
S C I O P E R O  
DEL BIGLIETTO E DELL’ABBONAMENTO 

DAL 1° LUGLIO 2009 
 

A seguito dell’apertura della stazione di Fiera, è stata soppressa la fermata di Rho 

per i treni interregionali Milano Torino. Dopo avere raccolto 4.000 firme in stazione 

per il ripristino immediato della fermata, nelle assemblee dei pendolari si è deciso di 

continuare la protesta mettendo in atto lo sciopero dell’abbonamento e del 

biglietto dal 1 luglio 2009. 

 

IN COSA CONSISTE 
 

Lo sciopero consiste nel non mostrare ai controllori sui treni e sulle banchine il proprio 

biglietto e il proprio abbonamento. Puoi decidere di comprare il biglietto o 

abbonamento, timbrarlo e non mostrarlo. Oppure puoi decidere di non comprarlo 

proprio. Se hai l’abbonamento annuale non lo mostri. 

 

COME COMPORTARSI 
 

Alla richiesta dell’addetto al controllo di esibire il biglietto, rifiutati cortesemente ma 

con fermezza, esibisci al posto del biglietto il fac simile del biglietto di adesione allo 

sciopero in distribuzione al banchetto davanti alla stazione di Rho, manifestando a 

voce alta tutto il tuo disappunto per la soppressione della fermata di Rho e più in 

generale per le condizioni di viaggio e del servizio offerto da Trenitalia (continui 

ritardi, soppressioni di treni, porte non funzionanti, macchine obliteratrici rotte o 

inesistenti, ecc…) 

Cerca sempre di prendere tempo, accertandoti che il controllore abbia il berretto e il 

tesserino distintivo, perché solo in questo modo può esercitare la sua autorità. Cerca 

la sua solidarietà spiegandogli che le nostre pessime condizioni di viaggio 

corrispondono a pessime condizioni di lavoro per lui. All’insistenza del controllore, se 

non demorde, comunicagli le tue generalità fornendogli un documento di identità 

qualora richiesto. Se prendi la multa non la pagare direttamente al controllore, al 

fine di poterla impugnare. Segnalaci appena possibile e in giornata la tua 

contravvenzione con una mail a sosfornace@inventati.org con i tuoi recapiti per 

contattarti. 

 

SOLIDARIETA’ E MASSA CRITICA 
 

Solidarietà e massa critica tra i pendolari sono la migliore ricetta per la buona riuscita 

dello sciopero. Negli orari di punta non dovrebbero esserci problemi visto il 

sovraffollamento, ma nelle corse meno frequentate è meglio posizionarsi nelle 

carrozze di coda, in modo da aiutarsi a vicenda. 

Aiuta sempre coloro a cui viene chiesto il biglietto e stanno attuando lo sciopero, 

intervieni e sostieni chi sta protestando. Se hai uno strumento per riprendere quanto 

avviene utilizzalo e facci avere il filmato. 

 

ALLA FINE DEL VIAGGIO 
 

Se non hai preso la multa consegna il biglietto timbrato al banchetto davanti alla 

stazione al ritorno dal viaggio o il mattino seguente. E’ una cosa fondamentale per la 

buona riuscita dello sciopero. 

Se hai preso la multa, consegna al banchetto (da lunedì a venerdì ore 7- 9.30 e 17 – 

19.00) copia della contravvenzione e dell’eventuale biglietto che non hai mostrato e 

compila al banchetto il fac simile di impugnazione. 

 

CONSULENZA LEGALE 
 

Per ogni approfondimento di tipo legale, per domande e segnalazioni che possono 

anche produrre ricorsi per risarcimento danni i legali sono a disposizione presso il 

banchetto in stazione o al centro sociale Fornace, in via San Martino, 20 a Rho (dietro 

la stazione). 

 

MARTEDI 30 GIUGNO DALLE ORE 18,00 ALLE ORE 19,30 IL LEGALE SARA’ 

PRESENTE AL BANCHETTO PRESSO LA STAZIONE DI RHO. 

 


