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Oggetto: Sciopero dei Trasporti dei settori Ferroviario – Autoferro e Marittimo 
  
 In considerazione della paralisi del rinnovo contrattuale del settore dei trasporti, scaduto da oltre tre 
anni, accentuato dalle nuove disposizioni governative in materia di liberalizzazione, avviato in assenza di 
tutele e garanzie per il lavoro, la scrivente ha richiesto in data 08 marzo u.s.,  presso i Ministeri del Lavoro e 
dei Trasporti l’incontro per esperire le previste procedure di conciliazione così come indicato dalla Legge 
146/90 e modificata dalla 83/2000. 
In particolare nel giudicare negativamente: 

• Il mancato riconoscimento dell’adeguamento economico del rinnovo contrattuale che risulta scaduto 
da oltre tre anni; 

• la grave crisi della marineria italiana che porta allo spezzatino della società Tirrenia con gravissime 
ricadute occupazionali; 

• la decisa accelerazione al processo di liberalizzazione contenuta nel  recente Decreto Legge che ha 
abrogato la norma contenuta alla lettera b – bis dell’art.36 comma 1 del decreto legislativo n°188 del 
2003 che impegnava le imprese ferroviarie ad adottare i Contratti Collettivi Nazionali del settore. 

Richiesto il previsto calendario presso l’Osservatorio Nazionale degli scioperi nei trasporti  
 

 
DICHIARA  

UNO SCIOPERO NAZIONALE DEI TRASPORTI  

 
DI 4 ORE (ESCLUSE LE FASCE DI GARANZIA) COSI’ ARTICOLATO 

Giovedì 19 aprile per il settore:  
 Marittimo; 

 
Venerdì 20 aprile per i settori:   

 Trasporto Pubblico Locale; 
 Personale delle imprese ferroviarie e del Gestore 

dell’Infrastruttura ferroviaria Nazionale  non connesso alla 
circolazione: Uffici e Impianti fissi            

 Personale delle imprese ferroviarie di trasporto merci 
 
Domenica 22 aprile per i settori: 

 Personale addetto alla circolazione delle  imprese ferroviarie; 
 Personale del  gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale 

connesso alla circolazione dei treni. 
 
 Le articolazioni orarie, le norme tecniche e le modalità di attuazione saranno comunicate alle varie 
imprese di trasporto ovvero a livello territoriale nel rispetto della Legge 146/90 così come modificata dalla 
83/2000. 

 Durante lo sciopero saranno garantiti i servizi minimi essenziali. 

 Si precisa che l’articolazione sopra comunicata è stata individuata al fine di evitare ulteriori 
disagi all’utenza così come previsto al punto 6.1 del “Patto delle Regole” sui conflitti nei trasporti del 
23.12.1998 in quanto si inserisce in azioni di sciopero precedentemente comunicate senza costituire 
un’estensione dei rispettivi ambiti, un ampliamento del  livello territoriale ed un prolungamento 
orario.       

 Si rammenta l’obbligo di garantire il rispetto dell’informazione all’utenza sullo sciopero da parte 
delle aziende e dei mezzi di comunicazione, come previsto dall’art. 2 comma 6 della Legge 146/90 e 
successive modificazioni. 

 Distinti saluti  
Il Segretario Generale Or.S.A. Trasporti  

        Alessandro Trevisan 
 


