
IN CARROZZAAA, SI PARTEEE!
Dal primo settembre il nuovo contratto 

si abbatterA'à sui lavoratori...

Quale sarà la gestione del nuovo contratto da parte dell'azienda e quale sarò il ruolo dei sindacati che lo hanno 
firmato è fin troppo scontato.
Dopo la mortificante farsa del referendum che ha comunque visto, il consenso a quella firma di un misero 
30% dei ferrovieri quadri compresi (che ricordiamo in questa azienda sono 13.000), l'azienda si appresta a 
passare all'incasso, andando anche oltre le regole sottoscritte. 

Mentre in un clima di disinformazione, brogli, trucchetti vari, si consuma l'evidente distanza che  c'è fra i  
lavoratori ed una rappresentanza sindacale che con un vero e proprio golpe li ha espropriati di qualsiasi potere 
decisionale, ci ritroviamo a fare i conti con un nuovo quadro normativo che non si è ancora insediato ma già 
vede l'azienda forzarne i limiti.

Chi ha avuto l'opportunità di leggere le disposizioni aziendali su come verrà articolato il nuovo orario di 
lavoro ad esempio, potrà notare due aspetti, il primo è appunto quello relativo alla convinzione dell'azienda di 
poter disporre del personale a proprio piacimento superando anche il limite delle 38 ore settimanali ed il  
secondo che attiene inevitabilmente al silenzio complice di questi sindacati che sono pronti a sottoscrivere 
non solo pessimi accordi, ma chiudere tutti e due gli occhi a fronte di qualsiasi violazione aziendale.

Del resto tutti coloro che ne hanno avuto l'occasione avranno notato come i sindacati stiano in questi giorni 
sponsorizzando tra i lavoratori le proposte aziendali, pronti ad affrontare le trattative dei prossimi giorni in 
questo rinnovato clima che vede sindacati e azienda contro i lavoratori.

Se il buondì si vede dal mattino non c'è di che stare allegri, questi sono segnali evidenti di come in realtà  
quello che questi  sindacati  hanno concesso all'azienda è una totale libertà di manovra che si  manifesterà 
pesantemente nei prossimi mesi.

E così ecco che, i rientri dalla malattia, il diritto al pasto, l'orario di lavoro, etc. diventano territorio di caccia, 
pronti ad essere sacrificati sull'altare del “nuovo” che avanza. 
Eppure questa ricetta che ha visto NTV ispirare i contenuti di quelle che sono diventate le prerogative del 
nuovo contratto, già vacilla, appena partita vanta già un consistente deficit e non sembra versare in buone 
acque. 

Vorremmo ricordare inoltre, che il gruppo FS che fino a pochi mesi fa vantava un forte attivo di bilancio, ha 
bruciato gran parte di quelle risorse in titoli derivati (in gergo “tossici”) dei quali è quantomeno singolare che 
uno Stato, che è l'azionista di maggioranza, non ne abbia chiesto conto all'amministratore delegato.

Uno strano paese il nostro, sempre zelanti nel penalizzare gli “ultimi” ma sempre pronti ad avere un occhio di  
riguardo per chi, in nome della speculazione finanziaria ed il libero mercato mette in ginocchio l'intero paese.

Occorre dire basta, imparare a dire qualche volta no, ma soprattutto smetterla di delegare quei cialtroni che 
assecondando l'impresa, ci stanno affossando qualsiasi futuro. 
Dare la disdetta alle OOSS che hanno firmato il contratto, pensare con la propria testa, costruire la resistenza 
ad  un  progetto  che  punta  ad  un  trasporto  ferroviario  senza  ferrovieri.  Questa  dovrà  essere  la  nostra 
piattaforma nei prossimi mesi. Senza diritti e senza dignità non c'è futuro e sarà meglio non dimenticarlo.
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