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AA
bbiamo voluto dedicare questo 
numero di Ancora In Marcia ad 
uno studio sui macchinisti degli 

anni Settanta che è, purtroppo, ancora di 
grande attualità. 
È attuale prima di tutto perché, da allora, 
uno studio specifico sull'invecchiamento 
degli appartenenti alla categoria dei mac‐
chinisti non risulta sia più stato effettuato. 
Il lavoro dell'Università di Firenze, durato 
mesi su un gruppo di macchinisti che si 
sono sottoposti ai vari esami, e che ha da‐
to i risultati preoccupanti che potrete leg‐
gere nelle pagine successive, non è stato 
ripetuto, quindi non disponiamo di dati 
più recenti. Se però qualcuno dovesse 
obiettare che si tratti di uno studio 
“vecchio”, quindi non più significativo per 
i macchinisti odierni, risponderemmo, di‐
co ancora purtroppo, che le condizioni di 
lavoro dei macchinisti, da quei tempi ad 
oggi, sono tutt'altro che migliorate. Se i 
turni, le notti, i disagi e le responsabilità al‐
lora usuravano i macchinisti più di quan‐
to capitasse ai pescatori di Mazara del 
Vallo, addetti ad un lavoro durissimo, i 
turni di oggi sono forse 
più leggeri? Le notti me‐
no frequenti? Le respon‐
sabilità e i disagi minori? 
Forse l'unico elemento 
migliorativo è rappresen‐
tato dalle locomotive, ma 
solo in alcuni casi, per‐
ché di mezzi con eccessi‐
va rumorosità e 
vibrazioni è tuttora pieno 
il parco ferroviario.
Per il resto, oggi abbiamo 
l'agente solo (quindi 
stress e responsabilità 
doppi), i servizi di 10/11 
ore, le tre notte settima‐
nali al servizio merci, le 
alzatacce ripetute alla re‐
gionale, gli RFR di più di 
24 ore  e con sveglie allu‐
cinanti...
La prova che tutto ciò 
stia causando gravi danni 
sulla salute dei macchini‐
sti? E'doveroso, anche se 

alcuni lo trovano antipatico o sconvenien‐
te, citare il conto dei colleghi prematura‐
mente scomparsi che la nostra rivista sta 
tenendo dal 2015 ad oggi: siamo arrivati 
alla cifra di 121 macchinisti morti, princi‐
palmente per tumori o infarti. Ricordiamo 
che si tratta di colleghi che erano tuttora in 
servizio o da poco in pensione, di età me‐
dia compresa tra i 52 ed i 62 anni.
È quindi nostra intenzione, per l'ennesima 
volta, lanciare un allarme macchinisti: si 
lavora troppo (anche chi fa il suo), in con‐
dizioni troppo disagiate, e si va in pensio‐
ne troppo tardi e già logori!
L'obiettivo che la categoria si deve prefis‐
sare è necessariamente duplice: da un lato 
migliorare le condizioni di lavoro, perché, 
così com'è, di lavoro si muore; dall'altro, 
esigere che si ritorni ad un'età di accesso 
alla pensione che permetta di raggiunger‐
la da vivi, e possibilmente in condizioni ta‐
li da potersela godere per qualche anno.
Che fare? Tra imprese ferroviarie, sindaca‐
ti e politici, qui sono da sentire tutti, e tut‐
ti sono da mettere davanti alle proprie 
responsabilità. Non possiamo accettare di 

soccombere, di trasci‐
narci così, sperando che 
“a me non capiti”, chiu‐
dendo gli occhi davanti 
ad un'evidenza che sarà 
anche brutta, ma è tri‐
stemente reale. Non ci 
sono scuse, non esistono 
alibi, non si può accet‐
tare di morire di lavoro. 
La concorrenza, il mer‐
cato, i conti dell'INPS 
saranno anche aspetti di 
un certo rilievo (lo sono 
meno i premi dati ai va‐
ri quadri e dirigenti per 
ricompensarli per trat‐
tare i lavoratori in que‐
sto modo...) ma niente 
vale la vita delle perso‐
ne. Dobbiamo rimettere 
in campo tutte le inizia‐
tive possibili, perché se 
non ci tutela nessuno, 
dobbiamo farlo noi stes‐
si.

EDITORIALE di M. Mariani (MI)

RIALZARE LA TESTA, PER NON MORIRE DI LAVORO
Dallo studio sui macchinisti prodotto nel 1970 dall'Università di Firenze, tanti spunti ancora attuali, 
nella drammaticità delle nostre condizioni di lavoro odierne.

