
Piena riuscita dello sciopero di capitreno e macchinisti tutti della regione Emilia Romagna. 
Un ottimo risultato che replica quello del giugno scorso ma ne amplifica l'effetto perchè, 
allargando il fronte della lotta al personale mobile della passeggeri, unisce nello sciopero 
quello che sindacalai e azienda dividono coi loro accordi.
Accordi e contratti apertamente contestati dai lavoratori che in prima persona ne pagano gli 
effetti.  Se sono così convinti della bontà di quello che firmano perchè alla prima occasione si  
imboscano? Vengano con noi a condividere la salubrità delle 10 ore continuative, delle notti 
consecutive, delle ripartenze nelle stesse giornate, dei rfr, ecc.

Con questa nuova azione di sciopero abbiamo ribadito la nostra contrarietà:

- ad un contratto che ci fa lavorare di più, riposare poco e vivere meno;

- al progressivo peggioramento dei turni di lavoro che non esitiamo a definire disumani oltre 
che nel sistematico ritardo con cui l'azienda consegna i turni e nello spostamneto dei riposi  
settimanali che limitano la nostra stessa libertà personale; è surreale che l'azienda da un lato  
si  preoccupi,  giustamente,  di  averci  lucidi  ed efficenti sul  lavoro – sottoponendoci ai  test 
antidoping - e poi con questi ritmi, ci manda in giro ubriachi di sonno;

- ad un sistema pensionistico barbaro che non riconoscendo usura e atipicità del lavoro svolto 
ha  aumentato  l'età  pensionabile  anche  per  questo  settore  a  67  anni.  Ricordiamo  che 
l'aspettativa  di  vita  media  per  un  capotreno  o  macchinista  arriva  a  64  anni,  un  sistema 
tombale  per risanare il deficit pubblico.

A queste ragioni affianchiamo la mobilitazione contro la messa a gara del servizio ferroviario  
regionale, una scelta quella della regione Emilia-Romagna, esclusivamente ideologica che, se 
non ostacolata, avrà pesanti ricadute sia sull'utenza pendolare, con aumenti del costo dei 
biglietti  e  taglio  dei  treni,  sia  sui  lavoratori  col  peggioramento ulteriore delle  condizioni 
lavorative. 

Su  quest'ultimo  punto  preannunciamo  nei  prossimi  giorni  ulteriori  mobilitazioni  che 
coinvolgeranno lavoratori ed utenza allo scopo di contrastare un processo di privatizzazione 
e  di  liberalizzazione  che  la  Regione  Emilia-  Romagna  per  pura  volontà  politica  vuole 
accellerare.
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