
Lotta senza tregua contro i sindacati concertativi di regime 

QUANTO VALE UNA 

PRECETTAZIONE 
 
Alcuni di noi c’erano, in quel giorno di ottobre di ventisette anni fa. Eravamo al dodicesimo, unanime 
sciopero, i macchinisti stavano dimostrando a tutti i lavoratori che la strada giusta per il riscatto della 
categoria era quella della lotta, i burocrati confederali erano squalificati più che mai.  
Non potevano fermarci, e allora arrivò la precettazione. Avevamo tutti contro, governo, azienda, 
stampa e sindacati. La stampa riprese le dichiarazioni dei dirigenti Cgil secondo cui le precettazioni 
erano “state volute dai Cobas” e tese a minimizzare i dati degli scioperanti non precettati (si 
distinsero in tal senso la sig.ra Turtura ed un certo … Mauro Moretti). 
Fu un duro colpo per noi, galvanizzati dalla riuscita delle agitazioni. Ci sentimmo (non c’erano 
cellulari, non c’era la legge antisciopero …) dopo che le forze dell’ordine erano piombate nelle nostre 
case, di notte, a consegnarci le ordinanze, e fu allora che prendemmo coscienza che nulla sarebbe 
stato più come prima. Ovvero che lo strumento coercitivo e repressivo sarebbe diventato l’arma più 
efficace per spezzare la resistenza nei luoghi di lavoro, per soffocare il dissenso ed impedire lo 
sviluppo di soggetti extraconfederali che provassero a minare il potere – clientelare e no - delle 
confederazioni concertative. 
Purtroppo avevamo visto giusto, allora. Di precettazioni ne subimmo ancora, la legge antisciopero 
venne perfezionata, in un contesto di una lunga fase di riflusso delle lotte contemporanea all’avvio 
di una brutale ristrutturazione nelle ferrovie. Una precettazione la sfidammo, e scioperammo. Ci 
presero nomi e indirizzi. Poi i rapporti di forza volsero definitivamente a favore delle controparti 
aziendali e sindacali. Quando non c’era la precettazione ci pensava la Commissione di Garanzia ad 
intervenire, ogni volta che v’era il rischio che lo sciopero dei sindacati di base potesse minare gli 
accordi azienda-concertativi. I risultati, contrattuali e non, a distanza di molti anni sono sotto gli occhi 
di tutti, a partire dall’Agente Solo e dalla riduzione delle squadre di scorta. 
Oggi, a Milano la precettazione è scattata cinque volte solo dall’inizio di Expo, colpendo 
sistematicamente il sindacalismo di base. 
A novembre si terranno le elezioni Rsu/Rls dove gli unici sindacati che lottano, Cub e Cat, non 
potranno partecipare a causa del vergognoso accordo sulla rappresentanza siglato dai confederali 
nel 2014. Precettazioni, limitazioni della libertà di sciopero, accordi-vergogna: tutti gli strumenti sono 
buoni per legittimare dei sindacati “ufficiali” squalificati e reprimere ogni forma di dissenso. Fino a 
quando i lavoratori permetteranno tutto ciò? 
E’ ora di organizzarsi dal basso, è ora di ribaltare i rapporti di forza, è ora di lottare contro il 
peggioramento delle nostre condizioni di vita e di lavoro. 
Ferrovieri, nei prossimi giorni rispunteranno dalle […] dal nulla i signori della concertazione, 
corresponsabili di tutto il disastro attuale; abbandoneranno le comode poltrone delle loro sedi, più 
comode di quelle dei locomotori e delle vetture, e, in AG, verranno a chiederci il voto, a prenderci 
per mano, a parlarci amichevolmente. Rispondiamogli come si deve. 
Organizziamoci nel sindacalismo di base, contro tutti i concertativi e i loro complici. 
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