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Quando il 4 giugno è arrivata la notizia che il giudice 
Nannipieri di Lucca aveva rigettato il ricorso di 
Riccardo Antonini, riconfermandone il licen-
ziamento, non ne siamo rimasti del tutto 
stupiti.
Questa è una vicenda che sin dall’inizio ha 
dimostrato quali fossero le priorità del-
l’Amministratore Delegato del gruppo FSI 
Mauro Moretti. L’idea stessa che ci potesse 
essere qualcuno che ai continui tentativi di oc-

cultamento della verità, opponesse l’evidenza dei fatti, 
si è rivelata un affronto insostenibile. Per cercare 

analogie sulle tecniche utilizzate per imporre 
il silenzio in questa vicenda dovremmo 
scomodare la letteratura che parla di “ma-
fia” e rischieremmo di essere fraintesi, ma 
una cosa vogliamo dirla, se un incidente 
come quello di Viareggio che provoca 32 

morti, anziché stimolare lo sforzo di tutti ad 
impedire che ... segue a p.4

La descrizione di quanto sia 
grave l'operato di quei sindacati 
che, oltre ad aver firmato quel 
pessimo contratto con cui i fer-
rovieri fanno i conti dal 20 lu-
glio scorso, si prodigano nel 
peggioramento delle condizioni 
dei lavoratori assecondando 
ogni richiesta aziendale, è ora-

mai una pratica talmente diffusa 
che a volte genera sintomi di 
assuefazione, si potrebbe perciò 
supporre che è su questa rasse-
gnazione che si fonda la tran-
quillità con cui questo avviene.
Certo, quei sindacati che condi-
vidono le stesse preoccupazioni 
delle parti datoriali,..segue a p.3

Riposi “quantiqualitativi”
Il contratto di lavoro e le norme attuative 
stabiliscono che  nei periodi di ferie tur-
nificate i riposi assegnati al personale 
mobile non possono essere conteggiati 
come riposi di qualità. L'azienda ha ten-
tato di ignorare questa norma. USB ha 
inviato una richiesta di regolarizzazione 
ricevendo informali rassicurazioni a ri-
guardo.
Ad oggi constatiamo che per il solo tra-
sporto regionale dell'E.R.  dai turni di-
sponibili  sul tablet sono scomparsi i ser-
vizi a partire dal 9 di agosto: una parziale 
ammissione delle nostre ragioni sul cui 
rispetto vigileremo. 
Questo avviene per ora solo in Emilia 
Romagna e al trasporto regionale sicu-
ramente un primo risultato positivo da 
ascrivere alla grande adesione allo scio-
pero quantiqualitativo del 15/16 giugno 
promosso da USB.  Una piccola soddi-
sfazione prima di tutto per i macchinisti 
e i capitreno che aderendo allo sciopero 
hanno dimostrato che per difendere i 
propri diritti serve lottare, un 'esperienza 
da valorizzare ed estendere a tutti i fer-
rovieri, riparliamone in autunno!

Ancora un morto in RFI, ORA BASTA!

RICCARDO ANTONINI: EPPURE BASTAVA ... POCO!
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BASTA SUBIRE TOUR!
Capita spesso a chi come noi ha contestato il contrat-
to di lavoro, di doverne chiedere  il rispetto, perché 
l'azienda non si accontenta di quanto già ottenuto e 
cerca di fare le solite forzature oppure   tenta di non 
applicare soprattutto quelle parti che riguardano i di-
ritti dei lavoratori.
È questo il caso dei riposi settimanali cadenti nelle 
ferie estive su cui siamo già intervenuti oppure gli 
articoli contrattuali riguardanti la condotta o il diritto 
al pasto.
Come già preannunciato subi-
to dopo la piena riuscita 
dello sciopero del per-
sonale mobile del-
l'Emilia Romagna 
la lotta di capi-
treno e macchi-
nisti non va in 
ferie e  su que-
sti due aspetti 
USB, attraver-
so i propri av-
vocati, ha deciso 
di dare corso ad 
una specifica ver-
tenza legale.
I due aspetti oggetto 
della vertenza legale sono:
CONDOTTA:

 i tempi accessori in partenza 
ed in arrivo con tutti i treni, da settembre 
2012 in poi, sono da liquidarsi come condotta 
e non semplicemente come lavoro.