LL eggere una notizia del genere e 

pensare che si tratti di uno dei pae‐

si dove l'emancipazione femminile sia 

ancora oggi a livelli esigui, fa ben spera‐

re. Da macchinista donna credo che sia‐

no questi i passi in avanti che vanno a 

determinare o meno lo sviluppo sociale 

di un paese. Paradossalmente in Italia ci 

sono ancora moltissimi pregiudizi per 

quanto riguarda le donne che ricoprono 

determinate posizioni. Io da donna che 

guida il treno lo percepisco, in certe si‐

tuazioni, il fatto che nella cabina davan‐

ti del treno ci sia una ragazza di 24 anni, 

faccia calare l'aspettativa e la fiducia di 

chi sta seduto dietro. Succede da noi in 

Italia, e sicuramente in un paese come 

l'Arabia Saudita non sarà facile per 

quelle future macchiniste combattere con 

questi luoghi comuni, ma vista la rispo‐

sta di 28.000 donne ad una domanda di 

soltanto 30 macchiniste, direi che la vo‐

lontà di progredire non manca, e questo 

è l'essenziale.

MACCHINISTI NEL MONDO 
di Ginevra Di Stasio (SI)

ARABIA SAUDITA, 
PER LA PRIMA 
VOLTA DONNE 
MACCHINISTE
Ad un annuncio della compagnia 
spagnola RENFE per 30 posti di 
macchiniste, che guideranno i 
treni tra La Mecca a Medina, 
hanno risposto 28.000 donne.

Carlo Sabucco, venuto a man‐
care da poco, in una foto ico‐
nica dei primi anni 80 apparsa 
su L'Unità, che esprime tutto 
lo spirito combattivo del PdM 
di quegli anni che portò alla 
nascita del CoMU
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LL
a Commissione Lavoro del Senato 
ha approvato una risoluzione  in 
merito alla salute e alla sicurezza 

del personale del comparto ferroviario.
Nel testo della Commissione, ampiamente 
condiviso dalle diverse forze politiche e il‐
lustrato dalla Senatrice Susy Matrisciano 
(M5S), leggiamo che “gli infortuni comples‐
sivamente denunciati all'INAIL nel quin‐
quennio 2015-2019 sono stati mediamente 
2.400 l'anno, con circa 5 casi per anno di in‐
fortuni con esito mortale. In particolare, è 
emerso che le professioni maggiormente 
coinvolte sono: capo treno ferroviario, aggiu‐
statore meccanico di utensili, perito mecca‐
nico, capo stazione ferroviario per gli 
infortuni in complesso e macchinista ferro‐
viario per gli eventi mortali”.
La Commissione si è espressa quindi sui 
nostri turni di lavoro: “... la normativa ap‐
plicata al personale turnista delle Ferrovie - 
e per "turnista" si intendono macchinisti e 
capitreno in primis, avendo questi dei turni 
aciclici, manovratori, operai della manuten‐
zione e via discorrendo - non risulta essere 
adeguata alle esigenze di garantire la salute 
e la sicurezza dei lavoratori interessati.” 
Che la normativa attuale non garantisca 
salute e sicurezza lo si nota in particolare 
in riferimento ai riposi, “Infatti, le pause e 
i riposi giornalieri tra un servizio e l'altro 
sono ormai ridotte a tal punto che non è più 
esistente il contemperamento tra maggior 
stress dovuto alle prestazioni di lavoro e un 
recupero efficace derivante dal riposo succes‐
sivo”.
Anche con l'agente solo non è garantita la 
salute del lavoratore, in quanto “nel corso 
delle audizioni sono altresì emerse criticità 

derivanti dall'applicazione difforme delle 
norme di legge in materia di soccorso in ca‐
so di malore del macchinista, con particola‐
re riguardo al macchinista di equipaggio ad 
"agente solo" nei treni viaggiatori (o unico 
agente abilitato alla condotta del treno, nel 
caso di treno merci)”.
Sono anche state evidenziate le contraddi‐
zioni delle nostre condizioni di accesso al‐
la pensione: “è altresì emerso che i 
lavoratori del settore ferroviario sono esclu‐
si dalla categoria dei lavoratori usuranti 
[… ] pur avendo paradossalmente un'aspet‐
tativa di vita molto bassa, verosimilmente 
64 anni. [...] se nel passato i ferrovieri pote‐
vano godere delle agevolazioni pensionisti‐
che previste dalla legge 26 marzo 1958, n. 
425 - consentendo agli stessi di andare in 
pensione a 58 anni - tali effetti furono can‐
cellati con la legge Fornero, aggiungendo, di 
fatto, ben 9 anni di requisiti in più e spo‐
stando l'età pensionabile a 67 anni”.
Queste considerazioni, indubbiamente im‐
portanti, porteranno a qualcosa? Quale è 
l'iter previsto in questi casi? Questa risolu‐
zione “impegna il Governo:
– a) a porre in essere interventi legislativi 

volti a disciplinare in modo più coerente 
con quanto esposto la gestione dei turni e 
dei riposi del personale viaggiante con 
specifico riguardo alla tutela della salute 
e della sicurezza dei lavoratori interessati”

