
Mentre rischiamo di ritrovarci tra capo e collo la firma di 
un contratto che è l'ovvia conclusione di una trattativa 
che ha visto le OOSS presentarsi a quell'appuntamento 
senza uno straccio di piattaforma propria e soprattutto 
senza aver mai coinvolto in alcun modo la categoria, 
viviamo  un  periodo  in  cui  l'azienda  ha  effettuato  un 
importante salto di qualità nella propria strategia tesa 
alla delegittimazione di qualsivoglia regola che non le 
sia gradita. 

Sono infiniti nel numero, gli esempi di come l'azienda 
abbia  imposto  un  clima  “ostile”,  attraverso  il   quale 
detta legge. Tutto questo, senza curarsi del rispetto di 
quelle norme, anche le più banali, che sono, o almeno 
dovrebbero esserlo, il presupposto su cui si fonda un 
corretto  rapporto  di  lavoro  e  conseguentemente  il 
contesto  più  favorevole  per  garantire  modalità 
operative  che  tengano  conto  della  dignità  e  della 
sicurezza dei lavoratori.

Pensiamo  che  però  analizzare  nel  dettaglio  questa 
vicenda,  possa  chiarire  alcuni  aspetti  che  sono 
all'origine  di  questo  dissesto,  perchè  se  è  vero  che 
l'azienda si è fatta più aggressiva, è vero anche che lo 
ha  fatto  grazie  al  silenzio/assenso  del  sindacato  e 
anche  grazie  ad  una  eccessiva  disponibilità  allo 
scambio  che  ha  caratterizzato  il  comportamento  di 
molti lavoratori in questi anni.
Una storia emblematica quindi, che mette a nudo i limiti 
e  le  difficoltà  con  cui  sarà  bene fare  i  conti,  visto  il 
futuro tutt'altro che roseo che ci attende.

Ma veniamo al fatto:
L'azienda  da mesi è stata costretta a riconoscere le 11 
ore  di  riposo  fra  due  prestazioni  in  molti   territori, 
essendo venuti meno gli accordi che consentivano una 
riduzione del riposo.

Come potrete immaginare questo ha messo in difficoltà 
l'azienda, che ha reagito  non riconoscendo più il diritto 
al  pasto  anche  in  quei  compartimenti,  come  l'Emilia 
Romagna  che  aveva  regolato  l'erogazione  di  questo 
diritto  con  uno  specifico  accordo  del  31  marzo  del 
2004. 

“Ovviamente  ci  interessa  analizzare  la  questione  nei  
suoi  risvolti  leciti,  pertanto,  pur  sapendo che spesso  
per eludere i vincoli normativi si richiedono prestazioni  
anomale che trovano una diversa contabilizzazione, ci  
limiteremo a ragionare su ciò che le norme prevedono  

e  su  cosa  si  potrebbe  fare,  sui  pastrocchi  faremo 
semmai una riflessione alla fine.”

Probabilmente  l'azienda  si  aspettava  una  sommossa 
popolare  che  portasse  i  lavoratori  a  costringere  il 
sindacato  a  sottoscrivere  accordi  che  riducessero 
nuovamente  il  riposo  ad  8  ore.  E  a  dire  il  vero  c'è 
anche chi per un ticket da 6,20 avrebbe rinunciato a tre 
ore  di  riposo,  tant'è  che,  ad  esempio  in  Emilia 
Romagna, il P.O ha “invitato” i propri quadri a proporre 
al  personale di  autoridursi  il  riposo come opportunità 
per riconquistare il  perduto diritto al pasto. Su questo 
però, grazie ad un esposto, sta indagando la procura 
della repubblica. 

Per fortuna la sommossa non c'è stata ed ecco che dal 
cilindro l'azienda ha estratto il  suo nuovo grimaldello, 
minacciando  di  imporre  il  recupero  delle  ore  al 
personale che effettua la notte e che per poter usufruire 
del riposo effettua una prestazione diurna ridotta. A dire 
il vero in Toscana  “sembra” che già vengano effettuate 
forme  di  recupero,  nel  silenzio  assoluto  di  chi,  quei 
lavoratori dovrebbe rappresentarli.

