COMUNICATO FINE SCIOPERO 9 FEBBRAIO 2021
Il coinvolgimento dei ferrovieri, nelle assemblee e i dibattiti precedenti allo sciopero sulla sicurezza
che è appena terminato, è la più grande risposta di civiltà di questa categoria, che attende ancora
le risposte e soprattutto gli interventi migliorativi da parte delle Istituzioni e dei datori di lavoro,
rispetto ai troppi incidenti e infortuni gravi che si verificano costantemente sulla rete ferroviaria di
questo Paese.
Chi ha cuore le ferrovie e chi pensa di rappresentare la categoria dei ferrovieri è ora che si faccia
avanti, invece di cercare di annacquare con analisi incredibili lo sfascio che è sotto gli occhi di tutti.
E’ ancora tutto da scoprire il ruolo che le Istituzioni vorranno assumere sulla vicenda, oltre quello
della perenne costernazione dinanzi ai morti che il sistema produce.
Nei prossimi giorni sono previsti incontri aziendali dove scopriremo da subito quali sono le
volontà di tutti, ovvero se c’è l’intenzione di affrontare le reali materie che attengono la sicurezza
dei lavoratori e quindi della sicurezza dell’esercizio ferroviario.
Rispetto ad R.F.I. – che nella vicenda ha un ruolo centrale - venerdì scorso, all’interno di una
riunione, pur difendendo in maniera imbarazzante la propria efficienza, ha lasciato intendere di
volere organizzare degli incontri specifici sulla sicurezza. Di questi annunciati incontri non
conosciamo nè la data nè le possibilità di affrontare le proposte di modifica all’organizzazione del
lavoro che il sindacato ha avanzato già a febbraio 2020.
Vi daremo informazione puntuale sull’esito degli incontri, anche organizzando ulteriori assemblee
che, senz’altro, hanno sensibilizzato ulteriormente noi e la categoria al ripristino di una percezione
concreta per la sicurezza del lavoro.
Considerata la sequenza terrificante degli eventi drammatici siamo coscienti che non c’è tempo da
perdere, pertanto non accetteremo lo stillicidio di rinvii e ritardi di azione che abbiamo fin troppo
diligentemente subito nell’ultimo anno.
Grazie a tutti i colleghi per la partecipazione forte, concreta ed emotiva a questa nostra prima
azione di sciopero.
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