
PENSIONI: CONVEGNO NAZIONALE FERROVIERI 
 

“E’ il momento di riprendere l’iniziativa” 
 

 

Documento conclusivo 
 

I partecipanti al Convegno Nazionale organizzato da “ancora In Marcia” per le Pensioni dei 

Ferrovieri, svoltosi a Roma il 23 settembre 2014 presso l’Istituto Sacro Cuore,  

criticano 

il maxi emendamento con cui il Ministro del Lavoro Poletti ha, tra l’altro, eliminato la proposta di 

legge approvata in Commissione Lavoro con un testo unificato che recuperava gli errori del 

passato sulle pensioni di alcune categorie di ferrovieri; 

considerano 

deludente il fatto di aver rimandato la questione pensioni attraverso l’approvazione dell’ordine del 

giorno che impegna il Governo a risolvere la problematica già nell’ambito della legge di Stabilità e 

si impegnano affinché tale atto venga sollecitato e sostenuto con tutte le iniziative necessarie ad 

evitare che esso cada nel vuoto 

esprimono 

soddisfazione per le importanti adesioni agli scioperi che ricomprendono il tema  pensione, orario 

di lavoro e sicurezza, nonostante il black out dei mass media e i recenti (e gravi) interventi della 

Commissione di Garanzia con forzature interpretative che comprimono ulteriormente il diritto di 

sciopero; forzature prontamente utilizzate dalle parti datoriali per intimidire i lavoratori; 

appoggiano 

tutte le iniziative sindacali per il proseguimento della vertenza auspicando l’ampliamento del 

fronte. A tal fine propongono  una riunione con tutte le OOSS sul tema pensione e sicurezza 

(orario di lavoro, licenziamenti, ecc.), anche al fine di favorire una convergenza sulle posizioni, con 

particolare riferimento al testo unificato approvato in Commissione Lavoro, evitando proposte 

non condivise dai lavoratori; 

sollecitano 

le associazioni datoriali affinché, sul tema pensioni, chiedano un incontro ai Ministri del Lavoro e 

delle Finanze, in considerazione del fatto che buona parte dei lavoratori coinvolti sono soggetti al 

mantenimento di rigidi requisiti psicofisici, mentre i dati statistici indicano che circa metà dei 

lavoratori di riferimento è affetta da patologie parzialmente debilitanti già al raggiungimento dei 

58 anni di età; percentuali che si innalzano ulteriormente se riferite a lavoratori sottoposti a 

irregolarità nei cicli sonno/veglia, per effetto dei turni. 

promuovono 

una giornata di presenziamento in tutte le stazioni principali , per il 17 ottobre 2014, al 

fine di informare gli utenti e i cittadini delle ripercussioni sulla sicurezza scaturite dalle modifiche 

della Legge Fornero, nonché incontri con le associazioni e con i comitati dei cittadini e degli utenti.  

 

I Ferrovieri partecipanti al Convegno  

Roma, 23 settembre 2014      


