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Modifichiamo la Legge Fornero: Proposta di legge popolare della FAST/CONFSAL 
 

La Segreteria FAST Ferrovie dell’ Emilia/Romagna del Sindacato FAST/CONFSAL, giorno 14 luglio alle ore 10 nella 
persona del Responsabile Regionale Teodoro Pappalardo coadiuvato  dalla Segreteria Nazionale FAST Ferrovie e 
dal Segretario Generale FAST/CONFSAL Pietro Serbassi, presentano ai lavoratori,  ai cittadini, alla stampa,  la 
Proposta di Legge di iniziativa popolare presso la Sala Sirotti della Stazione Ferroviaria di Bologna Centrale 
attraverso un’ assemblea pubblica per illustrare la Proposta di Legge di riforma per le pensioni del personale 
ferroviario e autoferrotranviario. 
 
Questa iniziativa  intende  proporre soluzione ai problemi previdenziali creati dalla Legge Fornero, con la quale 
inopinatamente sono state spostate in avanti anche di 7/8 anni i limiti di accesso alla pensione di vecchiaia e 
anzianità ( o anticipata) del Personale mobile,  di composizione dei treni e del Personale Viaggiante degli 
Autofilotranviari. Infatti creando l’accesso ai trattamenti pensionistici  in età più avanzata e conseguentemente 
peggiorando le condizioni  già in forte disagio  nei settori della mobilità urbana e ferroviaria, questi lavoratori 
giungono alla perdita dell’idoneità alle attività svolte, caratterizzate dalla gravosità delle mansioni espletate 
con orari in turni non cadenzati ed articolati nelle 24 ore nell’intero arco dell’anno, con esposizione a tutte le 
condizioni atmosferiche ed anche ad orario notturno.  
 La FAST CONFSAL ritiene che nella stesura della Legge 22 dicembre 2011, n° 214 di riforma del sistema 
pensionistico si sarebbe dovuto tenere presente la particolarità di questa tipologia di lavoratori , presenti anche 
nelle nuove  società ferroviarie, quali NTV-RTC ed altre, che operano nel comparto pubblico e privato. 
 Una proposta  avanzata dalla  FAST CONFSAL  è finalizzata  in prima istanza a modificare, riducendoli,  i 
limiti di accesso alla pensione di vecchiaia  di queste particolari categorie di lavoratori  tramite il processo 
d’armonizzazione previsto dalla stessa Legge Fornero al comma 18 dell’art. 24,  ma soprattutto  a far aprire 
concretamente un  dibattito concreto nel Parlamento Italiano  sulla necessità di ristabilire regole previdenziali 
più congrue e giuste per tutti i lavoratori italiani,  modificando profondamente il sistema pensionistico 
italiano che è diventato più penalizzante di quello di altri Paesi Europei. 
 La FAST CONFSAL ha quindi dato inizio, tramite le sue strutture sindacali decentrate,  nelle Segreterie dei 
Comuni di tutta l’Italia,  nei luoghi di lavoro, nelle Stazioni Ferroviarie, tra coloro che usufruiscono dei servizi di 
trasporto, tra i cittadini tutti,  la raccolta delle 50.000 firme, previste dalla legge, da presentare poi al 
Presidente di uno  dei due rami del Parlamento che dovrà poi obbligatoriamente calendarizzarne la discussione 
in aula./STOP 
  

Bologna , 09  Luglio  2014                                                   
 


