COMUNICATO DI FINE SCIOPERO:
LA SOCIALIZZAZIONE DEI MACCHINISTI E’ SEMPRE PIU’ FORTE!

Oggi, 25 marzo 2022, si è conclusa la seconda azione di sciopero voluta e portata avanti dai lavoratori.
L’esperienza maturata con il primo sciopero dello scorso 11 febbraio, e l’aumento del coinvolgimento
e della consapevolezza dei colleghi hanno condotto la protesta a risultati eccezionali. Paradossalmente la firma del rinnovo del CCNL, avvenuta il 22 marzo, ha acuito -ancora di più- gli animi già esasperati da orari, condizioni e carichi di lavoro arrivati a limiti non più sopportabili. Una firma, quella del
contratto, arrivata come di consuetudine senza aver preso in esame le rivendicazioni dei macchinisti
nonostante fossero stati partecipati a tutte le OOSS firme ed esiti di importanti questionari su salute e
problematiche del PDM. Tuttavia le vecchie problematiche sono ancora “tutte in piedi”, comprese le
trasferte coatte e l’accordo aggancio-sgancio, costato la vita al nostro collega Umberto Leone.
La risposta a questo disinteresse sindacale è arrivata in modo chiaro: Grandissima Partecipazione
e condivisione dello sciopero, sentito soprattutto dai giovani! Numerose infatti sono state le mail, le
telefonate e i messaggi dei colleghi -giunti da sempre più parti d’Italia- per sapere come aderire allo
sciopero. Anche in questo caso, come l’11 febbraio, ci sono stati macchinisti che hanno manifestato
l’adesione pur essendo in ferie e altri che volevano partecipare pur essendo malati! Alta anche la percentuale del volantinaggio che ha favorito la “socializzazione” dello sciopero. C’è, quindi, effettiva
speranza di rimuovere le macerie di un individualismo sterile e dannoso e poter tornare a un’idea di
gruppo, di collettivo.
Una voglia di collettività testimoniata dai ritrovi degli scioperanti, importante novità di questo 25
marzo. Bologna, Livorno, Milano, La Spezia: quattro luoghi dove abbiamo parlato e stretto rapporti
tra vecchi e nuovi colleghi. A Livorno segnaliamo la presenza di “Assemblea 29 Giugno” e “Il Mondo
che Vorrei”, che hanno volantinato assieme ai Macchinisti di Mercitalia Rail, rafforzando quindi un
legame nato l’11 febbraio e proseguito il 7 marzo in occasione dell’apertura del processo-bis della
Strage ferroviaria di Viareggio. A loro va il nostro sentito ringraziamento, come va a CUB ed SGB
per aver continuato a “spalleggiare” lo sciopero attraverso la proclamazione di scioperi paralleli e per
essere al fianco del CMC; alle riviste “Ancora in Marcia” e “CUB Rail” per aver continuato a riportare e promuovere la nostra causa; al Dr Vito Totire, fulgido esempio di impegno medico e politico
in favore dei lavoratori e al nostro grande motivatore: nonno Ezio Gallori, che ci incoraggia ed aiuta
per le nostre lotte mettendo a disposizione la sua Esperienza. I prossimi appuntamenti saranno l’undicesima assemblea dei macchinisti, prevista per il prossimo 4 aprile, dove verrà discussa la terza
proclamazione di sciopero. Discussione indispensabile affinché lo sciopero dei macchinisti continui
ad essere GIUSTO, REALIZZABILE e SENTITO.
Per questo ci rivolgiamo a tutti i colleghi che hanno mostrato l’ interesse e la condivisione del nostro
democratico percorso dal basso: partecipate ed intervenite, soprattutto i più giovani, vera fiamma di
questi due scioperi, in cui risiede il futuro del nostro lavoro e di Mercitalia Rail.
Un altro modo di lavorare è necessario. Un’altra “ipotesi di accordo” del contratto è ancora possibile.
AGIAMO UNITI PER MIGLIORARE IL NOSTRO LAVORO!
Il Coordinamento Macchinisti Cargo
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