Con la vertenza legale vogliamo che le ore di condot-
ta siano ricalcolate comprendendo i tempi accessori 
oltre al suo riconoscimento economico.
REFEZIONE:

 da settembre 2012 in poi, la mezzora di refe-
zione doveva, e deve, essere sempre inserita 
in turno quando maturiamo il diritto al pasto 
ed intacchiamo le fasce 11.00-15.00 e 
18.00-22.00.

Con la vertenza legale vogliamo che siano ricalcolati 
e pagati i tempi di pausa non inseriti nei turni; che 
per il periodo pregresso i 30' di pausa siano pagati 
come straordinario oltre alla giusta collocazione delle 
pause pasto per il futuro.

Il primo passo è quello di inviare le raccomandate in-
terruttive per evitare sia la prescrizione o che i sinda-
cati complici corrano in soccorso dell'azienda e attra-
verso un accordo modifichino  gli articoli contrattuali 
oggetto della vertenza.
In un secondo momento saranno avviate le cause sul 
cui andamento vi terremo informati.
Contattate i delegati di USB per la compilazione del 
modulo da inviare con  raccomandata      A/R.
Dopo la piena riuscita dello sciopero regionale som-

mergiamoli con uno tsunami di raccomandate! 

FERSERVIZI 
FA MAN BASSA!

Non si può certo dire che Fer-
servizi stia procedendo cauta-
mente in questa sorta di Spen-
ding Review nostrana. L’im-
put che ha evidentemente ri-
cevuto è quello di non fare 
prigionieri e così, le notizie 

che ci arrivano sulle aggres-
sioni operate da Ferservizi sono 

oramai quotidiane. Nemmeno il 
tempo di raccontare degli 83 lavo-

ratori dell’HDS, messi in mobilità 
per poter chiudere numerosi ferrhotel al 

nord, che adesso in questa sorta di ra-
strellamento a tappeto ci sono finiti molti 

ferrovieri, anche pensionati, che si sono visti recapitare 
l’intimazione di sfratto dai caselli che hanno in affitto, 
in molti casi da tantissimi anni. Immaginatevi cosa può 
voler dire a persone anche anziane che a fine anno ver-
ranno sbattute fuori dalla propria casa, non c’è giusti-
ficazione che tenga. E’ una materia che approfondire-
mo, però una prima considerazione sulle giustificazio-
ni che l’azienda offre e che le vede legate ad una di-
sposizione dell’ANSF relativa alla distanza dal bina-
rio, vorremmo ricordare, che caselli con caratteristiche 
analoghe sono stati venduti nel corso degli anni. Per-
tanto è singolare che la distanza del casello dal binario 
sia vincolante solo se l’inquilino è in affitto. Come se 
essere proprietari aumentasse le condizioni di sicurez-
za. Non siamo convinti della legittimità di questa ope-
razione pertanto invitiamo i lavoratori a non accettarla 
passivamente. 
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Ancora un morto in RFI, ORA BASTA!!! 
segue da p.1 ... sanno che questo è un equilibrio 
sempre più fragile e che potrebbe anche rompersi, 
non a caso la corsa a blindare le regole della rappre-
sentanza all'interno di quel rapporto deviato che ha 
addirittura promosso un patto tra produttori, non ha 
esitato a realizzarsi, ma va detto altresì che tra i fer-
rovieri, anche se purtroppo non sono i soli, tutto que-
sto sembra ancora lontano. 
La percezione di ciò che accade è spesso offuscata da 
reminiscenze di un passato che non esiste più, ma che 
ancora oggi offre l'illusione che, comunque, qualsiasi 
cosa accada purché si sia scelto di non esporsi, potrà 
essere risolto da chissà chi.
Questa premessa è indispensabile per valutare cosa 
stia accadendo in un settore come la manutenzione 
infrastruttura che sta vivendo uno dei suoi momenti 
più bui.
Certo, ad una lettura distratta, corroborata dalla disin-
formazione che i sindacati firmatari hanno offerto, il 
contratto può risultare molto più aggressivo per alcu-
ni settori, il macchina ed il viaggiante come al solito, 
ma anche la manovra che insieme ai manutentori sta 
conquistando il primo posto nel guinness della morta-
lità in ferrovia.
Un abbinamento non forzato quello con le condizioni 
di sicurezza, perché se per macchinisti e capitreno, 
manovratori, l'impatto fisico di questo contratto è sta-
to immediato, per la manutenzione il tutto passa at-
traverso una operazione di 
logoramento che sta 
producendo maggiori 
danni, ma con un mino-
re impatto.
Infatti, il ruolo di RFI 
in questa fase è preva-
lentemente quello di 
predisporsi ad accoglie-
re le macerie di ciò che 
pian piano viene sman-
tellato (l'esempio di 
Cargo è il più evidente, 
ma non il solo),  se-
guendo lo schema tipi-
co che precede la costi-
tuzione di una “BAD 
COMPANY”, in Ali-
talia abbiamo visto co-
me è andata a finire.

