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METTONO A GARA I NOSTRI DIRITTI
I sindacati complici in combutta con la regione Emilia Romagna ci stanno vendendo senza neanche de-
gnarsi di informarci, quasi fosse un loro fatto privato. Un modo di rapportarsi questo che la dice lunga sulla 
concezione di democrazia dei “nostri” sindacalai che considerano i lavoratori unicamente come merce di 
scambio per il proprio tornaconto.
Quello che non dicono è che:

! Non c'è nessun obbligo di legge, questa volta manca persino l'alibi del  “ce lo chiede l'Europa”. Quel-
la  di mettere a gara il trasporto regionale ferroviario è infatti una scelta esclusivamente politica della regione 
che vuole privatizzare il trasporto per darlo in pasto alla logica del profitto. Una scelta da parte di una classe 
politica regionale  completamente screditata, al centro di indagini sullo spreco di danaro pubblico e  su rim-
borsi che vanno dall'acquisto di gioielli ai 50 centesimi per l'utilizzo della toilette. Dietro la gara si nasconde 
un affare economico da 153 milioni di euro annui, soldi pubblici, stanziati dalla regione a cui vanno aggiunti 
gli incassi sui biglietti, una cifra che si aggira sui 260 milioni. Un centro di potere all'interno del quale non 
fatichiamo ad immaginare il ruolo che potranno ricoprire  i  soliti sindacalai.

! A  gara andranno i lavoratori e con essi i diritti, salari e posti di lavoro. Nella nuova società che si ag-
giudicherà il servizio confluiranno i lavoratori appartenenti  a Fer  e Trenitalia con i rispettivi contratti che an-
dranno “armonizzati” leggi peggiorati. E se  già oggi il nostro lavoro è diventato faticoso, al punto da andare 
al lavoro ubriachi di sonno, non osiamo pensare cosa ci stan-
no preparando. Questi alla pensione proprio non vogliono far-
ci arrivare!

! A gara sarà messo  il diritto alla mobilità. A pagare  
questa scelta saranno anche gli utenti che si  vedranno taglia-
re e peggiorare il servizio e aumentare le tariffe. È di questi 
giorni la proposta dell'ad Moretti di differenziare le tariffe re-
gionali introducendo i treni-lazzaretto che fa il paio con la po-
sizione espressa qualche giorno fa sui treni che servono uni-
camente per collegare le grandi città.

Mentre  si continuano a distruggere migliaia di posti di lavoro 
nel nome del dio-mercato e dell'Europa, al punto che sembra 
essere questo l'unico progetto economico di chi ci comanda, 
allo stesso tempo assistiamo al proliferare di strutture e alla 
spartizione di poltrone milionarie.
Esempio concreto sono l'ANSF, agenzia sulla sicurezza, che 
serve unicamente ad assecondare i progetti di ristrutturazione 
aziendali oppure la costituzione dell'authority  sui trasporti fun-
zionale alla liberalizzazione e privatizzazione del servizio.
Per opporsi a questi progetti e per riaffermare la contrarietà ad un contratto che ci fa lavorare di più, riposare 
poco e conseguentemente vivere meno, come macchina e viaggiante abbiamo già effettuato quattro sciope-
ri, compreso quello generale del 18 ottobre, tutti ampiamente riusciti, con percentuali di adesioni che hanno 
raggiunto l'80%. Questa disponibilità alla lotta non va dispersa, lanciamo pertanto una 
mobilitazione in difesa del trasporto ferroviario bene comune e per affermare il diritto alla mobilità. 
Una mobilitazione che interesserà tutto il comparto dei trasporti  in grado di costruire l'alleanza con gli utenti 
del servizio, dei comitati dei pendolari, delle associazioni per arrivare allo 
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OGR: non è ancora finita!

Il 6 novembre del 2013 i lavoratori dellʼOGR di Bo-
logna hanno scioperato, detta così sembra una cosa 
normale, quante ragioni ci sono per scioperare, po-
tremmo riempire questo spazio solo con delle buone 
motivazioni, basta vedere le condizioni in cui sono 
ridotti non solo i ferrovieri, ma tutti i cittadini Italiani. 
Hanno scioperato per il loro posto di lavoro, e que-
sto è già un poʼ meno normale per i ferrovieri, per-
ché Trenitalia nel maggio del 2010 ha comunicato 
che lʼOfficina avrebbe chiuso nel 2013; dopo cento 
anni di attività chiude lʼUniversità della manutenzio-
ne  del Settebello del Pendolino delle Littorine e dei 
mezzi leggeri, i treni dei pendolari.

