
    …..MA CI FACCIA 
              IL PIACERE!!!!

Sorrisi, entusiasmo, ammiccamenti che ricordano le intese di chi ha raggiunto grandi 
mete. Questo il clima che ha accompagnato la firma dell'accordo sull'orario di lavoro per 
i lavoratori della manutenzione infrastruttura.

Potremmo dilungarci sulla qualità e la decenza di chi pretende di decidere sulla pelle dei 
lavoratori, ma preferiremmo socializzare una riflessione.

Perchè perdonateci,  ma non riusciamo a comprendere cosa ci sia di così gioioso nel 
peggiorare la vita di così tanti lavoratori. 

L'orario giornaliero che cambia senza tenere conto delle esigenze dei lavoratori in molti  
casi,  un  aumento della  prestazione antimeridiana  che diventa di  5 ore  e  che potrà  
essere ancor più  lunga in caso di IPO, l'attività notturna poi, prevede una prestazione  
antimeridiana di 5,30 ore, 8 ore di riposo e poi via a fare la notte per 7,36, anche se  
l'interruzione finisce prima, ai vostri sindacalisti abbiamo provato a spiegare quanto sia  
penalizzante  questa  condizione  ma  ci  è  stato  da  qualcuno  risposto  che  dovete  
ringraziare se avete ancora un posto di lavoro. Chissà perché queste perle di saggezza  
arrivano sempre da chi di professione fa il sindacalista distaccato e quindi ben lontano  
dal provare le conseguenze degli accordi che firma.

Come abbiamo detto,  con  molta  disinvoltura  questi  sindacalai  non  hanno  esitato  a  
ridurre il riposo ad 8 ore, se poi sei un pendolare e le tue 8 ore diventano effettive 6 o  
anche 5 ore, che vuoi che sia. 

Inoltre  la  risposta  di  questi  sindacati  alle  critiche  ricevute  per  non  aver  imposto  il  
rispetto  dell'accordo  del  21  maggio  2004,  che  ribadisce  la  necessità  che  l'attività  
notturna  venga  concordata,  è  stata  quella  di  concordarla  a  prescindere  dalla  
presentazione dei piani di attività. 

Del resto era difficile aspettarsi un atteggiamento diverso da chi ha sempre rifiutato  
qualsiasi battaglia per il rispetto delle regole, sempre pronta a strizzare un occhio alle  
esigenze aziendali anche quando questo ha significato la penalizzazione delle condizioni  
dei lavoratori, è singolare come nei loro volantini si facciano paladini dell'accordo del 21  
maggio 2004 solo per giustificare la riduzione del riposo. A parte che forse dovrebbero  
imparare a leggere, ma che sia il sindacato a difendere di un accordo solo le parti che  
convengono all'azienda è a dir poco discutibile.

La  scenetta  sul  rispetto  degli  accordi  in  essere  poi  è  stata  veramente  esilarante,  
veniamo da un lungo periodo in cui l'azienda ha adottato la politica dell'azzeramento  
delle regole che non gradisce, molti di voi hanno pure scioperato per questo, pertanto  
quantomeno un accordo di  queste proporzioni  avrebbe dovuto ripristinare il  rispetto  
degli accordi in essere. E quando l'azienda ha ribadito la sua intenzione di ignorare tutti  
quegli accordi che non gradisce, il sindacato ha preferito evitare ogni cenno che però  
equivale a lasciarle carta bianca.

Scommettiamo che vi  starete chiedendo cosa ci  guadagnerete da questa Caporetto, 
rimangono i 7 giorni di preavviso, che è stato il modo migliore per l'azienda di non dover 
riconoscere  in  toto  gli  accordi  che  prevedevano  questa  condizione,  un  cenno 
all'aumento  di  produttività  per  contabilizzare  il  premio  di  produzione  che  forse  ci 
daranno,  che  non  solo  difficilmente  interesserà  grandi  cifre,  ma  oltre  ad  essere  un 
meccanismo che porta alla concorrenza tra lavoratori, rischia di essere gestito come i 
nostri  premi  di  risultato  pertanto  ad  un  certo  punto  non  ce  li  daranno  più  per  poi 
propinarci qualche soluzione forfettaria al ribasso. Ovviamente si allontana l'ipotesi di 
far  recuperare  le  ore  non  effettuate  di  notte.  Però  su  questo  occorre  fare  alcune 
considerazioni, come abbiamo più volte ribadito quella condizione imposta dall'azienda 



