
.Segreterie Nazionali 

I lavoratori  di Mercitalia Shunting & Terminal in lotta  
per il rinnovo del loro Contratto ! 

 

MASSICCIA ADESIONE ALLO SCIOPERO ! 
UN GRAZIE AI LAVORATORI ! 

 

         
Ieri sera alle 21.00 è terminata, la seconda azione di sciopero alla quale, nonostante i 

vari comandi messi in atto della Società, a nostro avviso fuori di ogni regola, i 

lavoratori hanno risposto con forza dando una dimostrazione di compattezza.  

Nonostante più volte avessimo chiesto sia alla società che alla Commissione di 

Garanzia un incontro per poter ove ve ne fossero state le condizioni di addivenire ad 

un accordo sui servizi minimi da garantire in caso di sciopero, dobbiamo purtroppo 

ancora una volta denunciare forzature, pressioni ed in alcuni casi vere e proprie 

intimidazioni da parte della Società con l’emanazione di comandi illegittimi, 

nonostante la volontà del lavoratore di aderire alla protesta. 

Premesso che tali comportamenti non passeranno inosservati, a massima tutela del 

lavoratore abbiamo consigliato, davanti ai comandi, di adempiere ai servizi richiesti 

lasciando che sia poi il Sindacato a far valere nelle sedi opportune il rispetto del 

diritto costituzionale 

Ciò dimostra, se mai ve ne fosse bisogno, la ferma determinazione delle lavoratrici e 

dei lavoratori di MIST a vedersi riconosciuta la loro professionalità, ad ottenere 

attraverso un Contratto più equo e più giusto quei diritti e quelle tutele che colleghi 

di altre Aziende del Gruppo FSI hanno ormai da anni.  

Ora tocca alla società e al Polo Mercitalia se ritengono opportuno aprire una 

discussione seria e costruttiva, il Sindacato tutto farà la sua parte ma se non ci 

saranno aperture in tal senso continueremo con la protesta. 
 

Il Contratto di Lavoro è un diritto, come la lotta per ottenerlo.  

La maturità e la forza dei ferrovieri di MIST lo sta dimostrando. 

La nostra giusta battaglia continua e non si fermerà! 
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