Quindi fra un mese chiude ?
No perché nel 2012 ha comunicato che chiudeva 
nel 2014 e nel 2013 la chiusura è stata spostata al 
2016.

Ma perché chiude ?
Per una razionalizzazione dei costi industriali ven-
gono spostate le nostre lavorazioni nelle officine di 
Foggia e Vicenza, perché 
dicono che cala la necessità di 
manutenzione, perché sia-
mo troppo assenteisti, 

con tutte le bolle colorate che ci hanno fatto vedere 
nei Loro grafici del cazzo.

TUTTE BALLE !
LʼOGR chiude perché lʼarea  di 120000MQ dove si 
trova è praticamente in centro a Bologna, tra la stu-
penda “foresta” della vecchia ca-
serma Prati di Caparra e le tanto 
sbandierate ex aree ferroviarie da 
valorizzare, con i cui guadagni si 
sarebbe dovuta costruire la nuova 
stazione; il condizionale ci ha 
pensato lʼAmministratore delega-
to FS a metterlo, quando il mese 
scorso ha tranquillamente dichia-
rato, al Comune e ai cittadini Bo-
lognesi, che la stazione nuova 
non si fa più finché non riparte il 
mercato immobiliare. 

Ma tantʼè la decisione di chiudere 
lʼOfficina lʼavevano già presa nel 
2006, a quattrocchi, il sindaco cine-

se, lʼassessore urbanistico di allora, ora promosso sin-
daco, e lʼamministratore di cui sopra, durante la firma 
dellʼaccordo “Nuova stazione”; e in quellʼaccordo ave-
vano anche scritto che lʼOGR era tra le aree non di-
smesse e non dismettibili in periodi medio-lunghi, 
quando si dice che la preveggenza è la dote dei grandi 
manager !

Beh a furia di ripeterlo si sono convinti anche i lavora-
tori dellʼOGR, dopo che per tre anni i soliti sindacati 
sono corsi dietro alle gonnelle dei vari assessori co-
munali, provinciali e regionali sentendosi ripetere le 
stesse storielle di promesse mai mantenute, dopo le 
inutili interpellanze parlamentari dei “potenti” deputati e 
senatori di Bologna, dopo le solite marchette ancora 
dei soliti sindacati, verso quei lavoratori che giusta-
mente voglio sapere del loro futuro anche ambendo ad 
un trasferimento vicino casa.

Dopo tutto questo i lavoratori ora dicono: “Prendetevi 
la nostra area, prendetevi i muri, lʼofficina è vecchia, ci 
piange il cuore, ma è obsoleta, ma i soldi che incasse-
rete non li metterete nei vostri bilanci aziendali e co-
munali, con quei soldi ci dovete costruire una nuova 
officina”. 

Perché a noi interessa il lavoro, 
la nostra professionalità per ga-
rantire la manutenzione dei treni 
del presente e del futuro, 400 

posti di lavoro a Bologna per noi e 
per i nostri figli, per 
lʼindotto e le ditte che 
lavorano con noi e per 
la città tutta.

Il 6 novembre nel cortile di palazzo dʼAccursio, con i 
bidoni di vernice trasformati in tamburi, con i fumogeni 
dello stadio, con le trombe delle locomotive, con gli 
striscioni ed i megafoni è cominciata veramente la lot-
ta. 

Il prossimo passo sarà unire an-
cora di più i lavoratori, lʼUSB ha 
promosso la costituzione e lʼele-
zione di un comitato di lotta tra i 
lavoratori. 

