
 
 
 

COMUNICATO STAMPA ORE 18.30 
GRANDE ADESIONE ALLO SCIOPERO IN TRENORD 

 

I Lavoratori di Trenord nella giornata del 21 marzo 2021 stanno dimostrando che i problemi in azienda esistono 
e vanno risolti. Un’adesione straordinaria quella che oggi ha visto coinvolti tutti i dipendenti dell’azienda 
Lombarda. Macchinisti, Capitreno, Manutentori, Tornellisti, Operatori delle Biglietterie in massa hanno 
aderito allo sciopero indetto dalla Segreteria Regionale OR.S.A. Lombardia. 
 

OR.S.A. Lombardia e tutti i lavoratori, seppur sensibili al difficile momento che sta vivendo il Paese, non 
possono permettere l’erosione dei diritti conquistati in questi anni e l’INSENSIBILITÀ della dirigenza Trenord 
nei confronti degli innumerevoli PROBLEMI. 
 

• Contratto ed accordi non rispettati. 

• Nessuna trasparenza nei job posting e nei trasferimenti. 

• Chiusura delle biglietterie. 

• Mancanza di abilitazioni e formazione. 

• Innumerevoli ed ingiustificati provvedimenti disciplinari. 

• Gestione del personale fuori da ogni regola. 

• Situazioni logistiche da terzo mondo. 
 

Questi sono alcuni dei motivi che hanno portato allo sciopero odierno che sta pienamente riuscendo 
nonostante il tentativo subdolo dell’azienda di avere contezza degli scioperanti già nella giornata di ieri, 
attraverso le telefonate di quadri aziendali ed ex RSU. Problematiche che l’azienda, nonostante le 
innumerevoli richieste di OR.S.A. Lombardia e dei collegi RSU, sembra non voler affrontare. Anzi, continua a 
nascondere ogni problematica dietro il muro di gomma che ha eretto nei confronti dei rappresentanti dei 
lavoratori. 
 

Oggi, ancora una volta, TUTTI i dipendenti con l’adesione allo sciopero hanno ribadito la richiesta di RISPETTO 
per una categoria di lavoratori che NON SI È MAI FERMATA e che GARANTISCE da più di un anno il trasporto 
nella regione più colpita dalla pandemia. 
 

Trenord non può e non deve più nascondersi al confronto, ma deve riaprire immediatamente il dialogo 
costruttivo con i rappresentanti dei lavoratori, garantendo trasparenza in ogni ambito e portando a risoluzione 
gli ormai annosi problemi che vi sono in azienda interrompendo ogni azione unilaterale che porta soltanto 
all’esasperazione degli animi. 
 

OR.S.A. Lombardia è fin da subito disponibile alla contrattazione per il miglioramento delle condizioni di 
lavoro, ma non permetterà che la seconda impresa di trasporto regionale del Paese continui a non rispettare 
il contratto e gli accordi o che si prosegua nel peggioramento della normativa di lavoro con atti unilaterali 
aziendali. 
 

Ringraziamo, ancora una volta, tutti i lavoratori che oggi hanno aderito a questo straordinario sciopero 
garantendo che il Sindacato sarà sempre dalla loro parte. 
 


