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Lettera aperta a tutti i lavoratori 
 

IL GREEN PASS SUL LAVORO E LE MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO DEL 3 DICEMBRE 2021 
 

Su questo argomento purtroppo è successo quello che temevamo da tempo.  
Le pressioni mediatiche, politiche e sociali hanno determinato due schieramenti di cittadini e di lavoratori, 
dividendoci aspramente sulla tematica e dimenticandoci che siamo in primis colleghi, tutti sulla stessa barca e 
con lo stesso obiettivo: tutelare la nostra salute e quella delle nostre famiglie.  
Spesso abbiamo notato che nei dibattiti sul territorio si confondono le tematiche, ossia quella del "vaccino" 
con quella del "Green Pass sul luogo di lavoro", mettendo astrattamente tutto nello stesso calderone, 
mescolando argomenti diversi che, invece, dovrebbero restare distinti. Sono argomenti si' correlati, ma allo 
stesso tempo profondamente diversi.  
Come UGL Ferrovieri, al fine di evitare facili strumentalizzazioni, cerchiamo ancora una volta di fare un po' di 
chiarezza sulla posizione adottata e l'azione sindacale intrapresa.  
Lo ribadiamo ancora una volta: questa non è una vertenza "NO VAX".  
Lasciamo fuori dalla porta la tematica "vaccinazione". Non siamo medici, né vogliamo sostituirci ad essi.  
Il sindacato non ha mai preso posizione su questo aspetto: tale scelta fa riferimento alla sfera individuale, alle 
proprie valutazioni e considerazioni in merito. Anzi, il Segretario Nazionale Ezio Favetta nell'ultimo Consiglio 
di novembre, ha sottolineato - tanto per sgomberare ogni dubbio - che il vaccino è una delle strade per uscire 
dalla crisi pandemica.  
Ora che abbiamo sfatato le strumentalizzazioni, passiamo al prossimo step.  
Il nostro dovere come sindacato è un altro.  
Noi siamo rappresentanti dei lavoratori, ed è nostro dovere morale ed etico occuparci di ciò che ci compete: 
salvaguardare i diritti, evitare discriminazioni, contrastare la mancata tutela dei ferrovieri in questo delicato 
momento storico.  
Purtroppo l'entrata in vigore del GREEN PASS sul luogo di lavoro ha creato tutte queste disparità di 
trattamento, e questo - a prescindere da come la si pensi sull'argomento - è un dato di fatto e non può e non 
deve lasciare indifferenti.  
Il certificato verde, in assenza di obbligo vaccinale, ha comportato - dietro una mascherata libertà di scelta - 
una serie di discriminazioni e pressioni psicologiche, sociali e politiche contrarie oltre al buon senso, anche a 
specifiche direttive europee, e non solo.  
Tutto questo deve far riflettere, anche se non se ne condivide nel proprio intimo la scelta.  
Oggi magari senti questo problema "lontano", una questione che non ti tocca personalmente.  
Ma un domani, in tutta la tua carriera lavorativa, ci saranno momenti in cui riterrai di aver subito un'ingiustizia 
o una discriminazione, e cercherai l'appoggio della tua categoria, chiedendo comprensione, solidarietà, unità.  
Chiederai il supporto e la grinta di chi ti sta a fianco ogni giorno sui treni, nelle officine, nelle biglietterie, negli 
uffici. 
Inoltre l’attuazione della legge sul green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro sta danneggiando anche i 
lavoratori che ne sono in possesso, vedendo quotidianamente rifiutati giorni di congedo, cambi turni eccessivi 
e richiesta spropositata di straordinari per tamponare la mancanza di personale che non può lavorare. 
Ed è questo il punto.  
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L'individualismo della società moderna ha pervaso il nostro ambiente di lavoro, una volta fulcro di lotte solidali 
in nome e per conto della categoria della famiglia dei ferrovieri. Forse è giunto il momento di dimostrare ai 
nostri padri fondatori che anche se la si pensa diversamente, siamo vicini ai nostri colleghi che sono a casa 
senza stipendio dal 15 ottobre, discriminati e messi da parte per aver fatto una scelta magari diversa dalla 
nostra.  
La domanda che si pongono questi lavoratori, fino all'esasperazione, è una sola: "ma se non esiste un obbligo 
vaccinale, significa che posso scegliere. Se posso scegliere ma sono costretto a pagare centinaia di euro al 
mese per poter lavorare, questa non è una discriminazione, o quantomeno una pressione per costringermi a 
fare una scelta indotta?".  
Domanda ineccepibile e incontrovertibile.  
Il Governo ha cercato di ottenere il suo obiettivo dichiarato, e lo ha esercitato con lo strumento indiretto del 
green pass sulle spalle dei lavoratori, dei nostri colleghi.  
Allo stesso tempo ha consentito a quest’ultimo di non assumersi alcuna responsabilità, in quanto atto 
formalmente non obbligatorio e rimesso - solo sulla carta - alla libera scelta di ognuno. 
L’UGL ferrovieri sostiene che deve essere lo Stato a prendersi la responsabilità di rendere obbligatorio il 
vaccino con tutti gli oneri annessi a tale scelta, e di conseguenza ritiene inammissibile che ciò invece avvenga 
con una legge che limita la libertà di scelta del lavoratore e la propria dignità di avere una retribuzione. 
A fronte di queste circostanze, si tratta, soprattutto, tutti, di vigilare affinché le regole della nostra costituzione, 
e i delicati equilibri tra i poteri dello Stato non si alterino oltre i limiti consentiti. 
E per questo siamo scesi in campo.  
Siamo pronti a scioperare il prossimo 3 dicembre perché non abbiamo mai avuto risposte e/o convocazioni da 
parte delle istituzioni coinvolte e alle quali abbiamo ripetutamente scritto.  
Ribadiamo con forza la nostra richiesta di tamponi gratuiti per tutti i lavoratori, in virtù della 
sorveglianza sanitaria sancita dal DL 81/08 per garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.  
Solo con questo strumento si può prevenire il proliferare di focolai e tornare dalle nostre famiglie sicuri di non 
portare il virus nelle nostre case.  
Non lo abbiamo avuto durante la fase più critica della pandemia, ora, con l'acuirsi dei contagi, lo 
PRETENDIAMO. 
Scioperiamo uniti il 03 dicembre 2021 dalle ore 9.01 alle ore 17.00. 
Fai sentire la tua voce.  
Quello che farai venerdì potrà fare la differenza. Diamo un segnale forte.  
 
LA DIGNITA' DEI LAVORATORI È NELLE VOSTRE MANI.  
LAVORARE IN SICUREZZA NON È UN PRIVILEGIO MA UN DIRITTO CHE DEVE ESSERE GARANTITO!  
 

 

“Le fiabe non dicono ai bambini che esistono i draghi: i bambini già lo sanno che 
esistono. Le fiabe dicono ai bambini che i draghi posso essere sconfitti”. 

Gilbert Keith Chesterton 

 

Buono sciopero a tutti. 
 
 UGL FERROVIERI 
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