Segreterie Nazionali

Roma, 06/02/2020

Agens – Confindustria
Fercargo
FISE
UNIFER
Legacoop
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Rete Ferroviaria Italiana
Trenitalia
Polo MIL
Terminali Italia
Italo S.p.A
Captrain Italia
Crossrail Italia
DB Schenker
SNCF Voyages Italia S.R.L.
Fuorimuro
Hupac Spa
In Rail Spa
Interporto Servizi Italia
Oceanogate
Rail One
Rail Cargo Carrier Italia
RTC Italia
SBB Cargo Italia
GTS Rail
CFI
TX Logistic
Boni
Dussmann
Elior

Clean Service
Rekeep
Miorelli

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
gabinettoministro@mailcert.lavoro.gov.it

Osservatorio per i Conflitti Sindacali
osservat.sindacale@mit.gov.it
Commissione di Garanzia sugli Scioperi
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it

Prot. n. 53/2020/SU/AF_af/mc

Oggetto: Dichiarazione di sciopero per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza del
personale del trasporto ferroviario ai sensi dell’art. 2 comma 7 della legge 146/1990 e s.m.i.
Con riferimento al tragico incidente avvenuto nella mattinata odierna che ha coinvolto il
treno 9595 sulla linea AV Milano Bologna costato la vita a due macchinisti in servizio ed il
ferimento di 31 tra componenti dell’equipaggio e viaggiatori, le scriventi OO.SS., nel ribadire la
vicinanza e il cordoglio ai familiari delle vittime, proclamano una azione di sciopero di tutti i
dipendenti del Gestore Infrastruttura nazionale, delle imprese ferroviarie che svolgono servizio di
trasporto passeggeri e merci su tutto il territorio nazionale e delle società che svolgono servizi in
appalto a bordo treno quali pulizia, servizi di ristorazione e accompagnamento treni notte ai sensi
dell’articolo 2 comma 7 della Legge 146/90 e s.m.i per domani 07 febbraio 2020 dalle ore 12.00
alle ore 14.00.
Le scriventi chiedono alle imprese ferroviarie coinvolte nello sciopero che gli importi trattenuti dalle
buste paga dei lavoratori scioperanti vengano devoluti ai familiari delle vittime di questo gravissimo
incidente.
Verranno garantiti i servizi minimi come previsto dalla Legge e dalla disciplina di settore.
Seguirà invio delle norme tecniche.
Distinti saluti

Le Segreterie Nazionali

