
                         

Segreterie Regionali Umbria

Grazie per la grande 
partecipazione allo sciopero

Ringraziamo tutti i lavoratori che hanno partecipato allo sciopero del 23 maggio e hanno 
permesso di raggiungere una percentuale di adesione vicina al 90%.

In  questa  fase  negoziale  così  complessa  il  sostegno  dei  lavoratori  permetterà  di 
perseguire con maggior forza quelli che sono i punti qualificanti della nostra vertenza 
regionale:

• assicurare il rimpiazzo dei ferrovieri andati in quiescenza;
• assegnazione  del  turnista  regionale,  figura  indispensabile  per  la 

conservazione della qual  ità e della quantità delle giornate di turno   assegnate 
al nostro territorio.

Lo sviluppo della Produzione Umbria perseguita da tutti le parti sociali e dai lavoratori ci 
potrà permettere di mantenere e consolidare l’attuale livello occupazionale che è inviso 
da  Trenitalia,  che  punta  invece  a  “cannibalizzare” il  nostro  territorio  e 
conseguentemente l’economia nostrana.

Le O.S. ed i lavoratori dell’Umbria non ci stanno a chinare il capo rispetto a questi atti di 
arroganza  e  lo  hanno  dimostrato  con  l’elevatissima  partecipazione  alla  protesta.  Si 
chiedono pertanto che i treni (tutti gli Ancona - Roma e i Firenze) che sono sul contratto 
di servizio dell’Umbria e che vengono pagati per conseguenza da noi contribuenti Umbri  
restino razionalmente in mano alla gestione Umbra per far assicurare lavoro e reddito 
ai  Ferrovieri,  ai  Lavoratori  degli  appalti  ferroviari  ed  a  quelli  dell’indotto che 
risiedono nella nostra Regione.

Grazie quindi di cuore ai colleghi che hanno partecipato allo sciopero, mentre invece per 
coloro che,  non hanno scioperato, perché probabilmente non hanno capito il valore 
della nostra lotta che è di tutta l’Umbria, ci limitiamo ad invitarli ad un ravvedimento in 
vista delle prossime azioni sindacali, lasciando il commento ai posteri sui comportamenti 
di tutti, compreso quello dei rappresentanti politici dell’Umbria, trasversali a tutti i 
partiti  politici,  che  invitiamo  a  farsi  parte  diligente  per  sostenere  le  nostre  buone 
ragioni.

Foligno, 25/05/2011