Questo per supportare una RSU 
ormai non più rappresentativa, 
dopo 7 anni, e per riappropriarsi 
di una vertenza che i soliti sin-
dacati  hanno trasformato nel-
lʼoccasione per difendere gli 
interessi dellʼazienda, in cambio 
di una sicura e comoda poltro-
na.
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Processo per la morte sul lavoro del 
ferroviere Massimo Romano

Si è svolta oggi 5 novembre 2013 presso la sezione 
lavoro del tribunale di Tivoli lʼennesima udienza del 
processo per la morte sul lavoro del ferroviere della 
Manutenzione Infrastrutture di RFI Massimo Roma-
no. Dopo sette anni da quella mattina del 16 novem-
bre 2006, quando Massimo venne travolto da un tre-
no locale presso la stazione di Monterotondo (Ro-
ma), mentre era allʼopera con un martello demolitore 
vicino al binario, il processo barcolla tra rinvii e tatti-
che dilatorie messe in atto dalla difesa. 

Alla sbarra, dopo il proscioglimento in udienza preli-
minare dellʼallora datore di lavoro, direttore dellʼex 
DCI Roma Massimo Rota, per essersi avvalso della 
facoltà di delega, restano lʼallora capo Unità Territo-
riale Nord Ovest, il capo e un operaio della manuten-
zione del Tronco Lavori di Monterondo. 

Nelʼodierna udienza è stato ascoltato il consulente 
del PM per la perizia tecnica ingegner Carlo Gian-
nuzzi, il quale ha messo in evidenza che Massimo 
Romano si trovava a svolgere una mansione diversa 
da quella prevista nellʼOrdine di Lavoro giornaliero 
(lʼinstallazione di dispositivi per il rallentamento dei 
treni a seguito del previsto risanamento della mas-
sicciata da parte di una ditta appaltatrice), e che il 
capo impianto, con cui faceva squadra e che aveva 
emanato lʼOrdine di Lavoro stesso, non era sul posto 
al momento dellʼincidente. 

La deduzione del perito è dunque che per la morte di 
Massimo Romano vi siano responsabilità di mancata 
vigilanza da parte del capo impianto, oltre che, in di-
versa misura, degli altri ferrovieri che presenti sul 
posto, seppur con altri incarichi, non sono intervenuti 
affinché Massimo cessasse unʼattività che lo espo-
neva ad altissimo rischio di investimento; per il capo 
Unità invece ipotizza una più corretta condotta ai 
sensi delle sue responsabilità.

Unʼesposizione dei fatti, delle leggi e delle normative 
interne di RFI, quella dellʼingegner Giannuzzi,  piut-
tosto precisa che però,  formulata nel rigido perime-
tro tecnico, senza la possibilità di allargare il ragio-
namento sulle consuetudini operative nella manuten-
zione infrastrutture di RFI, ha consentito ai legali del-

la difesa di ribadire lʼinfame tesi secondo cui Massimo 
Romano, agendo di propria iniziativa, stava operando 
nellʼinteresse e su indicazione dei referenti della ditta 
appaltatrice. 

Una tesi  infame, appunto, più di quanto voglia essere 
infamante nei confronti del lavoratore rimasto ucciso 
durante il suo lavoro, perché  sostiene che i ferrovieri in 
normale servizio si mettano al soldo di chicchessia per 
venale interesse proprio e di terzi truffando la società di 
cui sono dipendenti; una vera assurdità che comunque, 
a rigor di logica, poco dovrebbe cambiare in merito alle 
responsabilità di vigilanza degli imputati. 

Resta da sperare nel buon senso del giudice che ha a 
disposizione molto materiale per la ricostruzione delle 
oggettive responsabilità sullʼaccaduto, tra cui gli ele-
menti probanti scaturiti dallʼinchiesta dellʼispettore della 
Polfer Roberto Serra che nella scorsa udienza del 5 
febbraio 2013 ha evidenziato incongruenze nelle testi-
monianze raccolte, anomalie varie nella stesura del-
lʼOrdine di Lavoro, nonché la manomissione della sce-
na dei fatti dopo lʼincidente mortale.

La prossima udienza è fissata per il 7 gennaio 2014 ore 
11,30, con la deposizione di due testi per ciascuna dife-
sa (dunque sei testimonianze): si spera, pur se fatte nel 
diritto alla difesa degli imputati,  di non dover ascoltare 
altre ignobili congetture a danno della memoria di Mas-
simo Romano,e che ci si possa avvicinare alla verità 
per una giusta risoluzione del processo.

