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Alle Segreterie di tutti Gruppi Politici delle forze di maggioranza e di opposizione. 
 
 
Oggetto: richiesta incontro. 
 
I macchinisti del personale mobile delle ferrovie italiane, redattori della rivista di categoria “ ancora 
In Marcia” chiedono un incontro a tutte le Segreterie Politiche delle forze di maggioranza e di 
opposizione al fine di poterLe compiutamente informare riguardo le pesanti ricadute che stiamo 
registrando circa il preoccupante aggravarsi dello stato di salute dei lavoratori interessati 
dall'inumano aumento dell'età pensionabile di ben nove anni. 
Ricordiamo che, a causa di un errore nel comma 18 dell'articolo 24 della legge Fornero (indebito 
utilizzo della parola articolo anziché comma) il personale mobile delle ferrovie ha visto sopprimere 
il proprio fondo speciale pensioni senza però essere compresi nelle categorie da armonizzare (così 
come era nelle intenzioni della Legge), come invece avvenuto per tutte le altre categorie che 
analogamente hanno avuto i propri fondi speciali soppressi. 
La nostra associazione sta registrando un preoccupante aumento dei casi di malore del macchinista 
solo alla guida del treno di età over 58. Fino ad oggi solo per favore della sorte non ci sono stati casi 
eclatanti con gravi conseguenze per i clienti trasportati, infatti i treni interessati si sono sempre 
fermati in stazione rendendo facile il soccorso al personale e tranquilla la sosta del treno in attesa di 
poter proseguire la corsa con altro personale ma non vogliamo immaginare uno scenario di un 
Frecciarossa fermo nella galleria Alta Velocità Firenze – Bologna con l’unico tecnico a bordo, il 
macchinista, colto da malore! 
Riteniamo nostro preciso dovere segnalarvi il conseguente decadimento della sicurezza del 
trasporto ferroviario nazionale ma nel contempo riteniamo sia altrettanto vostro preciso 
dovere intervenire al fine di fugare tale rischio. 
Cogliamo l'occasione per invitarvi al convegno che abbiamo promosso per il giorno 23 settembre 
2014  nella sala del Sacro Cuore, alle ore 10,00 in Roma, via Marsala 42, nei pressi della Stazione 
Termini. 
 
Al riguardo, al fine di poter meglio organizzare gli interventi vi chiediamo di comunicarci i 
partecipanti. 
Certi della Vostra giusta attenzione porgiamo distinti saluti. 
 
Firenze, 12 settembre 2014  
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