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Protesta IVU: 
“ quelli del giorno dopo “ 

In questi giorni è stata attivata una protesta indetta dalle segreterie nazionali di FILT FIT  
UILT UGL e FAST. 
L’iniziativa, ha il fantomatico titolo:  

“QUESTO I.V.U. NON LO PAGANO I LAVORATORI” 
Un titolo pericoloso e fuorviante, come la singolare iniziativa di protesta collegata. 
I.V.U. i lavoratori lo hanno iniziato a pagare il giorno in cui FILT FIT  UILT UGL e FAST  
hanno firmato l’accordo che lo ha reso utilizzabile. 
Ma non basta! il PDM E IL PDB continueranno a pagare il programma subendone  le 
continue modifiche e aggiustamenti. 
 

ATTENZIONE ALLE TRAPPOLE !!! 
 

La ferma presa di posizione di Or.S.A. e le proteste spontanee dei lavoratori, appartenenti 
a tutte le sigle sindacali, hanno creato un forte movimento di opposizione. 
Il tentativo di FILT-FIT-UILT-UGL-FAST è quello di far credere al personale coinvolto di 
aver scoperto solo adesso che l’accordo sottoscritto su IVU è a perdere e inesigibile. 
L’obbiettivo di questi scaltri sindacalisti è quello di tentare di aggregare il personale dei 
treni su una condivisione degli accordi firmati.  
Il fatto peggiore è che questi “rappresentanti dei lavoratori”, non assumendosi le proprie 
responsabilità, vogliono far credere che l’onere delle gravi ricadute che IVU ha prodotto 
siano COLPA ESCLUSIVA DELLA SOCIETA’, responsabile di non rispettare gli accordi 
firmati !!!  in realtà questo è IVU!!! Chi ha firmato gli accordi lo sapeva benissimo. 
Nella protesta indetta è subdolo tentativo di ricevere il mandato dai Macchinisti e Capitreno 
per andare a ri-modificare l’accordo, accondiscendendo alle richieste peggiorative 
dell’Azienda, vanificando così il movimento di contrapposizione  che il  settore Macchina e 
Viaggiante stanno mettendo in atto. 
 

LE COSE NON STANNO COSÌ 
 

Dal momento della presentazione di IVU, ad oggi, sosteniamo che questo progetto è 
incompatibile con le regole contrattuali. Gli accordi ad esso relativi hanno consegnato nelle 
mani di Trenitalia la VITA PRIVATA DEL PdM E PdB!!! 
CHIUNQUE DI VOI POTRÀ CAPIRE QUANTO SIA STRUMENTALE L’INIZIATIVA. 
Solo la salvaguardia della contrattazione dei Turni e l’immediato ripristino dei TURNI 
COLLETTIVI, garantirà condizioni di lavoro eque per tutti, la tutela del proprio tempo libero 
e delle conquiste normative. 
A questo punto a voi la scelta di aderire a questa protesta…… del giorno dopo !!!!! 
 

U N I T I    S I    V I N C E ! ! ! 


