
SCIOPERO PER LA SICUREZZA, UNA GRANDE PROVA DI DIGNITA’! 

Si è appena concluso lo sciopero proclamato da OR.S.A. Ferrovie per rivendicare 
maggiore sicurezza dopo il grave episodio che ha coinvolto due nostri colleghi 
capitreno: CARLO e RICCARDO. 

La grande partecipazione dei colleghi Capitreno ha dato alle Istituzioni, alla pubblica 
opinione ed alle Imprese un importante segnale di DIGNITA’ E SOLIDARIETA’. 

Esiste nella categoria dei ferrovieri un forte senso di appartenenza che travalica la 
stessa Impresa per cui lavoriamo e ha come collante la consapevolezza di operare 
per e con coloro che il treno “lo prendono” per andare a lavorare o solo per 
“viaggiare”. 

GRAZIE A TUTTI I COLLEGHI DEL PERSONALE MOBILE ED ASSISTENZA/BIGLIETTERIE che, 
scioperando, hanno voluto solidarizzare con CARLO E RICCARDO e contestualmente 
lanciare un segnale determinato di disagio sulla scarsa sicurezza. 

GRAZIE a coloro che non hanno scioperato ma hanno voluto solidarizzare 
ugualmente  con i due colleghi e con la nostra O.S. che, proclamando lo sciopero, ha 
deciso che dalla sera dell’11 giugno 2015 nulla sarà più come prima ed andremo 
avanti finchè non ci sarà un serio progetto di tutela per i ferrovieri ed i viaggiatori.  

GRAZIE ai pendolari ed ai viaggiatori che ci hanno sostenuto con segnali forti di 
solidarietà esortandoci a non fermarci. Hanno compreso che il nostro non è stato uno 
sciopero economico o corporativo ma di tutela perché il nostro lavoro è di tutelare 
ed aiutare i viaggiatori di ogni classe sociale. Moltissime volte siamo stati 
oggetto di aggressioni, verbali e materiali, ed abbiamo deciso di non abbandonare il 
lavoro perché i treni li vogliamo sicuri non soppressi- TUTTI I TRENI!   

Non ci piace la filosofia che se un luogo di lavoro è insicuro si chiude il luogo 
di lavoro. Se c’è un problema di sicurezza sui treni e nelle stazioni se ne deve 
fare carico lo Stato, in primis, ma il datore di lavoro non può e non deve 
esimersi dalle proprie responsabilità. LA SICUREZZA E’ DI TUTTI E PER TUTTI 

RIPRENDIAMOCI I NOSTRI TRENI, LE NOSTRE STAZIONI, I NOSTRI IMPIANTI! 

UNITI SI VINCE! 

La Segreteria Nazionale Sindacato Personale Viaggiante OR.S.A Ferrovie 