– b) a colmare il vuoto normativo esistente 
in ordine al soccorso al macchinista sia 
nei treni viaggiatori che nei treni merci;

– c) a prevedere una differente disciplina 
dei turni di lavoro dei macchinisti e capi‐
treno, in considerazione dei rischi cui so‐
no costantemente sottoposti; 

– d) a includere i lavoratori turnisti del set‐
tore ferroviario tra le categorie usuranti 
di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, 
n. 67.”

Nel corso della seduta, la senatrice Nunzia 
Catalfo (M5S) ha richiamato l'attenzione 
del Governo a una valutazione in merito al‐
la flessibilità in uscita del personale ferro‐
viario. 
Anche la senatrice Roberta Toffanin 
(FIBP-UDC) si è espressa sul tema della 
pensione del personale ferroviario, ritenen‐

dolo “meritevole di particolare attenzione 
ai fini della classificazione tra le attività 
usuranti.” 
La risoluzione può quindi costituire un 
passaggio importante per giungere a una 
normativa di lavoro e un'età di accesso al‐
la pensione per il personale ferroviario 
che siano, contrariamente alla situazione 
attuale, accettabili.
Questo primo traguardo è stato possibile 
grazie al notevole impegno che i rappre‐
sentanti di sigle di base e i componenti 
della Commissione Pensioni di Ancora In 
Marcia hanno messo in atto per portare 
davanti alla politica le evidenze della con‐
dizione ormai oltre i limiti della sopporta‐
zione dei ferrovieri che lavorano a turni, in 
particolare macchinisti e capitreno; ultima, 
ma solo in ordine di tempo, la nostra 
lettera aperta del 27 ottobre scorso, 
indirizzata al Presidente del Consiglio e 
proprio a tutti i Componenti delle 
Commissioni Lavoro di Camera e Senato. 
Un rilievo particolare va fatto sull'OrSA, 
meritevole di aver organizzato nel 2018 un 
convengo con esperti e politici sul tema la‐
voro a turni e salute, con però l'incon‐
gruenza di aver prima (2016) firmato il 
Contratto, quello che stiamo vivendo oggi, 
che tutto tutela fuorché la salute dei lavora‐
tori.
Grande merito per aver portato la voce del 
malessere dei ferrovieri alla politica ce l'ha 
inoltre il Dott. Vito Totire, Medico del La‐
voro, che in più di un'occasione e in parti‐
colare in audizione parlamentare ha 
esposto con chiarezza e molta partecipazio‐
ne gli aspetti più dannosi della nostra nor‐
mativa di lavoro e, da esperto, ne ha 
evidenziato le ricadute sulla salute.

DAL PARLAMENTO di C. Peredo

FERROVIERI, TURNI CHE NON TUTELANO LA SALUTE, 
PENSIONE TROPPO LONTANA. QUALCOSA SI MUOVE?
Dalla Commissione Lavoro del Senato, una Risoluzione che impegna il Governo a interventi legislativi 
sui turni di lavoro e sulla pensione dei ferrovieri.
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MACCHINISTI, LAVORO E PENSIONE IN UNA RICERCA DEL 1970

L'USURA DA LAVORO CAUSA DI VECCHIAIA PRECOCE
La compagna Miriam Mariotti, assistente presso l'Università di Fi‐

renze, ha dedicato da anni il suo tempo allo studio dell'invecchiamen‐

to dell'uomo (gerontologia) in relazione dell'usura del lavoro esplicato.

Oltre 400 agenti del personale di macchina già da alcuni anni si sot‐

topongono volontariamente e gratuitamente a particolari esami ed 

indagini i cui interessanti risultati non solo servono per avere un in‐

dice delle proprie condizioni di salute, ma soprattutto forniscono al‐

la equipe di medici fiorentini i dati estremamente interessanti che 

devono essere per noi e per la società materia di profonda considera‐

zione.

