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COMUNICATO SINDACALE 
 

SOLIDARIETA’ AI DIPENDENTI E ALLE RSU DI AST 
 
La FP CGIL Vercelli – Valsesia esprime la propria solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori delle Acciaierie 
di Terni (Ast, gruppo ThyssenKrupp), aggrediti a Roma nella giornata di ieri da chi, anziché aggredire, 
dovrebbe difendere il diritto a manifestare. 
Le lavoratrici e i lavoratori, insieme alle loro RSU, chiedevano pacificamente la garanzia del proprio posto di 
lavoro messo in dubbio dalle scelte operate dalla Thyssen Krupp. Invece della solidarietà da parte dello Stato 
hanno trovato solo violenza gratuita. 
 
Rimaniamo sbalorditi di fronte alle giustificazioni fornite dal capo della Polizia il quale ha affermato che vi è 
stato un “equivoco” e che la Polizia ha temuto che i manifestanti volessero occupare e bloccare la stazione 
Termini. Informarsi e verificare le intenzioni dei manifestanti sarebbe stato troppo? E se anche avessero 
voluto occupare la Stazione Termini, c’era bisogno di quegli atti violenti contro i manifestanti?  
Meno di un anno fa, con il cosiddetto popolo dei “forconi” - che durante alcune manifestazioni ha messo a 
ferro e fuoco alcune città - la Polizia e il Governo hanno avuto ben altro comportamento.  
 
Quando la protesta è civile lo Stato la deride e la calpesta. Quando la protesta è violenta, il Governo usa il 
dialogo. Ci auguriamo che quanto accaduto ieri a Roma sia solo uno spiacevole e deprecabile episodio e non 
una strategia volta a creare tensione sociale nel nostro Paese. 
 
Il Governo deve assumersi le proprie responsabilità e rimuovere immediatamente i responsabili 
dell’accaduto senza tentennamenti perchè sono in gioco la credibilità del nostro Paese e quella delle 
istituzioni che lo rappresentano. 
 
Alle lavoratrici, ai lavoratori e alle RSU di AST la solidarietà della FP CGIL Vercelli – Valsesia e 
l’auspicio che la vertenza da loro intentata possa chiudersi presto e positivamente. 
 


