
SCIOPERO FERROVIERI 16 GIUGNO 2017

UN' ALTRA GIORNATA DI PASSIONE 

UN' ALTRA GIORNATA DI LOTTA 

Oggi 16 giugno 2017, nell'ambito di una giornata di sciopero generale dei trasporti, che ha
visto mobilitato anche il Trasporto Aereo, il Trasporto Pubblico Locale e i lavoratori della
Logistica, i Ferrovieri hanno scioperato per 24 ore da un capo all'altro dell'Italia.

L'ennesimo sciopero nazionale che ha coinvolto migliaia di lavoratori di tutte le imprese
ferroviarie, contro i processi di smembramento e privatizzazione che minacciano il futuro
dei lavoratori FS e del servizio.

Lo scorporo di Mercitalia, come prima di Trenord, rappresenta una vergogna contro la quale
continueremo a protestare e mobilitarci. 

Importante per noi anche il sostegno ai lavoratori Alitalia che con il No al referendum truffa
imposto da azienda e sindacati complici, hanno dimostrato a tutto il settore la dignità e il
coraggio necessari per riscattare diritti e futuro.

Siamo certi che oltre a Cub, Sgb e Cobas che in ferrovia hanno proclamato sciopero, molti
altri  si  sono mobilitati  per  sostenere la  giornata di  lotta,  soprattutto tantissimi ferrovieri
hanno deciso di partecipare indipendentemente dalla identità di sigla.

Continueremo a cercare la massima unità del sindacalismo di base in Ferrovia e soprattutto
l'unità della categoria, contro gli inciuci e le truffe che in questi anni hanno avvantaggiato le
organizzazioni sindacali interessate alla logica del potere, danneggiando gravemente diritti e
tutele per i lavoratori.

Continueremo  anche  a  spronare  l'impegno  diretto  dei  lavoratori  nella  definizione  degli
obiettivi  e  delle  strategie  sindacali,  restituendo  alle  assemblee  dei  lavoratori  il  ruolo
decisionale e rappresentativo che meritano.

Ci impegneremo per rafforzare il fronte unitario che ha dato vita a 16 scioperi nazionali in
due anni, un percorso di lotta coerente e determinato per la qualità e la sicurezza del lavoro
degli addetti di tutto il comparto FS.

Complimenti a tutti i ferrovieri che hanno partecipato a questa grande giornata di lotta. 

Siamo pronti alle prossime battaglie.
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