  al  silenzio.  Un 
licenziamento che segnala un pericoloso salto di qualità 
nella  strategia  repressiva  del  gruppo  FS  e  del  suo 
Amministratore Delegato. E' indubbio che il modello del 
nostro AD Moretti  sia  Marchionne: tutti  abbiamo visto 
come  gli  operai  Fiat  parlino  in  pubblico  della  loro 
condizione, mascherati, nascosti, consapevoli del rischio 
di  incorrere in  pesanti  ritorsioni.  Un clima che ricorda 
tanto quel FASCISMO AZIENDALE che non possiamo 
assolutamente  tollerare  che  si  affermi.  La  città  di 
Viareggio, che è vicina a Riccardo, ha subito risposto con 
una manifestazione,  svoltasi  nei  giorni  scorsi,  che  si  è 
conclusa con l'occupazione simbolica di quei binari che 
furono coinvolti nella strage. Si sono svolte assemblee ed 
il  6  dicembre  la  Filt-Cgil  della  Versilia  ha indetto  uno 
sciopero  generale  di  4  ore  con  manifestazione  a 
Viareggio alla quale invitiamo tutti a partecipare. Certo 
su una cosa del genere la partita non può essere giocata 
solo sul piano locale, e sarebbe auspicabile che la filt, che 
Antonini rappresentava in quel processo, facesse pesare 
sul piano nazionale questa vertenza.
Pensiamo  che  un  attacco  del  genere  riguardi  tutti  i 
ferrovieri ai quali con violenza viene intimato il silenzio 
assoluto.  Stiamo collezionando  una  storia  assai  poco 
felice in  merito  agli  atti  repressivi  che si  subiscono in 
questa  azienda.  Ricordiamo  il  macchinista  Dante  De 
Angelis,  licenziato  e   reintegrato  2  volte,  per  il  quale 
l'azienda è ricorsa in appello e Sandro Giuliani, licenziato 
per  aver  applicato  le  direttive   imposte 
dall'ANSF(agenzia nazionale sicurezza ferroviaria). 
Chi  chiede  il  rispetto  delle  regole  rischia  di  essere 
sanzionato  da  una     dirigenza   che sempre  più scarica 

le  proprie  responsabilità  sui  dipendenti,  facendo  della 
strategia del  terrore il  suo linguaggio più incisivo.  Ma 
non  possiamo  per  questo  accettare  di  essere  ridotti  al 
silenzio, anche perchè il silenzio che vogliono imporci, 
favorisce gli  oltre  30 morti  e  i  numerosi  infortuni  che 
negli ultimi anni hanno caratterizzato la nostra azienda, 
provocati da un sistema che in nome di una produttività 
sempre più spinta ignora la manutenzione, i controlli e le 
azioni  che dovrebbero  garantire  più sicurezza.  Occorre 
una  mobilitazione  di  tutti  i  ferrovieri,  affinchè  questi 
episodi non diventino la regola e soprattutto per imporre 
la  riassunzione  immediata  dei  nostri  colleghi, 
consapevoli che queste battaglie vanno vinte con la lotta 
ancor  prima che nelle  aule di  tribunale.  A sostegno di 
quei lavoratori, delegati, che subiscono sanzioni è stata 
istituita la cassa di solidarietà che, sin dall'epoca dei 4 
licenziati  di  Report  cerca  di  garantire  un  supporto  a 
quanti  per la loro attività di denuncia e di lotta subiscono 
ritorsioni. Sosteniamo la cassa con un atto di solidarietà 
concreta. 
NON  E'  PIU'  IL  TEMPO  DI  TENERE  LA  TESTA 
SOTTO  LA  SABBIA,  PERCHE'  QUESTI  CI 
SEPPELISCONO CON TUTTO IL CORPO.
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ULTIMORA
Il 24 novembre una quindicina di colleghi e colleghe 
dell'indotto ferroviario della Wagon Lits hanno occupato 
una palazzina di proprietà RFI in via Prenestina 137, a 
fianco dello stabilimento ex snia, a 500 metri da Porta 
Maggiore. Questi lavoratori, esasperati da mesi di 
sciopero bianco che ha messo a dura prova 
l'effettuazione dei treni notturni, stanno ricevendo 800, 
OTTOCENTO!,  lettere di licenziamento.
