
 

 

SCIOPERO GENERALE  OR.S.A. 24 OTTOBRE 
I Ferrovieri di tutte le imprese ferroviarie partecipano con le seguenti modalità: 

Personale connesso alla circolazione dei treni e turnisti: dalle ore 9.01 alle 16.59 
Restante personale intera giornata 24 ottobre 

 

- Per difendere ed estendere i diritti dell’art. 18, già pesantemente limitati dalla 
Legge Fornero, in tutte le imprese ed a tutti i lavoratori ;  

- Per invertire le attuali scelte politiche che mirano a ridurre i diritti dei più deboli,  
dei giovani, per evitare i licenziamenti di comodo e che il lavoro sia 
sottopagato; 

- Per rivendicare azioni in grado di garantire l’occupazione, il futuro ai giovani, un 
sistema di welfare dignitoso per tutti e nell’ambito dei processi di 
privatizzazione e liberalizzazione clausole sociali  in grado di tutelare 
l’occupazione, i diritti e le retribuzioni; 

- per combattere l’evasione e l’elusione fiscale, per tassare le grandi rendite 
finanziarie in una Nazione ove solo il 10% degli italiani detiene oltre il 60% del 
reddito dell’intero Paese; 

- Per modificare i limiti pensionistici della Legge Fornero che hanno acuito il 
dramma della disoccupazione giovanile, impedito il ricambio generazionale e 
tolto ai ferrovieri il riconoscimento della gravosità e dell’usura di un lavoro 
strettamente legato alla sicurezza dell’esercizio; 

- Per evitare che nei prossimi anni oltre al lavoro sottopagato ci siano anche 
pensioni sottopagate; 

- Per scongiurare l’ennesimo danno che produrrà il T.F.R. in busta paga: un 
miraggio di denaro fresco per i lavoratori ed un  vantaggio per le banche e  per 
gli interessi che gravitano intorno ad esse; 

Per manifestare il pieno dissenso a queste scellerate decisioni politiche i ferrovieri 
dell’OR.S.A. hanno deciso di partecipare il giorno 24 ottobre alla grande 
manifestazione  organizzata dall’OR.S.A. Sicilia che si terrà a Messina. 

I lavoratori delle Ferrovie solidarizzano con tutti coloro che: il lavoro non lo trovano, 
lo hanno perso o è precario o per lavorare accettano il ricatto di essere sottopagati 
senza diritti e tutele. 

 

Roma,  15 ottobre 2014      
        Segreteria Generale Or.S.A. Ferrovie 


