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CASSINO - Si è svolto a 
Cassino il congresso 
costitutivo della 
segreteria Provinciale 
Or.S.A (Organizzazione 
Sindacato Autonomo) 
che avrà sede ufficiale a 
Cassino e che racchiude 

il comprensorio di Latina e Frosinone. L’ Or.S.A è 
uno dei primi sindacati di riferimento nel settore 
trasporto, soprattutto quello ferroviario. La 
segreteria si propone di fornire servizi al cittadino 
attraverso il moderno Caf per l’assistenza e la 
compilazione dei modelli 730, con il supporto fiscale 
e legale. Costituirà, inoltre, punto di informazione 
per i giovani nella consulenza e nell’indirizzo delle 
domande di lavoro. La nuova struttura di Cassino in 
via Virgilio 66 (dietro la ex sede FIGEBO) sarà 
aperta il lunedì, mercoledì e sabato mattina. " Il 
fulcro centrale della sua operatività - si legge in una 
nota - resta, tuttavia, il ruolo sindacale e di supporto 
a tutti i lavoratori. Da oltre un decennio, infatti, nella 
crisi del mercato del lavoro i lavoratori sono stati 
divisi e indeboliti e le imprese hanno fatto del 
profitto la logica principale, sacrificando salute e 
sicurezza e riportando indietro di molti anni le 
conquiste storiche dei lavoratori. Il mandato della 
segreteria Provinciale sarà di circa due anni, prima 
del nuovo congresso generale. Nel primo anno sarà 
guidata da Luigi Cocuzzoli, da sempre impegnato nel 
sindacato, e con lui Paolo Risi e Antonio Pipini che 
faranno parte del direttivo provinciale. Il secondo 
anno toccherà a Marcello Iacovella già responsabile 
per la sicurezza nel settore stazioni. Una scelta tutta 
interna quella di suddividere l’incarico di Segretario 
Provinciale un anno ciascuno dovuta all’esigenza di 
conferire ai propri iscritti un ruolo centrale, e non 
dare l’impressione di essere legati a logiche di 
potere che non appartengono al sindacalismo 
autonomo e di base. La segretaria sarà composta da 
cinque settori che spaziano dalle imprese di pulizie, 
uffici, manutenzione, stazioni e macchina. Ognuno di 
questi settori, comprese le rappresentanze dei 
pensionati, avrà voce in capitolo e sarà un punto di 
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[+] Mostra form

[INDIETRO]

riferimento dei lavoratori. Massima apertura, 
pertanto, a tutti i lavoratori che si aspettano un 
sindacato aperto, dinamico e vicino ai loro interessi. 
Nel Lazio l’Or.S.A conta molti iscritti anche in settori 
non strettamente ferroviari e sempre maggiore è il 
numero di adesioni da parte di lavoratori impiegati 
nelle nuove imprese private di trasporto e logistica, 
COTRAL ecc.. Dal primo istante la nuova Segreteria 
Provinciale Or.S.A di Cassino si attiverà per fare un 
giro di consultazione sul territorio fra i lavoratori e, 
successivamente, con tutti i sindacati nell’intento di 
costruire un fronte comune per trovare la soluzione 
migliore a problemi vecchi e nuovi". 
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