
11 OTTOBRE 2021
SCIOPERO GENERALE 

SCIOPERANO ANCHE FERROVIERI\E e LAVORATRICI\ORI DEGLI APPALTI FERROVIARI

L’11 Ottobre 2021 il sindacalismo di base, che in questi anni non si è piegato ai ricatti delle aziende e del
padronato e non ha venduto diritti e aspettative dei lavoratori in cambio di poltrone, carriere e benefit di
struttura; proclama:

SCIOPERO Nazionale DI TUTTE LE CATEGORIE PUBBLICHE E PRIVATE  
 Contro sfruttamento e speculazioni
 Per dignità e qualità della vita e del lavoro.

Anche in ferrovia negli ultimi anni, mentre gli stipendi sono rimasti al palo, le condizioni di lavoro sono
drasticamente peggiorate, in un pesante clima repressivo, con forti aumenti di produttività e drastici tagli agli
organici che hanno influito anche sulla sicurezza delle lavorazioni. 

Peraltro dall’inizio della pandemia, lavoratori e lavoratrici del comparto ferroviario sono stati tra i più esposti
al contagio e tra i meno tutelati\e ed oggi persino bistrattati nella gestione caotica del green pass e della sua
estensione con il Decreto Legge del 16 settembre; mentre non c'è stata alcuna delle assunzioni promesse da
Governo e Azienda per potenziare i servizi ed evitare i sovraffollamenti dei treni per il trasporto studenti e
pendolari.

Inoltre i ferrovieri sono stati pesantemente colpiti dalle riforme pensionistiche degli ultimi anni, una ferita
aperta contro cui continueremo a  lottare. In tutto ciò ha pesato anche il ruolo dei sindacati confederali, che
hanno firmato 3 CCNL fortemente al ribasso, in cambio della gestione del welfare aziendale e dei fondi
pensione.

Non va certo meglio in NTV e in TRENORD o nel Trasporto Merci privato, dove la vocazione speculativa
dei padroni spinge i ritmi produttivi e schiaccia tutele e diritti.

Tale situazione ha risvolti ancora più gravi nel mondo degli appalti, che ormai rappresentano il 50% della
forza lavoro del comparto; dove il sistema cooperativo di scatole cinesi, impone stipendi da fame, precarietà
assoluta e massimi livelli di sfruttamento.

In un momento storico in cui la dignità del lavoro è piegata dai licenziamenti di massa, con contratti di lavoro
scaduti da anni e persino il rischio di ulteriori peggioramenti in fase di rinnovo, è necessario mobilitarci e far
sentire le nostre voci.

 ORGANIZZIAMOCI A PARTIRE DALLO SCIOPERO DEL’11 OTTOBRE 2021!! 

PARTECIPIAMO IN TANTE\I PER DIFENDERE DIRITTI E FUTURO!!

  

  
   

FERROVIERI\RE SCIOPERANO
DALLE ORE 00.01 ALLE 21.00 *

L AVORATRICI\ORI DEGLI APPALTI
*SCIOPERANO L’INTERO TURNO LAVORATIVO

* Salvo servizi minimi legge 146/90, che le aziende hanno l’obbligo di indicare; 
inoltre sono precettati dallo sciopero i lavoratori dei comuni sotto elezioni delle regioni 

Trentino Alto Adige, Sardegna, Sicilia




