
 

 
Roma, 19 Novembre 2018 
Prot 238 /SG/OR.S.A. Ferrovie 
 

Ai Presidenti di Camera e Senato  
Ai Capigruppo di Camera e Senato   
Alle Segreterie Nazionali di tutti i Partiti e 
Movimenti Politici  
Al Presidente dell’INPS Dr. Tito Boeri  
Alla Direzione Generale INPS  

 
Oggetto: Accesso alle Banche dati dell’INPS, al fine di elaborare uno studio statistico sulla popolazione dei 
Macchinisti e Personale Viaggiante delle Ferrovie.  
 
La scrivente Organizzazione Sindacale OR.S.A. Ferrovie, per il tramite un suo sindacato federato (OR.S.A. 
Macchinisti Uniti), ha commissionato al CENSIS, il 15 Novembre 2017, uno studio scientifico per valutare 
l’impatto che le condizioni lavorative, possono avere sull’aspettativa di vita del Personale Mobile ferroviario. 
( Macchinisti e Capitreno) 
 
La condizione essenziale per effettuare tale studio era che l’INPS avrebbe fornito i dati utili da analizzare ed 
elaborare.     
                                                                                                                   
In seguito alla decisione del Governo precedente (in seno alla Legge di stabilità approvata a fine 2017), di 
istituire una Commissione tecnica di studio sulla gravosità delle occupazioni, l’INPS ha sospeso l’intento di 
rendere disponibili i dati. 
 
La scrivente il 27 febbraio 2018 ha scritto al Presidente dell'INPS Tito Boeri, richiedendo che fossero messi a 
disposizione i dati richiesti; in pari data si è anche inviata una nota agli allora Presidenti di Camera e Senato, 
ai Capigruppo di tutti i partiti di Camera e Senato e alle Segreterie Nazionali dei Movimenti e Partiti Politici, 
nella quale si richiedeva di intercedere presso l'Istituto di previdenza, affinché in uno Stato di diritto, quelle 
che sono informazioni statistiche di carattere pubblico fossero messe a disposizione, per poter svolgere lo 
studio scientifico.   
 
A seguito di queste missive fummo contattati dalla Direzione Generale dell'INPS e dopo una serie di colloqui 
telefonici ci fu proposto di formalizzare la richiesta di accesso ai dati (cosa che fu fatta il 26 aprile 2018 con 
prot. 85/Sg/OR.S.A. Ferrovie), ricevendo rassicurazioni sul buon esito.    
 
Ad oggi non ci è più pervenuta nessuna comunicazione da parte dell'Ente previdenziale, né formalmente né 
per vie brevi.  



 

 
Riteniamo questo atteggiamento incomprensibile, poiché uno dei cardini della nostra democrazia è la 
trasparenza delle informazioni di carattere pubblico, sopratutto quando i cittadini, a proprie spese, 
supportano la comunità scientifica italiana nello studio e analisi di problematiche che ricadono sulla salute 
di particolari fasce di lavoratori.  
 
Siamo pertanto a richiede un Vostro autorevole intervento atto a ristabilire un corretto rapporto tra i 
Cittadini e le Istituzioni, sopratutto con il citato Istituto, deputato ad essere al sevizio dei cittadini italiani 
nell'erogare le prestazioni dello stato sociale.  
 
Rimaniamo disponibili a qualsiasi livello a rappresentare di persona le nostre ragioni e a meglio 
argomentarle.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Segretario Generale 
      Andrea Pelle 
 
 

 