Dopo essersi inutilmente, rivolti a sindacati che non 
vedono, non sentono non parlano ( tre scimmiette 
docet…), hanno deciso di agire in proprio, occupando la 
palazzina ed arrampicandosi sul tetto. Sono decisi e 
combattivi nel portare avanti la loro battaglia contro i 
licenziamenti e per l'accorpamento in Trenitalia. Ora si 
tratta di dimostrare, come ferrovieri innanzitutto, ma 
anche come "società civile", che stiamo al loro fianco, 
sforzandoci di far conoscere, in ogni modo, la loro lotta. 
Loro hanno già chiamato le organizzazioni sindacali 
confederali, con scarsi risultati. Sarebbe non solo 
ingiusto pensare che l’indotto sia un mondo che non ci 
riguarda, ma anche un grosso errore. Riflettiamo su cosa 
stia accadendo alla FIAT per capire   che spesso le sorti 
degli uni sono legate a quelle degli altri. 
______________________________________________

_____       ___WE ARE 99_____
_______                                                                            

In tutto il mondo economicamente sviluppato l’ondata di 
proteste contro il capitalismo e contro la globalizzazione 
ha assunto proporzioni gigantesche che coinvolgono 
direttamente i cittadini senza la mediazione di partiti, in 
special modo quelli compromessi nel governo dei singoli 
paesi, né la partecipazione di grandi organizzazioni 
sindacali, anch’esse sputtanate nella rincorsa ad accordi 
sempre più penalizzanti per i lavoratori. Tralasciando la 
indubbia componente di tipo qualunquista che da sempre 
accompagna questi tipi di proteste, quello che appare 
immediatamente chiaro è la presa di coscienza da parte 
di tante persone dell’esatta situazione economica del 
proprio paese e della società in cui vive. La conoscenza 
dei reali meccanismi che governano la nostra vita di tutti 
i giorni e che risultano essere strettamente legati a 
variabili su cui noi non possiamo attualmente intervenire, 
rende questa protesta universale e coinvolge tutti: dai 
cittadini di un mondo sempre più avanzato ai disperati 
del terzo mondo che cercano di sopravvivere alla fame e 
alle malattie.                                                                     
Dopo decenni di “sfrenato liberismo capitalistico”  nei 
quali la parola d’ordine era “crescete ed arricchitevi”, 
favoriti da governi conservatori nelle grandi economie 
dei paesi imperialisti (Reagan, Thatcher, Bush, ecc.), 
durante i quali il capitalismo ha subito una profonda 
trasformazione : da motore per creare ricchezza con il 
lavoro e lo sfruttamento delle classi sottoposte, a inutile e 
dannoso gioco speculativo di cui tutti noi facciamo parte 
come semplici pedine da sacrificare sulla scacchiera 
della globalizzazione. Le Borse mondiali hanno cambiato 
il loro ruolo, da mercato delle azioni di solide industrie 
con fatturati e prodotti reali, a grande “casinò”  dove a 

regnare c’è solo la speculazione e l’azzardo di poche e 
selezionate società finanziarie. Queste società sono le 
reali responsabili dell’attuale situazione di grave crisi 
economica che tutto il mondo globalizzato sta vivendo, e 
che, finita la cuccagna speculativa, tocca a noi (chissà 
perché) dover pagare. E la stiamo già pagando con 
l’aumento delle tasse e dei contributi, con la 
precarizzazione dei nostri posti di lavoro, con norme 
contrattuali più penalizzanti, con la scomparsa dello stato 
sociale, con il valore sempre più magro delle nostre 
pensioni. Ma a tutto questo ci si può ribellare, ci si deve 
ribellare, perché NOI SIAMO DI PIU’, SIAMO IL 99%, 
e già qualcosa si sta muovendo. Nella placida e 
sonnacchiosa ISLANDA, dopo l’annuncio del default 
delle principali banche del paese e del conseguente 
fallimento del sistema sociale, il popolo non è rimasto a 
guardare ipnotizzato dalle sirene del governo che 
continuavano a ripetere che a pagare avrebbero 
contribuito tutti i cittadini, si sono organizzati 
autonomamente e con violente manifestazioni hanno 
cacciato il governo, hanno ottenuto nuove elezioni ed un 
nuovo governo più vicino alle esigenze di tutti, hanno 
riformato la Costituzione introducendo in essa principi 
cautelativi su diritti bancari e finanziari, ed hanno così 
costretto le banche coinvolte nel crak finanziario a 
pagare loro la crisi. Loro ci sono riusciti perché si sono 
dati da fare, e, contrariamente a quello che ci si aspettava 
, cioè tacere e considerare l’accaduto un evento non 
modificabile, si sono organizzati ed hanno sconfitto gli 
speculatori che volevano far pagare all’intera comunità i 
loro errori.Nel nostro lavoro consideriamo determinati 
aspetti immodificabili, perché regolamentati da accordi e 
contratti ratificati dai sindacati, anche se questi accordi 
sono andati espressamente contro i nostri stessi interessi. 
