
INCONTRO PUBBLICO SU LICENZIAMENTI, DEMOCRAZIA E 
SICUREZZA NELLE FERROVIE, ROMA, 5 SETTEMBRE 2008 

DOCUMENTO FINALE 

I ferrovieri, i cittadini e gli utenti del servizio ferroviario, riuniti a Roma il 
5 settembre 2008, esprimono solidarietà ai ferrovieri licenziati e decidono 
di adottare le iniziative di sostegno e di mobilitazione seguenti: 

 

1. con questi licenziamenti l'azienda si è posta in contrapposizione netta 
con i diritti minimi dei lavoratori e ritiene di impostare un sistema di 
relazione che pone i sindacati in posizione di subalternità anche sui 
temi del rinnovo contrattuale. Per queste ragioni riteniamo che siano 
venute meno le condizioni minime per continuare le trattative in 
corso e invitiamo tutte le OO.SS. ad interromperle, anche per non 
dare l'impressione che questi licenziamenti possano essere utilizzati 
come possibilità di scambio politico. E', invece, necessario porre la 
pregiudiziale del ritiro di questi licenziamenti e avviare tutte le 
procedure necessarie per l'effettuazione di uno sciopero unitario. 
Riteniamo che questi licenziamenti nascondano le responsabilità di 
un quadro dirigente che è giunto al paraurti e che il Paese tutto debba 
chiedere loro conto, chiedendone le dimissioni.  

2. Il tema della sicurezza rimane centrale per l'azienda, per i lavoratori e 
per il Paese perché si continua a morire sui luoghi di lavoro come 
fosse la normalità. I due ferrovieri morti a Motta di Sant'Anastasia, 
nei pressi di Catania è l'ennesima conferma che restano disattese le 
principali norme di protezione e di tutela della sicurezza. Non è più 
accettabile un sistema che funziona alla perfezione solo in teoria, 
mentre nella pratica, le regole non vengono rispettate semplicemente 
perché non è più possibile farlo. 

3. è inaccettabile che le norme sulla sicurezza e di protezione 
individuale e collettiva vengano piegate alla logica produttiva. Il 
lavoratore è costretto a scegliere se derogare dalle norme sulla 
sicurezza per consentire al sistema di funzionare, assumendosi 
responsabilità che non gli competono, oppure se pretenderne il 
rispetto, rallentando o rendendo impraticabile il processo produttivo. 
Per questa ragione riteniamo che debba cambiare l'approccio 
culturale al problema della sicurezza, passando ad un sistema in 
grado di prevenire e programmare gli interventi per garantire livelli 
di sicurezza socialmente accettabili. 



4. Chiediamo pertanto che vengano rivisti i programmi di 
manutenzione delle linea e dei rotabili proprio per evitare si 
riproducano i problemi che abbiamo, nostro malgrado, dovuto 
riscontrare anche in questa fase. 

5. Di promuovere iniziative pubbliche che coinvolgano Associazioni, 
Sindacati e Partiti per sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema 
della sicurezza, sulla prevenzione e sulla democrazia sindacale sui 
luoghi di lavoro. A tale proposito si sottolinea la gravità dei 
licenziamenti di delegati e RLS avvenuti negli ultimi tempi e che  
non sono un fatto privato, ma riguardano la democrazia del nostro 
Paese. Inoltre, di promuovere iniziative di carattere generale per 
tutelare le condizioni di lavoro in tutti i settori. 

6. Di partecipare all'audizione sullo stato della sicurezza nelle ferrovie e 
sul licenziamento di Dante De Angelis, presso il Consiglio Comunale 
di Bologna il 25 settembre 2008. 

7. di preparare una nota informativa sullo stato della sicurezza nei 
luoghi di lavoro e sui licenziamenti avvenuti in questi ultimi tempi, 
da inviare al Presidente della Repubblica perché si ritiene che questi 
provvedimenti coercitivi siano un pericolo anche per la Democrazia 
nel nostro Paese. 

8. Di partecipare alla manifestazione di Milano che si terrà in ottobre. 

L’Assemblea Nazionale dei Ferrovieri esprime piena solidarietà a Rossella 
Porticati, RLS della piaggio di Pontedera (PI), la quale è stata 
ingiustamente punita sol perché ha cercato di tutelare la salute dei propri 
compagni di lavoro.  

 

Roma 5 settembre 2008  
 

 

 


