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COME E’ ANDATA ? 
 
 

I dati dello sciopero proclamato per il 29/30 settembre u.s. sono sintomatici della 
situazione che si vive negli ultimi anni nel nostro ambiente di lavoro. Nonostante le 
costanti difficoltà, non solo ad indire sciopero, ma anche e soprattutto ad esercitare il 
diritto a scioperare da parte dei lavoratori, la categoria ha risposto in maniera 
esemplare. Il personale mobile in primis ha registrato picchi di adesione altissimi. In 
alcune regioni escludendo i treni garantiti per legge è circolato qualcosa solo grazie a 
solerti tutor e capo deposito. La divisione che ha registrato le maggiori adesioni è la 
Cargo che non a caso è la divisione che verrà maggiormente penalizzata dall'imminente 
nuovo contratto.  

 
I sindacati di base sono gli unici che hanno fatto proposte concrete per l’imminente 
contratto e soprattutto sono gli unici che abbiano dato voce alle tante assemblee 
spontanee di lavoratori nate negli ultimi mesi in tutto il territorio nazionale. Una voglia di 
riscatto che nasce dal basso e che trova negli scioperi del sindacalismo di base il suo 
legittimo sfogo. Non è semplice mantenere alte le adesioni quando ci si ritrova a 
scioperare per la quattordicesima volta in poco più di due anni. Dato questo che fa ancora 
più riflettere sul disagio vissuto dai ferrovieri e quindi anche sulla loro voglia di riscatto.  

 
È evidente che le differenze di trattamento giocano ancora una volta un ruolo cruciale 
nell’unità della categoria ed è proprio il tentativo di dividerci perpetrato ormai da anni che 
ha permesso ad azienda e sindacati firmatari di levarci a poco a poco non solo diritti ma 
anche e soprattutto la dignità.  
È solo mettendo da parte egoismi e tornaconto personali e combattendo in maniera 
unitaria che le possibilità di portare a casa risultati si possono concretizzare; ed il 
personale, nonostante tutte le difficoltà incontrate durante gli scioperi, ne sta prendendo 
coscienza e sta esprimendo tutta la propria volontá di sostenere la vertenza.  
 

 

ANDIAMO AVANTI 

     CHI NON LOTTA HA GIA PERSO 