E quindi, contratto dopo contratto ,accordo dopo 
accordo, ci siamo trovati in una azienda e con un lavoro 
radicalmente cambiati a nostro danno, ed ogni novità che 
si profila all’orizzonte è, guarda caso, a nostro unico 
svantaggio. Ci siamo stufati di accettare supinamente 
quello che ci viene propinato da questa azienda con la 
complicità di un sindacato prono ad ogni desiderio della 
controparte, non vogliamo più subire le conseguenze di 
scelte sbagliate fatte al di sopra delle nostre teste. Tutta 
l’intera vicenda storica del trasporto ferroviario in Italia 
ha per unico denominatore non l’interesse comune 
dell’intera nazione, ma bensì gli interessi di bottega di 
gruppi di potere che hanno smembrato tutto il sistema 
ferroviario rendendolo meno efficiente e più insicuro; per 
non parlare dei “fenomenali” amministratori delegati che 
si sono succeduti sulla poltrona di comando osannati dai 
rispettivi padrini politici ( come dimenticare Ligato, 
Necci, Schimberni, Cimoli, Catania e Moretti) e che 
avevano come unico interesse quello di far arricchire i 
componenti della “cricca “  di turno. Adesso siamo 
arrivati al paradosso che sull’onda di una falsa 
“liberalizzazione”  del trasporto ferroviario hanno creato 
il fantoccio di NTV, che avrà come unico settore di 
concorrenza l’alta velocità che assorbeuna quota irrisoria 
dell’intero comparto ferroviario, e con la firma da    parte 



 di Montezemolo e dei soliti sindacati di un contratto che 
riguarda  poche  centinaia  di  lavoratori,  ha  scatenato  le 
voglie insane di Moretti per modificare pesantemente il 
nostro  contratto  di  lavoro.  Ma  ciò  evidentemente  non 
basta e si sono inventati per il personale dei treni l’IVU, 
che per ora ha solamente dimostrato di far lavorare male i 
lavoratori  coinvolti  senza  portare  alcun  beneficio 
all’azienda (costato milioni di euro non ha prodotto alcun 
efficientamento del  lavoro) né ai  cittadini  (centinaia di 
soppressioni  di treni e ritardi) né tantomeno agli  stessi 
operatori  (orari  di lavoro stravolti,  riposi non conformi 
alle regole).Dobbiamo a questo punto prendere coscienza 
che se non ci mobilitiamo e non ci organizziamo contro 
questi attacchi al nostro lavoro e alla nostra vita, il nostro 
futuro è in serio pericolo. Bisogna prendere ad esempio 
quello  che  sta  succedendo  in  tutto  il  mondo  per 
organizzarsi  e  per  poter  gridare  a  chi  comanda  sulle 
nostre vite: NOI SIAMO LA MAGGIORANZA, SIAMO 
IL 99% E NON ACCETTEREMO PIU’ LE VOSTRE 
PREPOTENZE._________________________________

ANCHE I MONTI CADRANNO

La caduta del governo Berlusconi è senza dubbio un fatto 
positivo, termina con esso una delle pagine più buie ed 
immorali della storia recente del nostro Paese.