era illegittima, tant'è vero che l'azienda ha tentato di inserirla nell'accordo per darle 
legittimità e su questo riteniamo di aver dato un contributo determinante affinché non 
facessero  almeno  questa  cazzata.  Detto  questo,  essendo  un  iniziativa  illegittima, 
avremmo potuto contrastarla, questo accordo invece ce lo becchiamo tutto fino in fondo 
e senza fiatare.

Questo  è  quello  che  è  accaduto  e  se  qualcuno  ci  spiega  cosa  ci  fosse  di  così 
entusiasmante lo apprezzeremmo tanto.

Alcune note di colore, un accordo così si poteva fare anche due mesi fa, sono infatti le 
richieste  che  l'azienda  fa  dall'inizio,  naturalmente  scremate  dalle  provocazioni  che 
servivano a rendere la trattativa almeno verosimile.

La Uilt dopo aver tuonato a destra e a manca, al dunque ha scelto da che parte stare e 
di questi tempi deve aver valutato che è più comodo stare con l'azienda che non con i 
lavoratori.

La Fit Cisl, è da una vita che cerca di garantire all'azienda il ritorno del riposo ad 8 ore, 
ricorderete quando lo caldeggiava come lo strumento per riconquistare il buono pasto?

L'Ugl ed il Fast, fanno parte da sempre della coreografia, ma a che titolo?

L'Orsa fa un po' tenerezza, perchè anche se è rientrata nei ranghi firmando il contratto è 
costretta  a  fare  verbali  separati,  giocando  al  ruolo  di  sindacato  di  serie  B,  forse 
dovremmo istituire un comitato paritetico. Ahahahahah.

Ma la Filt Cgil si è veramente superata, la trattativa è stata attentamente supervisionata 
dai massimi esponenti dell'organizzazione e a giudicare dai brillanti contributi che hanno 
fornito sarebbero pronti a curare le relazioni industriali per l'azienda. A dire il vero non 
era neanche tanto chiaro se avessero compreso la materia, ma che importa tanto le 
conseguenze  non  toccano  di  sicuro  a  loro.  Certo  è  che  quando  dispensatori  di 
“massime”, come il  “buon” De Matteo, al momento di assumersi la responsabilità di 
firmare  questo  “bel”  verbale,  anziché  essere  conseguenti  con  le  loro  affermazioni, 
perchè a  loro  dire  i  veri  sindacalisti  sono  quelli  che  firmano gli  accordi,  lasciano  al 
“povero” Elmi tutta la responsabilità, danno una dimostrazione inequivocabile del loro 
spessore.  Abbiamo cercato  la  firma  con  cura  senza  trovarla,  speriamo di  essere  in 
errore, visto che questo comportamento lo riteniamo scorretto anche nei confronti di chi 
mandano avanti a fare da capro espiatorio, va però detto che dopo l'accordo sull'orario 
degli  uffici  De  Matteo  ha  capito  che forse  non  conviene  metterci  la  faccia  se  poi  i 
lavoratori te ne chiedono conto, quindi....avanti un altro!!!!

SARANNO TEMPI DURI E SE 
CONTINUIAMO AD AFFIDARCI A 
QUESTI SIGNORI PAGHEREMO 
UN PREZZO ALTISSIMO. PERÒ 
CI SENTIREMMO DI SUGGERIRE 
UNA PICCOLA STRENNA DA 
CONSEGNARE A QUESTI 
SINDACATI PER RICAMBIARE LA 
PUTRESCENZA CHE CI HANNO 
REGALATO, TANTE DISDETTE 
SOTTO IL LORO ALBERO DI 
NATALE IN AUGURIO DI UN 
NUOVO ANNO CHE RICORDI A TUTTI CHE NON SIAMO MERCE DI SCAMBIO 
DISPOSTA A SUBIRE QUALSIASI COSA.
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