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Comunicato Stampa

Le Segreterie Regionali Filt – Fit – Uilt - Ugl - Orsa e Fast ritengono necessaria, 
alla luce della protesta effettuata con lo sciopero regionale del 18 luglio 2008, 
un'assunzione di responsabilità da parte di questa Azienda a ristabilire, nel più 
breve tempo possibile, tutte le condizioni necessarie per riportare i due settori ad 
una confacente e sufficiente operatività.
Lo  sciopero  della  Manovra  di  Terni  ha  visto  un'adesione  TOTALE di  tutto  il 
Personale a dimostrazione e denuncia del degrado organizzativo e della reale 
necessità di ricoprire le carenze che si sono create con il mancato  tur-over,  e, 
è importante chiarire, soprattutto per soddisfare in maniera reale le richieste di 
trasporto ferroviario che passano per il più grande impianto del Compartimento 
di Ancona.
Lo sciopero del personale di Bordo e di Macchina dell'Umbria e del personale 
del  Trasporto  Regionale  dell'Umbria ha  visto  un'adesione  pari  al  70%, 
un'adesione altissima viste anche tutte le azioni illecite che ha portato avanti 
l'Azienda per mascherare la protesta.
Ciò  nonostante  la  protesta  è  riuscita,  e  vogliamo  con  questo  comunicato, 
ringraziare  tutti  coloro  che  hanno  aderito  con  convinzione,  nonostante  le 
“pressioni” che sono state perpretate, dimostrando ancora una volta un senso di 
responsabilità  contro  l'accanimento  a  desertificare  un  trasporto  che  è  stato 
volano  di  sviluppo  sociale  ed  economico  e  strumento  oggi  sempre  più 
necessario a soddisfare la forte domanda di trasporto su ferro.
Per quanto ci riguarda Noi non ci tireremo indietro, anzi sarà nostra premura far 
capire  a  “tutti”,  compresa  questa  Azienda  che  troppo  spesso  dimentica  la 
prorpria natura fisica, che la difesa di un servizio economico e sociale quale il 
ruolo delle FS è parte integrante per uno sviluppo del nostro sistema-paese.
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