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Sciopero Generale del Sindacato Autonomo 
del 6 settembre 2011. 
La nostra posizione. 

 

Quella che sta per essere approvata è certamente una delle peggiori manovre 
economiche che un governo potesse presentare ai lavoratori e ai cittadini, una 
manovra assolutamente iniqua e penalizzante per chi lavora e paga le tasse. 
L’OrSA Macchinisti Uniti ha subito bocciato questo provvedimento. Con le prime 
reazioni abbiano già costretto ad una revisione della norma che riguarda il 
computo, ai fini della maturazione del diritto, degli anni di università e del servizio 
militare. 
La vertenza che ora ci aspetta è anche quella sulla tutela del posto di lavoro, 
messo in discussione con l’approvazione alla Commissione Senato del famigerato 
art. 8 della legge finanziaria, che scardina le tutele sul licenziamento previste 
dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. 
La discesa in campo del sindacato di base rappresenta un fatto importante che 
punta il dito contro l’escalation di provvedimenti contro i lavoratori di tutti i settori. 
L’OrSA Macchinisti Uniti ha sempre sostenuto la necessità di coinvolgere tutti i 
lavoratori con un confronto vero nei posti di lavoro recependo le aspettative e le 
denunce di chi subisce ogni giorno la pesantezza del lavoro, le ingiustizie e le 
involuzioni normative. 
Nel settore Ferroviario abbiamo contrastato in perfetta solitudine il repentino 
avanzare di contratti di lavoro in piccole aziende Ferroviarie (alcune addirittura non 
ancora operanti) che hanno solo agevolato il processo di dumping contrattuale in 
tutto il settore dissolvendo i buoni propositi e gli scioperi a sostegno di un contratto 
unico della mobilità ( Arena ways, NTV, DBS etc… ). 
Le lotte dei lavoratori vanno sostenute mantenendo la coerenza delle scelte e delle 
rivendicazioni decise e senza mortificare i sacrifici che migliaia di lavoratori pagano 
con lo sciopero. Noi come sempre continueremo a farlo.  
La nostra ferma volontà di perseguire contratti che tutelino il lavoro e la sicurezza 
dei lavoratori rimarrà sempre una priorità senza passi indietro o ripensamenti, 
ancor più forte sarà la nostra lotta contro chi aggredisce il lavoro e i lavoratori del 
settore ferroviario. 

UNITI SI VINCE !!! 
 


