
BUON VIAGGIO

E adesso, come la mettiamo? Dove sono finiti tutti quei  sindacalai che ci rassicuravano sulla bontà di quanto 
appena sottoscritto? Purtroppo non dove vorremmo vederli  e neanche dove sicuramente li  hanno mandati  i 
lavoratori che, attraverso i nuovi turni di lavoro e i nuovi regimi orari,  hanno iniziato a pagare sulla propria  
pelle i costi di un contratto firmato sotto dettatura aziendale.
Loro,  i  sindacalai,  dall'alto  dei  loro privilegi  e  delle  poltrone a  cui  sono pervicacemente  incollati,  adesso, 
fingono di ignorare  le pesanti ricadute  di quanto firmato. Fingono di opporsi alle forzature aziendali, agli 
stravolgimenti normativi, scoprono che saltano fuori migliaia di esuberi, che si tagliano   posti di lavoro, si 
esternalizza, si sposta e concentra produzione. Si illudono che basti qualche presa di posizione o addirittura la 
minaccia di generiche iniziative di lotta per controllare il malcontento che serpeggia tra i ferrovieri ed evitare 
che questo si trasformi in aperta contestazione, consapevolezza, lotta  e  organizzazione.
L'azienda dal canto suo fa proprio il motivo “si può dare di più” e procede a riorganizzare il lavoro con ulteriori 
forzature e interpretazioni normative mostrando il  volto arrogante e prepotente di chi sa di avere spostato a 
proprio  vantaggio  i  rapporti  di  forza.  Eliminato  il  concetto  di  trasporto  universale  e  di  unicità  della  rete 
ferroviaria  il  management  dell'azienda  è  concentrato  unicamente  sulla  valorizzazione  del  trasporto  ad  alta 
velocità;  mentre l'ad Moretti si spinge fino al punto di minacciare, in assenza di adeguati finanziamenti da parte 
dello  stato,  il  taglio  del  trasporto regionale a  partire  dal  2013.  Allo stesso tempo si  dismettono attività,  si 
esternalizza, si creano esuberi e tagli all'occupazione.
I ferrovieri, complici i sindacati confederali,  anche se in tutti questi anni hanno subito pesanti arretramenti, 
provano  a  reagire.  Lo  testimoniano  l'opposizione  al  contratto  che  si  è  registrata,  nonostante  la  farsa,  al 

referendum gestito dagli stessi  firmatari, i gruppi sorti 
in  questi  mesi  utilizzando il  web come mobilitazione 
generale  ferrovieri  presente  su  fb,  le  inizitive  di 
resistenza  alle  forzature  aziendali  con  l'emissione  di 
m40,  la  campagna  di  disdette  di  massa  ai  sindacati 
complici nella distruzione dei nostri diritti che agitano i 
sonni  dei  burocrati  vari,  il  rafforzarsi  e  la  nascita  di 
nuovi  organismi  sindacali  di  base,  fino  alle  vere  e 
proprie iniziative di lotta. Tutte queste iniziative vanno 
sostenute  estese  e  generalizzate  a  cominciare  dalla 
campagna  di   disdetta  ai  sindacati  firmatari  perchè 
paghino  il  più  alto  prezzo  politico  per  le  porcherie 
sottoscritte. 
Allo  stesso  tempo  bisogna  andare  quanto  prima  al 
rinnovo delle RSU e degli RLS  con regole realmente 

democratiche,  elezioni  a  cui  devono liberamente  partecipare  tutti  i  lavoratori  e  tutte  le  sigle  sindacali.  La 
rappresentanza sindacale deve essere  riconosciuta dal voto dei lavoratori e non dalla firma di questo contratto  
capestro. Senza mezzi termini diciamo NO a quei sindacati che vorrebbero introdurre il porcellum per l'elezione 
dei delegati e  che vorrebbero limitarne la partecipazione ai soli firmatari del contratto. In questo contesto è  
altrettanto importante l'affermazione e l'elezione di delegati combattivi e contrari a questo contratto per evitare 
che siano contrattate  flessibilità che riducono ulteriormente il riposo giornaliero e settimanale ed aumentino (!) 
l'orario di lavoro.
Bisogna che i lavoratori in prima persona tornino ad essere protagonisti del proprio futuro perchè nessuno, 
meglio dei lavoratori stessi, conosce il proprio lavoro e i propri bisogni. Per  dare voce ai lavoratori  è iniziato il  
viaggio  di  questo  foglio  di  informazione  e  collegamento.  Un viaggio  pieno di  difficoltà  e  di  ostacoli  ma 
entusiasmante, davvero un bel viaggio!



