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Roma, 04-05-2018 
 
 
Oggetto: Sciopero nazionale Sicurezza 4 maggio 2018 

 

Alle Filcams Regionali 

e Territoriali 

 

Loro Sedi 

 
Care compagne, cari compagni, 
 
oggi è stata una grande giornata per il nostro settore. I primi dati che ci arrivano parlano di numeri 
molto oltre qualunque aspettativa. La Questura di Roma indica la presenza di circa 5000 persone 
in piazza SS. Apostoli, che come sempre vuol dire che erano di più. Ne avevamo ipotizzati 4000. 
I primi dati che ci arrivano dai regionali danno un tasso di partecipazione altissimo, oscillante fra il 
70 e il 90%. Il trasporto valori è rimasto fermo pressoché in tutta Italia. Come avrete avuto modo di 
vedere anche in posta, proprio negli ultimissimi giorni, numerose Prefetture sono intervenute 
pesantemente con precettazioni, se non addirittura accettando quelle operate direttamente, in 
particolare da SICURITALIA (la legge prevede che le aziende inviino i regolamenti di servizio, non 
che operino il precetto). I tempi strettissimi, scelti appositamente ed in mala fede dalle aziende, 
non ci hanno consentito di intervenire efficacemente presso gli organismi competenti, se non con 
reiterate comunicazioni che però non hanno sortito grande effetto. 
 
Tuttavia i dati ci dicono che le iniziative aggressive messe in campo da alcune imprese ben poco 
hanno inciso sull’esito dello sciopero. Inoltre è del tutto evidente che la reazione aggressiva è nata 
dall’improvvisa consapevolezza che lo sciopero sarebbe riuscito anche troppo bene, e che, 
soprattutto, non sono più sufficienti le tradizionali pressioni volte ad intimorire ed indebolire i 
lavoratori. Questo significa anche che abbiamo un grande potenziale da capitalizzare per le 
prossime iniziative. Dovrà infatti esserci assolutamente continuità. Nei prossimi giorni vedremo se 
vi è lo spazio per riprendere i contatti con le associazioni. Avremo occasione, quanto prima, di fare 
un bilancio e di discutere di come andare avanti, in una riunione del nostro coordinamento 
nazionale. 
 
Con l’occasione ringraziamo tutte le strutture che, ancora una volta, hanno dato prova di grande 
impegno e dedizione. Vi chiediamo di estendere il ringraziamento a tutte le delegate ed i delegati, 
che hanno saputo coinvolgere le colleghe ed i colleghi e lo hanno fatto con grande convinzione e 
passione.  
 
Vi chiediamo di inviarci i dati di adesione allo sciopero quanto prima, possibilmente a livello 
regionale. 
 
Un caro saluto a tutte e tutti 
       p. la Filcams Cgil Nazionale 
                Sabina Bigazzi  
       

        
 

 
 

 