Ma procediamo con ordine, 
per  prima  cosa  occorre  ricordare  che  la  minor 
prestazione  diurna  è  dovuta  ad  una  esigenza 
aziendale,  pertanto  trattarla  come  una  minor 
prestazione  offerta  dal  lavoratore,  è  a  dir  poco 
discutibile.

Occorre  precisare  questo  aspetto  come  premessa, 
ancor  più  se  teniamo  conto  che  le  modalità 
minacciate/imposte  dall'azienda,  non  hanno  alcun 
riscontro normativo.

Pertanto quando l'azienda minaccia di far ricuperare le 
ore al personale, lo fa sapendo che tale ipotesi non è 
mai  stata  prevista  e  che  non  esistono  strumenti 
contrattuali che ne permettano l'attuazione.

Quando ad esempio, l'Azienda minaccia di far tornare il 
personale  a  lavorare  il  sabato  mattina,  oppure 
immagina un allungamento delle prestazioni, nei giorni 
in cui il lavoratore non è impegnato in attività notturna, 
non tiene conto, volutamente, di alcuni aspetti che non 
sono derogabili.

Il primo punto da chiarire quindi è che come previsto 
dall'articolo 14 paragrafi 1.2 e conseguentemente 1.4, 
1.5  e  1.6  dell'accordo  di  confluenza  al  CCNL,  per 



modificare, in qualsivoglia maniera, l'orario di lavoro ci 
vuole un accordo tra le parti e non può essere disposto 
unilateralmente.

Per maggiore completezza di informazione, premesso 
che come abbiamo visto, l'orario di lavoro deve essere 
concordato, che la prestazione settimanale si articola 
su 5 giorni, occorre ribadire che la stessa prevede una 
articolazione  giornaliera  da  collocare  in  un  nastro 
lavorativo che va dalle ore 7 alle ore 19. e che, anche 
quando concordata non può superare l'impegno di  9 
ore,  comprensivo dei tempi previsti per gli spostamenti 
e la pausa pranzo.  

Questo per dire che le famose ore in più da effettuare 
nelle  giornate  in  cui  si  effettua  la  sola  prestazione 
diurna, sono una bufala.

Occorre  anche  riaffermare  un  concetto  e  cioè  che 
quando si pretende di applicare un accordo, in questo 
caso  l'azienda  sostanzia  la  sua  richiesta  riferendosi 
all'accordo  nazionale  del  21/05/2004,  sarebbe 
quantomeno  auspicabile  che  questo  venisse 
riconosciuto in tutte le sue parti.

Infatti sempre sullo stesso accordo, è previsto che, ad 
esempio, venga garantita una sistemazione logistica a 
chi effettua la prestazione notturna in caso di riduzione 
del  riposo,  cosa che non viene mai  riconosciuta,  ma 
soprattutto  definisce  in  maniera  chiara  che  l'attività 
notturna va concordata per poter essere effettuata.

Riassumendo quindi, l'orario di lavoro, la durata della 
prestazione  giornaliera  e  settimanale  e  l'attività 
notturna  stessa  devono  essere  concordate  e 
contrattualmente  non  è  prevista  alcuna  possibilità  di 
deroga. A questo punto quindi la domanda è d'obbligo, 
se le regole sono scritte e definite come mai l'azienda 
pretende di imporre modalità diverse?

Per  rispondere  a  questa  domanda  occorre  ricordare 
che  l'azienda  non  sta  trovando  alcun  ostacolo  alle 
proprie forzature e che se è ovvio che il peggioramento 
complessivo  delle  condizioni  nel  mondo  del  lavoro, 
favorisce  questo  tipo  di  “iniziative”  imprenditoriali,  le 
responsabilità vanno ricercate anche altrove.

Perchè è innegabile che la mancanza di contrasto che 
spesso si tramuta in vera e propria connivenza, spiana 
la strada alle nefandezze di  questa dirigenza che ha 
come  unico  obiettivo  l'azzeramento  di  ogni  diritto, 
precondizione  indispensabile  per  chi  sta  attivamente 
lavorando per lo smantellamento dell'intero sistema.

