
                                                     
 

 

 

 

QUARTO SCIOPERO DIVISIONE CARGO PIEMONTE 

TRATTATIVA 7 LUGLIO U.S. 
 

Dopo tre azioni di sciopero a cui Personale della Divisione Cargo Piemonte ha risposto compatto 

senza esitazioni, con un’adesione in media superiore al 70%, con un progressivo incremento della 

partecipazione rispetto ai precedenti scioperi, l’azienda ha convocato le Segreterie FILT CGIL - 

FIT CISL – UILTrasporti – UGL - FAST e le RSU per il 7 luglio p.v. 

 

L’esito della trattativa è stato assolutamente insufficiente e la Dirigenza Territoriale ha dimostrato 

di non avere nessuna discrezionalità rispetto alla gestione del proprio personale nonché alla 

risoluzione delle problematiche poste dalle Organizzazioni Sindacali. 

 

La Dirigenza Territoriale non ha dato NESSUNA RISPOSTA in merito: 

 

 alle azioni unilaterali dell’azienda che si sono dimostrate fortemente lesive dei lavoratori e 

volte al completo superamento delle corrette relazioni sindacali (provvedimenti di trasferta 

coatti, trasferimenti temporanei, sistematica ricollocazione degli inidonei nell’impianto di 

Torino); 

 alla strumentale riduzione di attività e alla conseguente marginalizzazione del trasporto 

merci in Piemonte; 

 alla volontà aziendale di ridurle al minimo le risorse necessarie, incidendo e modificando 

unilateralmente l’organizzazione del lavoro senza alcun confronto, senza alcuna 

considerazione ed interesse per i reali carichi di lavoro e le reali necessità produttive. 

 

Quanto sopra risulta INACCETTABILE, oggi più che mai, anche in vista degli effetti della 

ristrutturazione nazionale e della nascita della nuova Società Mercitalia SRL. 

 

Nonostante siano passate tre settimane dalla trattativa del 7 luglio u.s., l’azienda non ha dato 

alcun segnale di distensione, come aveva annunciato nella trattativa stessa, pertanto, le 

Organizzazioni Sindacali/RSU non ritengono vi sia alcun margine per  sospender tre le azioni di 

lotta e rivendicazione con questa dirigenza. 

 

Le OO.SS FILT CGIL - FIT CISL – UILTrasporti – UGL - FAST proclamano la 

QUARTA AZIONE DI SCIOPERO DI 24 ORE 

DEL PERSONALE DELLA DIVISIONE CARGO PIEMONTE 

 

 

Torino, 25 luglio 2016 

 

Le Segreterie Regionali e le RSU 

FILT CGIL – FIT CISL – UILTrasporti – UGL – FAST   