La legge dell'1%

Sulla vicenda dell'alta velocità vi è una sproporzione 
delle forze in campo- mass media,  forze politiche e 
militari-  per  cui  qualsiasi  ragionamento  razionale 
viene annullato. Il tav va fatto a prescindere. Va fatto 
perchè così è stato deciso, per il bene dei nostri figli, 
perchè ce lo chiede l'Europa, e via di questo passo. Va 
fatto  a  qualsiasi  costo,  in  senso proprio:  a  costo  di 
svuotare ancora di più le casse dello stato e di passare 
sui territori e sui corpi degli abitanti. Contro il “partito 
unico  del  tav”  non  contano  le  argomentazioni 
concrete: quanto costa, chi lo paga, quali le ricadute 
economiche,  quali  i  danni  ambientali,  quali  devono 
essere  le  priorità  degli  investimenti  nel  campo  dei 
trasporti  e,  in  generale,  della  spesa  pubblica.  Tutte 
queste  domande  appaiono  ininfluenti  e  banali.  Che 
senso ha invocare ad ogni piè sospinto austerità e tagli 
alla  spesa  pubblica  e  poi  sostenere  un'opera  che 
indebiterà  ogni  anno,  per  decenni,  quanto  una 
manovra finanziaria. Che senso ha costruire una linea 
se  quella  esistente  potrebbe  sopportare  il  doppio,  il 
triplo  della  domanda  esistente?  Che  senso  ha 
raccontare  bugie  sugli  impatti  ambientali  alla  gente 
che vive sul posto quando non  è stata fatta nessuna 
valutazione?  Che  senso  ha  modificare  le  leggi, 
abrogare i diritti  costituzionali,  sospendere le regole 
democratiche e militarizzare un'intera area geografica 
per realizzare un cantiere edile? Nessuno ovviamente.
La  questione  è  un'altra.  In  gioco  non  c'è  una  linea 
ferroviaria o un gruzzolo di quattrini: c'è il principio 
di autorità giocato su una ben definita scala di valori.
Chi  viaggia  in  tav  ha  una  saletta  risevata  in  ogni 
grande stazione, ha il biglietto rimborsato dalla ditta, 
dal giornale, dall'amministrazione. 

Chi viaggia nelle frecce paga; quindi pensa di potersi 
permetttere benefici che altri non hanno. Pensa che gli 
altri  debbano  farsi  da  parte  per  lasciarlo  passare, 
perchè il suo tempo vale più di quello degli altri. Lui è 
al vertice della piramide sociale. 
E'  l'1%  della  carne  trasportata  ogni  giorno  dalle 
ferrovie (per la precisione 300mila passeggeri usano il 
treno per le tratte a lunga percorrenza servite dall'alta 
velocità, contro i 2milioni 600mila che usano i treni a 
breve  percorrenza,  sotto  i  50  chilometri),  ma  può 
pretendere il 99% degli investimenti ferroviari. 
Le cifre vere non sono poi così  distanti: per i treni ad 
alta  velocità  sono  stati  spesi  98miliardi  contro  i 
4miliardi per tutto il resto della rete. 
Chi può usare le frecce è l'ideal-tipo umano vincente, 
colui che ha il diritto (sancito dal denaro necessario 
per compare un biglietto) di  pretendere di viaggiare 
comodo. Poco importa  se la sua libertà di movimento 
nuoce al prossimo o rovina la vita ai valsusini (e non 
solo). 
Lui può attingere quanto gli pare alle casse dello stato, 
perchè è lui che le riempie. Lo stato è suo.
Se le cose stanno così, se in corso c'è una guerra di 
principio-  cioè  su  quali  sono  i  valori  morali  e  le 
gerarchie sociali da rispettare- alle opposizioni al tav 
non  è  sufficiente  vincere  il  confronto  sul  merito 
dell'opera in sé, ma anche quello sul significato che ha 
assunto nel discorso politico comune.
I  no  tav  non  chiedono  solo  un  altro  modello  di 
mobilità, di uso del territorio e della spesa pubblica, 
ma  anche  altre  modalità  decisionali,  trasparenti  e 
partecipate, un altro modello di democrazia e insieme 
ad esso un'altra scala di valori.



