
ORARIO DI LAVORO
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ACCA' NISCIUN E' FESS!!!
Il  progetto aziendale sull'orario di  lavoro della DTP di  Bologna,  rappresenta  l'ennesimo atto con cui  RFI intende 
azzerare il quadro normativo esistente, affermando il principio che le ragioni dei lavoratori si azzerano in funzione 
delle esigenze dell'impresa.

Ma l'arroganza aziendale va ben oltre e le richieste che formula superano abbondantemente anche i limiti imposti dal  
CCNL e dagli accordi in essere. Un'arroganza che viene da lontano e che da molti mesi si manifesta con continue 
violazioni, piccole e grandi, che non hanno trovato ad oggi, significative azioni di contrasto. 

Va infatti ricordato, che la FIT CISL, spesso assecondata dalla FILT CGIL, stanno ostacolando da  molti mesi qualsiasi 
iniziativa  proposta per contrastare le forzature  aziendali,  come se la loro priorità  fosse non mettere in difficoltà  
l'azienda anziché tutelare i lavoratori.
Il  risultato di  questo  atteggiamento,  a  dir  poco  “remissivo”,  ha  concesso  all'azienda  carta  bianca,  costringendo  i  
lavoratori a fare i conti con un quadro normativo sistematicamente disatteso.

È  questo  il  clima  con  cui  il  10  settembre  si  apre  la  trattativa  sull'orario  di  lavoro,  l'atteggiamento  strafottente  
dell'azienda e la presenza di molti delegati, che vivendo sugli impianti hanno una diversa percezione della pesantezza  
delle continue forzature aziendali, costringono la FIT CISL e l'apparato della FILT CGIL ad assumere una posizione 
unitaria. 
La posizione che durante quell'incontro viene espressa, ribadisce all'azienda che il rispetto delle regole, il ritiro degli  
atti unilaterali etc. sono condizioni imprescindibili per poter continuare il confronto.

Ma come spesso accade, quello che viene respinto dalla porta, spesso trova il verso di rientrare dalla finestra e i segnali  
di  apertura  di  FIT CISL e FILT CGIL, permettono all'azienda di  riaprire il  confronto mantenendo intatte tutte le 
forzature e gli atti unilaterali fin qui effettuati. 

Fatto sta che i presupposti con cui riparte il confronto sono a dir poco preoccupanti, c'è una strana corsa alla quale FIT 
e FILT, sembrano voler partecipare senza esclusione di colpi, con l'obiettivo di garantire all'azienda un buon accordo. A 
questo punto la domanda è d'obbligo, ma non è hai lavoratori che dovrebbero garantire un buon accordo?

Verrebbe da dire che è un epilogo scontato, considerando i presupposti creati dalla firma del nuovo CCNL. Del resto 
sembra  proprio  che  questi  sindacati  che  non  hanno  esitato  ad  imporci  un  contratto  devastante,  siano  molto  più  
accomodanti quando è all'azienda che devono imporne l'applicazione. 

Fatto sta che aldilà delle valutazioni di merito il dato prioritario è che il progetto aziendale deve essere respinto e per  
questo sarà  opportuno che i  lavoratori  cambino atteggiamento,  non prendere  per  oro  colato le fandonie  che certi 
sindacalisti raccontano, per esempio, sarebbe un buon inizio.

All'arroganza aziendale occorre rispondere con iniziative di lotta. 

A tal proposito ribadiamo che si possono effettuare molte iniziative, che speriamo di poter proporre unitariamente  
laddove l'esito degli incontri del 17 settembre e del 20 settembre, non favoriscano quelle pulsioni clientelari che spesso  
prendono il sopravvento. FIT, FILT e UILTRASPORTI, hanno peraltro indetto uno sciopero per il 28 settembre, sul  
quale ci esprimeremo dopo aver valutato l'esito di quegli incontri, riteniamo però che allo sciopero debbano essere  
affiancate iniziative più incisive, che sono condizione imprescindibile per non subire i soliti accordi a perdere che certi  
sindacati ci impongono.
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