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Esecutivo Nazionale                                                                    
www.associazionecat.it          
cat@pec.associazionecat.it 
 via Tolemaide 5 R 16129 GENOVA                                                

tel.3294555203 fax. 0108935794 

 

    

        Prot. N.7  E.N /CAT 2020    
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri  

usg@mailbox.governo.it 
  

Al Presidente del Consiglio dei Ministri  
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali  

segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it 

  

Al Ministro  

Ministero delle infrastrutture e Trasporti  
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it 

  

Osservatorio sui conflitti sindacali nel settore dei Trasporti  
Piazza della Croce Rossa, 1 Roma  

0644234159  

ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it 

  

Commissione di Garanzia L.146/90  
06 94539680  

segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 
  

Al Gruppo FSI S.p.a.  

segreteriacdafs@pec.fsitaliane.it 
  

segreteriacdati@cert.trenitalia.it 
  

segreteriacda@pec.rfi.it 
 

mercitaliarail@pec.mercitalia.it 

 

 Mercitalia Rail S.r.l. 
divisionecargo@cert.trenitalia.it 

 
Serfer–Servizi Ferroviari S.r.l. 

amministrazione@pec.serferonline.com 

 
Trenord S.r.l.  

trenord@legalmail.it 
 

 Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.a. 

ntvspa@pec.it 
 

Rail Traction Company S.p.a.  

railtraction@legalmail.it 

 

Captrain Italia S.r.l.  
captrainitaliasrl@registerpec.it 

  
SBB Cargo Italy S.r.l.  

sbbcargoitalia@legalmail.it 

 
Nord Cargo S.r.l.  

nordcargo@pec.it  
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Rail Cargo Italia  

legal@legal.lineaferroviaria.it  

 

InRail S.p.a.  
inrail@pec.it 

 
Crossrail Italia S.r.l.  

crossrail@actalispec.it  

 
General Transport Service S.p.a  

gtsrail@pec.gtsrail.com 
  

Compagnia Ferroviaria Italiana S.r.l.  

compagniaferroviariaitaliana@pec.it  

 

OceanogateItalia S.r.l.  
oceanogate.italia@pec.it  

 

Interporto Servizi Cargo S.r.l.  
interportoservizicargo@legalmail.it  

 

FuoriMuro Servizi portuali e ferroviari S.r.l.  

fuorimuro@pec.it 
  

E p/c  

Agens  
agens@agens.it  

 

ANSF  
agenzia.sicurezza@ansf.gov.it 

 

Genova,06.02.2020 

Oggetto: Proclamazione di sciopero di 8 ore nel trasporto ferroviario, viaggiatori e merci, per personale aziende 

comparto ferroviario nazionale, ex art.2.7 l.146/90 
 

L’incidente ferroviario odierno al bivio Livraga fa seguito all’incidente di Pioltello, ma anche ad altri che non 

hanno fatto vittime solo per circostanze fortunose e sono per questo sfuggite all’attenzione dei mass media.  

Anche l’incidente di stamattina, già inaccettabile per la morte di due colleghi, poteva tradursi in una  
tragedia immane con il coinvolgimento di viaggiatori e popolazione esterna alla sede ferroviaria; 

Tutto ciò è allarmante, specie se si considera che quello di oggi ha riguardato il trasporto AV, dove più si sono 
concentrate le attenzioni e le energie del trasporto ferroviario. 

Quest’ultimo disastro mette a nudo un sistema dell’organizzazione del lavoro, della prevenzione, degli standard, 

delle procedure che risulta inaffidabile e che va urgentemente rivisto. 
 

Si proclama pertanto uno sciopero immediato di 8h per il giorno 7 febbraio 2020, dalle 9 alle 17 di tutto il 
personale delle aziende, viaggiatori e merci, ex art.2.7 l.146/90. Seguiranno a breve modalità di attuazione. 

 

                                          Per l’Esecutivo Nazionale                                                  Antonino Catalano  

                                       catalano@associazionecat.it  
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