Nel ringraziare a nome del personale di macchina tutti questi medi‐

ci, che fra ingiustificate ma ben comprensibili difficoltà portano avan‐

ti con spirito di abnegazione questo lavoro in favore dei lavoratori e 

nel ribadire il nostro impegno di collaborazione, di stimolo e di lotta 

per una società più giusta, crediamo far cosa utile pubblicare alcune 

sintetiche considerazioni scientifiche dalle quali nessuno si può estra‐

niare.

Per il P.d.M. Di Firenze, Ezio Gallori

LL
a letteratura è ricchissima di ricer‐
che sulla patologia da lavoro, di in‐
dagini che mettono in evidenza il 

danno di alcune lavorazioni: pochissime 
però si interessano dell'usura a cui il lavo‐
ratore va incontro durante la sua vita lavo‐
rativa.
Un fattore però è accertato ed è incontro‐
vertibile: il lavoro è una causa che mette al 
limite e coinvolge alcuni organi ed appara‐
ti e che conseguentemente le categorie ope‐
raie hanno una maggiore frequenza di 
malattia, una mortalità più elevata.
Da questo fatto accertato sono partite le in‐
dagini che l'Istituto di Gerontologia ha 
condotto per stabilire il condizionamento 
da lavoro in alcune categorie professionali 
che hanno un ambiente di lavoro, un livel‐
lo tecnico professionale, un tenore di vita 
fondamentalmente disuguale.
Le categorie prese in esame furono il per‐

sonale di macchina delle ferrovie abitan‐
te a Firenze e i pescatori di Mazara del 
Vallo.
Il condizionamento da lavoro fu provato, 
oltre alla visita clinica ed alcuni esami stru‐
mentali, con parametro biochimico che 
metteva in evidenza come l'uomo durante 
il lavoro ricorre quasi ininterrottamente ai 
suoi meccanismi di difesa per mantenere 
l'equilibrio psichico e fisico. Infatti l'orga‐
nismo umano reagisce alle condizioni di al‐
larme esogeno con una aumentata richiesta 
di impegno cortico-surrenale, pertanto 
l'eliminazione urinaria dei 17 Chetoste‐
roidi rappresenta un test per mettere in 
evidenza tale controreazione agli stimoli 
da lavoro e dell'ambiente. I dati raccolti 
sono stati elaborati in un grafico, dal quale 
si può osservare che malgrado il più alto te‐
nore di vita dei ferrovieri, i pescatori di Ma‐
zara del vallo avevano un indice più alto di 

escrezione ormonale, che stava a dimostra‐
re una usura inferiore.
Malgrado che la ricerca sia ancora in cor‐
so i dati più importanti che sono scaturiti 
danno una chiara indicazione. Il persona‐
le di macchina delle ferrovie ha una usu‐
ra maggiore da lavoro rispetto ai pescatori 
di Mazara del Vallo.
È evidente che l'alto grado di responsabili‐
tà del personale di macchina delle ferrovie 
impone ai processi fisiologici di questo 
gruppo adattamenti che agiscono in manie‐
ra del tutto personale, ma usurandolo.
La ricerca dunque ha messo in evidenza 
che il particolare tipo di lavoro del perso‐
nale di macchina delle ferrovie ha un 
effetto marcato e negativo sul sistema di 
difesa ormonale che è la risposta ipofisi-
surrenale.

Prof. Miriam Mariotti
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Gli studi condotti dall'equipe medica fio‐
rentina confermano in sede scientifica 
quanto intuitivamente anche il profano av‐
verte e l'esperienza dimostra.
Non vi è cioè una sola forma di deteriora‐
mento psico-fisico, causata dal lavoro, de‐
terminabile attraverso danni specifici alla 
salute e chiaramente individuabili per 
l'insorgenza di vere e proprie disfunzioni 
(malattie) dell'organismo umano, il cui stu‐
dio va sotto il nome di patologia da lavoro; 
ma esistono altre forme di deterioramento 
meno avvertibili la cui natura anzi non 
rientra nemmeno nella sfera della patolo‐
gia per il fatto che l'organismo, per la sua 
ampia capacità di adattamento, reagisce 
agli stimoli esterni approntando adeguate 
difese che però richiedono ingenti risorse 
psico-fisiche, le quali rappresentano l'alto 
prezzo che l'organismo paga per rendere 
sopportabili le alterazioni dell'ambiente in 
cui vive. Questo prezzo si può tradurre an‐
che in usura psico-fisica, che è quindi qual‐
cosa di ben diverso di ciò che 
convenzionalmente chiamiamo fatica e 
stanchezza.
Arare la terra, tirare le reti, scalare un 
monte, spaccare legna, comporta fatica, ma 
solo se pratichiamo lavori di questo gene‐
re oltre un certo limite, senza alternarli con 
adeguati periodi di riposo, l'organismo su‐
bisce sensibili danni specifici.
Lavorare, invece, alla catena di montaggio 
o alla guida di un locomotore, per le con‐
dizioni innaturali di lavoro, oltre a com‐
portare stanchezza immediata per il 
consumo delle energie necessarie e svolge‐
re un qualsiasi lavoro, turba profondamen‐
te l'equilibrio psico-fisico, coinvolgendo i 
più delicati meccanismi della vita, con un 
conseguente dispendio di ulteriori energie 

