
TRENTO. Dopo il drammatico in-
cidente ferroviario di  Lodi in 
cui  hanno  perso  la  vita  due  
macchinisti, Filt Cgil, Fit Cisl, 
Uiltrasporti, Ugl, Fast e Orsa 
hanno proclamato per oggi due 
ore di sciopero, dalle 12 alle 14, 
per il personale del gestore del-
la rete nazionale, delle imprese 
ferroviarie che svolgono servi-
zio  di  trasporto  passeggeri  e  
merci e delle società che svolgo-
no servizi in appalto a bordo 
treno quali pulizia, servizi di ri-
storazione e accompagnamen-
to treni notte.

Alla mobilitazione aderisco-

no anche i lavoratori che opera-
no in  Trentino,  ad eccezione 
dei dipendenti di Trentino Tra-
sporti che operano sulla tratta 
della Valsugana che non posso-
no  partecipare  per  questioni  
contrattuali, ma - si legge in 
una nota sindacale - «esprimo-
no comunque piena e totale so-
lidarietà alle famiglie delle vitti-
me».

Filt Cgil del Trentino ribaden-
do la totale vicinanza ai familia-
ri dei due macchinisti rimasti 
uccisi e ai feriti sottolinea anco-
ra una volta l'importanza della 
sicurezza delle linee ferroviarie 

e dei  mezzi  che vi  circolano.  
«Da anni ormai che poniamo al 
centro dell'attenzione tale te-
matica tanto da aver già con-
dotto e programmato incontri 
tecnici con rete ferroviaria ita-
liana riguardante la sicurezza 
delle linee frequentate dai lavo-
ratori e utenti della nostra pro-
vincia», scrivono il segretario 
provinciale Stefano Montani e 
Alberto Sicari, che segue il set-
tore per la Filt. I sindacati han-
no chiesto alle imprese ferro-
viarie coinvolte nello sciopero 
che gli importi trattenuti dalle 
buste paga dei lavoratori venga-

no devoluti ai familiari delle vit-
time di questo gravissimo inci-
dente. 

E ieri a Bolzano è intervenuto 
il segretario della Cgil Maurizio 
Landini: «Nell'incidente ferro-
viario sono morti due lavorato-
ri e con oggi quest'anno sono 
già 46 le vittime sul lavoro. Dal 
2008 ad oggi i morti sono più di 
17.000. Si continua a morire su 
lavoro e si muore come si mori-
va tanti anni fa. Questo non è 
più accettabile, dobbiamo per-
ciò investire sulla prevenzione 
e formare una nuova cultura 
della sicurezza sul lavoro».

Oggi dalle 12 alle 14

Treno deragliato, due ore di sciopero
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Trentino trasporti non partecipa

Freccia deragliato
Due ore di sciopero
oggi in provincia
TRENTO Sciopero del settore
dei trasporti anche in Trenti-
no dopo il tragico incidente
ferroviario avvenuto ieri mat-
tina in provincia di Lodi, in
cui hanno perso la vita due
macchinisti e sono rimaste
ferite 31 persone.
I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl,

Uiltrasporti, Ugl, Fast e Orsa
hanno infatti proclamato due
ore di sciopero, dalle 12 alle
14, per il personale del gesto-
re della rete nazionale, delle
imprese ferroviarie che svol-
gono servizio di trasporto
passeggeri e merci e delle so-
cietà che svolgono servizi in
appalto a bordo treno, quali
pulizia, servizi di ristorazione
e accompagnamento treni
notte.
Alla mobilitazione aderi-

scono quindi anche i lavora-
tori che operano in provincia.
Ad eccezione dei dipen-

denti di Trentino trasporti
che lavorano sulla tratta della
Valsugana, i quali non posso-
no partecipare per motivi
contrattuali, ma— si legge in
una nota sindacale — «espri-
mono comunque piena e to-
tale solidarietà alle famiglie
delle vittime».
I sindacati hanno chiesto

alle imprese ferroviarie coin-
volte nello sciopero che gli
importi trattenuti dalle buste
paga dei lavoratori vengano
devoluti ai familiari delle vit-
time che erano alla guida del
Frecciarossa Milano-Salerno
quando è deragliato.

T. D. G.
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