
OGGI LE COMICHE

A meno di una settimana dal cambio l'azienda non ci ha ancora consegnato i turni di lavoro: questa 
è una inaccettabile limitazione della nostra libertà personale.
Nelle trattative sui turni l'azienda  oltre a pretendere le flessibilità ha dato letteralmente i numeri.
Nonostante che da anni  lo  straordinario  sia  strutturale,  periodicamente  arrivano  i  trasfertisti,  
giornalmente si  sopprimono treni,  il  capo impianto in persona telefona per invitare a lavorare 
d'intervallo, le ferie non vengono concesse e si è fatto un accordo a perdere sulle quelle estive,  
l'azienda ha la faccia tosta di presentare degli esuberi.
Ma questi fenomeni in quale realtà lavorativa vivono?

ECCO I NUMERI:

IMPIANTO VIAGGIANTE MACCHINA

TURNI CONSISTENZA TURNI CONSISTENZA

BOLOGNA 113 129 176 198

FAENZA 6 6

FERRARA 7 7

PARMA 34 34 32 31

PIACENZA 46 54 59 69

RIMINI 31 30 43 44

In tutto questo si registra l'assoluto silenzio dei sindacati complici. Periodicamente per gli impianti  
si aggirano questi tristi personaggi con le loro borsine e la supponenza tipica degli impresari delle 
pompe funebri. 
Iniziativa sindacale zero e questo, dato le “capacità”,  è forse un bene. Per costoro l'importante è 
scroccare  l'AG per  evitarsi  qualche  giro  di  merda  e  così  c'è  chi  prende AG  la  domenica  e  chi  
addirittura lavora solo d'intervallo, ovviamente a pagamento.

Intanto ci hanno condannato a lavorare fino a 10 h giornaliere, ad andare in giro ubriachi di sonno,  
a rinunciare alla socialità, a saltare pranzi o cene e il tutto con la beffa di non vedersi  neanche 
riconosciuta, ai fini pensionistici, l'atipicità e usura del lavoro svolto. A questi ritmi e con questi  
turni ma chi ci arriva a 67 anni???

A  tutto questo noi capitreno e i macchinisti della dtr Emilia Romagna, aderendo allo sciopero 
dell'11 maggio, abbiamo detto NO! 
Non siamo più disposti ad accettare le prepotenze aziendali e le svendite sindacali.  Per troppo 
tempo siamo stati abbandonati a noi stessi, soli contro lo strapotere aziendale. Uniamo le nostre 
forze e facciamole pesare per strappare migliori condizioni di lavoro. Senza capitreno e macchinisti 
i treni non vanno!

Dalle 21.00 del 22 alle 21.00 del 23 giugno 
SCIOPERO QUANTIQUALITATIVO

USB Lavoro Privato Emilia Romagna
Via Monterumici 36/10 40133Bologna Tel. 051389524 – 051385932 fax 051310346

e-mail: emiliaromagna@usb.it emiliaromagna.trasporti@usb.it


