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QUESTO BARI… NON SA’ DA FA’ 

Come vi avevamo anticipato nel volantino di fine settembre … la Elior procede come un carro armato sulle 

macerie di qualche rappresentante sindacale forse un po’ troppo sprovveduto. Questi signori vi avevano 

raccontato che il treno di A/R su Bari sarebbe stato attuato solo su base volontaria. 

COME VOLEVASI DIMOSTRARE, nei mensili in vigore da novembre è stato inserito il turno su Bari che come 

risaputo supera ogni vincolo normativo concordato in materia di orario di lavoro. Noi della FAST FERROVIE 

saremo forse dei visionari o degli allucinati, ma guarda caso ci abbiamo azzeccato in pieno! Ogni concessione, 

anche a parole, che avviene con leggerezza da parte di chi dovrebbe rappresentare i lavoratori è presa 

dall’azienda come fatto assodato da riproporre poi puntualmente in maniera fissa. La dimostrazione è oggi sotto 

gli occhi di tutti. Della serie, dai la mano e si prendono il braccio. 

Capiamo bene che la novità è sempre accolta in maniera curiosa. Andare a Bari, con pochi viaggiatori a bordo 

proprio per la novità assoluta anche per i clienti, è sicuramente meglio che spararsi i Napoli o altri servizi dove 

l’affluenza è alta e si rinnova ad ogni fermata e di conseguenza il carico di lavoro è a livelli insostenibile. 

Noi della FAST FERROVIE pensiamo che “aggiustarsi” singolarmente il proprio turno è una mossa che non paga. 

Questo espone il singolo lavoratore a continue e insistenti richieste, con magari imposizioni da parte di qualche 

preposto aziendale senza scrupoli che attraverso spiacevoli stratagemmi vende un pugno di mosche in cambio di 

diritti conquistati con fatica (millantando una volta le ferie, una volta il riposo, ecc..) 

La FAST FERROVIE combatte sui tavoli negoziali per ottenere all’interno degli allacciamenti di per sé già lunghi 

dei turni con carichi di lavoro consoni. 

Effettuare turni oltre le regole contrattuali, come in questo caso, significa privare a 5 persone il lavoro. Se si 

rispettassero le regole ci vorrebbero 2 giornate di turno al posto di una per effettuare il Bari. Con tutti gli 

interinali che sono passati per l’azienda … in quanti sarebbero potuti essere assunti in più rispetto ad oggi? 

In conclusione, ora che come Segreteria Regionale Lombardia insieme con la Segreteria Nazionale abbiamo agito 

telefonicamente contro l’azienda costringendola a eliminare dai turni il Bari, vorremmo rammentare che nessun 

lavoratore può essere costretto ad effettuarlo contro la propria volontà. Sia se inserito in turno che se lasciato 

alla gestione del presidio. 

Le 16 ore sono e rimarranno un abuso contro la legge, contro il CCNL e contro il Contratto Aziendale. Vi 

invitiamo a non prestarvi nuovamente in questa pratica per scongiurare il pericolo che questo o altri servizi fuori 

norma vengano inseriti nei turni pesanti già di per se. 

Scegliete bene a chi dare fiducia e soprattutto a chi affidate il mandato per rappresentarvi con l’azienda. 

Attenti alle spalle ! ! ! 


