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                                Spett.li 

 

                                                                                                Presidenza del Consiglio dei Ministri 

                                                                                                                presidente@pec.governo.it 

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali                                                                                                    

gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it 

 

                        Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Imprese Ferroviarie 

                                                                                                              dg.mot-div1@pec.mit.gov.it 

 

 

P/c ai ferrovieri tutti 

 

Oggetto: lavoratori del comparto ferroviario, rigetto del trasporto di armi e milizie 

 

Lo scenario internazionale di numerosi e sanguinari conflitti militari, tra cui quello ucraino che 

coinvolge in maniera diretta il nostro paese con l'invio di armi e truppe, deciso dal Governo 

Draghi, si sta avvitando in una spirale sciagurata e distruttiva di crescendo bellico. 

Nella convinzione che tale pericolosa svolta non veda alcuna ragione umanitaria ma solo i 

torti della violenza, che si riversa sulle popolazioni e sui lavoratori ovunque sfruttati nei paesi 

coinvolti, anche nel loro impiego negli scontri in atto e nella torsione dei diritti sotto le 

pressioni delle emergenze dei conflitti fra le potenze borghesi, 
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questa Organizzazione Sindacale 

ritiene che ciascuno debba fare la propria parte per fermare/sottrarsi alla follia e alla brutalità 

delle guerre, scaturite dal cinismo di opposti imperialismi. 

In ragione di quanto esposto la scrivente Organizzazione Sindacale diffida le aziende di 

trasporto, con specifico riferimento a quelle ferroviarie, dal comandare prestazioni lavorative 

connesse col trasporto di armi e milizie, rimanendo i lavoratori dell’esercizio ferroviario a 

disposizione per ogni altro impiego civile. DIFFIDIAMO inoltre le suddette aziende di trasporto 

a intervenire con provvedimenti sanzionatori nei confronti di lavoratrici e lavoratori che, in 

coscienza, chiederanno il disimpegno da servizi che prevedano il trasporto di strumenti e 

truppe militari, fin tanto che il Governo non ritiri lo stato di emergenza specifica e interrompa 

ogni fornitura di mezzi militari verso i teatri di guerra. 

 

La nostra Organizzazione Sindacale si impegnerà nel sostenere le lavoratrici e i lavoratori per 

il riconoscimento dei principi internazionali dell'Onu e degli articoli fondamentali della 

Costituzione italiana, ispirati a pacifismo e alla libertà di coscienza; in particolare l'art.11 della 

Costituzione Repubblicana. 
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