Per applicare questa strategia l'azienda ha delegato al 
Personale Organizzazione (P.O) il compito di forzare la 
normativa in ogni meandro, imponendo innumerevoli 
piccole violazioni, che hanno come scopo principale 
quello di affermare un principio: le regole non esistono 
più, occorre abnegazione e sostegno ad ogni nuova iat-
tura aziendale, con le conseguenti pressioni ed intimida-
zioni che quadri (o aspiranti tali) adoperano nei confron-
ti di lavoratori, che vivono oggi, una condizione di 
sbando  che non ha precedenti. 
Il P.O quindi, come una sorta di SS moderna che può la 
dove la dirigenza locale non osa spingersi. “Colonnelli” 
che contano più di “Generali di Fanteria”, non c'è modo 
migliore per descriverli e che hanno trovato in questi 
sindacati, il loro principale legittimatore.
Se prendiamo ad esempio come queste partite (l'orario 
di lavoro prima e gli interventi di implementazione della 
AV poi, nella DTP di Bologna) siano state gestite da 
questi sindacalisti un po' cialtroni, notiamo che hanno in 
comune la costante riconferma della determinanza del 
parere di questi moderni “Pretoriani” a scapito della po-
sizione stessa dei Direttori delle DTP interessate ed il 
patetico impegno di questi sindacalai nel compiacerli.
Ma in comune purtroppo c'è anche la mancanza di un 
sussulto forte, che disarcioni l'apatia con cui i manuten-
tori subiscono tutto questo.
Eppure il bilancio è drammatico, non solo per il clima, 
la perdita di diritti, le umiliazioni subite, rese più evi-

denti dal fatto (assai triste) che 
sono sempre meno monetiz-

zate, ma anche perché la 
contabilità della nostra 
aspettativa di vita registra 
una caduta libera che dovrà 
trovare un nuovo slancio 
nella capacità di un sinda-
cato come l'USB di offrire 
una risposta adeguata.
Un mondo complesso 
quindi, quello della Manu-
tenzione Infrastruttura di 
RFI, ma che paradossal-
mente segnerà la reale ca-
pacità di porre con forza la 
questione di una rappre-
sentanza sindacale che 
sappia essere alternativa ed 

incisiva. 
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RICCARDO ANTONINI: EPPURE BA-
STAVA ... POCO! segue da p.1 ... una catastrofe 
del genere possa ripetersi, genera comportamenti che 
mirino ad ostacolare la ricerca della verità, ebbene 
quelli sono i comportamenti che riteniamo debbano 
essere perseguiti.
Non sappiamo cosa non abbia convinto il giudice 
Nannipieri,
Se non è bastato il clima intimidatorio che ha co-
stretto al ritiro dal ruolo di consulente, anche un altro 
ferroviere.
Se non è bastato come, con estrema disinvoltura si 
sia arrivati all’effettuazione di pressioni nei confronti 
di alcuni parenti delle vittime di quella strage.
Se non è bastato che per quella consulenza Riccardo 
era già stato oggetto di una contestazione disciplinare 
(10 giorni di sospensione).
Se non è bastato che a fronte delle decine di morti 
sui binari, che stanno caratterizzando la contabilità 
de- gli ultimi anni, Mauro Moretti neghi, con l’arro-
ganza che lo distingue, l’esistenza di un problema di 
sicurezza.
Se non è bastato che i licenziamenti che hanno carat-
terizzato la gestione Moretti hanno sempre più spesso 
a che vedere con denunce legate a problemi di sicu-
rezza.
Se non è bastato che i ferrovieri vivano oggi in un 
clima di terrore.
Se non è bastato che nemmeno verso i morti di Via-
reggio Moretti ha avuto il buon gusto di mostrare un 
po’ di rispetto, ricordiamo che quella strage l’ha più 
volte descritta, banalizzandola, come uno spiacevole 
episodio.
Se non è bastato che da anni Moretti avesse già ma-
nifestato il desiderio di licenziare Riccardo.
Se non è bastato nemmeno che nella posizione di 
indagato Moretti predisponesse il licenziamento di 
chi stava offrendo le proprie competenze tecniche per 
stabilire la verità.
Forse nemmeno 
un miracolo po-
trebbe convincere 
quel Giudice, che 
speriamo non sia 
stato affetto da 
quella sudditanza 
psicologica che 
sembra spuntare 

