
SVEGLIA!!!
Abbiamo  volutamente  scelto  di  non fare  l'ennesimo volantino  di  denuncia  per  il  manovratore  morto  a 
Firenze l'altro giorno. Ci spaventa la velocità con cui questi episodi vengono inghiottiti dai lavoratori senza  
sollecitare alcuna riflessione e pensiamo che contribuire alla ritualità dell'inutile commiato oggi non ci aiuti. 
Ci sono alcuni elementi che sono alla base di questi incidenti ed hanno responsabilità precise ed è da li che 
bisogna ripartire.

PER QUEL CHE COMPETE AD RFI
Quello che è centrale è il clima che si respira in RFI, manutentori, manovratori, tutti coloro che lavorano in 
mezzo ai  binari,  assistono da troppo tempo ad un totale  stillicidio di  ogni  tipo di  norma, è  sempre più 
presente il principio che per ogni aspetto  anche il più banale (che siano le ferie, i buoni pasto, l'orario di 
lavoro, il numero di addetti da impiegare in un attività o le modalità con cui si deve operare ovviamente), 
esiste una differenza sostanziale fra quanto rappresentato e normato sulla carta e quanto venga poi chiesto  ai 
lavoratori.  Va  precisato  inoltre  che  il  sistema (“criminale”)  che  l'azienda  ha  imposto,  fa  leva  non solo 
sull'elemento corruttivo che tende ad essere quello più evidente ed è quello che ci ha educato ha monetizzare 
ogni cosa, dignità e salute compresa, ma è in grado di esprimere una fitta rete di pressioni ed intimidazioni 
che rendono veramente difficile per il lavoratore scegliere di non aderire alle richieste più scandalose. 
Si pensi solamente che siamo così soggiogati che abbiamo paura  non solo di obiettare, ma  anche di farci 
reiterare  un  ordine  per  iscritto  (M40),  eppure  è  una  procedura  contrattualmente  prevista  che  almeno 
evidenzierebbe le responsabilità di chi ti fa operare in un certo modo. 
È inutile che i più si offendano, questo contesto mutua i suoi equilibri da quello che normalmente viene 
definito un sistema “mafioso”, una tecnica che si sta dimostrando tristemente efficace e che gode di tutte le 
complicità necessarie per essere difficilmente scardinata.

PER QUEL CHE COMPETE A  FILT, FIT, UILT, ORSA, UGL/FAST
Non si può ignorare, facendo una valutazione di questo tipo, il ruolo scellerato assunto dai sindacati che oltre 
a firmare pessimi accordi e contratti, sono sostegno attivo nella divulgazione del principio che vede l'azienda 
esercitare  un potere assoluto sulle  vite  di  ognuno di  noi.  Per  trovare  riscontro su quanto  affermiamo è 
sufficiente  che  ognuno di  noi  confronti  quanto fin  qui  detto  con le  giustificazioni  di  questi  sindacalisti 
sempre più cialtroni, che con la solita pacca sulle spalle ,quando va bene, ci rispediscono alla gogna dopo 
averci detto che faranno ciò che possono. Ma tutti sappiamo che non è così e non passa un solo momento per 
cui si possa dire, questa volta Filt, Fit, Uilt, Orsa, Ugl/Fast, si sono assunti qualche responsabilità e l'hanno  
fatto a sostegno dei lavoratori. Le ragioni per cui questi sindacati si prodigano per contenere qual ché si 
voglia  forma di conflitto è ovvia, a tutti conviene che i  lavoratori  accettino la propria condizione senza 
rompere troppo i coglioni, non si sa mai, che a qualcuno venisse in mente che il ruolo della carne da macello  
non gli si addice.

PER QUELLO CHE COMPETE AI LAVORATORI
A noi  compete  capire  che non possiamo vivere nella  speranza  che  sia  qualcun altro  a  risolverci  questi 
problemi, sono ancora in troppi che sembrano vivere in un mondo che non esiste più, affidando al destino la 
speranza di non essere toccati dalle conseguenze di questo sistema, confidando nella propria capacità di non 
esporsi mai. 
Non è certo dall'Azienda che potrete trovare il sostegno sperato, ne da questi sindacalisti che hanno scelto di  
garantire la propria sopravvivenza sulla vostra pelle, dobbiamo imparare a capire, a scegliere e a partecipare 
attivamente alla definizione delle nostre condizioni di lavoro e di vita, perché nessun altro lo farà per noi.
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