Roma, 12 giugno 2015
COLLEGHI AGGREDITI A COLPI DI MACHETE, MARTEDì 16 GIUGNO
SCIOPERIAMO
11 Giugno 2015, treno 20673 Trenord, Lombardia, Italia. Feriti a colpi di
machete mentre lavorano. Carlo, Capotreno in servizio e Riccardo, fuori
servizio, hanno rischiato la vita la sera dell’11 giugno scorso.
Ancora una volta restiamo sgomenti nell’apprendere episodi che non
devono verificarsi.
Aziende ed Istituzioni devono farsi carico di questa emergenza. Per chi
lavora sui treni, nelle stazioni, per chi viaggia.
I treni non possono essere una giungla. Perché è nella giungla che si usa il
machete, non per staccare il braccio ad un ferroviere che svolge la propria
attività lavorativa.
Da anni stiamo intervenendo presso le Istituzioni e le Imprese ferroviarie
per denunciare la recrudescenza di un fenomeno di rilevanza sociale.
Abbiamo proclamato sciopero in protesta al grave evento accaduto ieri.
Personale mobile e addetti all’assistenza alla clientela di Trenitalia,
Trenord e Ntv si fermeranno dalle 9:01 alle 16:59 il giorno 16 giugno
2015.
Ci fermiamo per essere solidali verso i colleghi che rischiano la vita tutti i
giorni.
UNITI SI VINCE.

Roma, 12 giugno 2015
Prot. 85/SG/OR.S.A. Ferrovie
Osservatorio per i Conflitti Sindacali
Commissione di Garanzia per l’attuazione degli Scioperi
Ill.mo Presidente della Repubblica
On. Sergio Mattarella
Ill.mo Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Matteo Renzi
Ill.mo Ministro dell’Interno
On. Angelino Alfano
Ill.mo Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture
On. Graziano Del Rio
Ill.mo Ministro del Lavoro e Politiche Sociali
On. Giuliano Poletti
IMPRESE DI TRASPORTO
Ill. mo Amministratore Delegato Società di Trasporto Trenitalia
S.p.A.
Dott. Vincenzo Soprano
Ill.mo Amministratore Delegato Società di Trasporto Trenord
S.r.l.
Dott. Cinzia Farisé
Ill.mo Amministratore Delegato Società di Trasporto NTV S.p.A.
Dott. Flavio Cattaneo

OGGETTO: aggressioni al personale dipendente dalle Imprese di Trasporto ferroviarie, addetto a
servizi di sicurezza e alla clientela – dichiarazione di sciopero.
L’orrenda aggressione subita ieri, 11 Giugno 2015, dai due colleghi Capitreno di Trenord è l’ultimo
di una serie di episodi che hanno coinvolto il personale ferroviario nell’espletamento del proprio
lavoro.

Da anni stiamo intervenendo presso le Istituzioni e le imprese Ferroviarie per denunciare la
recrudescenza di un fenomeno che assume connotati di vero e proprio allarme sociale.
Ieri 11 giugno, ultimo episodio nella stazione di Villapizzone –Lombardia‐ : il collega Carlo Di Napoli
‐ dipendente dalla Società Trenord S.r.l. ‐ nell’effettuare il controllo del biglietto a dei viaggiatori
ha ricevuto in cambio diversi colpi di machete, tanto da rischiare l’amputazione del braccio.
Nel drammatico episodio è rimasto gravemente ferito anche il collega Riccardo Magagnin,
anch’esso dipendente dalla Società Trenord S.r.l.
Illustrissimi: Presidente della Repubblica; Presidente del Consiglio dei Ministri; Ministro degli
Interni; Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture; Ministro del Lavoro e Politiche Sociali e
illustrissimi Amministratori Delegati delle Imprese di Trasporto; gli eventi e la loro gravità sono
sotto i vostri occhi e il Sindacato Vi ha sollecitato in ogni maniera l’urgenza di un piano di sicurezza,
VERO, a tutela dei lavoratori e dei cittadini frequentatori del sistema di trasporto.
Allo scopo, è nostro dovere promuovere ulteriormente ogni azione utile a sollecitare l’opinione
pubblica nonché difendere quei lavoratori che vivono con estremo disagio e preoccupazione il
proprio lavoro.
Per quanto sopra, vista la Legge 146/90 – art. 2 comma 7 e successive disposizioni ad opera della
Commissione di Garanzia per l’attuazione degli scioperi, si dichiara uno sciopero in protesta del
descritto grave evento accaduto ieri ‐ evento lesivo dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori .
L’azione di sciopero sarà così articolata: sciopera il personale mobile (macchinisti e personale di
accompagnamento treno) e il personale addetto all’assistenza alla clientela dipendente dalle
Imprese Ferroviarie in indirizzo, dalle ore 9,01 alle ore 16,59 del 16 giugno 2015.
Seguiranno norme tecniche di dettaglio.
Distinti saluti

Il Segretario Generale
Andrea Pelle