ogni qual volta si abbia a che fare con Mauro Moretti.
Certo parliamo di un uomo molto potente, altrimenti 
sarebbe difficile comprendere come un Amministrato- 
re Delegato qualsiasi avrebbe potuto sopravvivere a tan-
te stagioni politiche senza venirne mai scalfito, accla-
mato da un coro unanime bipartizan che lo ha addirittu-
ra visto diventare Cavaliere del Lavoro proprio mentre 
indagato per i 32 morti di Viareggio.
Un Palmares di sangue per il nostro AD, che, anche 
grazie a questa sentenza, vede riconfermata la propria 
capacità di manipolare a proprio piacimento l’esistente.
Ma su una cosa pensiamo di poter esprimere un senti-
mento largamente condiviso, Riccardo non è e non re-
sterà solo e se sapremo rispondere collettivamente a 
questi attacchi, forse potremmo scoprire che tutto ciò 
che sembra già scritto, non è detto che sia indelebile.

TAV TORINO - LIONE = VIVE LA FRANCE?
La spending Review sta velocemente entrando nel les-
sico di ognuno di noi. In nome della razionalizzazione 
della spesa nel nostro paese si stanno operando pesanti 
tagli, alla sanità, alla scuola e a tutto ciò che odora an-
cora di welfare, imponendo un complessivo peggiora-
mento della vita delle persone. Eppure se c’è una cosa 
che dovrebbe essere facile da comprendere è che per 
razionalizzare le spese bisognerebbe tagliare i costi inu-
tili e dannosi. Ma alla classe politica del nostro paese, 
più che preoccuparsi del destino della popolazione, inte-
ressa continuare a razzolare in quella zona d’ombra e 
malaffare che troppo spesso si nasconde dietro le grandi 
opere. Così avanti con gli F35, la TAV Torino Lione, 
magari anche il ponte sullo Stretto di Messina e chissà 
quale altro scempio ci riserverà il nostro bel governo.
E mentre noi facciamo i conti con questi cialtroni che 
decidono sulla nostra pelle, i cugini d’oltralpe, sembra-
no avere traduttori migliori dei nostri e pensando che 
per Spending Review si intendesse il taglio degli spre-
chi, hanno ben pensato di mettere un pesante freno alla 
propria partecipazione  nel progetto TAV, ritenendolo 

non prioritario e rimandando al 
2030, una possibile ripresa di 
quel progetto. Al massimo po-
trebbe venire realizzato il tun-
nel, (chissà quando) se l’Italia 
insiste, ma del proseguimento 
non se ne parla. Ma se quel 
percorso è oramai morto, per-
ché l’Italia insiste per accele-
rarne la realizzazione?
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GARA TRASPORTO REGIONALE 
Dagli incontri avuti  il 3 luglio tra regione Emilia 
Romagna e organizzazioni sindacali sono emerse al-
cune novità :

 Il bando dovrebbe essere pubblicato per la 
fine dell'anno,

 il servizio posto a gara sarà a lotto unico,
 entro il 2014 verrà aggiudicata la gara,
 proroga fino al 30/06/2016 data in cui partirà 

il nuovo gestore.
C'è quindi uno slittamento dei tempi mentre il pro-
cesso di privatizzazione-liberalizzazione del trasporto 
regionale va avanti. Anzi lo slittamento dei tempi è  
funzionale a garantire questo processo.
La regione E.R.ha annunciato di voler cedere le pro-
prie quote societarie di Tper privatizzandola e per far 
questo servono i tempi tecnici  mentre i 30 mesi di 
proroga concessi a Trenitalia servono al nuovo gesto-
re per procurarsi il materiale rotabile: ipotizzando 
quindi l'esclusione di treniatlia dalla partecipazione 
diretta alla gara.
Una condivisione piena tra sindacati-complici e re-
gione che parlano di efficienza e qualità del servizio 
ma che in realtà puntano a creare un centro di potere: 
il solito poltronificio dove piazzare qualche proprio 
uomo e che  peggiorerà il servizio e le condizioni la-
vorative.

