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I lavoratori del servizio accompagnamento notte, unitamente alle Organizzazioni 

Sindacali, stanno manifestando alle istituzioni piemontesi e sciopereranno il 21 

ottobre prossimo contro: 

 I 483 licenziamenti dei lavoratori di Servirail, di cui 63 in Piemonte. 

 I 180 lavoratori di Waastel, a cui stanno arrivando le lettere di licenziamento. 

 I lavoratori della manutenzione di RSI, che vivono nell’incertezza del futuro e 

non percepiscono da mesi lo stipendio.  

 La deresponsabilizzazione del committente  Trenitalia sulla tutela 

occupazionale dei lavoratori.    

 La scelta strategica di Trenitalia di dismissione di un attività 

(Accompagnamento notte e assistenza clientela), servizio popolare e sociale 

fondamentale per il collegamento Nord-Sud. 

 La continua e costante marginalizzazione della nostra regione su collegamenti 

fondamentali verso altre Regioni, verso il Centro e Sud Italia. 
 

I 63 lavoratori piemontesi dell’accompagnamento notte che hanno ricevuto lettera di 

licenziamento dal 11 dicembre p.v., hanno manifestato la grave situazione alle 

Istituzioni del Piemonte (Prefetto, Regione, Provincia) e contestato direttamente 

l’A.D. Moretti in visita a Torino. 

Il Presidente della Regione Cota e l’Assessore Trasporti Bonino, si sono impegnati 

pubblicamente a intervenire direttamente con le Ferrovie per risolvere il problema 

occupazionale. 

La Provincia di Torino, ha ascoltato tutti i lavoratori in apposita Commissione, 

impegnandosi a redigere un documento politico bipartisan, che impegni la politica e 

tutte le istituzioni a risolvere la grave situazione. 

Questa mattina, il Prefetto di Torino in persona, ha ricevuto una delegazione dei 

lavoratori e dopo aver acquisito tutti gli elementi necessari, ha dichiarato il 

proprio personale impegno ad affrontare la problematica occupazionale e 

dell’abbandono graduale dei collegamenti del servizio ferroviario piemontese, 

auspicando tra l’altro la ripresa del necessario confronto negoziale con la 

Regione sul sistema dei Trasporti del Piemonte. 

Il Prefetto invierà, oggi stesso, ai vari Ministeri di Roma (Lavoro, Occupazione, 

Trasporti) una relazione accurata della situazione, sollecitando la risoluzione 

nelle sedi opportune.   

La lotta dei lavoratori prosegue il 20 e il 21 ottobre prossimo a Roma in 

occasione dello sciopero nazionale delle Attività Ferroviarie. 

I lavoratori licenziati ringraziano i ferrovieri per la solidarietà dimostrata. 

 

Torino, li 17 ottobre 2011 


