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Si avvicina la fine di un altro anno intenso dove, oltre il disastro, la manutenzione ha
conosciuto uno spiraglio di luce.
Gli accordi fatti, con il caldo sole estivo, si sono tuttavia sciolti come neve. Ci avevano fatto
sperare in una riorganizzazione effettiva di tutto il mondo delle officine, ma quando qualche
tassello stava pian piano trovando giusta collocazione, ecco che nelle FS si ricambia, un
vento nuovo che porta vecchi e stantii odori.
Cosa ci sarà sotto l’albero? Si chiedono in tanti, per ora nulla, forse chissà per l’anno
nuovo….. un’altra farraginosa riorganizzazione? E la manutenzione che ruolo giocherà? Già
si parla di esuberi in ditte che potrebbero perdere la commessa, dal momento che i soldi non
ci sono.
Il buco in Trenitalia è abbastanza preoccupante, ma l’utente che guadagno ha fatto?
La solita e noiosa canzone di alcuni che nel piatto si vogliono infilare, ovvero che la
panacea per curare il male è privatizzare tutto; solo in questo modo ci sarà l’efficienza e i
problemi saranno tutti risolti con un grande guadagno del cittadino.
I cittadini, sia essi pendolari che lavoratori di ditte appaltatrici o ferrovieri o utenti, pagano
tutti e nessuno guadagna.
Gli aerei sono un disastro; le ferrovie regionali, o passeggeri o merci, sono un disastro; non
parliamo poi delle autostrade. Di chi è la colpa? Sicuramente del cittadino ferroviere, del
cittadino impiegato ANAS o impiegato Autostrade, o dei cittadini operatori aeroportuali,
ecc..
Gli imprenditori invece guadagnano, i manager che percepiscono dalle 500 alle 1000 volte
lo stipendio di un operaio, sicuramente guadagnano ma se non raggiungono gli obiettivi
saranno destituiti, ma liquidati con cifre da capogiro. Cosa ci sarà sotto il loro albero?
Scusate le esternalizzazioni, scusate. Intendevamo dire le esternazioni, non volevamo
angustiarVi più del necessario; si sa che nel periodo natalizio tutto corre più veloce e
abbiamo a che fare con code, mezzi pubblici pieni e disservizi vari, quindi in questo periodo
di pace i nervi saltano facilmente.
Volevamo solamente porgere gli AUGURI PIU’ CARI A TUTTI I LAVORATORI
DELLA MANUTENZIONE, in particolare AUGURI DI UN ANNO MIGLIORE anche da
parte del mio sindacato.
Vogliamo estenderli a tutti i cittadini, dal momento che se anche pieno di buchi il barcone è
di tutti.
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