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Segreterie Nazionali 

SCIOPERO NAZIONALE DEGLI ADDETTI ALLA MOBILITA’SCIOPERO NAZIONALE DEGLI ADDETTI ALLA MOBILITA’
15 – 16 DICEMBRE 201115 – 16 DICEMBRE 2011

ADESIONE ALTISSIMA DEI LAVORATORIADESIONE ALTISSIMA DEI LAVORATORI  
DELL’EXTRAURBANODELL’EXTRAURBANO

I dati pervenuti fino alle ore 17 confermano un’altissima adesione delle lavoratrici e deiI dati pervenuti fino alle ore 17 confermano un’altissima adesione delle lavoratrici e dei  
lavoratori del TPL allo sciopero nazionale dei giorni 15 e 16 dicembre 2011 a sostegno dellalavoratori del TPL allo sciopero nazionale dei giorni 15 e 16 dicembre 2011 a sostegno della  

vertenza per la sottoscrizione del CCNL della Mobilità e per protestare contro i tagli allevertenza per la sottoscrizione del CCNL della Mobilità e per protestare contro i tagli alle  
risorse destinate al trasporto collettivo pubblico, sia su ferro che su gomma, operati dalrisorse destinate al trasporto collettivo pubblico, sia su ferro che su gomma, operati dal  

precedente Governo e non ancora ripristinati dall’Esecutivo Monti.precedente Governo e non ancora ripristinati dall’Esecutivo Monti.

Nella giornata di oggi si sono fermati i servizi extraurbani, tranne alcune città come Ancona e Bologna, dove per motivi  
tecnici hanno scioperato anche i trasporti urbani, con una media di partecipazione di oltre il 90%.

Dalle ore 21 di stasera e fino alle ore 21 di domani 16 dicembre incroceranno le braccia tutti i lavoratori delle ferrovie e  
per l’intera giornata del 16 si fermeranno poi i lavoratori degli autobus, dei tram e delle metropolitane delle città.

Siamo sicuri che anche nelle prossime ore ci sarà la stessa totale adesione alla protesta ed a questo punto chiediamo un  
assunzione di responsabilità delle istituzioni e delle imprese per chiudere definitivamente questa annosa vertenza.

Chiediamo per l’anno 2012 il ripristino delle risorse finanziarie necessarie a sostenere il trasporto pubblico ferroviario e su 
gomma e la sottoscrizione del CCNL della Mobilità che sancisca le nuove regole per la gestione delle aziende e la  
regolazione del lavoro.

DIFENDIAMO DIFENDIAMO 
IL SERVIZIO PER I CITTADINIIL SERVIZIO PER I CITTADINI
IL LAVORO PER GLI ADDETTIIL LAVORO PER GLI ADDETTI

Roma, 15 dicembre 2011              
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