Sul fronte degli altri incidenti mortali ai danni di ferrovie-
ri della manutenzione nellʼUnità Produttiva Roma di 
RFI,  si registra (dopo la solita sbrigativa archiviazione) 
la riapertura su richiesta dei familiari del processo per 
la morte di Bruno Pasqualucci, travolto da un mezzo 
dʼopera nella stazione di Maccarese la notte del 23 ot-
tobre 2009; mentre risulta definitivamente archiviato 
quello per la morte di Anthony Forsythe travolto da 
unʼeurostar la notte del 10 dicembre 2007 nei pressi 
della stazione di Torricola; nulla si continua a conoscere 
invece  su quello di Armando Iannetta travolto dal treno 
la notte del 19 dicembre 2010 nei pressi della stazione 
di Piedimonte S. Germano.
Roma 5 novembre 2013 

 Comitato per la verità sulla morte del 

ferroviere Massimo Romano
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 TRENITALIA E LE TECNO TRAPPOLE

Con lʼassegnazione del tablet e lʼattivazione per il 
personale del servizio regionale della stampante 
POS per lʼemissione dei biglietti, si è per ora comple-
tata lʼattribuzione dei supporti tecnologici al persona-
le mobile di TRENITALIA. Volendo ricapitolare, ab-
biamo in consegna dallʼazienda: telefono cellulare, 
palmare, stampante, tablet, tutti con i relativi acces-
sori (caricabatteria, custodia,…….), vogliamo qui ri-
cordare che per prendere in consegna e mantenere 
efficienti detti strumenti non percepiamo neanche un 
centesimo, anzi dobbiamo impegnare parte del no-
stro tempo libero e dellʼenergia elettrica domestica 
per farli funzionare. In compenso la responsabilità 
oggettiva su detti strumenti ricade su noi stessi, infat-
ti lʼazienda non specificando dove materialmente 
dobbiamo custodirli, ci obbliga in qualche modo a 
portarceli a casa con la pretesa che tutte le volte che 
andiamo a lavorare questi siano efficienti ed aggior-
nati, aumentando così il rischio di furto o dan-
neggiamento. Infatti sono abbastanza fre-
quenti i furti di palma-
ri e tablet , le cui mo-
dalità di sottrazione 
evidenziano che la 
volontà del ladro è di 
rubare quello specifi-
co strumento e quin-
di non si tratta di furti 
occasionali ma di 
obbiettivi ben precisi. 
La stragrande mag-
gioranza dei furti 
avviene in treno 
ed allʼinterno del 
compartimento di 
servizio del capotre-
no chiuso con chiave quadra, viene com-
piuto in pochissimo tempo e lʼobbiettivo è la borsa 
del capotreno dove il ladro sa di trovare quello che 
cerca disdegnando la presenza di altre borse lì cu-
stodite. Originale, per non dire criminale, la reazione 
dellʼazienda, o meglio, dei quadri preposti alla disci-
plina del personale, infatti a seguito di un furto il mal-
capitato ferroviere si vede comminare da questi per-
sonaggi una multa di svariate decine di euro con la 
motivazione di non avere ben custodito i  beni del-
lʼazienda! Della serie : CORNUTO E MAZZIATO!!!. 

Cʼè poi da considerare lʼeffettivo contributo alla sicu-
rezza dellʼesercizio ferroviario di questi nuovi supporti 
tecnologici, lʼadozione del tablet per sostituire tutto il 
cartaceo in dotazione al personale ha da un lato indub-
bi vantaggi economici ed ambientali ma dʼaltro verso 
presenta criticità che potrebbero rappresentare un peri-
colo per la stessa circolazione dei treni, in special 
modo il macchinista ha tutto lʼoccorrente su supporto 
elettronico con difficoltà oggettive a consultarlo doven-
do operare su una singola pagina per volta e con un 
sistema operativo per nulla snello ed efficace. Con 
lʼadozione di IVU e la sua trasposizione sul tablet , la 
conseguente eventuale modifica delle colonne dei turni 
in tempo reale con esclusiva comunicazione al lavora-
tore interessato utilizzando il supporto informatico,  co-
stringe a consultare continuamente le eventuali comu-
nicazioni ed in più si finisce per subire supinamente 
ogni modifica al nostro orario di lavoro perché è sicu-
ramente difficile opporre  delle obiezioni ad una MAC-
CHINA. Pur non volendo sposare le teorie LUDDISTE 
di due secoli fa che consideravano lʼadozione delle 

