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MOZIONE FINALE VII CONGRESSO NAZIONALE OR.S.A. FERROVIE 

In data 19, 20 e 21 Ottobre 2022, si è svolto il 7° Congresso Nazionale OR.S.A. Ferrovie. 

Dopo gli adempimenti statutari previsti, aprono il Congresso il Segretario Generale uscente Andrea Pelle e il Segretario 

Generale Aggiunto Michele Formisano. Al tavolo della presidenza sono presenti anche Giuseppe Maltese e Domenico 

Pinto. Viene illustrato al Congresso Nazionale OR.S.A. Ferrovie il lavoro svolto dalla segreteria uscente, iniziato nel 

novembre 2018 con un convegno sulla salubrità dei turni di lavoro e proseguito con le criticità legate al lungo periodo 

pandemico nonché all’attuale conflitto tra Russia e Ucraina e gli effetti da questo prodotti sulla crisi economico-sociale 

ed occupazionale che l’intera nazione sta sopportando. 

Il Congresso Nazionale OR.S.A. Ferrovie, in occasione del suo imminente pensionamento, plaude l’operato di Adriano 

Coscia che in questi anni ha garantito il successo dell’intera Organizzazione, rappresentando per la stessa uno dei 

principali cardini di ispirazione anche per le future generazioni di attivisti sindacali. 

Dopo gli interventi della Segreteria Nazionale OR.S.A. Ferrovie uscente si è proceduto a dar la parola ai congressisti i 

quali hanno sottolineato la necessità di continuare a lavorare in maniera sinergica affinché ORSA rimanga 

un’Organizzazione trainante per l’intero panorama sindacale. Poiché alcune tematiche abbiano il giusto risalto si ritiene 

fondamentale che ORSA sia affiliata ad una delle Federazioni Europee. 

La discussione è proseguita affrontando le tematiche riguardanti il rinnovo contrattuale, il diritto di sciopero e la 

sicurezza sui luoghi di lavoro. Questi i punti trattati: 

 CCNL Nonostante il rinnovo della parte economica, a oggi i salari non risultano in linea con l’attuale costo della 

vita. Si chiede quindi al nuovo esecutivo di mettere in campo tutte  le azioni necessarie al fine di contrastare la 

costante perdita di potere d’acquisto dei salari, oltre a creare le condizioni per migliorare la normativa del lavoro. 

Va contrastato con forza il mancato rispetto dei tempi relativi ai rinnovi contrattuali evitando quelle vacanze che 

di fatto conducono al mancato aumento dei minimi tabellari. In linea generale l’obiettivo non più procrastinabile 

è quello di un contratto unico per il mondo dei ferrovieri e  degli appalti a esso collegato; 

 Diritto di sciopero I continui attacchi della Commissione di Garanzia, che intende ampliare le fasce di garanzia 

per il trasporto regionale anche nei giorni festivi, sono sempre più indirizzati a delegittimare il diritto di sciopero 

e a tutelare soprattutto le aziende. Le azioni di contrasto del Sindacato devono dunque essere più che mai 

vigorose; 
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 Sicurezza sui luoghi di lavoro Continua a destare profonda preoccupazione l’esternalizzazione delle lavorazioni 

di manutenzione rotabili e infrastruttura che a oggi causano un elevato numero di infortuni sul lavoro anche 

mortali. Occorre quindi un’inversione di tendenza che porti ad azzerarli. 

 

Particolare attenzione è stata posta anche sulle generazioni future, le quali, grazie all’implementazione di specifici 

strumenti comunicativi e percorsi formativi potranno acquisire maggiore consapevolezza dei loro ruoli all’interno 

dell’Organizzazione. 

Infine si ritiene necessario consolidare l’utilizzo delle piattaforme social, le quali, durante il periodo pandemico, ci hanno 

permesso di informare in modo efficace e capillare le lavoratrici e i lavoratori per le attività di interesse sindacale. 

Il Congresso impegna pertanto il nuovo Esecutivo al raggiungimento degli obiettivi discussi durante l’assise. 

RIMINI, 21 Ottobre 2022 

UNITI SI VINCE! 

 

 

 


