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            INFORMATIVA 20 aprile 2021 
 

SCIOPERO MERCITALIA RAIL 
 

Da molti mesi ormai la situazione in MERCITALIA RAIL è divenuta insostenibile, una azienda che non 

dà risposte ai lavoratori e ogni giorno fa vivere CHI IN PIENA PANDEMIA HA DATO TUTTO nella 

precarietà più assoluta, una condizione scandalosa e pericolosa. Ogni qualvolta ci si reca a lavoro si 

deve affrontare ogni tipo di disservizio: continui cambi di servizi, rimodulazioni fuori normativa, 

refezioni negate, utilizzo pericoloso delle flessibilità, ferrotel non prenotati, sanificazioni dei 

locomotori ancora non conformi ai DPCM, Pat non liquidate, incredibili carenze di personale di 

esercizio (PdM E TPT), carichi di lavoro per TPT  fuori controllo, lavoratori sempre più pressati dalla 

enorme mole di lavoro ANCHE NEGLI UFFICI, contatti con il COT per eventuali emergenze divenute 

un’avventura tra attese inaccettabili quando addirittura si riceve la comunicazione “utente non 

attivo” ecc… 

Questa è la vita quotidiana che i lavoratori di Mercitalia Rail affrontano ogni giorno tra silenzi e 

dolose omissioni della dirigenza aziendale che dopo aver ignorato per lungo tempo l’emergenza 

sanitaria da COVID-19 (personale sprovvisto dei più elementari DPI) ora si inventa l’ennesima 

Riorganizzazione. Riorganizzazione che desertifica i territori accentrando le strutture decisionali ed 

organizzative con il solo scopo di ridurre gli organici e trasformarci in un grande call-center gestito 

sul modello MIR GT in cui tutte le regole contrattuali diverranno un optional.  Riorganizzazione, 

peraltro, non comunicata ai lavoratori che non conoscono neanche quali siano i loro referenti 

attuali!!! 

Una dirigenza la cui arroganza non ha più limiti. Nel mentre i lavoratori, dimostrando un senso di 

responsabilità e della realtà che vive il nostro Paese (anche in modo eccessivo), rinviano il proprio 

rinnovo contrattuale, la Dirigenza pensa bene di distribuirsi premi per i risultati ottenuti da queste 

enormi economie sulla pelle di chi lavora giorno, notte e festivi e nel contempo si rifiuta di ascoltare 

le istanze dei lavoratori disertando persino le procedure di raffreddamento. 

È arrivato il momento di dire a questa arroganza senza limiti: 

BASTA!!!! 
Scioperiamo il 23 aprile dalle ore 09:00 alle 16:59  

per la nostra dignità di lavoratori e per: 

❑ RIAPPROPRIARCI DELLA TRATTATIVA TURNI 

❑ COPERTURA DEGLI ORGANICI 

❑ RISPETTO DELL’ORARIO DI LAVORO E IL DIRITTO AL PASTO 

❑ LOGISTICA DEGNA DI QUESTO NOME CHE GARANTISCA LA SALUTE DEI 
LAVORATORI 

❑ ASSICURARE UN FUTURO AL NOSTRO LAVORO 