(non recuperabili) per 
costruire nuovi equili‐
bri capaci di tollerare 
ciò che in gergo scientifico vengono chia‐
mati gli stress da lavoro.
La maggiore conoscenza acquisita oggi sul‐
la usura dell'organismo umano, causata da 
lavoro, tende a sensibilizzare il lavoratore a 
problemi finora trascurati dai quali conse‐
guono precise scelte in campo sindacale.
Abbiamo già detto nell'articolo che riguar‐
da le condizioni ambientali che non basta 
l'indagine tecnico-scientifica, ma occorre 
interessare e mobilitare i ferrovieri, affin‐
ché la difesa della salute si sposti ad un li‐
vello, quantitativo e qualitativo, più 
avanzato.
L'orario di lavoro, le condizioni ambienta‐
li, i riflessi sul personale delle innovazioni 
tecnologiche sono gli elementi su cui il Sin‐
dacato deve continuare, con costante im‐
pegno, ad incentrare la sua azione di lotta.
Ma a questi obbiettivi crediamo che vada 
aggiunto un altro, anche se avrà bisogno di 

un certo 
tempo per giungere allo stadio di vera e 
propria rivendicazione, ed è quello che ri‐
guarda la permanenza in servizio di mac‐
china.
Non è forse venuto il momento per comin‐
ciare a considerare che è un po' troppo al‐
to il limite di 58 anni per la quiescenza del 
personale di macchina, non solo per garan‐
tire una rispondenza psico-fisica alle sem‐
pre più “difficili” condizioni di lavoro, ma 
soprattutto per assicurare al personale il 
raggiungimento alla soglia della quiescen‐
za di condizioni ancora relativamente buo‐
ne, senza cioè che sia raggiunta 
quell'accentuata usura che porta a trascor‐
rere malamente gli ultimi anni  di una vita 
spesa prevalentemente a svolgere un lavo‐
ro insidioso e logorante?

La R.N.

Il grafico mette in evidenza come il coefficiente di pendenza sia molto maggiore nell'eta da lavoro.
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XVI LEGISLATURA

4 APRILE 2012 – On Cesare Damiano – PD 

-Galleria dei Presidenti Camera Deputati

26 APRILE 2012 – On. Paladini – IDV – Ca‐

mera dei Deputati -    Sen. Bornacin -PDL- Se‐

nato

APRILE 2012 – Dott. Zipponi – Collaboratore 

A. Di Pietro – (IDV)

APRILE 2012 – On. Muro  (FLI) – Camera dei 

Deputati

MAGGIO 2012 – Salvatore Ottonelli – Presi‐

dente Fondo Speciale Ferrovie

GIUGNO 2012 – On. Damiano (PD) – Came‐

ra dei Deputati

TRA GENNAIO E FEBBRAIO 2013 VARI 

INCONTRI CON CANDIDATI ALLE ELE‐

ZIONI DEL 25/26 FEBBRAIO 2013 ( RIVO‐

LUZIONE CIVILE, MOVIMENTO 5 STELLE, 

SEL, PD)

XVII LEGISLATURA

MARZO 2013 - M5S – Membri Commissione 

Lavoro Camera – Gruppi Parlamentari

MARZO 2013 – SEL – On. Di Salvo – Came‐

ra, Gruppi Parlamentari

MARZO 2013 – LEGA NORD – On. Fedriga 

– Camera Gruppi Parlamentari

MARZO 2013 – PD - Senatrice Erica D'Adda 

- Comm. Lavoro Senato

MAGGIO 2013 –  Dott.. Antonio Rotelli – 

UFF. LEGISLATIVO SEL –

MAGGIO 2013 – On. Damiano (PD) – Presi‐

denza Commissione Lavoro Camera

GIUGNO 2013 – PDL – On. Polverini – Stu‐

dio Privato

25 LUGLIO 2013 – Conferenza Stampa Came‐

ra – SEL – M5S

19 FEBBRAIO 2014 – SEDE PD – ROMA- 

INCONTRO CON SEGRETERIA – On. Ma‐

rianna Madia, On. Davide Faraone, Dott. Filip‐

po Taddei, Dott. Salvatore Cavallo.

