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Il perché di una firma

Lettera aperta ai lavoratori di Trenord

 

Sono passati ormai quindici giorni dalla firma sul contratto aziendale di Trenord e pochi dalla 

convalida delle RSU e gli animi tra i colleghi sono più che mai accesi.

Sono tutti arrabbiati, alcuni istigati, altri provocatori. C

firmatari devono tornare sui treni e chi 

In questo assurdo clima in cui riceviamo costanti insulti da centinaia di persone, non iscritte alla 

nostra organizzazione sindacale ma non per questo non ascoltate, abbiamo deciso di palesare i

motivi della nostra firma. 

Avremmo voluto farlo durante le 

ci è stato impossibile poiché gli 

consentito di parlare. 

Entrando nel merito del contratto siglato, si evince chiaramente che i lavoratori 

un po’ di più: gli impianti fissi faranno 38 ore settimanali anziché le 36 di oggi per il ramo 

Trenitalia. La Manovra passa addirittura da 34 a 38 ore settimanali.

Non vogliamo spiegare il nuovo contratto 

attivi contestatori, lo conoscono bene

Ci si contesta più di tutto che per i

l’altro è stato ridotto a 11 ore, 14 dopo un intacco e 16 dopo una notte e che le 62 ore di riposo 

cubano 3224 ore annue contro 3538 di oggi.

sistema che garantisse sempre due giorni solari di riposo;

fare SEMPRE 62 ore di riposo avremmo 

questo caso, avremmo una media di 17 ore tra un servizio e l’altro. Viceversa se si hanno meno 

ore tra un servizio e l’altro si avrà un riposo settimanale più lungo. Questo sistema ci è parso il 

giusto compromesso tra le esigenze di 

lungo (si verificherà quando il riposo settimanale sarà prossimo alle 62 ore) e chi voleva il riposo 

settimanale più lungo (si verificherà quando vi saranno riposi giornalieri più brevi).

Un altro punto di scontro con parecchi colleg

Su questo punto occorre ricordare che le 10 ore sono esigibili u

esse saranno sempre limitate a 5.30 massime di condotta.

mantenere le produzioni anche nei turni di zona/impianti periferici meno produttivi

limitare l’utilizzo dell’istituto del Riposo Fuori Residenza.

Il fulcro vero però di questo contratto è la 

permanente di monitoraggio in cui le parti dovranno anche rettificare eventuali problematiche 

derivanti dall’applicazione del contratto. E’ stato inoltre siglato il principio che

rispetto a oggi (cioè applicando il nuovo contratto agli attuali turni), vi 
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Segreteria Regionale Lombardia 

Il perché di una firma 

Lettera aperta ai lavoratori di Trenord 

giorni dalla firma sul contratto aziendale di Trenord e pochi dalla 

convalida delle RSU e gli animi tra i colleghi sono più che mai accesi. 

uni istigati, altri provocatori. C’è chi insulta e chi minaccia, chi dice che i 

devono tornare sui treni e chi augura loro di finirvi sotto. 

riceviamo costanti insulti da centinaia di persone, non iscritte alla 

nostra organizzazione sindacale ma non per questo non ascoltate, abbiamo deciso di palesare i

farlo durante le assemblee con il personale; in alcune ci siamo riusciti 

gli attacchi alle OO.SS. sono stati più violenti

l merito del contratto siglato, si evince chiaramente che i lavoratori 

gli impianti fissi faranno 38 ore settimanali anziché le 36 di oggi per il ramo 

Trenitalia. La Manovra passa addirittura da 34 a 38 ore settimanali. 

vogliamo spiegare il nuovo contratto nel suo complesso perché ormai tutti, soprattutto i più 

attivi contestatori, lo conoscono bene, però vorremmo puntualizzare alcuni concetti esplicativi.

si contesta più di tutto che per il PdM e il PdB dell’ex ramo Trenitalia il riposo tra un servizio e 

l’altro è stato ridotto a 11 ore, 14 dopo un intacco e 16 dopo una notte e che le 62 ore di riposo 

cubano 3224 ore annue contro 3538 di oggi. Si è arrivati a ciò perché abbiamo cercato di creare un 

pre due giorni solari di riposo; è vero che se l’azienda riuscisse a far 

fare SEMPRE 62 ore di riposo avremmo meno ore rispetto al precedente ma è anche vero che

avremmo una media di 17 ore tra un servizio e l’altro. Viceversa se si hanno meno 

servizio e l’altro si avrà un riposo settimanale più lungo. Questo sistema ci è parso il 

le esigenze di chi – come i pendolari – voleva il 

lungo (si verificherà quando il riposo settimanale sarà prossimo alle 62 ore) e chi voleva il riposo 

settimanale più lungo (si verificherà quando vi saranno riposi giornalieri più brevi).

