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IL CONTROLLO DELLA PAURA
Che  la  proposta  aziendale  sul  nuovo  orario  di  lavoro  della  Manutenzione 

Infrastruttura sia una arrogante provocazione, che non rispetta ne gli accordi in vigore ne 
quel pessimo contratto che avete firmato, è un fatto noto a tutti. 

Si potrebbe dire che è un dato acquisito nelle chiacchere tra sindacalisti e, perché no, 
anche nelle dichiarazioni di intenti espresse all'azienda durante le trattative. 

Quello che però è strano è come questo aspetto non venga riportato con la stessa 
determinazione ai lavoratori.

Eppure quale sia il clima sugli impianti è noto a tutti: ai lavoratori molti di voi fanno 
credere che l'Azienda ha di fatto il  diritto di  disporre del personale come meglio crede, 
senza dover rispettare alcuna regola, suggerendo con troppa leggerezza, che subire parte 
delle illegittime richieste aziendali è la soluzione migliore per ridurre il danno. 

Che i lavoratori siano  spaventati è un dato evidente, ma questa paura è sempre più 
spesso  assecondata  dagli  atteggiamenti  con  cui  alcuni  di  voi  (troppi),  continuando  ad 
alimentare  questa  insicurezza,  sostengono 
l'indiscutibilità delle posizioni aziendali. 

Così,  anziché spiegare  ai  lavoratori  che 
quello  che  l'azienda  sta  progettando  è 
illegittimo,  si  preferisce  indurli  ad  una 
rassegnazione  che  somiglia  molto  ad  un  resa 
assoluta, che non solo non ha alcun fondamento 
normativo  ma  rischia  di  risultare  assai 
“sospetta”.

È difficile non chiedervi, come mai alle 
continue  violazioni  delle  norme  che  l'azienda 
impone,  non  abbiate  mai  opposto  azioni 
concrete,  limitandovi  al  massimo  a  produrre 
qualche lamentela che non ha mai visto alcun concreto seguito.

Qualsiasi cosa l'azienda pretenda diventa legge e le vostre azioni sono sempre più 
spesso tese a celebrarne l'onnipotenza.

Eppure  dovrebbe  essere  semplice  comprendere  che  un  azienda  che  con  estrema 
disinvoltura non rispetta il contratto e gli accordi in vigore anche sulle questioni più banali 
(sono centinaia gli esempi che si potrebbero fare: diritto al pasto, orario di lavoro, attività 
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notturne, limiti delle prestazioni, etc.) non si contrasta assecondandola e firmando accordi a 
perdere.

E qui viene il punto dolente, perché l'arroganza dell'azienda dimostra sempre di più 
quale sia la sua considerazione della rappresentanza sindacale e se anziché restituire dignità 
al  proprio  ruolo  e  soprattutto  ai  lavoratori  che  pretendete  di  rappresentare,  preferite 
concorrere alla fiera del “controllo della paura” sperando di ricavarne la benevolenza del 
padrone, non potete meravigliarvi di quali siano le conclusioni che si possono trarre.

Eppure  i  lavoratori  un  segnale  della  propria  insofferenza  ve  l'hanno  dato:  non 
penserete che se il 70% dei manutentori hanno scioperato è perché si è rinnovata la fiducia 
in voi? 

Pertanto cercate di  interpretare correttamente almeno questo risultato,  che sembra 
quasi mettervi in imbarazzo e per una volta provate a fare i Sindacalisti con la S maiuscola 
occupandovi degli interessi dei lavoratori anziché di “altro”.

Per essere chiari, il confronto ha evidenziato differenti atteggiamenti al tavolo e di 
questo teniamo conto, addirittura le posizioni iniziali sembravano convergere con il rigetto 
delle  proposte  aziendali,  ma  poi,  più  ci  si  sta  avvicinando  alla  stretta  finale  e  più  i 
possibilisti aumentano, pronti a sottoscrivere “sotto dettatura” un accordo, anche a perdere, 
purché gradito all'azienda.

Per noi è meglio dire ai lavoratori quello che sapete già: la partita sull'orario di lavoro 
non è che l'inizio: la nuova riorganizzazione e tutti quegli atti che ci porteranno verso lo  
scorporo di RFI sono in agguato.

Non è assecondando l'azienda che potremo neutralizzarne gli effetti.

Prima  o  poi  i  lavoratori  si  sveglieranno  dal  mondo  delle  favole  che  gli  state 
prospettando e capiranno che non è facendosi legare mani e piedi che potranno sperare di 
cavarsela.

Pertanto chi oggi sta seguendo la trattativa sull'orario di lavoro dovrà decidere quali 
sono le sue “aspirazioni”, perché la linea di demarcazione è netta: o si sta con i lavoratori, e  
si  inizia  una battaglia  vera per  il  rispetto  delle regole,  oppure  si  sta  con l'azienda e  si  
alimenta questo clima di terrore. 

In  questo  caso  lasciateci  dire  però  che,  ora  più  che  mai,  di  “sindacalisti”  così  i 
lavoratori non hanno alcun bisogno e che non sarebbe male se tornando a “pestare la ghiaia” 
provaste, anche sulla vostra pelle, tutto il fiele che ci state facendo ingoiare.

Bologna, 13 ottobre 2012
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