Impossibile quindi non richiamare i  sindacati alle loro 
responsabilità. Il mondo del lavoro riflette ovviamente 
ciò che accade nel paese. 
Pertanto  paragonare  i  nostri  sindacalisti  di  mestiere, 
alla nostre classe politica è fin troppo facile.  Troppe le 
analogie, il distacco totale dai bisogni di chi si dovrebbe 
rappresentare,  l'inadeguatezza,  il  prevalere  degli 
interessi personali, sono tratti fin troppo sovrapponibili 
e meriterebbero una critica ben più aspra di quella che 

oggi i lavoratori riescono ad esprimere.

Per  quale  motivo  i  sindacati  non  danno ai  lavoratori 
indicazioni chiare e precise? 
Sarebbe  bastato  ribadire  il  rispetto  delle  regole  ed 
indicare  al  personale  di  non aderire  alle  articolazioni 
anomale della propria prestazione lavorativa, recuperi il 
sabato mattina, aumento delle ore giornaliere e chissà 
cos'altro.

MA  SOPRATTUTTO,  UDITE  UDITE,  DARE 
INDICAZIONE  AL  PERSONALE  DI  NON 
EFFETTUARE  LE  ATTIVITA'  NOTTURNE  NON 
CONCORDATE.
Senza l'attività  notturna non esisterebbe nemmeno il 
problema del  recupero  e  a  quel  punto  una  trattativa 
seria avrebbe affrontato la questione, affrontando tutti 
gli  aspetti  di  questa  vicenda  e  tenuto  conto  degli 
interessi di tutti e non solo quelli dell'azienda e dei suoi 
galoppini.

Chi  ha  fatto  cose  diverse  (come  ad  esempio  nel 
compartimento di Napoli, dove i sindacati hanno ceduto 
al ricatto ritornando alle 8 ore di riposo), “ha preso per 
il  culo  i  lavoratori”, giustificando  un  accordo  che 
nasconde il bisogno di questo sindacato di dimostrarsi 
ossequioso,  pronto  per  una  pacca  sulla  testa,  a 
svendere  i  diritti  più  elementari  dei  lavoratori  che 
dovrebbe rappresentare.

E'  inutile  negarlo,  quando  la  scelta  di  assecondare 
l'azienda  è  totale,  nonostante  i  presupposti  fossero 
diversi,  è  difficile  non  sospettare  del  silenzio,  degli 



accordi, degli ammiccamenti che il sindacato persegue 
sulla nostra pelle.

Ma  va  però  anche  ribadito  che  se  come  lavoratori 
continueremo a delegare questi cialtroni, il nostro futuro 
sarà  assai  incerto,  siamo  in  un  epoca  di  grandi 
cambiamenti  che  volgono  tutti  al  peggio.  La  firma 
oramai  imminente di  un  contratto  capestro  sarà  solo 
l'inizio  e  mentre  questi  signori  tramano  alle  nostre 
spalle,  noi  continuiamo  a  cercare  di  accaparrarci 
qualche misera competenza.

NON PUO' CONTINUARE COSI' ALL'INFINITO E SE 
NON  SAPREMO  RECUPERARE  PROTAGONISMO 
ED  IMPEDIRE  AD  ALTRI  DI  NUTRIRSI  DELLE 
NOSTRE CARCASSE FAREMO LA FINE DI  TANTI 
ALTRI.

Sarebbe  istruttivo  per  tutti  noi  guardare  a  quanto 
accaduto  per  esempio  ai  lavoratori  dei  Wagon  Lits, 
nostri colleghi per cui non abbiamo speso neanche un 
minuto di sciopero e spesso guardato come se fosse 
una cosa assai lontana da noi.

Bene, loro come noi hanno delegato a questi sindacati 
tutta la gestione della loro vicenda, come noi, non si 
sono  preoccupati  di  capire  in  prima  persona  cosa 
stesse accadendo e come noi, non hanno ricevuto da 
questi sindacati alcuna informazione su cosa realmente 
accadesse.
Adesso sono da mesi sulle torri a gridare un ingiustizia 
che nessuno vuole affrontare.
Ci  permettiamo  quindi  sommessamente  di 
ricordare a tutti, che aspettare il momento di dover 
salire sulle torri, rischia di farci scoprire che anche 
lì non c'è posto per tutti.
                              
