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Compagni.,Ferrovieri,.lo sciopc:ro indetto dai sindacati unìtari .ri~· 

va lo SGANCIAMElfl'O DELLE FERROVIE DAL .PUBBLICO lliPIEGO·. . 

Ìli.tenìamo questa. mwva forna istituzionalc,alla quale .si varrebbe arri

varc.COI~TRARIA ~GLI UFTE,RESSI DJ CLASSE DBI :B'~'t.OVURI ;E Dl '.11J~t4 Lll.. 

COIILEjTTffi~l · :i . . ·. . . · . ~: \' :~ , · ~--

SLL\MO (ONTRO LO"S~MCIAMENIOP 
perchè vupl di.rc creare un "Ente Pubblico economico con propria :persona

lità giurid;ica"con"rapporto di. lavoro di t .ipo pri.vata 11 ,con~1 fi.ni' inprGn.

di tor}.all ispirati a cri tcri ì .ndust:rìali, pro du t ti. vi ed economiçi 11 

(cit·.doc. :Ricciono,ott .1977 ;JJUR, fcb .1978) ·· 

IN PRATICA Sl 5NI Fl CA ·. 
1 )EliTE PUE,PLIGO iJCONOliiCO COl! FROl?Ril.l. l?ERSOIU.LIT:.:ì.t GTiffiiDICi~ ;J:Iettcrc in 

·~ di~cussionc la Garanzia del posto di lavoro (lice.nzia:ncnt.i collettivi, 

~ cassa ·inteGrazionc) · · 

2)FDIT IID?RE~;DITORllLI IS:PIRA.TI ~~ CRITERI Il\fDUST-RI.A.LI ED .ECOFO: i.ICI: si . 

vione ad affcmarc- che: . 
a) le ferrovie non sono Wl servizio sociale 

b)l •.azienda ferroviaria deve di vcntarc una ÌJ.iTpr ·"Jsa cor:tri:J.crc.ialc cd :i:J.

distrialc capace di produrre profì tto, o a.J..mc-no avere W1 bilancio c.1.i 

~stionc in P?-ri .Di consc[:)ucnz a: ta~l:j.o dci'1r?:Oi sqcchi~ ' -•rist:ru.ttu,ra

zio e c mopi.J..:ità · s clvà.gcial dioinuziqnc. del pc:.."Sc;u:uùc.1 ~m~c.l}tì salaria

li completamento autofinanziati attravcr~a 1 ta.~c.J+to (lc:p.a. _produ1;ti.- · 
.. " . - ..,. ~ .... ... . . 

--.._,.;;. ~~à,a.u:manto · Uldise~nat.O ..delle Q:rif'fo. 

G-ll ~tf,otti di q-qcsto futuro sgar1ciamcnto si sono :fatti sentire ancor 

prima Qho, .. csso venga portato a tcnrùnc: ,·, , 

a) Si. è BQt,CVOlJ:tc:atc alt eli sotto della pianta Offiénic.a(:il personale in 

:,-. acrviziò- si ~[;ira sulle 200.000 unì tà . contro . c. 235.00.0 clw con il 

·cqntratt_q, do l 1 973 si. ·dovevano ra.g::;iu.;":'le;crc) . . 

~) U premio di proctu.zionc dello 30-35T!lilalirc ·ç:hq solo,dal B9nnai.o'79 · 

. ~rrà im1csso nella busta par·:a, è fJ.tétto conpl,e-tar.;çntb "f illat'lZiato "ccr'ì 

~ l aumento c1cllc tariffe c con 4500 poS'ti d i 'la'Tto;r.:ò in· b.cno . · 

La -~Ionica con il governo consiste scoplicomcntc nc1lolfs'tru.tturarc 11nc..,. 

gC~io le ferrovie LT'l modo- da sc3Uirc con TJiù. diligonzf, -~c .diJ:cttivc del

la ~.Per quanto riguarda il pcn~sonalc F.S.,.ciò S:Ì.[IJ.i.fica. ridurl~ 

1so.opo unità. 

Inoltro q 1 ~ da clirc che questo scj_opcro è stato attu;ito ap~;licando la 

n.AlfTORì!JGOL.UIENT..' .. ZIOU:C'' ( garu...T1zia d1 f.lorvizi al tcrnati·7i, po.p.alizzazionc 

al _mas s imo degli scioperanti con il. Binino c1anJ1.0 po:z. i la .rpn,trapartc) ,, 

In realtà so si vuole r cal1::tcntc incidcrc,salvaguardalJlo n.11 contempo gli 

i~torcssi di classe d0i f0ri'ovicr~ c eli tutti i lavo~.'"atori 1 allora bisoGna 

:t"l.ccrcarc dc,llc fomc alternative scio:poro)finalizzj:t·7c,oj:,_t:':'o che alle c;i:; 

stc ·rivcadicazioni salariali cd al n;Lnor sfruttancnto ari eL alla lotta 

alla disoccupazione, 
· 

LO"SGANCIAMENTO .. SERVE Al PA/J. ONI 
Lo, "sgru.}_,ç.ianent9"in definì ti va vuol c1ire non lotta . ai~ _l/-roc: azi a csi

s~ncl :Pubblico Impiogo (come.; st. v .1ole . far crcddrci} J r)::r :ilto .. j . • ~~ . 

· un sist ~ di tra.s,crti cfl'icucc ,o.l servizio c~ella ca·ll ~·.{tti -./f'tà, :~ anc1.'1.r c 

a creare una 11 STRUTTUR..l" più riopmda...'Ylt c alle csigcn~c pa.C:ronali 'Jpr cìJ-

se dalle c'I.irctti ve ciç)lla CEE. ç · • 

. . . ,.· 
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C.i.p. · · 
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