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“... può darsi che non siate responsabili della situazione in cui vi trovate, 
ma lo divenite se non fate qualcosa per cambiare...”

Martin Luther King

Le Segreterie Regionali FAST-Ferrovie Marche – Umbria - Abruzzo condividono ed 

appoggiano, con la presenza di una propria delegazione, l'iniziativa di attivare un presidio 

alla  Stazione  di  Roma  Termini  nei  giorni   dal  19  al  22  settembre  al  fine  di  sollecitare 

l'Azienda a trovare una soluzione al problema "VACMA" e  recedere  dall'uso indiscrimato e 

fallimentare del codice disciplinare, "licenziamenti", per ridurre al silenzio i ferrovieri che in 

situazioni di insicurezza denunciano e si espongono per affermare diritti non solo propri ma 

di tutti i cittadini utenti.

Le  vertenze  relative  al  sistema   “VACMA”  ed  alle  tecnologie  di  sicurezza  della 

circolazione treni non si gestiscono con i “licenziamenti”,  esautorando di fatto dal proprio 

ruolo i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e limitando libertà e diritti dei ferrovieri 

che,  con  passione,  evidenziano  criticità  sensibili  e,  addirittura,  attaccando  prerogative 

sindacali all'interno di una vicenda vertenziale. La Società non può continuare ad ignorare i 

pareri  negativi  sull'  efficacia  per la sicurezza ferroviaria e  per le condizioni  di  lavoro dei 

macchinisti espresse da  molte ASL sull'apparecchiatura VACMA. 

Riteniamo  indispensabile  reagire  con  forza  e  determinazione  a  tale  arroganza, 

attuando iniziative comunque tese a sostenere la vertenza sindacale e lo sciopero del 27 p.v.

Riteniamo altresì indispensabile l'istituzione di un organismo nazionale preposto alla 

sicurezza  (Dir.  CE  2004/49,  non  ancora  recepita  dall'Italia  ed  ultimamente  oggetto 

dell'intervento del Commissario Europeo ai Trasporti, dal Sole 24 ore del 11/09/2006).  

 

/   le Segreterie Regionali Marche – Umbria – Abruzzo

(Gianluca Cecchini – Della Vedova Stefano - Aquilino Di Sano)
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