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COMUNICATO STAMPA FINE SCIOPERO ORE 21.00 

AVEVAMO RAGIONE … ANCORA UNA VOLTA 

e nonostante tutto… 
E’ iniziata la caccia a chi fa sciopero con intimidazioni pesanti che mettono a repentaglio la sicurezza 
dell’esercizio ferroviario. 

Tali intimidazioni ormai si svolgono durante il servizio dei lavoratori, intimidazioni messe in atto da dirigenti 
incuranti della delicatezza del ruolo di questi lavoratori. 

il  silenzio dei lavoratori scaturisce dalla paura di essere distolti dal servizio per mille motivi ed essere 
sanzionati.  

Ma nonostante questo e come ormai accade abitualmente, nel silenzio più assoluto di tutti i mezzi di 
informazione, si  è concluso lo sciopero di tutto il Personale di Macchina, cominciato nelle giornate di 
giovedì e venerdì per i lavoratori della Cargo  e terminato oggi per i restanti lavoratori del trasporto 
passeggeri. 

Il risultato, vista la partecipazione del personale alle ultime assemblee ed il clima che si respirava sotto le 
pensiline nei confronti quotidiani con i colleghi, non poteva essere più eloquente: 

oltre il 70% di scioperanti con picchi in alcuni territori ed in 

alcuni orari superiori  addirittura al 90% 

Questo sancisce ancora una volta, qualora ve ne fosse stata la necessità, la contrarietà della stragrande 
maggioranza del Personale di Macchina a questo nuovo contratto in vigore dal 01 settembre contenente 
tutte le brutture degli accordi sottoscritti da più di tre anni a questa parte. 

Di questa esaltante manifestazione, TUTTI, dalle OO.SS. all’Azienda  dovranno prenderne atto!!! 

Ringraziamo per l’ennesima volta i lavoratori  che hanno scioperato per la fiducia accordataci, confermando 
così la bontà della vertenza intrapresa  che non potrà che proseguire prossimamente con l’indizione di 
nuove assemblee su tutto il territorio nazionale atte a conoscere da nord a sud  e da est a ovest l’opinione 
di ogni singolo macchinista nel territorio italiano. 

Allo stesso tempo ci scusiamo con l’utenza per i disagi arrecati, anche se a farlo, dovrebbe essere chi con 
arroganza da anni sta cercando di annientare i diritti più importanti del nostro lavoro. 

I MACCHINISTI non rinunceranno MAI 

 alla sicurezza sul lavoro, ai propri diritti e alla propria dignità!!! 

 FINE COMUNICATO. 

 