  ASSEMBLEA  “MOBILITAZIONE GENERALE FERROVIERI”
- BOLOGNA 10 SETTEMBRE 2012 -

Lunedi 10 settembre si è svolta a Bologna la prima assemblea del movimento Mobilitazione Generale 
Ferrovieri, ritrovatosi su Facebook mettendo insieme, da più settori e geografie del territorio nazionale, 
circa 1500 aderenti sulla contrarietà a questo CCNL. 
Presenti all’assemblea delegazioni da Lombardia, Emilia Romagna, Friuli V. Giulia, Toscana, Lazio.
Nella discussione sono stati messi in evidenza obiettivi di breve, medio e lungo periodo. 
Se vogliamo dare gambe al movimento, per ora solo d’opinione, serve che lo sviluppo dei contenuti vada 
di pari passo con progressioni organizzative. Ciò darà la misura della necessità del dialogo con i colleghi, 
della costituzione di gruppi di lavoro che comincino “a fare” nelle realtà in cui sono inseriti e del bisogno 
di creare consenso numerico intorno ad obiettivi di critica e di azione.
Poiché vi sono differenze notevoli nei vari posti di lavoro e luoghi di provenienza, ognuno sceglierà gli 
obiettivi a breve termine che possono costituire un prossimo passo di sviluppo. 
La rete comunicativa assicurerà la diffusione di comunicati, informative,  volantini, consulenze, scambio 
di esperienze, e soprattutto della consapevolezza di essere parte di qualcosa che tenta di avanzare in 
parallelo su tutto il territorio nazionale.

Una sintesi degli obiettivi sanciti dalla discussione:
 
Obiettivi a breve termine:

•	 uscire da Facebook per ritrovarsi con i colleghi sui medesimi contenuti
•	 indire una manifestazione o un’assemblea nazionale in novembre
•	 diffondere il materiale, anche in attacchinaggio (chiedere ove possibile una bacheca dei lavoratori o 

utilizzare abusivamente quelle esistenti)
•	 collaborare nello stilare un foglio informativo cartaceo o a quelli già esistenti
•	 promuovere una massiccia campagna di disdetta delle tessere sindacali dei firmatari (e smontare la 

retorica dei firmatari)
•	 organizzare l’adesione alla Cassa di Solidarietà (nazionale)
•	 collaborare allo scambio di esperienze ed alla stesura di M40 per problematiche di esercizio (pasti, 

turni, etc)
•	 continuare la campagna “Tutti al Turno” insieme ad altre misure di non collaborazione (ad es. cell. di 

servizio spento fuori dall’orario di lavoro, rispetto della “maestrini” etc.)
Ciascuno è libero di trovare i metodi, le strutture e le persone che meglio aiutano nelle circostanze specifiche.  
Nessuno degli obiettivi sopra elencati può essere raggiunto da soli.
 
Obiettivi a medio termine:

•	 promuovere una riflessione sull’attuale condizione di rappresentatività sindacale, e su come superare 
lo stallo (non mi rappresentano ma decidono loro)

•	 creare nell’unità produttiva una lista che possa partecipare alle prossime elezioni RSU/RLS
 
Obiettivi a lungo termine:

•	 costituire un movimento, solido e partecipato, che possa efficacemente contrastare i peggioramenti 
contrattuali introdotti, e che possa arrivare al prossimo rinnovo di CCNL in una posizione di ritrovata 
forza, incidendo concretamente sulle scelte dei futuri tavoli contrattuali

•	 avviare una mobilitazione in difesa della funzione sociale del trasporto ferroviario e contro la follia 
dei limiti pensionistici, per una legge sull’orario di lavoro che fissi limiti uguali e ben definiti per tutti 
i ferrovieri di qualunque impresa, per ricominciare a pretendere le 8 ore di lavoro giornaliero, 36 ore 
settimanali, indicizzazione del lavoro notturno, umanizzazione dei turni, limiti massimi di impegno e 
una logistica adeguata agli innumerevoli disagi di un lavoro atipico. 



