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 Lettera aperta 
 

Ai colleghi macchinisti di tutte le imprese ferroviarie 
 

Ai colleghi ferrovieri di tutte le imprese ferroviarie 
 
 
 

 
  
Carissimi, 

Vi aggiorniamo rispetto a quanto sta accadendo in queste ultime ore relativamente al tema delle 

pensioni. E’ stata rinviata la discussione sulla Proposta Di Legge del Testo Unificato in attesa che la 

commissione tecnica istituita dal Ministero dell’Economia e del Lavoro valutino in termini 

economici il costo della modifica. Successivamente sarà portata in Aula la proposta di legge. Quindi 

i tempi si allungano almeno fino a fine maggio.  

Vogliamo anche ribadire che la correzione di un “errore” NON può comportare costi, tantomeno a 

carico delle vittime (NOI) come ultimamente ventilato in alcuni ambienti politici e sindacali! 

Abbiamo il sospetto che i nostri politici ci stiano “portando a spasso” in attesa che passino le 

elezioni Europee del 25 Maggio. Poiché, non vogliamo essere presi in giro, vogliamo con molta 

chiarezza dire che a fronte della disponibilità dimostrata da tutti gli schieramenti, come Rivista dei 

Macchinisti, ci siamo fatti una idea ben precisa dei partiti e dei gruppi politici che ci hanno 

effettivamente dato una mano nei nostri convegni e nelle nostre iniziative e che si sono abbastanza 

“spesi” per la nostra causa. Pertanto, in occasione delle prossime elezioni europee, riteniamo utile e 

doveroso invitarvi tutti ad un'attenta riflessione, poiché  nonostante tutto il fronte politico abbia 

riconosciuto l'errore commesso e la necessità impellente di porvi rimedio, ancora nulla di concreto è 

stato fatto. 

Senza quindi permetterci di suggerire il voto per questo o quel partito, cosa che non rientra nelle 

nostre prerogative ed intenzioni, vi invitiamo  ad una attenta valutazione in occasione delle 

prossime Elezioni Europee nell’assegnare il consenso a coloro che non hanno alcuna intenzione di 

risolvere il nostro problema. Ci auguriamo quindi che qualche segnale concreto possa giungere 

prima del 25 Maggio. 
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