27 MARZO 2014 – PRESIDIO IN PIAZZA 

MONTECITORIO CON I COMITATI DEGLI 

ESODATI.

09 APRILE 2014 – PRESIDIO AL MINISTE‐

RO DELL’ECONIMIA E FINANZE CON I CO‐

MITATI DEGLI ESODATI – DELEGAZIONE 

RICEVUTA DAL SOTTOSEGRETARIO ON. 

PIER PAOLO BARETTA.

30 GIUGNO 2014 – MINISTERO DEL LAVO‐

RO – INCONTRO CON IL MINISTRO GIU‐

LIANO POLETTI.

2 LUGLIO 2014 – PRESIDIO A MONTECI‐

TORIO CON I COMITATI DEGLI ESODATI.

4 LUGLIO 2014 – MINISTERO ECONOMIA 

E FINANZE – INCONTRO CON  SOTTOSE‐

GRETARIO PIER PAOLO BARETTA.

19 NOVEMBRE 2014 – PRESIDIO A MON‐

TECITORIO – On. Giorgio Airaudo, Antonio 

Placido (SEL), On. Davide Tripiedi (M5S), Dott. 

Salvatore Cavallo (PD),

Sen. Emanuela Munerato, Sen. Paolo Tosato 

(Lega Nord). 

19 FEBBRAIO 2015- CONVOCAZIONE MI‐

NISTERO ECONOMIA – SOTTOSEGRETA‐

RIO ON. BARETTA – Dott. Salvatore Biondo 

– RAGIONERIA DELLE STATO – Dott. Vec‐

chi e Dott. XXX

04  GIUGNO 2015 - CAMERA DEI DEPUTA‐

TI - UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA 

COMMISSIONE LAVORO - PRESIDENTE 

CESARE DAMIANO.

16 GIUGNO 2015 - PRESIDIO AL MINSTE‐

RO DELL'ECONOMIA CON ESODATI E 

PENSIONATI CONUP.  Delegazione ricevuta 

dal Sottosegretario On. Pier Paolo Baretta.

22 LUGLIO 2015 - PRESIDIO MEF ROMA - 

VIA XX SETTEMBRE CON ESODATI E PEN‐

SIONATI CONUP.

22 SETTEMBRE 2015 - PRESIDIO MEF ROMA 

- VIA XX SETTEMBRE CON ESODATI, CO‐

NUP, CGIL CISL UIL.

03 DICEMBRE 2015 - PRESIDIO MONTECI‐

TORIO ROMA CON RETE ESODATI - On. 

Stefano FASSINA - Dott. Salvatore CAVALLO.

CONVEGNI PENSIONI

6 FEBBRAIO 2013 – PD – DAMIANO – 

CONVEGNO ORSA A TORINO

18 MARZO 2013 - ANCORA IN MARCIA – 

FIRENZE

11 GIUGNO 2013 – ANCORA IN MARCIA – 

ROMA

20 SETTEMBRE 2013 – ANCORA IN MAR‐

CIA – MILANO -On. Tripiedi, Cominardi 

(M5S) Dott. A. Rotelli (SEL), Dott. S. Cavallo 

(PD).

11 OTTOBRE 2013 – ANCORA IN MARCIA 

– MESTRE – On. M. Fedriga (LEGA NORD), 

Sen. Marcon (SEL), Dott. S. Cavallo (PD).

04 FEBBRAIO 2014 – ANCORA IN MARCIA 

– ROMA – On. Titti Di Salvo, Dott. Antonio 

Rotelli (SEL), On. Davide Tripiedi e On. Clau‐

dio Cominardi (M5S), Dott. Salvatore Cavallo 

(PD).

23 SETTEMBRE 2014 – ANCORA IN MAR‐

CIA – ROMA – On. Titti Di Salvo (SEL), Dott. 

Salvatore Cavallo (PD).

15 APRILE 2015 - ANCORA IN MARCIA - 

ROMA - On. Giorgio Airaudo (SEL), Sen. Pu‐

glia (M5S).

15 FEBBRAIO 2016 -  ANCORA IN MARCIA 

- DLF FIRENZE

19 MAGGIO 2016 - PRESIDIO PIAZZA DELLE 

CINQUE LUNE - ADIACENZE SENATO - 

CREMASCHI, PROF.  MAZZETTI, PROF. 