macchine nei cicli produttivi una disgrazia per 
tutta lʼumanità, consideriamo lʼimposizio-

ne di particolari procedu-
re per poter operare nel 
nostro lavoro, e ci rife-
riamo alla gestione e cu-
stodia di detti strumenti 
ed alla continua assi-
stenza che dobbiamo 
produrre agli stessi, una 
spersonalizzazione del 
lavoratore e un incre-
mento del proprio carico 

di lavoro assoluta-
mente non retribui-
to. Ci risulta molto 

strano ed anche 
controproducente per 

lʼazienda la________             impossibilità di poter utilizza-
re pienamente questi strumenti, con la inibizione di tut-
te le normali funzioni (internet,archiviazione dati, foto-
camera, ecc….) e che invece potrebbero rendere più 
familiare e FRIENDLY lo strumento del nostro lavoro, 
questo in controtendenza alle altre imprese che attri-
buiscono al proprio personale strumenti tecnologici di 
un certo valore (auto, computer, telefono, ecc…) e che 
tranquillamente consentono lʼutilizzo degli stessi anche 
al di fuori dellʼorario di lavoro. Ma si sa che in ferrovia il 
BUONSENSO è merce rara.
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UN PRINCIPIO NON NEGOZIABILE

E se poi, dopo la soppressione del 60% dei treni del-
la linea ferroviaria, quale contentino per i lavoratori 
residenti nellʼAlta valle del Reno, spunta la minaccia 
di licenziamento. Eʼ proprio così, è quanto sta acca-
dendo in successione temporale al decreto “ salva 
Italia “ , decreto che preannunciava il passaggio alla 
fase moribonda della tratta Pistoia – Porretta della 
storica ferrovia Porrettana. Centinaia di lavoratori e 
studenti, quale spaccato dellʻintera popolazione 
dellʻAlto Reno, utenti e fruitori del servizio ferroviario, 
allʼimprovviso si sono ritrovati senza treno ed impos-
sibilitati a raggiungere Bologna prima delle 08.32 del 
mattino. Appena qualche mese addietro, gli stessi 
raggiungevano comodamente Bologna con il treno, 
alle ore 07.22 del mattino e perfettamente in grado di 
raggiungere in tempo utile il loro posto di lavoro. Mi-
nacce, multe, sospensioni e preavvisi di licenziamen-
to per i tanti lavoratori che giungevano e giungono in 
ritardo, spesso di qualche minuto sul posto di lavoro. 
I peggiori a distinguersi in tal guisa, proprio i dirigenti 
delle ferrovie, a caccia del ritardatario da soppres-
sione treno e qui davvero si son materializzate le 
multe, le minacce disciplinari senza scartare lʼ  ipotesi 
di licenziamento. A Napoli avrebbero detto con mal-
celata ironia, “ cornuti e mazziati “. Prima ti tolgono il 
treno e dopo ti licenziano pure, crismi e paradossi 
della ragione ai tempi della Lehman Brothers.  La 
difesa del trasporto pubblico e della sua consistenza 
fattuale è di fatto nellʼ attuale momento storico, un “ 
sacrosanto “ diritto di civiltà; come avrebbe detto Pa-
pa Ratzinger se intervistato, “ un principio non nego-
ziabile “ , dietro al taglio ed alla ventilata privatizza-
zione del trasporto pubblico locale, cʼ è la ristruttura-
zione capitalistica degli asset fondamentali e strate-
gici dellʼ intera società, i nostri tempi di vita e di lavo-
ro, i tempi morti che vanno ad assorbire lʼintero ciclo 
esistenziale. La montagna pistoiese – bolognese ri-
schia di essere cancellata dal trasporto pubblico. 
Così come abbiamo fatto col referendum sullʼacqua 
pubblica, coi numeri, con la nostra presenza smar-
cante sui posti di lavoro e nei comitati militanti sul 
territorio andiamo a prorogare la giornata del 19 Ot-
tobre e lo sciopero generale del 18.                        

Saranno sconfitti NO PASSARAN.

Il trasporto pubblico gestito da pubblico è per sua 

stessa nomea, un bene pubblico.

