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Ad oggi otto assemblee, otto certezze: Treviglio/Crema, Brescia, Arona, 
Gallarate, Voghera, Pavia, Carnate e Lecco …. Cambiano le località …… resta 
invariato il modo di fare dell’Azienda  ….. 
 
Insieme alle RSU abbiamo cominciato le assemblee che ci porteranno a toccare 
tutti i territori della Lombardia, abbiamo incontrato i lavoratori …. Tante le 
problematiche segnalate …. Tante le questioni ancora da attenzionare .….. 
Notevole la partecipazione del mondo infrastruttura, presente il mondo della 
circolazione …. I lavoratori colgono la particolarità del momento …. 
 

Le angherie aziendali ci sono e le tocchiamo con mano nei vari territori. 
 

Il tutto ci porta ad avere un confronto con i lavoratori serio e costruttivo anche se 
a volte aspro ….. Dal fronte aziendale non arrivano segnali, la musica non 
cambia, l’atteggiamento indisponente sale … ma noi siamo convinti delle nostre 
motivazioni ed andiamo avanti. 
 
In settimana e nella prossima continueremo il nostro cammino e toccheremo le 
altre località della Lombardia. Ci aspettiamo la stessa frequenza di lavoratori ed 
altri temi da focalizzare ……  
 
Le questioni riguardano tutti e non vi è il tempo di passare più volte negli stessi 
posti …… Dal confronto con la base hanno origine le conquiste …. 
 
Vi aspettiamo in assemblea per meglio spiegare le ragioni di uno sciopero che, 
nostro malgrado, l’Azienda ci ha costretto a proclamare e nel contempo, ancora 
una volta Vi invitiamo a partecipare all’azione di protesta. 

 
Il 13 giugno si avvicina …….. PREPARIAMOCI ……….                                 
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