UN TICKET AL GIORNO TOGLIE 
LA MENSA DI TORNO!

Così titolavamo, solo qualche mese fa, un  volantino 
di condanna all'accordo sottoscritto il 19 dicembre  
tra azienda e sindacati che scambiava un diritto dei 
ferrovieri - la refezione - con un pezzo di carta - il 
ticket -  e che  presagiva  la progressiva chiusura del-
le mense aziendali con la conseguente perdita di posti 
di lavoro nel settore. Ed è ciò che puntualmente è 
accaduto.
Mentre il personale mobile si vede costretto a presta-
zioni lavorative da dieci ore senza la pausa per il pa-
sto, il 31 luglio viene preannunciata la chiusura delle  
mensa ferroviaria di Venezia S.L. e sette posti di la-
voro sono a rischio a cui vanno aggiunti i 21 lavora-
tori in mobilità delle mense di Mestre, Padova e Tre-
viso per un complessivo procedimento di licenzia-
menti di 150 lavoratori avviato dalla società Gemeaz 
Elior. Una politica di distruzione di posti di lavoro 
perseguita dalle fs che non conosce tregua  accompa-

gnata da dubbie operazioni sul mercato finanziario, 
vedi la prossima emissione di bond.
Ma anche  di complicità da parte dei sindacati che 
conoscendo con largo anticipo i processi in atto si 
guardano bene dall'informare i lavoratori: solo così 
può  spiegarsi il disinteresse del DLF dalla gestione 
diretta della ristorazione. Un DLF cannibalizzato dai 
sindacati complici ed utilizzato come parcheggio per 
i dirigenti sindacali trombati.
Riaffermiamo il diritto alla consumazione dei pasti 
per i ferrovieri. In quest'ottica le vertenze legali  av-
viate per l'inserimento nei turni di lavoro della pausa 
pasto diventano anche vertenze per la difesa delle 
mense e dei posti di lavoro.

