
FEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI TRASPORTI  LIGURIA

                                 COMUNICATO STAMPA.

          SOLO   50.000 FIRME
        
                                                 PER CAMBIARE LA LEGGE FORNERO !

         La Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti, sindacato di categoria aderente alla 
Confederazione dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori (Fast/Confsal), ha aperto una sottoscrizione 
degli elettori, in tutta Italia, di una “Proposta di legge popolare” per modificare la legge Fornero e 
modificare i limiti di accesso alla pensione del Personale Mobile (Macchinisti e Capitreno) ed 
Addetti alla formazione-composizione treno delle imprese ferroviarie e del Personale delle aziende 
del settore degli Autofiloferrotranvieri (autisti ed addetti alle metropolitane).

         La legge Fornero ha infatti spostato in avanti, fino ad otto anni, i limiti per il pensionamento di 
queste categorie, il cui lavoro è particolarmente pesante e logorante; la legge Fornero ha anche 
dimenticato che questa tipologia di lavoro, particolarmente usurante, ha dei requisiti che incidono 
anche sulla sicurezza dei trasportati e che mal si concilia con i limiti estremi di età per il 
pensionamento a cui le norme della legge Fornero conducono obbligatoriamente questi lavoratori.

         E’ dunque la proposta di “armonizzazione” dei limiti di età contributiva per una categoria di 
lavoratori sottoposti ad un lavoro usurante. Ma è anche una iniziativa “popolare”, trasversale alle 
diverse forze politiche e sindacali, una iniziativa “dal basso”, per un’armonizzazione “di buon 
senso”, intesa però anche ad aprire concretamente il dibattito nel Parlamento italiano sulla necessità 
di ristabilire regole previdenziali più congrue e giuste per tutte le lavoratrici e i lavoratori italiani.

          Il primo appuntamento per la firma della proposta di legge di iniziativa popolare é per 
giovedì 26 giugno, dalle ore 17 alle ore 19, presso la sede regionale della Fast, stazione 
Principe, 3° piano terrazzo.

          In seguito, si potrà firmare la proposta di legge di iniziativa popolare anche presso gli uffici 
comunali di Genova, La Spezia, Savona, Imperia, presso tutti i Municipi di Genova e presso i 
banchetti pubblici che i Promotori attiveranno in tutto il territorio ligure, da oggi e fino al 31 ottobre 
2014, di cui daremo notizia, di volta in volta.

        Invitiamo tutti gli elettori a sottoscrivere questa iniziativa di legge popolare, per cominciare a 
discutere e modificare una serie di norme che hanno portato il sistema pensionistico italiano ad 
essere il più punitivo tra quello delle altre Nazioni europee.
VI ASPETTIAMO GIOVEDI' 26 GIUGNO DALLE ORE 17 ALLE 19 A GENOVA PP, 3°PIANO
Genova, 20 giugno 2014.

                                                          La Segreteria Regionale
                                                                 Fast/Confsal
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