
                                                                   
 

R.S.U. Sincrotrone Trieste 
S.S. 14 km 163,5 in AREA Science Park 

 

La R.S.U. della Sincrotrone di Trieste, a fronte della posizione sfavorevole del Governo riguardo alla 

definizione di una pensione pubblica dignitosa per tutte le lavoratrici e i lavoratori del Paese e del 

concomitante confronto tra sindacati confederali ed esecutivo sul futuro del sistema previdenziale italiano, 

intendono sostenere le seguenti posizioni: 

 

1) si richiede l’abolizione totale dello “scalone” introdotto dalla Legge Maroni (che eleva l’età pensionabile 

a 60 anni) con il mantenimento del diritto alla pensione a 57 anni di età e 35 anni di contributi, senza 

nessun “graduale allungamento dell’età pensionistica” se non su base volontaria e incentivata;  

2) si reclama il ritiro dell’impostazione per cui il Governo intende procedere al taglio dei coefficienti di 

trasformazione pensionistici che porterebbe le nostre pensioni, già ridotte drasticamente con la riforma 

Dini a meno del 50 % dell’ultimo salario, ad una ulteriore diminuzione del 6-8 %; 

3) occorre ripristinare il diritto ad andare immediatamente in pensione per tutti coloro che maturano 40 

anni di contributi; 

4) è necessario rafforzare il trattamento pensionistico del sistema contributivo procedendo ad una 

corretta separazione tra assistenza e previdenza; 

 

La finanziaria 2007 ha visto innalzare i contributi pensionistici dei lavoratori per un aumento delle entrate 
pubbliche di ben 5 miliardi di euro e parte dell’extra gettito fiscale sarà destinata al rientro del deficit e del 
debito pubblico. Il fondo pensionistico dei lavoratori dipendenti privati è in attivo. QUALI SONO LE 
MOTIVAZIONI PER GIUSTIFICARE UN ULTERIORE SACRIFICIO UNILATERALE DEI LAVORATORI? 
 

Per queste ragioni la R.S.U. Sincrotrone Trieste manifesta con forza la propria contrarietà ad accettare 
peggioramenti riguardanti le pensioni invitando le lavoratrici e i lavoratori della Sincrotrone Trieste S.C.p.A. ad 

uno sciopero di 1 ora 

per venerdì 22 giugno  
 

da effettuare con le seguenti modalità: 
personale giornaliero: dalle ore 15.30 
personale turnista: l’ultima ora di ogni turno di lavoro 
personale con orario di ricerca: comunicazione di adesione (anche via e-mail) all'ufficio del personale 
personale in part-time: l’ultima ora dell’orario parziale 
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