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Per il Sindacato Autonomo delle Ferrovie la scelta passa per la 

consultazione interna e per le assemblee con i Lavoratori 
 

 

Si è svolta stamane la riunione in Confindustria per la sottoscrizione dei testi contrattuali del CCNL della 

Mobilità / area contrattuale Attività Ferroviarie e per il relativo Contratto di Gruppo FS. 

Le Segreterie Nazionali di Filt-Fit-Uilt-Fast e Ugl hanno firmato l’intesa, mentre l’OrSA ha ribadito a verbale la 

riserva già apposta il 28 giugno scorso  e che potrà essere sciolta dalla Segreteria Generale solo dopo il 

passaggio referendario con il corpo associato e le assemblee che si stanno svolgendo e che si svolgeranno su 

tutto il territorio nazionale.    

L’OrSA è impegnata in una capillare informazione agli iscritti ed ai ferrovieri sui contenuti dei Contratti con il 

fine di consentire l’espressione di un giudizio competente ed oggettivo sulle ricadute normative ed 

economiche che accompagneranno il lavoro di ciascuno di noi nei prossimi anni. 

Con questo fine sarà  distribuita negli Impianti  una dettagliata informativa, suddivisa per settore di attività, 

che accompagnerà anche il referendum consultivo tra gli associati, così come deciso dal Consiglio Generale 

dell’OrSA – Ferrovie. Le modalità di effettuazione della consultazione permetteranno ad ogni iscritto di 

ricevere a casa una scheda – voto con busta pre-affrancata da restituire alla Commissione Elettorale centrale 

che dovrà certificare l’esito referendario utile a sciogliere, o meno, la riserva sulla sottoscrizione dei Contratti 

da parte di OrSA – Ferrovie. 

Sul referendum unitario di fine luglio, che purtroppo non ha consentito all’OrSA di partecipare per le ragioni 

già segnalate nella precedente informativa, l’auspicio è che il risultato sia l’espressione di un voto cosciente ed 

informato, al quale l’OrSA contribuirà con le proprie valutazioni, con le assemblee sui territori e con una 

capillare presenza degli attivisti OrSA negli Impianti. 

Resta la nostra ferma convinzione che nessun Contratto possa essere sottoscritto senza l’attiva partecipazione 

di tutti i lavoratori al cui insindacabile giudizio un Sindacato realmente “rappresentativo” si deve adeguare. 

Questo vale per i ferrovieri del Gruppo FS, come per i lavoratori di tutte le altre Imprese alle quali si applica il 

CCNL A.F. ed il relativo Contratto Aziendale. 

Ribadiamo, infine , la necessità che si sviluppi in Categoria un ampio e serrato dibattito,  rispettoso delle 

opinioni di ognuno, ma incardinato dentro comuni obiettivi di tutela del lavoro e del salario che per l’OrSA 

sono e restano prioritari.       

   

   Roma, 20 luglio 2012 

 

La Segreteria Generale Or.S.A. - Ferrovie             