GUERRA E PACE TRA I BINARI
Lʼingresso della compagnia ferroviaria NTV sul mer-
cato è stato salutato come lʼavvio del processo di 
privatizzazione del trasporto ferroviario che, attraver-
so la concorrenza, avrebbe portato al miglioramento 
del servizio. Tutto questo nonostante la storia delle 
privatizzazioni fatta di taglio dei servizi e aumento 
delle tariffe dimostri proprio il contrario. A distanze di 
pochi anni come stanno realmente le cose? La com-
pagnia di Montezemolo e dei Della Valle sicuramente 
non se la passa bene. I debiti accumulati, nonostan-
te il rifinanziamento dello scorso anno, vedono deci-
samente allontanarsi il pareggio di bilancio e dopo le 
dimissioni dellʼAD Sciarrone si preannuncia un nuo-
vo piano industriale fatto di tagli. 

Questo nonostante gli aiuti di stato ricevuti dallʼallora 
governo Prodi e dal ministro Bersani. Questo nono-
stante il contratto di lavoro di ammortamento sotto-
scritto con i sindacati complici e che tanto pesante-
mente ha inciso sul nostro rinnovo. 

Ma questi signori, liberisti con i diritti dei lavoratori e 
statalisti quando in ballo ci sono i propri interessi, 
certamente non si scandalizzano del nuovo regalo 
ricevuto. Il ministro dei trasporti in persona ha dispo-
sto lo sconto del 15% sul pedaggio pagato per lʼuso 
della linea ad alta velocità. Un regalo fatto alle im-
prese,  soldi che verranno sottratti al bilancio di RFI 
e che, è facile prevedere, verranno fatti pagare ai 
lavoratori del settore attraverso il peggioramento del-
le condizioni di lavoro. Se ad oggi il settore più colpi-
to sembrava essere il macchina e il viaggiante toc-
cherà ora ai lavoratori di RFI pagare il proprio tributo 
al dio-mercato. Ma cʼè anche dellʼaltro. 

Dopo la guerra tra i binari sembra sia scoppiata la 
pace tra Trenitalia ed NTV. Italo infatti potrà vedersi 
assegnare nella tratta Milano-Roma le tracce orarie 
più appetibili, quelle tra le 7 e le 8 del mattino; le 
pensiline per lʼaccesso ai treni saranno ammoderna-
te, le biglietterie e i punti info saranno più visibili: tutti 
segnali di distensione. Al punto da ipotizzare  lʼ avvi-
cinamento tra le due società che potrebbe portare ad 
una partnership con la creazione di unʼunica società 
per lʼAV da quotare in borsa. Per ora siamo solo alle 
ipotesi ma considerata la predisposizione dei “capi-
tani coraggiosi” a socializzare le perdite e privatizza-
re i profitti questa non sembra tanto unʼ ipotesi fanta-
scientifica. Una cosa è certa qualsiasi scelta sarà 
fatta potranno sempre contare sulla complicità dei 
soliti sindacati. Questo rende sempre più urgente la 
necessità di ricostruire il sindacato dei lavoratori e di 
travolgere i burocrati con uno tsunami di disdette.
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DEGRADO ... DEL CAPOTRENO!
Mercoledì 30 ottobre 2013, come delegazioni di CUB 
e USB, abbiamo incontrato congiuntamente il Diret-
tore di ANSF Alberto Chiovelli,  per esprimere la no-
stra contrarietà al processo di Riordino Normativo 
avviato dal  Decreto ANSF 4/2012 e recepito da RFI 
con Prescrizione di Esercizio 12/2013, che ha porta-
to all'emanazione da parte di  Trenitalia delle Deif 
41.0 e 42.0, le quali sottraggono le mansioni di mo-
vimento dalla figura del Capotreno dequalificandone 
il profilo professionale e le attribuiscono in toto al 
PDM, caricando quest'ultimo di un eccessivo peso di 
responsabilità e mansioni.

E' giusto innanzi tutto precisare che la sospensiva 

delle Deif  41.0 e 42.0 di Trenitalia,  richiesta e otte-
nuta da ANSF, riguarda solamente la mancata valu-
tazione dei rischi e la mancanza di forme di mitiga-
zione nei dispositivi emanati da Trenitalia,  mentre 
non vi sono stati da parte di ANSF rilievi sulla so-
stanza delle scelte e del processo avviato; ciò com-
porta che non appena tali aspetti formali saranno 
corretti e integrati da Trenitalia, le norme in questio-
ne potranno per ANSF essere reintrodotte.

