
 
 

Continua il percorso rivendicativo dell'Orsa Ferrovie, per la modifica della legge Fornero. 

 
SCIOPERIAMO!!!!!! 

 
Per una pensione più equa e dignitosa.  

Per il riconoscimento delle nostre Atipicità Lavorative. 
Per ristabilire il nostro fondo pensionistico. 
Per il riconoscimento delle Attività Usuranti. 

Per riottenere la nostra Vita. 
 

 
 il personale addetto alla circolazione dei treni delle Imprese ferroviarie, TRENITALIA - 

R.F.I. -  TRENORD - NTV, il personale addetto alle navi traghetto di R.F.I., 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 - 

scioperano dalle 21:01 del 12 aprile fino alle 20:59 del 13 aprile  
  

 il personale delle Imprese di trasporto merci su ferro sciopera dalle 21:01 del 15 
aprile fino alle 20:59 del 16 aprile. 

 
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. 
 
Ora dobbiamo fermarci per 24 ore. Serve un fronte unito per ottenere la giusta attenzione su un 
problema che non è meramente ferroviario, ma riguarda la sicurezza nostra e dei viaggiatori; 
riguarda un giusto ricambio generazionale della forza lavoro; riguarda il rispetto della collettività. 
 
Ricordiamo che, a seguito degli interventi della Commissione di Garanzia dell’attuazione della 
legge sullo sciopero, restano esclusi dallo sciopero del 12 e 13 il personale delle regioni Piemonte e 
Valle D'Aosta. 
Non sciopera neanche il personale della Manutenzione infrastruttura e rotabili che riposa il sabato e 
la domenica, per i quali avevamo proclamato una giornata di sciopero per il giorno 11 aprile, 
astensione anch'essa bloccata dalla Commissione di Garanzia. 
 

UNITI SI VINCE!!! 
 


