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LA SICUREZZA INNANZITUTTO
7 marzo: giornata mondiale di mobilitazione per la sicurezza del trasporto 

ferroviario In Italia sciopero di 15 minuti e assemblea nazionale
comunicazione di adesione

  

            

  L’ITF (International Transports Federation) ha indetto per il 7 marzo la giornata 
di azione sul tema della sicurezza e  dello sviluppo delle ferrovie.

“Safety First” è lo slogan che caratterizza la straordinaria mobilitazione che i 
ferrovieri di ogni nazionalità metteranno in campo.

Si  tratta  di  temi  comuni  a  tutte  le  ferrovie  che  si  esplicitano  nelle  seguenti 
rivendicazioni:

-          aumento  degli  investimenti  su  reti,  materiale  rotabile  e  tecnologie  di 
sicurezza

-          clausole sociali vincolanti all’interno delle regole per la concorrenza

-          sviluppo della modalità pubblica e collettiva del trasporto ferroviario per 
una mobilità ambientalmente sostenibile

-          centralità del trasporto ferroviario a sostegno del processo di integrazione 
e intermodalità delle reti infrastrutturali

-          contro la frammentazione e la precarizzazione del lavoro ferroviario per la 
difesa dell’occupazione

-          diritto all’attività sindacale per la tutela delle condizioni dei lavoratori delle 
ferrovie messi in discussione e repressi in molti paesi del mondo

-          reciprocità

L’attualità di queste rivendicazioni riguarda anche il nostro Paese.

La sicurezza innanzitutto

7 gennaio – 7 marzo, dopo due mesi dalla  tragedia di Crevalcore i ferrovieri 
italiani  nell’ambito  della  giornata  mondiale  di  lotta  indetta  dall’ITF,  tornano a 
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rivendicare la centralità della sicurezza nel sistema ferroviario nazionale.

La giornata di mobilitazione del 7 marzo dei ferrovieri italiani è organizzata con 
le seguenti modalità:

Astensione dal lavoro di  15 minuti dalle ore 12.45 alle ore 13.00 come di 
seguito indicato:

-          personale non addetto alla  circolazione treni,  gli  ultimi  15 minuti  della 
prestazione lavorativa:

-          personale addetto alla circolazione treni dalle ore 12.45 alle ore 13;

-          i treni aventi origine dalle ore 12.45 alle ore 13 del giorno 7 marzo 2005 
ritarderanno la partenza di 5 minuti

-          Assemblea  nazionale  il  7  marzo  a  Bologna  con  la  presenza  delle 
Segreterie  Nazionali FILT FIT UILT SMA UGL ORSA

Tale giornata sarà preceduta da assemblee e iniziative sulla sicurezza in tutti i 
posti di lavoro.

Le Segreterie Nazionali
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  Roma, 24 febbraio 2005      

            

     

 Signor
Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti
Ing. Pietro Lunardi

  

            

     
 Signor

Amministratore Delegato FS S.p.A.
Ing. Elio Catania

  

            

      Signor
Presidente Agens

  



Dr. Vittorio Melissari

            

     
p.c. All’Osservatorio  Nazionale per i 

conflitti nei trasporti
c/o Ministero dei Trasporti

  

            

     
 Alla  Commissione  di  Garanzia  L. 

146/
90

  

            

      LORO SEDI   

            

  
Oggetto : 7 Marzo 2005 - Giornata internazionale di mobilitazione dei ferrovieri 
per la sicurezza nel trasporto ferroviario. International Transport Workers’ 
Federation, Railways Section,  Campaign 2005 .

  

            

  

Le  scriventi  Segreterie  Nazionali  comunicano  l’adesione  alla  “giornata  di 
mobilitazione” internazionale di cui all’oggetto.

Tale iniziativa, giunta ormai alla 6^ edizione, trova la massima partecipazione da 
parte  dei  sindacati  dei  ferrovieri  in  tutti  i  Paesi  del  mondo  sul  tema  della 
sicurezza  del  trasporto  ferroviario,  tanto  da  avere,  sin  dalla  prima  edizione, 
“Safety  first”  (la  sicurezza  innanzitutto)  come  slogan;  slogan  quanto  mai  di 
attualità in Italia.

Le scriventi Segreterie aderiscono all’iniziativa con una fermata simbolica di 15 
minuti dalle ore 12,45 alle ore 13,00 e con il ritardo in partenza dei treni, come di 
seguito indicato :

-          personale  non  addetto  alla  circolazione  treni,  gli  ultimi  15’  della 
prestazione lavorativa;

-          personale addetto alla circolazione treni dalle ore 12,45 alle ore 13,00;

I  treni aventi  origine dalle ore 12,45 alle ore 13,00 del giorno 7 marzo 2005 
ritarderanno la partenza di 5 minuti.

  

            



    

            

 