INOLTRE, PER NON DIMENTICARE....
Quello che abbiamo a più riprese evidenziato si riferisce al 
continuo violare delle regole da parte dell'azienda, violazioni 
costanti, che la complicità del sindacato e l'assuefazione dei 
lavoratori,  hanno  reso  un  elemento  sempre  presente  nelle 
richieste  aziendali.  Un  meccanismo  che  ha  stimolato  la 
creatività di capi e capetti, anche se nessuno si prende mai, 
forse lo avrete notato, la responsabilità di ribadire per iscritto 
le proprio richieste.
Questo piccolo promemoria vuole essere un contributo che vi 
consenta di non subire abusi e ribadire che quel sistema che 
l'azienda  ci  vuole,  imporre,  garantendosi  la  massima 
flessibilità ed imponendo la massima rigidità, non avrà vita 
facile. Dei punti che analizzeremo, in appendice, inseriremo 
quelle  che  per  noi  sono valutazioni  su  come si  sarebbero 
potuti affrontare e su quali sarebbero dovuti essere gli atti di 
un sindacato che rappresenti i lavoratori, cosa peraltro di cui 
siamo sprovvisti.

Senza  dubbio  conviene  iniziare  a  parlare  del  badge, 
argomento  particolarmente  sentito  che  viene  impostato 
dall'azienda  con  modalità  troppo  spesso  arbitrarie  e 
discriminanti. Anzitutto va chiarito che in questa fase trattasi 
di  una  sperimentazione,  così  è  stata  presentata,  che  non 
assume alcuna validità ai fini della verifica delle presenze. 
La sperimentazione per come è stata presentata è corredata di 

una procedura, che sin dall'inizio ha visto una applicazione 
differenziata.
La particolare predisposizione dei lavoratori nel preferire il 
sotterfugio  come  elemento  di  mediazione,  ha  permesso 
all'azienda  di  non  subire  le  contraddizioni  del  modello 
proposto e quindi li vede oggi pronti ad imporre una ulteriore 
restrizione,  va  detto  che  la  procedura  non  può  essere 
applicata  a  qualcuno  si  e  qualcun  altro  no,  dovrebbero 
spiegare quantomeno i criteri di scelta dei fortunati, pertanto 
le variazioni ufficiose vanno rigettate, è vero che il badge è 
un problema,  fino ad oggi in cambio di un po' di flessibilità 
che  risolvesse  le  problematiche  di  ognuno,  orario  treni, 
gestione  figli,  oppure  chissà  cos'altro,  l'azienda  ne  ha 
ricevuta  tanta  di  più,  adesso  l'imput  aziendale  è  quello  di 
imporre  rigidità  ai  lavoratori,  ignorandone  le  difficoltà, 
mantenendosi  però  l'elasticità  a  salvaguardia  dei  propri 
interessi. infatti ad esempio, l'azienda chiede la timbratura a 
pranzo, se però ha interesse a prolungare la prestazione per 
qualche  motivo,  è  pronta  a  giustificare.  Richiede  la 
timbratura  di  notte,  ma  se  questo  rischia  di  precludere  la 
prestazione allora si inventa modalità diverse. Quindi se per 
esempio la prestazione si svolge nella località x e la sede di 
squadra  del  lavoratore  è  nella  località  z,  la  timbratura 
all'inizio ed alla fine della prestazione, potrebbe non rientrare 
nelle 7,12h, col rischio di mettere in discussione l'attività, per 
questo  si  ipotizza  la  timbratura  solo  per  chi  lavora  nella 
località  coincidente  con l'attività,   cosa  non prevista  dalla 
procedura.
Cosa si può fare, tenuto conto che questa materia dovrebbe  
essere trattata individuando delle forme di flessibilità che  
consentano  di  affrontare  anche  le  problematiche  dei  
lavoratori,  la  procedura  proposta  andrebbe  applicata  
rigidamente, certo a volte può essere restrittiva anche per  
noi,  ma  quando  incide  sull'attività  diventa  un  efficace  
strumento  per  imporre  un  confronto  serio.  Ipotizzate  ad  
esempio,  una attività svolta da una ditta,  tipo IPO,  dove  
non sia stato esposto un turno sette giorni prima, in cui fai  
rientrare  la  ditta  per  poter  timbrare  in  orario  affinchè  
venga rispettato l'orario di lavoro, sarebbe molto efficace  
ed avrebbe evidenziato il problema con forza. Il sindacato  
non  ha  mai  dato  queste  indicazioni,  come  del  resto  ha  
evitato  di  darne  di  qualsiasi  tipo,  eppure  sarebbe  stato  
l'atteggiamento  logico  per  imporre  una  trattativa  che  
portasse quelle modifiche, che per i lavoratori sono vitali.

