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        SEGRETERIA NAZIONALE 

SCIOPERO  DEI  FERROVIERI  
del 27 settembre  2006 

 
 La gravità della crisi in atto nel Gruppo F.S. ed il degrado delle condizioni di lavoro e di sicurezza 
all'interno delle stesse Società del Gruppo, unite all'assenza di risposte alle problematiche sollevate sia al tavolo 
con il Ministro che con quelli tenuti con F.S,   ci impongono di confermare l'azione di lotta di otto ore già 
decisa per il 27 p.v. 
 A distanza di tempo restano infatti ancora irrisolte le vertenze:  
 
-sui piani industriali e di sviluppo che possano salvaguardare l'occupazione nelle Società del Gruppo F.S., 
sui quali sono stati presi impegni concreti in sede di Ministero dei Trasporti il 17 luglio 2006.; impegni messi in 
discussione poi dal Governo come:   
 

sul mantenimento dell'unitarietà di  gestione  delle società del Gruppo F.S 
 

sul rispetto degli accordi sottoscritti come la dissociazione del VACMA e sulla riammissione nei 
ruoli di Trenitalia di Dante De Angelis, 
 
il rilancio degli investimenti e il recupero dei trasferienti da stato persi nell'ultima finanziaria, 
necessari per superare la grave crisi industriale oggi in atto nel Gruppo FS per poter continuare a 
garantire le tutele sul lavoro. 

  
 I cambi al vertice di F.S. S.p.A, accompagnati tra l'altro da regalie milionarie agli Amministratori 
uscenti, che sono indegne, sia rispetto alle condizioni del paese che all'assenza di risultati  di gestione,  non 
mutano quindi le motivazioni alla base della protesta che dovrà trovare il consenso entusiastico dei Ferrovieri 
tutti, iscritti o meno all'Orsa e/o a Fastferrovie. 

 
 Per fermare quindi l’arbitraria applicazione, da parte delle dalle Società del Gruppo F.S.,  delle 

regole contrattuali e dell'organizzazione del lavoro definita in sede pattizia; 
 

 Per ridare quindi dignità e ruolo al lavoro ed alle rappresentanze dei lavoratori  
che sia in sede territoriale che in sede nazionale vengono escluse dalle scelte aziendali; 

 
FAST FERROVIE e Or.S.A. Ferrovie  

 hanno dichiarato  una prima azione di sciopero, invitando i Ferrovieri alla massima partecipazione, per  
il giorno  27 settembre 2006 ,  dalle ore 09.01  alle 17.00. 

 
 
 

 Roma lì 20 settembre 2006                                                   La Segreteria Nazionale FAST-Ferrovie 
 
            