PANCHO PARDI.

13 DICEMBRE 2016 - ANCORA IN MARCIA 

- CONVEGNO PENSIONI E SALUTE SALA 

DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - VIA 

GIOLITTI 231 - ROMA.

XVIII  LEGISLATURA

25 GENNAIO 2018 – ANCORA IN MARCIA 

E CONUP – MANIFESTAZIONE SIT-IN AL‐

LA DIREZIONE GENERALE INPS IN VIA 

CIRO IL GRANDE A ROMA.

08 OTTOBRE 2018 - ANCORA IN MARCIA 

- INCONTRO IN PARLAMENTO CO IL SEN. 

SERGIO PUGLIA (M 5 S ) CIRCA IL SUO 

DDL  794 - 2018.

04 DICEMBRE 2018 – ANCORA IN MAR‐

CIA – CONVEGNO “LA NOSTRA PENSIO‐

NE QUANDO?” – ORE 10,00 – 14,00 – SALA 

DEL CONSIGLIO METROPOLITANO –RO‐

MA.

TUTTI GLI INCONTRI HANNO AVUTO 

CARATTERE UFFICIALE E SONO DOCU‐

MENTATI DA FOTOGRAFIE E PUNTUAL‐

MENTE RIPORTATI SULLA NOSTRA 

RIVISTA, ALTRI INCONTRI NON UFFI‐

CIALI NON SONO RIPORTATI.

Aggiornato al GENNAIO 2020  

PENSIONI

INCONTRI E CONVEGNI DI ANCORA IN MARCIA
Riepiloghiamo tutte le iniziative promosse dalla nostra rivista, in particolare dalla Commissione Pensioni 
di AIM, perché tutti possano farne memoria ma anche come spunto per iniziative future. Riprendiamo 
in mano il nostro destino, anche per quanto riguarda la problematica pensioni.

Due momenti degli incontri della commissione pensioni di AIM col gruppo parlamentare dei 5S 
nel marzo 2013 
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1
1ASPETTATIVA DI VITA

UN PENSIONATO VI SCRIVE
Pubblichiamo questa lettera, giunta da un illustre collega pensionato e rivolta 
a tutti i macchinisti, in particolare i giovani, perché conoscendo il passato 
possano meglio attivarsi per prendfere in mano il proprio futuro.

CC
ari macchinisti, sono in pensione 
già da 26 anni e, nonostante alcu‐
ni “tagliandi!”, mi sento ancora 

discretamente in forma. Il segreto di que‐
sta mia longevità secondo me si deve ricer‐
care in due considerazioni importanti.
Sono andato in pensione a 58 anni di età 
come allora era previsto per le categorie 
“usuranti” di cui i macchinisti facevano 
parte e per 38 anni il mio lavoro si era svol‐
to in una dimensione umana (3000 Km al 
mese e a doppio agente).
In più ho anche potuto godere di una di‐
screta pensione basata sul calcolo retribu‐
tivo (come prevede la nostra Costituzione 
“salario differito pari all' 80% della retribu‐
zione”).
Purtroppo questi parametri sono ora salta‐
ti tutti e difficilmente, se non cambierete le 
cose, arriverete a godervi 26 anni di pen‐
sione in buona salute, né tanto meno avre‐
te garanzia di quella pensione prevista 
dall'art. 36 della Costituzione “in funzione 
della qualità e quantità del lavoro svolto”, 
ora trasformata in un'assicurazione col cal‐
colo “contributivo” che, grazie al furto ba‐
sato su una formula da “loro” inventata, vi 
garantirà solo il 45% della retribuzione.

CATEGORIE USURANTI
In questi giorni il governo Draghi ed i sin‐
dacati hanno approvato un ampliamento 
delle categorie usuranti le quali possono 
accedere qualche anno prima alla pensione.
Voglio ricordare ai più giovani che i mac‐
chinisti, per la particolarità del loro lavoro, 
andavano in pensione a 58 anni e poteva‐
no godere di un anno di “abbuono” ogni 10 
o frazione di 10 per quelli lavorati in mac‐
china.
La riforma “Fornero” rappresentò un col‐
po di stato e l'età pensionabile per i mac‐
chinisti fu portata a 67 anni. 
Ci fu da parte di molti politici e sindacati 
l'assunzione di impegni e tentativi di giu‐
stificazione che però furono subito dimen‐

