
 
 

 Ci trattano forse come pecore? 
 

 

 
 

 

Per un anno azienda e sindacati concertativi hanno detto ai ferrovieri che a causa della pandemia 

da Covid 19 le FS avevano perso 2 miliardi di euro. 

Ma sia l'azienda che tutti i sindacalisti nazionali (sia quelli distaccati che quelli che fingono di 

essere dalla nostra parte perché ogni tanto tornano a lavorare…) Hanno omesso di dire ai 

ferrovieri quanti contributi pubblici e quanti ristori ha incassato l'azienda !!! 

 

  

  

 

Ora grazie alla stampa sappiamo che le perdite sono solo 562 milioni di euro!!!!! 

 

 

 



 

 

 

Nel frattempo, sempre la stampa ci metteva al corrente che l'AD di FSI incassava 1,6 milioni di 

euro di risarcimento dalle assicurazioni del gruppo per un infortunio e, notizia di questi giorni, 

altri 942 fortunati dirigenti incasseranno un premio per i risultati raggiunti nonostante il rosso di 

bilancio. 

 

LETTURE : 

https://espresso.repubblica.it/attualita/2021/04/16/news/ferrovie_dello_stato_premio_dirigenti-

296696291/#:~:text=Nonostante%20l'anno%20nefasto%2C%20il,oltre%2020%20milioni%20di%20euro%C2

%BB 

 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/10/21/ferrovie-guardia-di-finanza-nelle-sedi-per-

acquisire-documenti-sulla-gestione-dei-servizi-assicurativi-di-trenitalia-e- 

 

E i ferrovieri????  

 

Con la scusa della pandemia ci hanno fregato tutte le ferie, ci hanno fregato il rinnovo contrattuale 

dandoci una una-tantum che non copre neanche l'aumento del costo della vita di questi anni di 

vacanza contrattuale, ci hanno fottuto i premi di risultato di anni in cui si è lavorato come asini e 

ce li hanno trasformato in welfare aziendale ( con tutti i se e i ma del caso...),  e, ciliegina sulla 

torta, ora esce un bel premio  per i dirigenti  che in questo anno assieme ai sindacati ci hanno 

raccontato come un mantra numeri esorbitanti di perdite inesistenti per spaventare i  ferrovieri e 

convincerli che bisogna fare altri sacrifici …… 

Ormai ci considerano pecore ignoranti che non sanno fare i conti 

e ai quali si può raccontare tutto e il contrario di tutto da parte di 

questi sindacalisti parolai e mistificatori abili ad incantare......le 

pecore......per continuare a godere i loro privilegi  

 

….fine della prima puntata. 
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