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COMUNICATO STAMPA 
 

Si  è concluso da poche ore lo sciopero dell’ORSA del personale di Macchina e di 

accompagnamento del segmento ferro di Busitalia Sita Nord srl che ha visto una 

straordinaria partecipazione dei lavoratori.  

I soli treni che sono sati effettuati sono quelli previsti come servizi minimi dalla legge 146/90 

e questo nonostante le pesanti pressioni messe in atto dall’azienda con la pretestuosa 

richiesta, di cui dovrà rispondere nelle sedi competenti, di scaricare l’onere del 

raggiungimento delle località di partenza dei treni garantiti sui lavoratori. 

Ci auguriamo che la piena riuscita della protesta abbia chiarito all’azienda la vera 

rappresentanza di questa Organizzazione Sindacale nel panorama aziendale e che sia 

foriera di un confronto che veda il merito prevalere sul metodo evitando ulteriori disagi 

alla clientela e che dia risposte alle legittime problematiche sollevate dai lavoratori. 

Accogliamo, al pari di tutti i cittadini/utenti Umbri, con soddisfazione, con tutte le cautele 

del caso visti i pregressi annunci sempre poi disattesi, di un’intesa tra Regione e RFI che 

pare preveda l’assegnazione al Gruppo FS della manutenzione straordinaria e ordinaria 

nonché all’istallazione di tecnologie che aumentino la sicurezza della marcia dei treni. 

Augurandoci che tale accordo sia foriero di una programmazione sollecita e prioritaria 

degli interventi da effettuare e che veda contestualmente l’individuazione di un Piano 

industriale da parte di Busitalia che ne assicuri un futuro nel trasporto ferroviario regionale. 

Ci sia inoltre permesso modestamente di suggerire a quei  politici illuminati che chiedono 

una maggiore regolamentazione dello sciopero per impedire che astensioni proclamate 

da piccole organizzazioni creino problemi ai cittadini, di governare i conflitti e rimuoverne 

le cause e non di imbavagliare i lavoratori che sono i legittimi proprietari del diritto 

costituzionale di sciopero. Per quanto riguarda l’allusione alla concentrazione degli 

scioperi di venerdì rammentiamo sempre ai suddetti illuminati politici che nei servizi, 

questo giorno, è un comunissimo giorno della settimana e non la vigilia del week-end 

come velatamente si suggerisce all’opinione pubblica, ma certamente chi si occupa 

unicamente di politica,  in questo paese, può non saperlo. 
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