ancora

IN MARCIA
Rivista mensile dei macchinisti dal 1908
AL SEGRETARIO DEL PARTITO DEMOCRATICO
DOTT. MATTEO RENZI
A TUTTI I MEMBRI DELLA SEGRETERIA DEL P.D.
Oggetto: sollecito richiesta incontro.

Illustrissimo Segretario Renzi e Membri della Segreteria del Partito Democratico,
come certo saprete, l’Associazione dei macchinisti “ancora In Marcia”, da quasi tre anni stà
cercando di far correggere l'ormai famoso errore contenuto nell'art. 24, comma 18 della
Legge Fornero che ha innalzato loro l'età pensionabile di ben 9 anni in una notte.
Abbiamo fin ora collaborato con Rappresentativi esponenti del Suo Partito
riuscendo a produrre Interrogazioni Parlamentari, Proposte di Legge, Emendamenti,
sempre senza esito.
Il 30 giugno scorso, in un incontro avuto al Ministero del Lavoro con il Ministro
Giuliano Poletti ci è sembrato tornare indietro nel tempo, a dicembre 2011 quando subito
dopo la manovra Fornero (non chiamiamola Riforma) ancora dovevamo capire da dove
iniziare.
In occasione del presidio che organizzammo il 2 luglio con i Comitati degli Esodati
e gli Insegnanti di Quota 96 Le chiedemmo un incontro, secondo noi necessario e urgente,
con la Segreteria del Suo Partito al fine di capire quali fossero le reali intenzioni e i progetti
futuri per noi secondo il PD.
Durante il suddetto presidio ci venne detto che in via del Nazareno non c’era
nessuno in quanto tutti i Membri erano impegnati in Lavori Istituzionali, ma ci fu assicurato
che saremmo stati convocati nella settimana successiva.
A distanza di 15 giorni dobbiamo registrare l’assenza di ogni contatto.
Abbiamo accolto con piacere lo stanziamento per alcuni nostri compagni di
sventura: la sesta salvaguardia per altri 32.000 esodati e la soluzione dell’errore degli
Insegnanti Quota 96 per i quali sono stati reperiti 416 mln di euro.
Ci permettiamo di farVi notare che la soluzione al nostro errore costerebbe “solo”
poche decine di milioni di euro; intanto il Personale Mobile delle nostre ferrovie ha
superato i 60 anni di età e sono in preoccupante aumento le giornate di lavoro perse per
malattia breve, le malattie gravi e i casi di inidoneità alla qualifica con gravi danni
economici alle Aziende e ai Lavoratori. Inoltre, nel caso del Macchinista SOLO alla guida
del treno è sempre più incombente il rischio di grave malore durante la guida con le
conseguenze che potete immaginare.
Certi della Vostra attenzione e sicuri di un positivo riscontro cordialmente Vi
salutiamo.
Per la Redazione di ancora In Marcia:
Marco Crociati.
Firenze, 16 luglio 2014.
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