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RACCOLTA FIRME PER LA 
PENSIONE DEI MACCHINISTI

Macchinisti

come saprete vista l'inerzia delle OO.SS., "Ancora in Marcia" già dallo scorso anno, si è attivata sul
problema della pensione dei macchinisti. 
Sono stati  fatti  due convegni,  uno a Firenze ed uno a Roma dove hanno partecipato  esperti  e
Parlamentari di vari schieramenti. Grazie ad un gruppo di macchinisti della redazione di Roma sono
stati fatti vari incontri con i responsabili della Commissione Lavoro, di questa e della precedente
legislatura.  Ciò  aveva  portato  l'On.  Damiano  a  esprimersi  per  riportare  "i  macchinisti"  alle
precedenti condizioni pensionistiche. 
Già per due volte un emendamento in tal senso, approvato all'unanimità in Commissione Lavoro, è
stato bocciato dal precedente Governo Monti per mancanza di copertura finanziaria.

Con il nuovo Parlamento è ripreso il lavoro di contatto con i Parlamentari da parte del Gruppo dei
colleghi  romani della  Redazione.  Ciò ha prodotto una proposta  di  legge di  S.E.L.  (allegata)  che
sarebbe un primo importante passaggio, trovando anche la disponibilità di altri partiti, M5S in testa,
a sostenere tale percorso.

Infatti sono da registrare altre proposte di legge sulle pensioni dei ferrovieri fra le quali: la C.946
dell’On. Renata Polverini (PdL) che intende rimodulare il comma 18 dell’art. 24 dl 201 del 2011,
per estendere la norma anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale per i dipendenti della Ferrovie
Dello Stato, per consentire loro l’accesso nel processo delle ARMONIZZAZIONI.
Tale proposta, trova riscontro anche in altre similari: la C.727 dell’On. Cesare Damiano (PD) e la
C.224 del,’ On. Fedriga (Lega Nord).
Nella seduta della Commissione Lavoro della Camera del 20 giugno 2013, il Vice Presidente Valter
Rizzetto (M5S) ha espresso la volontà, condivisa dagli altri membri della Commissione, di attendere
che arrivi in commissione la proposta 1045 (SEL) al fine di tentare di unificare le proposte, in modo
tale da presentarne una condivisa a larga maggioranza.

La redazione di "Ancora in Marcia" propone ai macchinisti una raccolta firme al fine di rafforzare
tale proposta. 
Ai macchinisti si chiede di farsi parte in causa e di contribuire a raccogliere firme e diffondere fra la
categoria  l’obiettivo  che  ci  siamo  prefissati  anche  per  le  future  generazioni.  Chiediamo  di
sostenere l'iniziativa,  in quanto se non ci saranno cedimenti e il Governo tiene, da settembre il
problema delle pensioni potrebbe essere affrontato in Parlamento.

Con il sostegno a tale proposta non intendiamo non tenere conto dei ferrovieri appartenenti agli
altri profili professionali, né abbiamo chiesto per loro che avessero un trattamento pensionistico
sfavorevole rispetto a quello dei macchinisti, bensì abbiamo portato avanti le rivendicazioni della
categoria a cui siamo i portatori naturali, in quanto il Giornale dei macchinisti.







COMITATO REGIONALE 
PENSIONE MACCHINISTI
Regione ….............................. (indicare la regione)

I SOTTO ELENCATI FIRMATARI SI COSTITUISCONO in Comitato Regionale per sostenere la vertenza
che  si  pone  l'obiettivo  di  modificare  l'attuale  normativa  sulle  pensioni,  restituendo  a  tutti  i
macchinisti il diritto al pensionamento nei limiti di età previsti prima della riforma Fornero.

NOME COGNOME SOCIETÀ Impianto/
DIVISIONE E-MAIL FIRMA

Luogo e data  ..........................................................

Info: Redazione “ancora In Marcia”: inmarcia@tiscalinet.