IL “ FONDO” DI S.PATRIZIO
Inevitabilmente, le notizie di una nuova tornata di 
fuoriuscite grazie al fondo, stanno smuovendo le con-
traddizioni più profonde che attraversano la categoria 
dei ferrovieri. Infatti chi spera di poterci rientrare, 
vede in quella via un ancora di salvezza che va sfrut-
tata ad ogni costo, mentre chi riesce a valutare con il 
giusto distacco le conseguenze di questo ulteriore 
esodo, considera evidente come una ulteriore emor-
ragia di personale, sia un ulteriore passo verso lo 
smantellamento del gruppo.
Una prospettiva che sollecita la pancia dei ferrovieri 
e che diventa, per i sindacati complici uno strumento 
per cercare di riconquistare un pò di consenso e ma-
gari fare un pò di questua.
Infatti sembrava fatta, con l'incontro che si è tenuto i 
primi di luglio, sembrava pronto l'ennesimo accordo 
capestro, a cui i nostri amati sindacalai ci hanno abi-
tuato. Ma ecco che l'Azienda ha deciso di far saltare 
il banco rinviando una firma che sembrava certa. Si 
sospettano voci che vedrebbero la possibilità di una 
azione del governo, che favorirebbe un utilizzo ancor 
più spregiudicato del fondo e si sa, la nostra è un 
azienda che non si accontenta mai, pertanto, perché 
farlo adesso? Ci resta difficile a questo punto credere 
che ci siano novità prima delle vacanze, pertanto ci 
aspettiamo nuovi segnali nel prossimo autunno e sta-
remo a vedere. Nel frattempo vorremmo ricordare 
che le illusioni con cui ci nutrono per impedirci di 
guardare a quello che sta accadendo, ci portano a non 
capire, che con un sistema pensionistico come quello 
che ci ha imposto la Fornero, è difficile credere che 
con il Fondo, che ha risorse, tra l’altro, limitate, se ne 
possano neutralizzare gli effetti. 
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Recensioni
Questa volta vogliamo offrirvi la recensione di un 
blog che si occupa di sicurezza sul lavoro, e per farlo 
abbiamo lasciato la parola alla presentazione che la 
stessa autrice, Alexik ci offre......................................                                           
“Per un periodo della mia vita ho avuto il privilegio 
di entrare nelle fabbriche emiliane e analizzarne i 
rischi. Privilegio di entrarci, perché per tutti i non 
addetti ai lavori si tratta di un mondo a parte, una 
fitta galassia di mini-imprese impermeabile alle in-
trusioni aliene (tipo sindacalisti, ispettori dell’ASL, e 
simili). Privilegio doppio, visto che dopo esserci en-
trata potevo anche uscirne, magari incazzata, però 
viva, intera e in salute, sollevata dal pensiero di po-
ter tornare indietro dalla terra di nessu-
n o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                    
Perché è tale la nebulosa dei circa 5 milioni di 
aziende italiane sotto i 16 dipendenti (il 97 % del to-
tale delle imprese), la cui espansione, negli ultimi 40 
anni, ha rappresentato la modalità di scomposizione 
della grande fabbrica sul territorio.. . . . . . . .               
Qui lo Statuto dei Lavoratori non è  mai esistito, e 
non è mai entrato nessun sindacato (complice o con-
flittuale che sia). Oh, certo … ci sono i Rappresen-
tanti dei Lavoratori per la sicurezza (RLS). Peccato 
che alla prima docenza al corso per gli RLS nelle 
aziende artigiane ti accorgi che più di metà della 
classe è formata da figli dei proprietari, assunti in 
ditta come dipendenti.________________________.                                               
Ne ricordo una di  questi  RLS, moglie di un socio di 
una metalmeccanica, che mi richiamò incazzatissima 
durante un corso ai suoi operai, perché non avrei 
mai dovuto permettermi di dire al saldatore che gli 
ossidi di manganese possono far venire il Parkinson, 
“ché il ragazzo è impressionabile 
perché sua madre è malata di quella 
malattia lì”. Ricordo anche l’incre-
dulità di un gruppo di operai afri-
cani quando gli spiegai che dalle 
carte aziendali risultava come loro 
rappresentante il capo reparto, so-
cio e cognato del padrone, lo stesso 
che li comandava urlandogli “teste 
di cazzo” e “beduini di merda”. E’ 
stato quantomeno singolare andare 
a spiegare la 626 e, in seguito, il 
decreto 81/08, in posti dove non 
vengono rispettate nemmeno le leg-

gi sulla sicurezza degli anni ’50. Se escludiamo le mac-
chine a controllo numerico, che se apri il portellone ti 
fanno il bagno di lubrorefrigerante, trovare le protezio-
ni su un tornio o su una fresa era una rara eccezione 
che generava stupore e piacevole sorpresa._________ 
E poi … organi di trasmissione scoperti e a portata di 
piede, parapetti rimossi, eternit che si sgretola sui tetti, 
sporcizia e rumore assordante. L’’inverno è freddo e 
umido nei capannoni, mentre d’estate le zanzare ti mas-
sacrano e il caldo è soffocante. Anche solo il clima  
rende gravoso vivere là dentro per 40 ore e più alla set-
timana. In qualsiasi stagione, la fabbrica la senti dal-
l’odore, a volte con una nausea leggera che sa di olio 
sintetico e metallo, a volte con un pugno di gomma bru-
ciata che ti stringe lo stomaco.____________________                                      
Ho sentito raccontare gravidanze passate a saldare i 
cablaggi a piombo (prima che vietassero il Pb nei cir-
cuiti), o a spalmare tinture alla fenilendiammina   fino 
al settimo mese.________________________________                                                              
Ho visto ragazzi spaventati  dal dover stare per ore al 
trapano sotto una pioggia di trucioli di acciaio, con un 
ritmo infernale, tenendo il pezzo con le mani. Ho visto 
gente lavorare con le cisti sinoviali sui polsi, altri co-
perti dalla testa ai piedi di polvere di gomma, altri toc-
care sostanze R40 a mani nude, altre condannate a 
mansioni ripetitive al limite dell’alienazione. Tanti a 
respirare merda senza aspiratori: solventi delle colle, 
fumi di saldatura, passivanti al cromo, nebbie oleose, 
prodotti di vulcanizzazione. A questa gente, che vive 
gran parte della vita dentro aree artigianali progettate 
per escludere ogni possibi l i tà di bel lezza,                   
dedico:....                                                         ..  ....  

