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Comunicato stampa del 23 ottobre 2008
della Segreteria Generale Or.S.A. Ferrovie
sciopero del 29 ottobre 2008
Licenziamento De Angelis
Il prossimo 29 ottobre ci sarà uno sciopero di tutto il personale dei treni –Macchinisti e Capi Trenoche, dalle assemblee in fase di svolgimento, registrerà una massiccia partecipazione con
l’inevitabilmente paralisi della circolazione sull’intera rete nazionale, eccezion fatta per i treni
garantiti.
Tutte le Segreterie Regionali della nostra organizzazione, nel rispetto delle norme sul diritto di
sciopero, hanno dichiarato sciopero per la giusta riassunzione di Dante De Angelis licenziato nel
mese di agosto per aver fatto dichiarazioni in merito allo spezzamento di un treno Eurostar.
Spezzamento che si è ripetuto dopo una settimana lasciando ipotizzare e comunque evidenziando la
necessità di dotare i treni di apparecchiature che fossero di ausilio al lavoro dei macchinisti e
comunque tali da impedire qualsiasi errore di manovra.
Il fatto poi che i treni Eurostar, dopo gli inconvenienti, venissero, per iniziativa dell’A.D., dotati di
meccanismi opportuni, dimostra che la denuncia era motivata.
I problemi manutentivi andrebbero affrontati e risolti non con i provvedimenti disciplinari ma con la
collaborazione dei ferrovieri.
Un provvedimento quindi ingiustificato ed illegittimo, che come effetto intimorisce i ferrovieri, i
RLS e rappresentanti sindacali che, per paura di ritorsioni, eviteranno di denunciare casi di possibile
rischio.
Uno sciopero pertanto contro il grave attacco, autoritario, portato ad un macchinista impegnato nel
difficile ed importante ruolo di RLS, al sindacato e ai lavoratori impegnati nella difesa di livelli
elevati di sicurezza in ferrovia.
La Segreteria Generale Or.S.A. sostiene l’iniziativa di lotta ed invita al massimo impegno per la sua
piena riuscita ed invita l’AD a ripensare il provvedimento di licenziamento.
La Segreteria Generale confida, al fine di evitare ulteriore conflittualità, in una soluzione positiva in
tempi brevi.
Fine comunicato