La nostra opposizione al governo Berlusconi non si è mai 
limitata    alla  sola  condanna  dei  suoi  pur  discutibili 
rapporti con l'altro sesso tutti improntati al maschilismo 
più esasperato e portatore di disvalori  culturali. 
Berlusconi  andrà  ricordato  non  solo  per  i  festini  e  le 
escort  ma  soprattutto  per  gli  attacchi  ed  i  tagli  fatti  a 
scuola, università,  sanità, pensioni, regioni ed enti locali, 
così come per l'approvazione dell'articolo 8 che cancella 
il contratto nazionale e i diritti dei lavoratori e l'attacco 
portato all'articolo 18 dello statuto dei lavoratori.
Ma la soddisfazione per la caduta di Berlusconi non può 
spingerci  ad  accettare  come  una  necessità  il  nuovo 
governo  cosiddetto  dei  tecnici,  un  governo  bipartisan 
impostoci dalla BCE e   composto   da uomini e donne 
legati a doppio filo al mondo della finanza, degli affari, 
della  guerra,  membri  di  quel  circolo  economico-
finanziario che è la faccia nascosta dell’attuazione delle 
politiche liberiste europee e nazionali che ha scatenato la 
crisi attuale e che vede nella lettera Trichet-Draghi il suo 
manifesto.
Non è  un caso  se l'attuale “dibattito” politico verte  su 
quanti  e  quali  tagli  fare,  se  si  ritorna  a  parlare  di 
abolizione delle pensioni di anzianità, di licenziamenti e 
se  la  disdetta,  in  tutto  il  gruppo fiat,  del  contratto  dei 
metalmeccanici abbia potuto contare sulla copertura dei 
tecnici al governo.
Si  dirà:  c'è  la  crisi,  ci  vuole  un  atto  di  responsabilità, 
l'unità  nazionale  per  salvare  il  Paese.  Ma  il  vero 
problema  è   che  proprio  le  ricette  proposte  sono  alla 
radici dei nostri mali.
Una  crisi  dovuta  non  solo  alle  speculazioni  finanziare 

fatte dai banchieri, che sono al governo, ma anche la crisi 
di  un  modello  economico  basato  sulle  privatizzazioni, 
sulla flessibilità del lavoro e sulla moderazione salariale.
Da mesi si continua a parlare della speculazione ma le 
uniche  forme  di  contrasto  proposte  sono  le  feroci 
politiche  di  abbattimento  dello  stato  sociale  o  la 
cancellazione  del  contratto  di  lavoro  per  facilitare  i 
licenziamenti. In questi anni le banche sono state salvate 
coi  soldi  pubblici  e  la  beffa  finale  è  che  questi  soldi 
vengono utilizzati per speculare. In pratica le banche con 
una  mano  prendono  soldi  dalla  BCE,  con  interessi 
all'1,5%  mentre  con  l'altra  li  prestano  agli  stati,  con 
interessi del 7%. Per evitare la   speculazione 
basterebbe  solo  che  la  BCE acquistasse  direttamente  i 
titoli di stato emessi dagli stati membri.
In  altra  parte del  giornale parliamo delle  pensioni,  qui 
vogliamo  solo  aggiungere  che  il  signor  Monti,  che 
percepisce  una pensione  mensile  di  circa  14.000 euro, 
non ha alcuna autorità morale per parlare di anomalia del 
nostro sistema pensionistico.
Così come ci sembra immorale che nel nostro Paese l'1% 
possieda  ricchezze  pari  a  quelle  del  60%  della 
popolazione,  che  nel  2010  l'evasione  fiscale  abbia 
raggiunto  i 50 miliardi di euro, che l'acquisto degli aerei 
militari f35 ci costino 17 miliardi e che la spesa militare 
sia l'unica voce  di bilancio che non sia mai stata tagliata, 
che si sostenga un' anomalia non pagare l'ici sulla prima 
casa ma non lo sia per tutte le proprietà immobiliari di 
proprietà della chiesa, che non siano tassate le transazioni 
finanziarie.
