
 

L’OrSA tra i promotori della Manifestazione di Milano del 31 marzo 
 

OCCUPYAMO PIAZZA AFFARI 
 

La trilogia di Monti per affossare definitivamente i lavoratori: 
 

PENSIONI  LIBERALIZZAZIONI  LAVORO 
 

• Dopo aver fatto la più penalizzante  riforma pensionistica d’Europa,  
• Dopo aver posto le condizioni per il superamento dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro a 

favore di accordi aziendali che esaspereranno la concorrenza tra Imprese unicamente 
improntata all’abbattimento dei salari ed allo sfruttamento dei lavoratori, 

• Ecco la libertà di licenziamento divenire l’arma vincente per rilanciare produzione e 
produttività in Italia !   

Si fingerà così di dare più opportunità d’occupazione ai giovani, mentre si procederà – con la 
scusa dei motivi economici legati alle crisi aziendali – ai licenziamenti collettivi in particolare dei 
lavoratori over 50. Questa condizione, stante la continua riduzione dei finanziamenti pubblici per 
le imprese di trasporto e per le ferrovie, farà da viatico alla soppressione di migliaia di posti di 
lavoro e ad una crisi occupazionale devastante per i lavoratori del settore. 
 

L’OrL’OrL’OrL’Or....SSSS....AAAA.... AL DUO MONTI  AL DUO MONTI  AL DUO MONTI  AL DUO MONTI –––– FORN FORN FORN FORNERO ERO ERO ERO 

RISPONDERISPONDERISPONDERISPONDE    

CON LA MOBILITAZIONECON LA MOBILITAZIONECON LA MOBILITAZIONECON LA MOBILITAZIONE    

E CON LO SCIOPEROE CON LO SCIOPEROE CON LO SCIOPEROE CON LO SCIOPERO    
 

► Il 28 marzo a Bruxelles per un sit – in davanti al 
Parlamento Europeo prima causa della crisi economica 
che investe il continente 
 

► Il 31 marzo a Milano la Manifestazione contro la 
“trilogia” Monti e la riforma in pejus dell’art.18 
 

► Dal 20 al 22 aprile sciopero generale di Ferrovieri, 
Autoferrotranvieri e Marittimi contro la morte del 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, il dumping 
contrattuale, per il riconoscimento della gravosità e 
dell’atipicità del lavoro negate dall’ennesima Legge 
“capestro” sui requisiti di pensione, per evitare lo 
spezzatino della Società Tirrenia.  
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