ANSF ritiene di fatto corretta l'impostazione che divi-
de in modo netto i compiti del PDM da quelli del 
PDB; infatti pur esprimendo la volontà di mantenere 
in essere la figura e la qualifica del Capotreno, ANSF 
immagina quest'ultimo come tutore della sicurezza a 
Bordo Treno dei viaggiatori ma non interessato alle 
dinamiche di movimento del convoglio; le nostre de-
cise recriminazioni tese a dimostrare  quanto sicu-
rezza della circolazione, dei viaggiatori e funziona-
mento dei materiali, siano intimamente intrecciate, 
non hanno  smosso le infelici convinzioni dell’Agen-
zia. 

Per altro il sottolineare, da parte di ANSF, che il mante-
nimento della figura professionale del Capotreno,  è 
una scelta contingente dell'Agenzia e non una necessi-
tà imprescindibile,  pone gravi e preoccupanti dubbi sul 
futuro.

ANSF interpreta il proprio ruolo di sovrintendente dei 
processi di liberalizzazione ed ha in definitiva il compito 
di agevolare le Privatizzazioni del settore, lasciando 
alle Imprese ferroviarie il privilegio di legiferare con 
ampia autonomia entro  larghi e generici requisiti di 
principio, minimali procedure di sicurezza e limitate at-
tività di controllo. 

Naturalmente non interessano la competenza di ANSF i 
gravi risvolti occupazionali e salariali delle modifiche in 

questione, seppure frutto diretto 
della propria missione politica 
privatista; circostanze che com-
batteremo con determinazione 
ed energia anche nelle dinami-
che di Lotta  e contrapposizione 
sindacale con l'azienda FS.

Teniamo inoltre a sottolineare 
che le rovinose novità normati-
ve con cui oggi ci confrontiamo, 
sono frutto del percorso di divi-
sionalizzazione e privatizzazio-
ne  delle Ferrovie dello Stato, 
condiviso in maniera miope ed 
ambigua dai Sindacati Confede-
rali concertativi, attraverso la 

firma degli ultimi tre Contratti Nazionali Collettivi di La-
voro.

Abbiamo comunque appreso con soddisfazione che in 
seguito a nostra denuncia, ANSF è dovuta intervenire 
sul problema delle porte di testata dei convogli viaggia-
tori, chiedendo alle imprese ferroviarie di assicurarle 
con chiusure efficaci o inserirle nel circuito di blocco 
porte centralizzato.

Inoltre l'Agenzia si è impegnata ad esaminare le segna-
lazioni da noi mosse sulla irregolare circolazione di 
convogli con porte guaste che toccano sedi di IMC e 
sulla pericolosità di manovra dei convogli, in alcune 
intersezioni del nodo di Roma.

La collaborazione anche in Ferrovia tra i Sindacati 
di Base, già frutto della straordinaria partecipazio-
ne allo Sciopero Unitario del 18 ottobre 2013, apre 
la possibilità di una nuova significativa stagione di 
Lotte, che sostenute dai lavoratori diverranno con-
quiste di Diritti e tutela delle Aspettative di tutti noi. 
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IL NULLA MISCHIATO COL NIENTE