Le risorse economiche così reperite vanno utilizzate non 
per raggiungere il pareggio di bilancio o per pagare un 
debito che nessuno di noi ha contratto ma per rilanciare 
politiche sostenibili che vedano al  centro la salvaguardia 
dei  beni  comuni,  la  ridistribuzione  della  ricchezza 
dall'alto verso il basso, il rilancio del welfare per creare 
occupazione  stabile  per  dare  un  futuro  alle  nuove 
generazioni e con esse allo stesso genere umano. Questo 
obbiettivo  potrà  essere  raggiunto  solo  se  nel  Paese 
crescerà  un movimento di lotta capace di opporsi  alle 
imposizioni  della  BCE,  contro  il  berlusconismo  senza 
Berlusconi.  Noi  ferrovieri  vogliamo  partecipare  alla 
costruzione e allo sviluppo di questo movimento.
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PACCO,DOPPIO PACCO E CONTRO PACCOTTO 
(Ovvero come fregare i lavoratori e passarla liscia) 

Due assurdità vengono ripetute da mesi. Assurdità che 
qualsiasi lavoratore con una qualche esperienza riconosce 
come tali. La prima è che ritardando l’età del pensionamento si 
faccia un favore ai giovani in cerca di lavoro. La seconda è che 
rendendo più facile per i padroni licenziare gli operai si 
favoriscano nuove assunzioni. Eppure queste idiozie sono 
contenute in centinaia di documenti politici, di analisi, nei vari 
“manifesti della Confindustria e purtroppo non 
solo._______________________ 
Siccome bisogna analizzare in modo efficace i termini delle 
affermazioni fatte per non passare da qualunquisti o peggio per 
ignoranti e superficiali “Bolscevichi”  vogliamo soffermarci 
sull’assurdità dell’aumento dell’età pensionistica e sulle vere 
ragioni per la quale invece in modo trasversale sia politico che 
imprenditoriale si voglia approvare tale manovra. 
“Il sistema previdenziale è strutturalmente in equilibrio. Il 
saldo tra le entrate e le prestazioni pensionistiche al netto 
delleritenute fiscali è attivo per un ammontare di 27,6 
miliardi”Affermazione del presidente dell’  INPS.Allora 
ricapitolando, siamo nel bel mezzo di quella che si avvia a 
diventare la più grave crisi economica del capitalismo e c'è chi 
mette al primo posto delle cose da fare una nuova riforma 
pensionistica in Italia. Sembrerebbe che se non si fa 
quest'intervento, l'Italia non reggerebbe alla «critica» dei 
mercati, il suo bilancio pubblico andrebbe in default e, per 
effetto domino, crollerebbe l'euro, l'Unione europea e 
l'economia mondiale. Boom!___________________________ 
Ma come, non più tardi di qualche mese fa il nostro sistema 
pensionistico veniva presentato come il nostro fiore 
all'occhiello rispetto ai ritardi e alle difficoltà di riforma 
incontrati da altri paesi, a cominciare dalla Francia ed ora è da 
buttar via!           Siamo seri, la situazione del nostro sistema 
previdenziale, per ammissione comune, è strutturalmente in 
equilibrio, i dati mostrano che il saldo tra le entrate 
contributive e le prestazioni pensionistiche previdenziali al 
netto delle ritenute fiscali (cioè quanto esce dalle casse 
pubbliche ed entra nelle tasche dei pensionati) è attivo per un 
ammontare di 27,6 miliardi, pari all'1,8% del Pil (ultimi dati 
disponibili riferiti al 2009). Questo avanzo si verifica in misura 
crescente dal 199.  La verità che sta maturando un grosso 
problema sociale: prima delle riforme del mercato del lavoro e 
pensionistiche avviate negli anni Novanta, un lavoratore 
dipendente poteva normalmente accumulare 40 anni di 
contributi e ritirarsi anche prima dei 60 anni con una pensione 
pari a circa l'80% dell'ultima retribuzione; nel 2035, un 
lavoratore parasubordinato che con difficoltà sarà riuscito ad 
accumulare  35  annualità  contributive,     ritirandosi a 65 
anni, maturerà una pensione  pari a circa la 
