
 

 
 
 

Comunicato del 05 Marzo 2012 – ore 14.00 
 

 

Alla manifestazione nazionale indetta dalla Fiom  
 

Anche l’Or.S.A. Trasporti in piazza a Roma il 9 marzo 
 

Il problema di un Contratto Nazionale di riferimento, di una vera certificazione della rappresentatività del 
Sindacato tra i lavoratori di ciascun settore, di regole per il lavoro che non siano subordinate agli interessi 
delle Imprese non interessano solo i metalmeccanici o della Fiom – Cgil, ma investono oramai  le maestranze 
di tutti i comparti produttivi. 

E’ il frutto di una politica economica basata sulla contrazione dei diritti individuali e collettivi, su una 
liberalizzazione dei mercati del tutto orfana di regole sul lavoro ed unicamente protesa alla massimizzazione 
del profitto a scapito della contrattazione con le parti sociali, che si tenta di relegare al ruolo di certificatrici 
degli interessi datoriali. 

Ne sanno qualcosa i lavoratori dei Trasporti ed i Ferrovieri in particolare, con la negazione del diritto ad un 
Contratto Nazionale di riferimento, con l’assoluto immobilismo di partiti e parlamento che dimenticano di 
varare norme e indirizzi per un sostenibile piano generale dei trasporti in Italia, ma si affrettano a frantumare i 
diritti e le tutele dei lavoratori in tanti Accordi Aziendali del tutto svincolati da un Contratto che sia di 
riferimento per i temi fondamentali legati alla prestazione: orario – salario – occupazione e rapporto di lavoro. 

Una giungla che progressivamente rischia di estendere a macchia d’olio non solo il modello Fiat, ma una 
pletora di contratti di lavoro sottoscritti anche da rappresentanze minoritarie che faranno tornare il confronto 
Sindacato – Imprese ai primi anni ’60.  

Contro questa selvaggia deregulation, contro questo montante dumping sociale, contro la messa in 
discussione dei contenuti dell’art.18 dello Statuto dei Lavoratori  l’Or.S.A. – tutt’ora impegnata nella vertenza 
per il Contratto della Mobilità  di ferrovieri ed autoferro – ritiene necessaria la massima compattezza di tutte 
quelle forze sociali e sindacali che si oppongono a questa deriva delle regole e dei diritti. 

Con questo spirito e con questi obiettivi l’Or.S.A. parteciperà alla manifestazione del 9 marzo indetta dalla 
Fiom, che si snoderà per le vie di Roma con concentrazione dei manifestanti  prevista per le ore 09.30 a Piazza 
della Repubblica e termine del corteo a Piazza San Giovanni.   

 
Fine del comunicato 

       La Segreteria Generale Or.S.A. – Trasporti                  


