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Appena due mesi fa festeggiavamo il 400mo volantino e, qualche giorno 
dopo, superavamo il numero di volantini (405) dell’anno precedente. 
Ai 500 di quest’anno vanno poi aggiunti i volantini “Notizie dal Web”, 
“Giurisprudenza” e “Forse non tutti sanno che …”, per un numero totale di 
circa 650. 
Uno sforzo enorme che ha visto impegnato costantemente il piccolo 
nucleo di addetti alla Comunicazione della nostra Organizzazione, con il 
solo obiettivo di veicolare tra i lavoratori, in tempo reale, tutte le 
informazioni utili su ciò che succede nel mondo ferroviario e lavorativo: 
dalla frenetica ed unilaterale attività aziendale alla non meno frenetica 
attività sindacale unitaria; dalle iniziative della nostra Organizzazione alle 
informazioni in tema pensionistico; dalle notizie tratte dal Web alle novità e 
curiosità in tema di trasporti; dalle modifiche regolamentari più salienti alle 
sentenze che mettono spesso ordine nell’indisciplinato mondo lavorativo. 
Il tutto in maniera asettica, con qualche commento, considerazione o 
polemica, ma privato da ogni “taglio” politico, in linea col principio 
costituente della nostra Federazione che è la totale indipendenza ed 
autonomia dalla Politica, per un agire sindacale non vincolato o indirizzato. 
Crediamo di aver svolto un buon compito e di aver fornito agli associati, ai 
simpatizzati ed ai lavoratori in generale un buon servizio, completato dal 
riversamento di gran parte del materiale sulla sezione Piemonte del nostro 
sito Web. Di tutto questo siamo fieri. 
Continueremo nel nostro lavoro, consci dell’utilità di questo strumento 
informativo, lieti di inserire i vostri indirizzi e-mail nelle nostre liste di 
distribuzione. 
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti voi ed alle vostre famiglie un 
sereno Natale ed un rilassante periodo festivo. Come auguriamo ai 
lavoratori e alle famiglie dei lavoratori delle ditte Servirail, RSI, Compass, 
Boni, La Lucente, La Lucentezza, Nord Servizi, che in Piemonte stanno 
vivendo lo spettro del licenziamento, di vivere la gioia della permanenza nei 
posti di lavoro: che la ragione, il clima natalizio e gli sforzi di quanti si stanno 
adoperando per queste battaglie possano traguardare questo importante 
risultato; vorremmo tanto poterne dare la notizia attraverso la nostra 
informativa. 
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