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Navigazione nello 
Stretto di ( Cgil, Cisl e Uil ) 

Messina 
- Cgil, 
Cisl e 
Uil, 
insieme 
agli 
autonomi 
di Orsa, 
Sasmant, 
Sma ed 
alle Rsu, 
vanno 
avanti nella vertenza sul traghettamento 
nello Stretto ed evidenziano, ancora una 
volta, la necessità che le Fs giochino un 
ruolo centrale nella complicata vicenda. 
Ieri sera, i rappresentanti sindacali hanno 
inviato una lettera al prefetto ed ai 
massimi dirigenti di Rfi e delle Fs. “I 
sindacati – attacca il documento - 
considerate le nuove problematiche che 
investono il settore del traghettamento del 
gommato nello Stretto, in conseguenza 
dell’ingresso di nuovi vettori, ritengono 
oggi ancor più strategica la presenza di Rfi 
nell’area al fine di garantire equilibri di 
mercato, garanzie per l’utenza, modelli di 
regole e salvaguardia degli standard di 
sicurezza e dei livelli occupazionali ed 
economici”. E’ con questa premessa che le 
segreterie provinciali di Filt Cgil, Fit Cisl, 
Uiltrasporti, Orsa, Sasmant, Sma e Rsu 
hanno avviato le cosiddette procedure di 
raffreddamento previste dalla legge prima 
della dichiarazione di sciopero, chiedendo 
allo stesso tempo un nuovo incontro con il 
prefetto, Stefano Scammacca. 

“I sindacati – continua la lettera – 
ritengono ineludibile un immediato e 
definitivo pronunciamento di Rfi riguardo 
la volontà di mantenere un ruolo 
preminente nel remunerativo servizio di 
traghettamento del gommato nello Stretto. 
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Navigazione nello Stretto

Consideriamo, a tal fine, impraticabile e 
fortemente limitativo l’utilizzo parziale di 
una sola invasatura ed esprimiamo 
preoccupazione per il comportamento sin 
qui adottato ed i silenzi opposti in merito 
da Rfi. I sindacati denunciano inoltre, con 
rammarico e viva inquietudine, 
l’indifferenza dimostrata dal Ministero delle 
Infrastrutture e dalla classe politica, 
evidenziando che tale situazione potrebbe 
generare improvvise ed esasperate forme 
di protesta con grave pregiudizio per 
l’ordine pubblico”. 

Intanto, gli stessi sindacati hanno 
convocato per mercoledì 3 novembre, alle 
9, nel salone dei mosaici della stazione 
marittima, un'assemblea straordinaria dei 
lavoratori del settore navigazione di Rfi. 
All'ordine del giorno la valutazione degli 
ultimi sviluppi della vertenza in atto e le 
iniziative sindacali da intraprendere. 
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.: Benvenuti, oggi è sabato 30 ottobre 2004 :::|||||||||||||||||||||||||||:::  Auguri ai nati sotto il segno dello Scorpione

Home Muro Oroscopo Sport Video Redazione Pubblicità

 Il Prefetto di ferro

E' la scrivania 
che conta!
di Corvo Nero 

 L'intervista

Santi Fedele: 
'Massoneria, 
massonerie'
di Domenico 
Palumbo 

 Il Circolo di Messina

Sicilia 
fantastica
di Grazia Di 
Maggio 

 Poeti

Omaggio a 
Mario Luzi
di Rosa 
Ardizzone 

.:. Tutti gli 
Speciali .:. 

 RUBRICHE

  Al cinema 

  A Teatro 

  Musica 

  Leggendo 

  Che si mangia? 

  Farmacie 

  Guardia medica 

  Numeri utili 

ARTICOLO

30.10.2004 - [NEWS]

MARITTIMI: L'Or.S.A. SI DISTINGUE 

L'Organizzazione sindacale rivendica forza e autonomia nella 
vertenza Rfi e convoca un'assemblea.

L'Or.S.A. denuncia le conniventi incertezze di Cgil, Cisl e Uil 
nella vertenza dei marittimi di Rfi, rivendica la propria 
maggiore rappresentatività fra i lavoratori a fronte di un 
minor numero di iscritti alle sigle confederali e propone un 
ritorno all'accordo di programma del 1999 che prevede 
l'utilizzo delle invasature 6 e 7 anche alle navi di Rfi, 
attraverso la presentazione di regolare richiesta alla 
capitaneria di porto.

L'assemblea dei dipendenti è convocata il 3 Novembre alle 
9:00 presso il Salone dei Mosaici della Stazione marittima. 

 Stampa articolo Segnala ad un amico

Sono le ore 18:42 

Buona sera

PRIMARIE ON LINE - 
SCELTA DEL CANDIDATO 

DEL CENTROSINISTRA

 BALLISTRERI MAURIZIO

 BOTTARI ANGELA

 
GENOVESE 
FRANCANTONIO

 GIUNTA GAETANO

 MOSCHELLA BERNARDO

 PROVIDENTI FRANCO

 RODI GIUSEPPE

 SAITTA ANTONIO

 SCURRIA MARCELLO

 SILVESTRI GAETANO
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  RADIO MANDALARI 

 Cerca su Normanno 
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