
 
 
 
LICENZIATI - Trenitalia ha licenziato in tronco otto dipendenti, (cinque operai 
specializzati e tre apprendisti a tempo determinato) scoperti mentre si 
facevano timbrare il cartellino da un collega.  
Il fatto è avvenuto lo scorso 14 luglio a Genova. 
La FILT CGIL ritiene i provvedimenti del tutto sproporzionati, per questo ha 
impugnato i licenziamenti davanti al tribunale del lavoro. 
 
RILICENZIATO – Il macchinista e RLS De Angelis è stato nuovamente 
licenziato  per aver denunciato i rischi che ci sono in situazioni di spezzamento 
di Eurostar come quelle avvenute a Milano.  
Trenitalia lo ha invece ritenuto colpevole di danno all’immagine aziendale, di 
procurato allarme, di diffusione di notizie false e tendenziose. 
Tutto questo diventa un’intimidazione verso tutti i lavoratori, i loro 
rappresentanti sindacali e in particolare di coloro che si occupano di sicurezza. 
 
Dietro queste vicende specifiche, s'intravede un inquietante messaggio 
intimidatorio dell'attuale dirigenza FS, rivolto a tutti i ferrovieri ed al sindacato. 
 
L'obiettivo è quello di condizionare le future scelte sul lavoro dei ferrovieri. La 
dirigenza FS deve sviare l'attenzione sulle disastrose condizioni dei treni 
(pulizia e materiale rotabile) e sui conti fallimentari del Gruppo FS; per farlo si 
aggancia alla facile campagna del Governo sui lavoratori “fannulloni” da 
stanare e colpire in maniera esemplare.  
In questo modo vuole accreditare nella pubblica opinione, l'immagine di una 
categoria privilegiata a cui è giusto chiedere ulteriori sacrifici di orario, salario e 
produttività. 
 
Invece, la realtà che abbiamo davanti è il risultato di venti anni di 
ristrutturazione, con 130.000 ferrovieri in meno e una produttività del lavoro 
triplicata; questi sono i fatti che i ferrovieri ed il sindacato  devono  far pesare 
al tavolo di trattativa per respingere gli ulteriori attacchi alla categoria portati 
avanti dalla dirigenza FS. 
 
I ferrovieri non hanno niente da nascondere e alle intimidazioni aziendali 
devono rispondere con gli argomenti e con gli strumenti di lotta che un 
sindacato, cosciente della propria forza, possiede.  
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