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                    NON CI RESTA CHE PIANGERE 
 
 
Nella giornata del 12 novembre 2012, presso la “SALA AZZURRA” di RFI si è svolta 
l’ASSEMBLEA di tutto il personale degli UFFICI. 
Apparentemente la discussione sembrava incentrata sull’ultimo accordo 
sottoscritto in merito all’orario di lavoro, ma chi con attenzione da osservatore 
ha scrutato l’andamento dell’assemblea ha percepito che l’interesse  di 
fazioni interne ad alcuni sindacati ormai allo sbando e la spinta propulsiva di 
una parte dell’assemblea in piena fase gestazionale, avevano l’unico scopo 
di manifestare pubblicamente il loro “stato interessante” ( quale luogo 
migliore : l’assemblea) che partorirà cosa ? Non si sa.  
L’unica strada da percorrere ovviamente è quella di screditare ed attaccare a 
prescindere il sindacato (e anche la R.S.U. che loro stesso hanno 
votato…!!!), tant’è vero che lor signori recitata la parte, non hanno atteso 
neanche le conclusioni finali ed hanno abbandonato l’assemblea (atto 
irrispettoso non solo verso il sindacato , ma anche verso i loro colleghi che 
hanno atteso la fine dell’assemblea per arrivare ad una soluzione), storie 
vecchie , film già visti. 
 
Tutti ricordano la scena del film quando il bidello Mario (Massimo Troisi) e 
l’insegnante Saverio (Roberto Benigni) cercano di insegnare a Leonardo da 
Vinci il “gioco della scopa”, (per poi arrivare a dividersi i proventi derivanti 
dall’invenzione del gioco nella misura del 33% ciascuno). 
 
La domanda nasce spontanea : invece di fare i “Vitellozzi” di turno sbraitando 
alla finestra, perché non avete partecipato attivamente al tavolo di trattativa 
degli uffici ? Visto che agli altri tavoli siete costantemente presenti ? Questo è 
il vostro “manifestato amore” per i lavoratori degli Uffici ? ….. e pretendete di 
insegnare agli altri come si gioca  a scopa ? 
 
Infine,  visto che le problematiche emerse nell’assemblea sconfinano ben 
oltre l’orario di lavoro, la UILTRASPORTI è pronta ad ogni azione e forma di 
lotta a tutela del personale degli Uffici, pertanto resta in attesa di chi 
seriamente vuole giocare a scopa e non vuole ritrovarsi nell’estate del 1984, 
nelle campagne di Lucca, quando Mario e Saverio fermi ad un passaggio a 
livello, in attesa che il treno passi…….scoprono di ritrovarsi a “FRITTOLE” 
nel 1492, dopo….............  NON CI RESTA CHE PIANGERE !!!! 
 
                                                                       


