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REVOCATO LO SCIOPERO DELL’11 APRILE, CONFERMATE LE  ALTRE DUE GIORNATE 

DI PROTESTA 
 
Su indicazione della Commissione di Garanzia per gli scioperi nel settore ferroviario, siamo stati 
costretti a revocare lo sciopero proclamato per il prossimo 11 aprile, riguardante il personale degli 
impianti fissi della manutenzione delle infrastrutture di R.F.I. S.p.A. e della manutenzione dei 
rotabili di TRENITALIA S.p.A., che effettuano un orario di lavoro settimanale, dal lunedì al 
venerdì, riposando il sabato e la domenica. 
 
La decisione della Commissione deriva dalla vicinanza con un altro sciopero precedentemente 
proclamato per i giorni 12 e 13 aprile (sabato e domenica) da un’altro soggetto sindacale, che ha 
incluso nello sciopero questi lavoratori, pur se in condizione di riposo settimanale.  
Per il rispetto della regola della rarefazione oggettiva – che indica la necessità di rispettare 
l’intervallo di un giorno tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo - la 
Commissione ci ha dunque intimato di revocare lo sciopero. 
 
Ricordiamo dunque che dei 3 scioperi proclamati dall’OR.S.A. per ottenere la modifica della Legge 
pensionistica attualmente in vigore, ne effettueremo due: il personale addetto alla circolazione dei 
treni e alle navi traghetto di R.F.I., sciopererà dalle 21:01 del 12 aprile fino alle 20:59 del 13 aprile 
p.v.; il personale delle Imprese di trasporto merci su ferro sciopererà dalle 21:01 del 15 aprile fino 
alle 20:59 del 16 aprile p.v. Dalle 21:01 del 12 alle 20:59 del 13 aprile, scioperano anche i turnisti 
della manutenzione delle infrastrutture e dei rotabili rispettivamente di R.F.I. e TRENITALIA, che 
seguono una turnazione lavorativa settimanale comprendente il sabato e la domenica.  
 
Contro l’attuale sistema pensionistico il comparto ferroviario ha già vissuto una giornata di sciopero 
il 14 marzo u.s., seguita dalla esaltante manifestazione effettuata a Piazza di Montecitorio il giorno 
27 marzo, durante i lavori dell’ XI Commissione Lavoro. Due appuntamenti nei quali l’OR.S.A. 
Ferrovie, grazie alla massiva partecipazione del personale ferroviario, ha posto all’attenzione 
dell’opinione pubblica e delle Istituzioni gli effetti nefasti della legge Fornero, applicata ai 
lavoratori dell’esercizio ferroviario.  
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