metà._________________________________________ 
Se si esaminano i dati della nostra spesa pensionistica – 
relativamente gonfiata nelle statistiche Eurostat dall'indebita 
inclusione dei trattamenti di fine rapporto (che sono salario 
differito, semmai ammortizzatori sociali, non pensioni) la sua 
incidenza sul Pil è inferiore o in linea rispetto a quelle di 
Francia   e Germania._________________________________ 
Si dice, ancora, che la nostra anomalia sarebbero le pensione 
d'anzianità. Ebbene, l'età effettiva di pensionamento degli 
uomini in Italia è di 61,1 anni, cioè poco meno che in 
Germania (61,8) e più che in Francia (59,1); per le donne il 
nostro dato (58,7) è inferiore sia a quello tedesco (60,5) che a 
quello francese (59,7), ma ciò rispecchia la congenita minore 
partecipazione al mercato del lavoro delle donne italiane e il 

loro ruolo di supplenza alle carenze assistenziali del nostro 
sistema di welfare. Comunque, la equiparazione della loro età 
di pensionamento a quella maschile da poco decisa eliminerà 
rapidamente il divario e probabilmente lo invertirà. 
Pensare quindi di rilanciare la crescita mettendo al centro degli 
interventi una nuova riforma pensionistica è paradossale, 
imporre un ulteriore slittamento al ritiro dal lavoro (come 
molti auspicano), proprio in questa fase caratterizzata da una 
disoccupazione giovanile di circa il 30%, protrarrebbe 
ulteriormente l'entrata dei giovani nel mondo del lavoro, 
determinando (volendo ragionare in puro stile capitalista) un 
ulteriore invecchiamento degli occupati e del loro costo medio 
per le imprese, riducendo la domanda complessiva delle 
famiglie. 
Ma allora perché, anche negli ambiti della cosiddetta sinistra 
nostrana incontra favore l'idea di nuovi interventi sulle 
pensioni?   Il punto è che i maggiori ostacoli a superare questa 
crisi epocale risiedono non solo nelle difficoltà frapposte dagli 
interessi economici, politici e culturali collegati al modello 
produttivo affermatosi nel passato trentennio e adesso entrato 
in crisi, ma soprattutto le ragioni vanno individuate nei limiti 
delle capacità e forza della sinistra nel non saper o non voler 
rinnovare il modello economico-sociale propinatoci.Quando 
gli indignati (di ogni età e in particolare i giovani) gridano che 
«la vostra crisi noi non la paghiamo», non solo manifestano 
una sacrosanta istanza etica e politica, ma indicano anche un 
presupposto economicamente qualificante e la direzione per 
superare la crisi in modo efficace. 
Gli oneri della crisi devono essere accollati a coloro che 
l'hanno provocata con i comportamenti e con il sostegno a 
modelli socio-produttivi che hanno determinato la loro 
ricchezza personale e di ceto a discapito delle condizioni 
economiche, sociali e civili della grande maggioranza del 
popolo.                                                       È giunta l’ora di 
parlare finalmente di contrastare la differenza di classe con 
la lotta di classe.  Non   è un caso che ciò sia avvenuto 
indebolendo  le istituzioni  pubbliche  regolate   da relazioni 
più democratiche e  favorendo   il potere dei   «mercati»,  le 
cui scelte sono   prese      da   pochissime persone   (classe 
padronale)   e    sospinte dalla logica dell'individualismo. 
È evidente che i temi trattati ed in particolare il tema delle 
pensioni non può essere esaurito in così poco tempo, in seguito 
si potrà cercare di ampliarlo con esempi più tecnici, ma intanto 
si è cercato di produrre un varco nelle nebbie di chi ci 
vorrebbe supini e remissivi al loro mondo unico 
possibile.Come la stragrande maggioranza di noi potrebbero 
dire:     “Non solo il debito non lo paghiamo, ma rivogliamo 
indietro i nostri soldi!”    
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