Sempre  legata  in  parte  alla  vicenda  del  badge,  c'è  la 
questione  del  recupero  delle  ore  non  effettuate  quando  si 
lavora  mattina  e  notte  e  il  conteggio  delle  ore  effettive 
quando si lavora il venerdì sera, il sabato e la domenica. La 
novità  che  è  apparsa  su  questi  schermi  prevede  il 
riconoscimento delle ore effettive, di queste prestazioni, ma 
ATTENZIONE,  lo scopo di questa operazione è teso non 
solo al risparmio sullo straordinario, ma punta a predisporre 
le basi per cercare di imporre il recupero delle ore che non si 
effettuano fra  una prestazione diurna ed una notturna,  che 
ricordiamo con lo scellerato nuovo contratto,  diventeranno 
38 ore settimanali.
Alcune precisazioni,  in questa  azienda il  calcolo delle due 
prestazioni è sempre stato di 14,24h anche se effettivamente, 
venivano svolte meno ore, poiché andava garantito il riposo 
tra una prestazione e l'altra e le attività sono legate alla durata 
dell'interruzione  di  binario.  Infatti  il  motivo  per  cui  si 
effettuano  attività  notturne  è  perchè  vi  è  una  difficoltà 



nell'ottenere gli stessi spazi manutentivi di giorno, altrimenti 
le stesse attività che si farebbero fuori da una interruzione, 
potremmo farle tranquillamente rispettando il nostro normale 
orario di lavoro.
Non è un principio astratto e deve essere alla base del nostro 
ragionamento,  poiché il  nostro orario di lavoro è diurno e 
l'attività  notturna  è  da  considerare  una  deroga  che  va 
concordata (vedi accordo nazionale del 21/05/2004).
 Tant'è che la prestazione notturna deve essere concordata. Se 
poi consideriamo che fino ad oggi la prestazione effettuata ha 
sempre  assolto  all'espletamento  complessivo  della 
prestazione,  il  tentativo  è  quello  di  stabilire  un pericoloso 
precedente.
Cosa  si  può  fare,  per  quanto  riguarda  le  prestazioni  
“straordinarie” sarebbe importante smettere di farle, se per  
l'azienda valgono quanto le vogliono pagare, forse sarebbe  
meglio se le facessero da soli, anche perchè se ci pensate  
un attimo fra tasse, benzina e orpelli vari, forse non è più  
tanto conveniente.
L'attività  notturna  poi,  andrebbe  tutta  concordata,  vedi  
accordo  21/05/2004,  pertanto  è  impensabile  che  alla  
richiesta di  attività che non dovrebbero essere effettuate,  
l'azienda  possa  ipotizzare  modalità  come  quelle  che  
propone.  Un  sindacato  non  colluso  dovrebbe  dare  
indicazione ai lavoratori di non svolgere le attività che non  
sono concordate  e qualora arrivi  a contrattarle dovrebbe  
ribadire  il  principio  del  valore  complessivo  della  
prestazione svolta.
Alcuni lavoratori che stanno valutando la sospensione della 
propria prestazione straordinaria, pongono il problema della 
flessibilità mensile, che andrebbe concessa. Per essere chiari, 
il  contratto  prevede  la  possibilità  dello  spostamento  di  un 
riposo al mese, quindi già parliamo solo della domenica, ma 
lo spostamento del riposo non va predisposto, salvo accordi 
diversi, di notte, la nostra attività è diurna e si sviluppa su un 
turno  diurno  ben  definito,  pertanto  non  è  automatico  che 
l'azienda possa richiedere, a chi si rifiutasse di dare la propria 
disponibilità a lavorare sul festivo, di effettuare una notte in 
virtù della possibilità di spostare il riposo.
Cosa  si  può  fare,  come  già  detto  in  un  momento  come  
questo sarebbe importante non dare tutta la disponibilità  
concessa  in  passato,  non  solo  perchè  non  conviene  più  
tanto,  ma  perchè  permetterebbe  di  mettere  in  difficoltà  
l'azienda  costringendola  a  confrontarsi,  anziché  vederla  
nel ruolo di chi impone un clima di assoluta mancanza di  
regole  in  cui  lei  fa  il  bello  e  cattivo  tempo.  Anche  qui,  
l'assenza  di  indicazioni  del  sindacato  è  chiaramente  
complice, scegliere di non mettere in imbarazzo l'azienda,  
anche se questo ricade sulle spalle dei lavoratori non può  
essere considerato un buon esercizio del proprio ruolo.

