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Un convoglio di Trenitalia

sciopero dei treni
Trasporti, il 6 di dicembre

la protesta

no. 
trolli dagli enti che le emetto-
done il ritiro e maggiori con-
tuiti, ad esempio preveden-
vi sia abuso dei biglietti gra-
me per far in modo che non 
zione di correttivi nelle nor-
antiaggressione e l'introdu-
definitiva  per  una  squadra  
la  di  avere  una  postazione  

Tra le richieste anche quel-
no i sindacati.
treni più “caldi”» - concludo-
più personale Trenitalia sui 
nale debitamente formato, e 
sieme a Polfer o altro perso-
maggiori controlli a terra in-
cati, che tornano a chiedere 
è stato» - affermano i sinda-
nità dei viaggiatori. Così non 
guenza l'incolumità e la sere-
opera sui  treni  e  di  conse-

vaguardare il personale che 
menti immediati volti a sal-
tessero in campo provvedi-
istituzioni e Trenitalia met-
tissima,  ci  si  aspettava  che  
tembre con un'adesione al-
po il primo sciopero del 7 set-
questa volta, di Bolzano. Do-
danni di un altro capo treno, 
è avvenuta pochi giorni fa ai 
in modo incessante, l'ultima 
verbali sui treni continuano 

«Le  aggressioni  fisiche  e  
da il 27 novembre.
tanti dei lavoratori in azien-
vocato sindacati e rappresen-
seguito l'azienda aveva con-
curezza per il  personale. In 
bre per chiedere maggiore si-
clamata lo scorso 11 novem-

La protesta era stata pro-
Trasporti.
regionali  di  Sad e  Trentino 
frecce da e per Roma e i treni 
Eurocity da e per Monaco, le 
esclusi dallo sciopero i treni 
no a Verona e Bassano. Sono 
talia circolanti in regione fi-
guarderà tutti i treni di Treni-
rà dalle ore 9 alle ore 17 e ri-

L'astensione dal lavoro sa-
bre.
talia per mercoledì 6 dicem-
treno e macchinisti di Treni-
no lo sciopero di 8 ore di capi 
ratori in azienda conferma-
st) e i rappresentanti dei lavo-
(Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Orsa e Fa-
del Trentino e dell'Alto Adige 
Le  organizzazioni  sindacali  
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controlli.
per chiedere più sicurezza e
Cisl, Uilt Uil, Ugl, Orsa e Fast
proclamato da Filt Cgil, Fit
9 alle 17. Lo sciopero è stato

Seguici anche su per info e richieste di pubblicazioni: ufficiostampa@uiltn.it 
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TRASPORTI

Treni, c’è lo sciopero
Stop il 6 dicembre

TRENTOAttenzione a chi
viaggia in treno: mercoledì 6
dicembre si fermeranno tutti i
treni di Trenitalia in regione

proclamato da Filt Cgil, Fit

fino a Verona e Bassano, dalle
9 alle 17. Lo sciopero è stato

Cisl, Uilt Uil, Ugl, Orsa e Fast
per chiedere più sicurezza e
controlli.
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