Segreterie Nazionali

CIRCOLARE UNITARIA

9 OTTOBRE 2013
GIORNATA EUROPEA DI MOBILITAZIONE
DI TUTTO IL PERSONALE FERROVIARIO
Filt, Fit e Uiltrasporti aderiscono alla giornata europea di mobilitazione, promossa dall’ETF, finalizzata a
sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sulle implicazioni dell’ulteriore spinta al processo di
liberalizzazione del trasporto ferroviario, voluto dalla Commissione Europea.
Attualmente sono oggetto di discussione, al Parlamento Europeo e in Commissione Trasporti, le
modifiche e le integrazioni di alcuni testi normativi, che compongono il cosiddetto quarto pacchetto
ferroviario. E' necessario portare a conoscenza di tutto il personale che opera nel comparto ferroviario e
di tutti i cittadini quali saranno le ripercussioni che tali decisioni politiche avranno sui servizi ferroviari.
Il 9 ottobre p.v., in tutta Europa, le Organizzazioni Sindacali aderenti all'ETF promuoveranno delle
iniziative con l’obiettivo di focalizzare l’attenzione dei Rappresentanti del Parlamento Europeo e dei
Governi Nazionali sui possibili effetti negativi, in termini di qualità e quantità dei servizi ferroviari e sulle
pesanti ricadute su occupazione, salute, sicurezza e condizioni di lavoro per tutto il personale che opera
nel settore.
La data del 9 ottobre 2013 è stata individuata con il fine di influenzare la discussione sulle proposte,
avanzate dal Parlamento Europeo, di emendamenti ai testi delle direttive, che saranno presentati dai
rispettivi relatori alla riunione della Commissione Trasporti Europea che si terrà il 14 ottobre p.v.,
propedeutica a quella del 26 novembre 2013 nella quale dovranno essere votate e approvate le nuove
bozze dei documenti da sottoporre poi al Parlamento Europeo, in plenaria, a gennaio 2014.
Con l'impegno di tutti dobbiamo tentare di invertire la tendenza per contrastare la liberalizzazione senza
regole.
Per dare risalto alla giornata di mobilitazione, chiediamo a tutte le strutture sindacali, ai diversi livelli, di
organizzare, il 9 ottobre, dei presidi nelle principali stazioni, nonché di promuovere iniziative di
discussione e dialogo con le istituzioni, i cittadini e il personale operante nel settore, sulle tematiche
connesse al servizio ferroviario e al suo futuro.
Il materiale predisposto per pubblicizzare l'iniziativa del giorno 9 ottobre 2013 è costituito da: un poster,
un volantino da distribuire all'utenza e uno da distribuire al personale. Come Segreterie Nazionali, su
indicazione dell’ETF, abbiamo approntato il testo di una cartolina in formato elettronico che sarà
inoltrata ai Parlamentari Europei e al Ministro dei Trasporti Italiano.
Tenuto conto della scadenza ravvicinata del 9 ottobre p.v., sollecitiamo tutti al massimo impegno per la
buona riuscita dell’iniziativa.
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