
 
 
 
 
 
 
 

Comunicato  fine sciopero del 16.12.2018 – ore 18.00 
 

Nonostante le intimidazioni e le minacce di ritorsioni di Trenitalia 
 

RIUSCITO LO SCIOPERO DI 8 ORE DEL PERSONALE DI VENDITA E ASSISTENZA  
PRONTA LA SERRATA DI 24 ORE ! 

 

Hanno provato a mobilitare Dirigenti e Quadri. Hanno cambiato turni e spostato lavoratori. Hanno creato 
sconcerto e preoccupazione con la pubblicazione di una Delibera della Commissione di Garanzia già 
impugnata dal Sindacato. Hanno, cioè, provato in tutti i modi a ridurre la portata della protesta. 

EPPURE LO SCIOPERO DELLA COMMERCIALE HA VISTO UN’ALTA 
PARTECIPAZIONE DEI FERROVIERI IN TUTTA LA RETE CON 

DECINE DI BIGLIETTERIE CHIUSE, L’ASSISTENZA GARANTITA SOLO PER 
I SERVIZI MINIMI, L’ANTIEVASIONE ASSENTE SUI BINARI E NEI TRENI. 

Un’adesione massiccia che rafforza le ragioni della protesta, evidenzia il malessere della Categoria e mostra 
una Dirigenza aziendale incapace di fare proposte e unicamente votata a nascondere i problemi, tamponando 
come può un servizio in continuo peggioramento. Le carenze di personale, l’improvvisazione con la quale i 
manager si inventano nuove iniziative commerciali (vedasi il fallimento dell’Assistenza Regionale), il 
disinteresse verso la salute e la sicurezza dei lavoratori sono state il detonatore di questa protesta. 

Un allarme che l’ORSA Ferrovie ha lanciato almeno un anno fa denunciando il progressivo peggioramento del 
servizio e l’immobilismo aziendale, chiedendo ad una Trenitalia sinora silente:  

 la conferma del reticolo produttivo di Vendita e Assistenza, la rivisitazione del 
progetto “Assistenza Regionale”; 

 l’avvio di un ricambio generazionale vero e assunzioni reali contro il precariato 
dei somministrati e dei promoter; 

 gli interventi sui desk, sui compiti e le responsabilità dell’Assistenza, sulla 
sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; 

 un confronto vero che affronti i problemi del settore e lo stop ai provvedimenti 
unilaterali dell’Azienda. 

L’OR.S.A. Ferrovie nel ringraziare tutti i colleghi che hanno aderito alla protesta, sfidando anche le 
pressioni indebite dei Quadri aziendali, assicura che la protesta di oggi non rimarrà isolata ma rappresenta 

 l’apertura ufficiale di una Vertenza dei ferrovieri di Trenitalia della Commerciale. 

Il Sindacato analizzerà assieme ai suoi legali  la fondatezza delle denunce pervenute dai lavoratori sulle 
iniziative dei Responsabili, a vario livello, di Trenitalia finalizzate a far fallire lo sciopero. Eventuali 
comportamenti antisindacali saranno perseguiti con immediatezza nelle sedi opportune.  

 

  Roma, 16.12.’18     la Segreteria Generale OR.S.A. - Ferrovie 


