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Ore 22.00

Sciopero dei treni regionali in Abruzzo

Quando il gioco diventa duro gli uomini veri scendono in piazza!
Grazie  alla  massiccia  adesione  dei  ferrovieri  che  danno  forza  alla 

nostra vertenza possiamo dichiararci veramente soddisfatti!
Nonostante le mistificazioni delle cifra da parte aziendale;
nonostante gli "inviti" più o meno corretti nel disincentivare il personale 
all'azione di lotta;
nonostante le offese gratuite e le battutine pettegole di qualche "pierino"

quasi il 60% del personale ha dato forza alla nostra azione di lotta!!!
Il  Segretario  Regionale  FAST  Ferrovie  /  Confsal,  Aquilino  Di  Sano, 

ringrazia tutto il personale della Direzione Regionale Abruzzo di Trenitalia!
I dati ufficiali della Società FS tendono a minimizzare il problema, ma i 

disagi  alla  circolazione  e  l'elevato  numero  di  treni  soppressi  (35) 
confermano i nostri dati!

Ci corre l'obbligo di scusarci con la clientela per il disagio creato anche 
se abbiamo garantito i servizi minimi come da legge sul diritto di sciopero nei 
servizi minimi essenziali, ma i disagi vanno totalmente ascritti a coloro i quali 
hanno sottovalutato la nostra forza della ragione e il nostro capire le esigenze 
dei lavoratori del Gruppo FS SpA.

A  conclusione  vogliamo ricordare  che  le  motivazioni  alla  base  dello 
sciopero erano incancrenite per l'ottusità e l'arroganza di un management che 
maschera la propria inadeguatezza scaricando responsabilità sui lavoratori e 
sul sindacato se non è "accondiscendente". 
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