Altra questione interessante è quella che riferisce alle IPO 
diurne, queste sono regolate dall'accordo del 29/07/1999 il 
quale  prevede  che,  qualora  la  prestazione  non  garantisca 
l'usufruizione dell'intervallo per il pasto in una fascia che va 
fra  le 12 e  le 14,  si  maturi  una riduzione di  un ora  della 
prestazione,  va  inoltre  ricordato  che  all'orario  della  IPO, 
vanno  aggiunti  25  minuti  di  tempi  accessori,  ai  fini  del 
calcolo complessivo della prestazione, che poi determina il 
raggiungimento della riduzione dell'orario.
Cosa si può fare, l'Azienda non concede questa riduzione  
dell'orario,  quando  lo  fa  la  spaccia  per  una  gentile  
concessione, però se il lavoratore la pretende non può fare  

a  meno  di  concederla.  Anche  perchè  se  decidesse  di  
disconoscere quegli accordi, non avrebbe più lo strumento  
per  richiedere  una   prestazione  che  modifica  l'orario  di  
lavoro. Anche qui il silenzio del sindacato è imbarazzante,  
sono indicazioni semplici da dare ed è difficile credere che  
nessuno lo sappia.

Come più volte ribadito, le variazioni d'orario, IPO e attività 
notturne devono essere comunicate con 7 giorni di anticipo, 
qualora, per qualche motivo l'attività programmata saltasse il 
lavoratore, mantiene il turno, pertànto l'azienda a facoltà di 
programmare  un  altra  attività  oppure  lasciare  a  casa  il 
lavoratore  come  se  avesse  svolto  l'attività,  ma  non  può 
imporre al lavoratore di rinunciare al proprio turno, come da 
accordo del  15/06/2004.
Cosa  si  può  fare,  anche  in  questo  caso  non  si  deve  
accettare l'eventuale imposizione ed il sindacato dovrebbe  
indicare  in  maniera  chiara  quale  sia  l'atteggiamento  
corretto.

La  prestazione  notturna  salvo  accordi  diversi,  non  può 
superare le 7,12h comprensiva dei tempi di spostamento, si 
inizia  a  calcolare  il  tempo  dalla  propria  sede  di  squadra, 
pertanto qualora la prestazione superasse le 7,12h, non può 
essere programmata.
Cosa si può fare, semplice, calcolati  i  tempi di rientro le  
possibilità sono due, far rientrare l'attività anticipatamente  
oppure non effettuarla. Ma, per curiosita, il sindacato che  
dice?

Sul diritto al pasto ci siamo tornati più volte, l'accordo del 
31/03/2004, riconosce il diritto al pasto a chi effettua mattina 
e  notte  a  prescindere  dalla  durata  del  riposo.Cosa si  può  
fare, una vicenda come questa  si  può affrontare in vari  
modi,  usufruire  del  pasto  lo  stesso  ed  impugnare  
l'eventuale contestazione, avviare una causa contro questa  
violazione, ad esempio. Come mai i sindacati non hanno  
mai fatto niente del genere?

Per concludere, alcuni accenni sui temi caldi del momento 
per offrire ai lavoratori strumenti utili a far valere i propri 
diritti, ma anche per evidenziare in maniera chiara il ruolo 
che alla vigilia della firma di un contratto capestro, stanno 
svolgendo  CGIL,  CISL,  UIL,  UGL,  SMA,  ORSA.  Forse 
dovreste chiedere conto del loro silenzio e magari chiedervi 
anche se è questa la rappresentanza che volete.
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