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GRANDE PARTECIPAZIONE DEI FERROVIERI ITALO 
NTV ALLO SCIOPERO DEL 29 GENNAIO 

 
 
 
 
Lo sciopero dei ferrovieri Italo Ntv ha registrato una partecipazione che non lascia dubbi sulla 
volontà dei lavoratori di sostenere con la lotta gli obiettivi proposti unitariamente dal 
sindacato. 

 
Considerando anche il personale comandato per far circolare i treni garantiti e coloro che 
hanno lavorato per dare assistenza ai viaggiatori in stazione, le adesioni sono state altissime, 
in molte realtà, una partecipazione vicina al 100%. 

 
Senza precedenti è stata la partecipazione del Personale di Stazione, Bordo, operativo di staff, 
sala operativa e macchina, nonostante l’azienda abbia utilizzato ogni mezzo per assicurarsi la 
circolazione dei treni garantiti e non, senza risparmiarci colpi bassi  come ad  
esempio l’utilizzo dei pensionati ex FS e  la sostituzione degli addetti della sala 
operativa e di stazione con personale degli uffici. 

 

 
Lo sciopero è stato un successo che impone alla controparte un radicale cambiamento di 
posizione rispetto a quello che si è manifestato nel corso della trattativa. 

 
 
A questo punto Chiediamo ad Italo Ntv di rispondere alle proposte del sindacato 
relativamente a: 

 
CCNL di settore: il confronto deve partire. 

 
Super Premio: deve essere erogato senza ulteriori obiettivi, i lavoratori Italo Ntv hanno 
ampiamente già dato. 

 
 
Le criticità gestionali, dovute ad una programmazione discutibile specie nel PdM e nel PdB, 
non sono più tollerabili e devono essere risolte. 
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Tutto questo deve avvenire attraverso  una rivisitazione profonda del modello di relazioni 
sindacali messo in atto da Italo Ntv che, da molti mesi, è stato caratterizzato dalla continua 
ricerca dello scontro con il sindacato attraverso forzature contrattuali, messa in mora del 
sistema relazionale e da tutta una serie di atti unilaterali. 

 

 
Ci aspettiamo una rapida riapertura del confronto e la conclusione della vertenza, 
diversamente la mobilitazione proseguirà con un’ ulteriore proclamazione di sciopero di 24h. 

 
 
 
Roma, 30 gennaio 2018 

 
Le Segreterie Nazionali 

 