“IL LAVORO DEBILITA”                     .. 
http://illavorodebilita.wordpress.com

http://illavorodebilita.wordpress.com
http://illavorodebilita.wordpress.com
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“CRUCCI” VERBA 

orizzontali: 1...Boone, 3 Per averlo garantito và pre-
notato. 5 Costringono a scelte. 9 Nota musicale. 10 Depo-
sito cereali. 13 L'M che ci fa comunicare. 14 Prefisso. 15 
Lascia il segno. 16 Palermo. 18 Salerno. 19 Può essere 
perpetuo. 20 Nota musicale. 21 Lecce. 22 Como. 23 C'è 
quello della nazionale. 24 Sindacato dei lavoratori. 26 
Identificativo sul web. 28 Piace ai crumiri. 32 Film di 
Roman Polanski. 34 E’ in letargo perenne. 36 Articolo. 37 
La chiave...dei misteri. 40 Insieme. 41 O ci … o ci fai. 43 
Arancia, carota e limone. 44 In coppia con l'asinello. 45 
Non è si. 47 Li stanno chiudendo tutti. 51 Pescara. 52 
Legge … statuto dei lavoratori. 54 Derise. 55 Articolo. 56 
Ente italiano. 57 Articolo. 58 .. Manchu. 60 Treni rappre-
sentati da una torre. 61 Governa con il pdl. 62 Può essere 
pessima. 65 Livorno. 66 Può essere rossa. 67 Ne si ne no. 
68 Si ... in russo. 71 Esegue visita tecnica al materiale. 74 
Non lo abbiamo digerito. 79 Precede la sanità 
quando non fun- ziona. 81 
Tatuaggio in in-
glese. 82 Ghet-
tizzati da RFI. 84 
Santo del 27. 87 
Ripete, ma non è 
un pappagallo. 
90 Famoso zio 
… oltreoceano. 
91 Nota musicale. 92 Non 
è prima. 94 Timbro sul biglietto. 95 Torino. 96 Può essere 
anche rock. 97 Si dice anche dell'apparatista. 98 Non è 
out.

      
verticali: 1 Cesare “l'assicuratore”. 2 C'è quello al piattello. 
3 T'amo … bove. 4 ... O fra. 5 Lo dice chi non ne può più. 6 
Esercito repubblicano irlandese. 7 Viene e .. 8 Religione. 9 
Nome del presidente di FSI. 10 Bisogna fermarsi. 11 O tu 
oppure .. 12 Adesso. 14 Il nome di Taylor. 16 Si allontana 
sempre più. 17 O prima o ... 20 Articolo 31 Del ccnl. 21 Nota 
musicale. 22 Con Renzi in copertina. 23 Tra la b e la d. 25 
Diagnosticata, non è piacevole. 27 La da il capo treno. 28 
Firenze. 29 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 30 
Canta la locomotiva. 31 Io mammete e .. 33 Ne è a cono-
scenza. 35 Ci sono incollati i sindacalai. 38 Se ha almeno una 
coppia vestita. 39 Biglietto timbrato. 42 Fornisce l'energia 
elettrica. 46 Di prossima emissione. 47 Gruppo di Paul Kos-
soff. 48 Esercito italiano. 49 Non si rieleggono da molti anni. 
50 Is, lavori, oppure ..  53 Lo effettua la nazionale. 56 Istituto 
nazionale  .58 Se si consuma va cambiato. 59 Personal com-
puter. 63 Film di Spielberg. 64 A volte ci razzolano. 66 ….. 
non parole. 68 Va indossata. 69 Apparati centrali. 70 In …. 
del padre. 71 Può esse- re bianca. 72 Spezie. 

73 Canta negli Alma-
negretta. 75 Piacciono 
anche fritte. 76 Sono 
doppie in tante. 77 
Non ama i gatti. 78 
Farina. 80 Taranto .83 
… tramonto all'alba. 
84 Fiume o Prato. 85 

Fissa i capelli. 86 Figlio 
inglese. 88 Comando dei carabinieri. 89 

La stessa farina del 78. 91 Nota musicale.  92 Prima del pd. 
93 Pisa.
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“Un accordo per impedire ai lavoratori di sceglie-
re liberamente chi li rappresenta e di decidere sul-
le piattaforme e sui contratti