ticati. Anche in questo ampliamento tutti 
si sono dimenticati delle promesse fatte e 
nessuno si è ricordato dei macchinisti e 
delle categorie ferroviarie (capitreno, ma‐
novratori ecc.) che svolgono servizi nottur‐
ni ed impegnativi. 
Nessuno si meraviglia più di ciò perché è 
evidente che il Parlamento non valuta se‐
condo giustizia e meriti, ma solo per la for‐
za che le categorie esprimono o per i 
padrini che esse riescono a trovare.
Purtroppo voi macchinisti oggi siete divi‐
si, non esprimete la forza che potreste ave‐
re se foste uniti e non siete neppure 
“interessanti” per il sindacalismo confede‐
rale e siete quindi, mi spiace dirvelo, co‐
stretti ancora a subire cattivi contratti, furti 
di diritti ed una tardiva pensione ridotta, 
peraltro, con il cosiddetto calcolo contribu‐
tivo, al 50% della retribuzione.
Negli anni '60 la forza del lavoro pesava 
sulla società imponendo obiettivi sociali 
per i vari mestieri.
Pensate che una consistente competenza 
era rappresentata dal Premio industriale di‐
versificato fra le qualifiche in funzione di 
“rischi, sacrifici e responsabilità” (Job valu‐
tation) e naturalmente i macchinisti risul‐
tavano terzi nella graduatoria delle 
categorie ferroviarie.

LA RICERCA
Le università risentivano di questa spinta 
sociale e facevano studi e ricerche sui me‐
stieri e sulla qualità della vita. In questo 
contesto la facoltà di geriatria dell'Univer‐
sità di Firenze, guidata da un grande pro‐
fessore a livello internazionale (Antonini) 
e con altri eminenti professori (Mariotti, Si‐
moni) organizzò una ricerca su 400 mac‐
chinisti del Deposito di Firenze per 
verificare l'usura e l'invecchiamento di quei 
lavoratori che per 4 anni consecutivi furo‐
no sottoposti a visite, esami e ricerche sul‐
le urine che venivano raccolte in un 
apposito fiasco durante le 24 ore (sic!).

Questa seria ed approfondita ricerca veni‐
va affiancata da un'altra condotta su una 
categoria di lavoratori (pescatori di Maza‐
ra del Vallo in Sicilia) per compararne i ri‐
sultati.
Tali risultati scientifici furono riportati nei 
libri di geriatria ed evidenziarono un gra‐
ve invecchiamento dei macchinisti duran‐
te il lavoro rispetto ai pescatori che pure 
aveva una dieta molto povera.
Fu rilevato che il numero di chetosteroidi 
(che rappresentano la vitalità dell'organi‐
smo umano) cala sensibilmente durante 
l'età lavorativa, ma smette di calare quan‐
do con la pensione si ristabilisce una vita 
normale.
Per questa ragione, concludeva il prof. An‐
tonini, bisogna mandare prima in pensio‐
ne i macchinisti, quando il numero di 
chetosteroidi è ancora alto, per far godere 
loro a sufficienza la pensione! Questo stu‐
dio consentì ad In Marcia di rivendicare  
per i macchinisti la messa in pensione a 56 
anni come già avveniva per i macchinisti 
francesi. Le FS si opposero con la motiva‐
zione che in Francia già si viaggiava ad 
agente unico mentre in Italia no.

Da allora sono passati più di 50 anni ed il 
lavoro dei macchinisti si è appesantito tan‐
to che il 30% accusa inidoneità, non tutti 
arrivano all'ultimo tronchino e ci sono tan‐
ti, troppi morti tanto da dover intitolare sul 
giornale un'apposita rubrica “L'ultimo 
viaggio dei nostri compagni”.
Quindi, cari macchinisti, avete piena ragio‐
ne a rivendicare di essere una categoria 
“usurante”, ma le ragioni non bastano... bi‐
sogna unirsi e lottare.
I giovani diranno che la pensione è lonta‐
na e ci sono altri problemi di attualità, ma 
devono capire che i diritti sono sempre di‐
rettamente proporzionali ai rapporti di for‐
za che ogni categoria sa esprimere o 
conquistare. E la pensione è uno di questi.

Ezio Gallori

A tutti i colleghi prossimi alla pensione, ricordiamo che 
la nostra associazione edita anche la rivista "Le Lotte 

dei Pensionati", curata da un gruppo redazionale 
diffuso su tutto il territorio nazionale e... con molti macchinisti!

LLee  LLoottttee  ddeeii  PPeennssiioonnaattii
Sede legale: Piazza Baldinucci 8/r, 50129 Firenze

Redazione: Via delle Piante 20, 47921 Rimini
Tel e fax: 05411575946  -  lelottedeipensionati@gmail.com


