
La protesta dei ferrovieri FS a Milano 
continua…dopo 19 giorni ancora sulla torre. 
Continua la giusta protesta dei ferrovieri FS alla Stazione Centrale di Milano contro gli ingiustificati 
licenziamenti messi in atto i primi di Dicembre dalla dirigenza delle Ferrovie dello Stato a causa della 
soppressione dei treni notturni: soppressione che è stata la causa del licenziamento di più di 800 lavoratori e 
lavoratrici in tutta Italia. I ferrovieri sono ancora in stazione Centrale, in attesa di risposte da parte 
dell'azienda e della politica locale e nazionale: tre di loro (Carmine, Oliviero e Giuseppe) da più di quindici 
giorni si sono accampati su una torre, dove hanno trascorso anche il Natale, chiedendo il ripristino dei 
vagoni letto e la restituzione del posto di lavoro. La torre-faro è alta 50 metri ed è situata all'esterno della 
tettoia che copre i convogli della stazione: le intemperie, vento freddo e pioggia, che la settimana prima di 
Natale si sono riversati su tutta la Lombardia, non hanno piegato di una virgola la determinazione dei 
ferrovieri. 

La dirigenza FS dal canto suo dichiara di voler eliminare definitivamente ogni corsa notturna su tutto il 
territorio nazionale, ma di non voler cancellare il servizio Frecciarossa, dato che il biglietto per il treno-veloce, 
permette guadagni più elevati al gruppo FS. 

Il 26 dicembre, diciassettesimo giorno di protesta, hanno ricevuto la visita del segretario della Cgil Susanna 
Camusso, la quale ha dichiarato: "Tutti devono poter accedere agli ammortizzatori sociali, sia chi ha un 
lavoro continuo, sia discontinuo. Bisogna riaprire un tavolo vero coi ministeri che ripristini i treni notturni. C'è 
una norma degli appalti che va rispettata, non possono mancare delle norme sociali. Il governo deve 
affrontare il tema e trovare una soluzione". 

Tanti buoni propositi, tante buone parole, ma di fatti concreti (ad oggi) se ne sono visti ben pochi. I 
simpatizzanti milanesi di Piattaforma Comunista appoggiano la protesta e la lotta dei lavoratori FS contro le 
assurde e dittatoriali decisioni di una classe dirigente che ha già fallito in partenza e rivendicano lavoro e 
diritti eguali per tutti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