Confindustria da tempo premeva per dare attuazione 
all’accordo del 28 giugno 2011, quello per intenderci 
che ha autorizzato le deroghe ai contratti nazionali e 
persino alle leggi che tutelano il lavoro, come pre-
scritto dal famigerato art.8 dell’ex Ministro Sacconi, 
per arrivare ad affermare una volta per tutte che un 
accordo raggiunto con la maggioranza dei soggetti 
sindacali non può assolutamente essere rimesso in 
discussione, è la famosa esigibilità. Il modello FIAT 
esteso a tutti! La gravità di quest’intesa non sfugge a 
quanti hanno a cuore la democrazia ed i diritti di la-
voratrici e lavoratori sui posti di lavoro, essa vuole 
sancire l’assoluto monopolio di 
CGIL CISL UIL già assicura-
to dalla norma che assicurava 
loro il 33% dei delegati RSU: 
ora vogliono arrivare al 100%! In 
concreto la misura della rappre-
sentatività, che definirà i sindacati 
ammessi alla contrattazione 
nazionale, avverrà sulla 
media del 5% tra voti rice-
vuti nelle elezioni delle 
RSU e il numero degli 
iscritti; peccato che la de-
terminazione degli iscritti 
avverrà sulla base delle 
trattenute sindacali 
che saranno certi-
f i c a t e d a l-
l’INPS esclu-
sivamente ai 
firmatari di questa’accordo! Le deleghe a favore dei 
sindacati conflittuali, di base, non saranno conteggia-
te impedendo loro di dimostrare il consenso ottenuto 
tra i lavoratori, a cui viene negato il diritto di decide-
re da chi farsi rappresentare. Alla faccia della demo-
crazia! Le lavoratrici e i lavoratori non avranno alcun 
ruolo nella definizione delle piattaforme contrattuali: 
saranno discusse esclusivamente quelle presentate dai 
sindacati che, tra i firmatari dell’intesa, rappresentino 
una maggioranza del 50%+1; stessa cosa per rendere 
valido e definitivo un contratto, senza alcun obbligo 
di referendum, si parla solo di consultazione certifi-

cata che non si capisce bene cosa sia. Se si fosse trattato 
di referendum lo avrebbero scritto! Le elezioni RSU 
possono essere indette solo dai firmatari del protocollo 
del 31 maggio, cioè CGIL CISL UIL e dai sindacati 
aderenti a queste confederazioni con l’aggiunta del-
l’UGL. Gli altri sindacati potranno partecipare ma a 
condizione dell’adesione formale a quest’accordo, 
compreso l’impegno a non mettere in alcun modo in 
discussione i contratti nazionali e gli accordi aziendali 
firmati dalla maggioranza dei sindacati o delle RSU/R-
SA , pena le sanzioni che saranno previste nei CCNL 
verso i dissidenti insieme a pesanti limitazioni al diritto 
di sciopero. I padroni ottengono la sicurezza che gli ac-
cordi firmati non siano più messi in discussione, CGIL 
CISL UIL e i loro sindacati di categoria, come la FIOM 
di Landini che ha elogiato questo accordo (sic! ), hanno 
ottenuto l’esclusività dei diritti sindacali, della contrat-
tazione e della rappresentanza mentre i lavoratori ven-
gono trattati alla stregua di utili idioti, visto che non 
possono scegliere liberamente né i propri rappresentanti 
né deci- dere sulle piatta-
forme e poi sui contratti. 

La l i be r t à d i 
ognuno è violata da 

questo accordo che 
consegna la vita di 
milioni di lavoratori 
a sindacati disponi-
bili a firmare qual-
siasi schifezza ri-
chiesta dalle aziende 
come dimostrano 

tanti accordi , come 
quello del San Raffae-

le, respinto dai lavorato-
r i con il referendum. Que-

st’accordo deve essere rifiutato, organizzando la mobili-
tazione in ogni luogo, cominciando a rifiutarsi di in-
grassare con le iscrizioni CGIL CISL UIL e le loro or-
ganizzazioni di categoria , una casta che in cambio del 
peggioramento delle nostre condizioni di lavoro e di 
salario ottiene benefici e privilegi per i loro patronati, 
per gli enti bilaterali,  la gestione della previdenza e del-
l’assistenza sanitaria integrative.

Seppelliamo sotto una valanga di disdette 
questi vampiri della democrazia 

che ‘vogliono vincere facile’


