
 
 
 

Sottoscritto il protocollo di relazioni industriali con Bluferries 
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Dal Trentino alla Sardegna, dalla Liguria sino all’odierna sottoscrizione del protocollo di relazioni 
industriali con la Società Bluferries dello stretto di Messina, continua a crescere  il consenso e le 
adesioni verso il Sindacato Autonomo e di Base. 

Di concerto tra la Segreteria Generale ORSA Trasporti e le Segreterie Nazionali di settore, con il 
decisivo contributo delle strutture territoriali, stanno nascendo nuove realtà sindacali autonome 
nell’autoferro, nelle ferrovie concesse e nei marittimi.  

In Liguria, dove è stata istituita, ancora lo scorso ottobre, la Segreteria Provinciale ORSA Trasporti 
-  Autoferro TPL di Genova che vanta già decine di iscritti nelle Aziende di Trasporto Pubblico del 
Comune e della Provincia. 

In Trentino, che dal 1° novembre ha costituito la Segreteria Provinciale ORSA Trasporti di Trento e 
Bolzano, attivissima nelle Imprese TPL delle 2 Province Autonome ed in Trentino Trasporti, 
aziende nelle quali si contano – nel giro di poche settimane – oltre 120 nuove iscrizioni, mentre 
crescono le adesioni anche tra i ferrovieri del Gruppo FSI. 

È di ieri la formalizzazione a Provincia, Comune, alle Società C.T.M. (Consorzio Trasporti e 
Mobilità) e A.R.S.T. (Azienda Regionale Sarda Trasporti) della nuova Segreteria Provinciale 
Autoferro – TPL di Cagliari. Da domani si accrediteranno le circa 100 deleghe già sottoscritte. 

Stamane, nella sede di Piazza della Croce Rossa a Roma, alla presenza dell’Amministratore 
Delegato di Bluferries Giuseppe Sciumè, del Segretario Generale ORSA Trasporti Alessandro 
Trevisan, del Segretario Nazionale Marittimi Gennaro Bottiglieri e della delegazione regionale 
siciliana rappresentata dal Segretario Confederale Mariano Massaro e dal delegato ai Trasporti 
Michele Barresi, è stato sottoscritto il Protocollo di Relazioni Industriali che riconosce ad ORSA 
Trasporti il ruolo di soggetto sindacale rappresentativo dei lavoratori della Società ed abilitato ad 
intrattenere regolari rapporti relazionali e negoziali con Bluferries. 

L’importanza di quest’ultimo accordo consente, altresì, al Sindacato di superare le criticità sinora 
emerse nel riconoscere il diritto di iscrizione ai tanti marittimi che in questi mesi hanno chiesto di 
farsi tutelare dall’ORSA, di fatto il Sindacato maggiormente rappresentativo nella navigazione sullo 
stretto. 

Cresce ORSA Trasporti e cresce la convinzione tra i lavoratori del settore sull’importanza di un 
Sindacato Autonomo, indipendente, svincolato da logiche concertative e radicato sul territorio.    
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