
 
 

Con il decisivo contributo del Sindacato 
 

PENSIONI: PRESENTATA IN SENATO UNA PROPOSTA 
DI LEGGE CHE FA GIUSTIZIA DEI TORTI SUBITI DAI FERROVIERI 

 
L’impegno di oltre un anno, il lavorio di questi ultimi mesi passati nel confronto  con le forze politiche hanno 
prodotto un primo importante risultato. Il 30 luglio è stata presentata al Senato una proposta di Disegno di Legge - 
d'iniziativa del Senatore Antonio DE POLI -  su “Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici dei 
lavoratori del settore ferroviario” che finalmente accoglie le istanze dei ferrovieri di tutte le aziende che vogliono 
venga riconosciuta l’atipicità, la gravosità e la pesantezza del loro lavoro. 

Il ripristino dei limiti pensionistici per il personale mobile, per la manovra e la navigazione cancellati dalla Legge 
Fornero, l’adeguamento degli stessi per i lavoratori di questi profili senza discrimine di data d’assunzione o di 
Impresa, il riconoscimento delle nuove attività (polifunzionale, traghettatore) e la tutela delle inidoneità erano gli 
obiettivi che l’OrSA si era da subito posta per dare finalmente certezze ad una categoria di lavoratori  
inopinatamente privata di un diritto riconosciuto ad altre professionalità dei trasporti ed ai ferrovieri degli altri 
Paesi Europei. Nessun  Macchinista, Capo Treno, Manovratore in Europa va in pensione a 67 anni! 

Una ingiustizia per i ferrovieri italiani, un inutile aggravio per le Imprese del settore certamente alle prese con il 
proliferare di personale inidoneo all’avanzare dell’età, un possibile abbassamento dei livelli di sicurezza nel 
trasporto ferroviario. Temi importanti che hanno contrassegnato il dibattito che l’OrSA ha sollecitato ai 
parlamentari dei vari schieramenti, evidenziando come i ricordati profili di esercizio abbiano in comune condizioni 
lavorative caratterizzate dallo stesso disagio legato ai turni di lavoro, da un progressivo aumento della produttività 
procapite, dall’accumulo delle mansioni e dal rischio insito nella particolare attività lavorativa. 

Le nostre ragioni sono state accolte. Questo Disegno di Legge, alla cui stesura ha contributo il fattivo lavoro svolto 
dal Sindacato in questi mesi, delinea in maniera chiara la necessità di una regolamentazione che coinvolga il settore 
nel suo complesso, senza differenze di professionalità o compiti. 

Questa iniziativa va sostenuta con forza dai ferrovieri a cui chiediamo di aderire in massa alla raccolta firme che in 
tutti gli Impianti ed in tutte le sedi OrSA  stiamo promuovendo perché il Parlamento – pur in una situazione politica 
così difficile – accolga le ragioni di una Categoria di lavoratori che tanto hanno dato al Paese in un settore 
fondamentale per la collettività. 

 

RICOSTRUIAMO ASSIEME IL NOSTRO  
DIRITTO AD UNA PENSIONE GIUSTA ! 

 

SOSTIENI QUESTA IMPORTANTE 
 INIZIATIVA CON LA TUA FIRMA !    

 
Roma, 2 agosto 2013  
        La Segreteria Generale Or.S.A. - Ferrovie                

 
   

I contenuti del Disegno di Legge sono anche consultabili sul sito www.sindacatoorsa.it 












