
 

Una proposta di Legge che ogni Ferroviere  
dovrebbe incondizionatamente appoggiare 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA: DISEGNO DI LEGGE N° 985  

“Disposizioni in materia di trattamenti pensionisticiDisposizioni in materia di trattamenti pensionisticiDisposizioni in materia di trattamenti pensionisticiDisposizioni in materia di trattamenti pensionistici    
dei lavoratori dei lavoratori dei lavoratori dei lavoratori del settore ferroviariodel settore ferroviariodel settore ferroviariodel settore ferroviario” 

 

Questo progetto di Legge, che il Senato dovrà prossimamente discutere, rappresenta  il ritorno dell’attenzione 
politica verso i lavoratori di un settore che hanno subito, nel disinteresse dei partiti, una liberalizzazione senza 
regole sul lavoro, il dumping contrattuale che oggi consente ad oltre 40 imprese ferroviarie di assumere con 
Contratti “ a piacere “,  la negazione per Legge ad avere un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dulcis in 
fundo lo slittamento dei limiti di accesso alla pensione dai 58 ai 67 anni! 

Un vero e proprio  “golpe previdenziale firmato Monti / Fornero”, che ha privato Macchinisti – Capi Treno – 
personale di Manovra (compresi traghettatori / polifunzionali)  e Navigante del riconoscimento dell’atipicità e 
gravosità del loro lavoro, delle responsabilità e dei rischi insiti in un’attività che in nessun altro paese europeo 
prevede la pensione in età così avanzata. 

Oggi questo Disegno di Legge vuole provare a porvi  rimedio,  ripristinando i previgenti limiti previdenziali e  
riconoscendoli  a  coloro che svolgono la stessa professione e le medesime mansioni, senza distinzione di data 
d’assunzione o di Azienda nella quale opera. 

Di più: partendo dalla constatazione che queste attività , se svolte in via continuativa e per molti anni,  producono 
condizioni di inidoneità alle mansioni (che rendono difficile la ricollocazione lavorativa o portano al licenziamento) 
il DDL chiede si affermi un principio di tutela non solo occupazionale, ma anche pensionistica. 

L’OrSA Ferrovie  – che ha lavorato alla costruzione della necessaria “sensibilità sul tema” stimolando  il dibattito 
con le forze politiche e contribuendo alla costruzione della proposta di Legge – chiama tutti i Ferrovieri ad una 
mobilitazione convinta che spinga il  Parlamento ad approvare il Disegno di Legge n°985. 

 Una mobilitazione che parta da un SOSTEGNO REALE  CON LA TUA FIRMA ! 
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Vai al sito www.sindacatoorsa.it  e leggi i contenuti del Disegno di Legge 