Tutte/i a Roma, piazza della Repubblica alle 14,30 il 27 ottobre 
Siamo persone che lottano, organizzazioni sociali e sindacali, forze politiche e movimenti civili, e ci 
siamo assunti l'impegno di dare voce e visibilità alle tante e ai tanti che rifiutano e contrastano 
Monti e la sua politica di massacro sociale, dando vita il  27 ottobre a Roma a una giornata di 
mobilitazione nazionale, NO MONTI DAY.
Scendiamo in piazza per dire:

• NO  a  Monti  e  alla  sua  politica  economica  che  produce  precarietà,  licenziamenti, 
disoccupazione  e povertà, no alle controriforme liberiste, oggi e domani.

• NO all'Europa dei patti di stabilità, del Fiscal Compact, dell'austerità e del rigore , che 
devastano da anni la Grecia e ora L'Italia.

• NO all'attacco autoritario alla democrazia, no alla repressione contro i  movimenti ed il 
dissenso,  no allo stato di polizia contro i migranti.

• Sì al lavoro dignitoso, allo stato sociale , al reddito, per tutte e tutti, nativi e migranti.
• Sì ai beni comuni, alla scuola e alla ricerca pubblica, alla salute e all'ambiente, a un'altra 

politica economica pagata dalle banche, dalla finanza dai ricchi e dal grande capitale, dal 
taglio delle spese militari e dalla cancellazione delle missioni di guerra, dalla soppressione 
dei privilegi delle caste politiche e manageriali, sì alla cancellazione di tutti i trattati che 
hanno accentrato il potere decisionale nelle mani di una oligarchia.

• Sì  alla  democrazia  nel  paese  e  nei  luoghi  di  lavoro,  fondata  sulla  partecipazione,  sul 
conflitto e sul diritto a decidere anche sui trattati europei.

Vogliamo manifestare per mostrare che, nonostante la censura del regime informativo montiano, 
c'è un'altra Italia che rifiuta la finta alternativa tra schieramenti che dichiarano di combattersi e 
poi approvano assieme tutte le controriforme, dalle pensioni, all'articolo 18, all'IMU, alla svendita 
dei beni comuni, così come c'è un'altra Europa che lotta contro l'austerità e i trattati UE.

Un'altra Italia che lotta per il lavoro senza accettare il ricatto della 
rinuncia ai diritti e al salario,che difende l'ambiente ed il territorio 
senza sottomettersi al dominio degli affari.
Un'altra Italia che lotta per una democrazia alternativa al comando 
autoritario  dei  governi  liberisti  e  antipopolari  europei  primo  fra 
tutti  quello tedesco, della BCE  della Commissione Europea e del 
FMI, del grande capitale e della finanza internazionale.
Promuoviamo  una  manifestazione  chiara  e  rigorosa  nelle  sue 
scelte, che porti in piazza a mani nude e a volto scoperto tutta 
l'opposizione sociale a Monti e a chi lo sostiene, per esprimere il 
massimo sostegno a tutte le lotte in atto per i diritti, l'ambiente ed 
il lavoro, dalla Valle Susa al Sulcis, da Taranto a Pomigliano, dagli 
inidonei  e  precari  della  scuola, da  Cinecittà  occupata  ai  tanti 
esempi di cultura condivisa come il Teatro Valle occupato e le tante 
altre in giro per l'Italia, a tutte e tutti coloro che subiscono i colpi 
della crisi.
Vogliamo che la manifestazione, che partirà alle 14,30 da Piazza 
della Repubblica, si concluda in Piazza S. Giovanni con una grande 

assemblea popolare, ove si possa liberamente discutere di come dare continuità alla mobilitazione.
Proponiamo a tutte e tutti coloro che sono interessati a questa percorso di costruirlo assieme, 
specificandone e ampliandone i contenuti, fermi restando i punti di partenza e le modalità qui 
definiti.

 Il comitato promotore NO MONTI DAY ROMA 27 OTTOBRE

Ferrovieri2.0 è  autofinanziato, dopo averlo letto passalo ad un tuo collega raddoppiandone la diffusione
fip.Piazza Medaglie d'oro,4
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