Un altro punto di scontro con parecchi colleghi macchinisti riguarda le 10 ore di lavoro.

u questo punto occorre ricordare che le 10 ore sono esigibili una sola volta tra due

esse saranno sempre limitate a 5.30 massime di condotta. Le 10 ore consentiranno all’azienda di 

duzioni anche nei turni di zona/impianti periferici meno produttivi

limitare l’utilizzo dell’istituto del Riposo Fuori Residenza. 

rò di questo contratto è la condivisione con l’azienda di un tavolo periodico e 

toraggio in cui le parti dovranno anche rettificare eventuali problematiche 

derivanti dall’applicazione del contratto. E’ stato inoltre siglato il principio che

oggi (cioè applicando il nuovo contratto agli attuali turni), vi deve essere parità di 
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giorni dalla firma sul contratto aziendale di Trenord e pochi dalla 

’è chi insulta e chi minaccia, chi dice che i 

riceviamo costanti insulti da centinaia di persone, non iscritte alla 

nostra organizzazione sindacale ma non per questo non ascoltate, abbiamo deciso di palesare i 

siamo riusciti ma in altre 

violenti e non ci hanno 

l merito del contratto siglato, si evince chiaramente che i lavoratori dovranno lavorare 

gli impianti fissi faranno 38 ore settimanali anziché le 36 di oggi per il ramo 

perché ormai tutti, soprattutto i più 

però vorremmo puntualizzare alcuni concetti esplicativi. 

Trenitalia il riposo tra un servizio e 

l’altro è stato ridotto a 11 ore, 14 dopo un intacco e 16 dopo una notte e che le 62 ore di riposo 

Si è arrivati a ciò perché abbiamo cercato di creare un 

è vero che se l’azienda riuscisse a far 

ma è anche vero che, in 

avremmo una media di 17 ore tra un servizio e l’altro. Viceversa se si hanno meno 

servizio e l’altro si avrà un riposo settimanale più lungo. Questo sistema ci è parso il 

va il riposo giornaliero più 

lungo (si verificherà quando il riposo settimanale sarà prossimo alle 62 ore) e chi voleva il riposo 

settimanale più lungo (si verificherà quando vi saranno riposi giornalieri più brevi). 

riguarda le 10 ore di lavoro. 

na sola volta tra due riposi e che 

Le 10 ore consentiranno all’azienda di 

duzioni anche nei turni di zona/impianti periferici meno produttivi, nonché di 

un tavolo periodico e 

toraggio in cui le parti dovranno anche rettificare eventuali problematiche 

derivanti dall’applicazione del contratto. E’ stato inoltre siglato il principio che a parità di lavoro 

deve essere parità di 
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retribuzione. Se così non fosse (e nel frattempo ci stiamo adoperando per effettuare le proiezioni) 

il sistema sarà rettificato dalle parti in modo da garantire quanto sopra. 

 

Come chi finge di non sentire un dolorino al braccio sinistro e poi è colpito da infarto possiamo far 

finta di nulla, possiamo dire che a noi non toccherà mai ma, purtroppo, fingere di non vedere il 

contesto storico, economico e politico in cui tutto questo è avvenuto non ci migliorerà la qualità 

della vita. 

Viviamo in un periodo in cui il governo ha dichiarato l’apertura alle gare d’appalto e nel 2014 la 

Lombardia metterà a gara il trasporto ferroviario. Le domande sono tante, ma soprattutto: tutto il 

trasporto o linea per linea? Che contratto dovranno applicare le nuove aziende? Questi sono i temi 

scottanti e vorremmo chiarire che ad oggi la regione potrebbe appaltare linea per linea e le 

aziende non hanno obbligo di applicare il contratto delle Attività Ferroviarie, ma potrebbero 

applicare un qualsiasi CCNL. E i dipendenti passerebbero alle altre società alle loro condizioni 

oppure si dovrebbero cercare un altro posto di lavoro. 

Un altro punto che ha fatto accelerare la firma sul contratto è l’ombra minacciosa del decreto 

spending review, che doveva prevedere il blocco degli aumenti contrattuali per le società anche 

parzialmente a capitale pubblico (come Trenord). Il lavoratore può tapparsi le orecchie e non 

sentire ma il sindacato no, il nostro dovere è di tutelare i lavoratori e in primis mantenergli il posto 

di lavoro; tutelare il lavoratore ma anche il lavoro. E se il contratto non rende Trenord un’azienda 

competitiva e non le consente di partecipare alle gare d’appalto con ampie possibilità di vittoria? 

Alcuni colleghi di FNM ci sono già passati quando è stata messa a gara la S5 e sono dovuti passare 

sotto un ATI (Associazione Temporanea di Imprese) che ha garantito loro un posto di lavoro ma a 

condizioni molto peggiori di quelle cui erano abituati nell’azienda di provenienza. Vogliamo 

questo? 

In sintesi il nuovo contratto, visto nella realtà di oggi e con le premesse sopra riportate è 

sicuramente un contratto da monitorare, modificare in alcune parti ma che permette a Trenord di 

stare sul mercato e affrontare le future gare d’appalto con la competitività adeguata a garantire 

l’occupazione ai dipendenti in questo complicato periodo storico. E’ un contratto che si è posto 

come obiettivo primario il consolidamento e l’accrescimento delle tutele a garanzia del lavoratore 

e del lavoro. 

Per questo abbiamo firmato. 

Viviamo tempi in cui non possiamo permetterci strepiti demagogici. Sono necessarie, quanto mai 

prima d’ora, concretezza e coesione. 

Il tempo si incaricherà di dimostrare che abbiamo visto giusto anche stavolta. 

 

 

 

 

Il Segretario Regionale Fast FerroVie Lombardia 

Mauro Carelli 

 
 