In una scena del famoso film “I cento passi” riferito 
alla vita e soprattutto alla morte di Peppino Impasta-
to, il mafioso Badalamenti, in un incontro tra i due, 
rivolgendosi a Peppino, per ricordagli la sua inconsi-
stenza rispetto alla potenza della organizzazione 
criminale, gli dice: "Tu sei nuddo mescato cu' nente!" 
(tu sei nulla mischiato col niente). Quella frase mi è 
rimasta in mente perché è un qualcosa che definisce 
in modo inequivocabile lʼarroganza del potere che ti 
schiaccia, ti annienta, ti annichilisce. Se poi, nel caso 
dei sindacalisti,  ti arrendi convincendoti , per 
incapacità, per inettitudine o peggio 
per un tuo personale torna-
conto che non vi è altra 
strada per opporti a que-
sto strapotere arrogante 
e prepotente allora è deva-
stante per coloro che devi 
rappresentare.       Volendo 
valutare le attività di rela-
zioni sindacali che negli 
ultimi tempi stanno tenen-
do cgil, cisl,  uil, orsa, ugl,  
etc… rispetto agli accordi 
che stanno passivamente 
validando, sicuramente si 
trovano elementi  di compa-
tibilità tra Tano Badalamen-
ti , in questo caso la nostra 
azienda, rispetto alle stes-
se OO.SS.      Lʼinconsi-
stenza se non addirittura 
lʼassenza di proposte al-
ternative allo strapotere 
delle iniziative aziendali 
sta producendo danni tali 
che difficilmente potranno ven i re as-
sorbite dai lavoratori della nostra società in 
termini di sicurezza, di carichi di lavoro massa-
cranti, di diritti persi e di potere di acquisto dei salari. 
Se poi a tutto ciò ci inseriamo lʼaccordo sulla Rap-
presentanza sui posti di lavoro, siglato il 31 maggio 
2013, quanto il recentissimo documento comune con 
Confindustria è facile intuire che diversamente dalla 
scena del film  come interlocutore di Badalamenti 
non abbiamo il coraggioso quanto tenace Peppino 
Impastato ma una accozzaglia di indefiniti quaqua-
raquà che hanno perso il contatto con i lavoratori ed i 

loro bisogni.  Le meravigliose giornate del 18 e 19 otto-
bre invece descrivono una diversa realtà, delineano un 
possibile blocco sociale antagonista,  che  si oppone e 
rompe le barriere tra generazioni, tra lavoro e precarie-
tà disoccupazione  e reddito, tra diritti sociali e ambien-
te. E si comincia a sentire anche una maturazione  di 
obiettivi politici, con la rivendicazione democratica di 
decidere mentre si individuano come avversari diretti 
l'Europa dell'austerità e i suoi governi. In quella occa-
sione i ferrovieri cʼerano, erano a marcare la differenza 
nel volere un  vero sindacato di classe alternativo ai 
padroni ai loro abusi ed ai loro lacchè sindacali, ma so-
prattutto a marcare la loro contrarietà ad uno stato so-

ciale ridotto al lumicino nei suoi servizi universali, sa-
lute, istruzione, mobilità, informazione, comu-

nicazione, casa, ambiente. Tutto questo  
continua ad essere ignorato dal palazzo 

politico,sindacale e mediatico, che an-
cora una volta hanno parlato solo dei 

rischi per l 'ordine pubblico, evitando 
anche accenni all'ordine sociale.
Ma   nonostante questo scontato at-

teggiamento di chiusura, che è parte 
fondamentale   e concausa della crisi 

democratica italiana, le manifestazioni 
hanno segnato la ripresa di un movi-
mento che da noi  pareva scomparso. 
Tocca a tutti noi, ferrovieri compresi, 
continuare a tenere vivo questo mo-
vimento attraverso rappresentanze 
sindacali solidali, vere, convinte che 

cambiare è possibile, rispondendo 
al Badalamenti di turno che da-
vanti a se avrà sempre 1, 
10,100 Peppino Impastato che 
si ribelleranno in modo deciso 
allo strapotere arrogante di 
chiunque voglia assoggettare i 

corpi, le menti e le coscienze al profitto perso-
nale. Termino questa mia riflessione citando ancora 
uno sfogo di Peppino Impastato nei cento passi leg-
germente modificata che dovrebbe rappresentare lo 
sfogo di ogni cittadino di questo paese:                                    

“Io voglio fottermene! Io voglio dire  che la rappre-
sentanza politica istituzionalizzata è una montagna 
di merda! Io voglio urlare che i sindacalai sono dei 
leccaculo! Noi ci dobbiamo ribellare. Prima che sia 
troppo tardi! Prima di abituarci alle loro facce! Pri-
ma di non accorgerci più di niente! “
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Eʼ passato poco più di un anno da quando Filt, Fit, 
Uilt, Orsa, UGL e Fast, hanno firmato il contratto che 
tutti i ferrovieri stanno subendo. Un contratto che sta 
diffondendo, come una metastasi, tutti i suoi effetti 
peggiori. Orari di lavoro impossibili, azzeramento di 
ogni regola, i livelli di sicurezza che si abbassano 
pericolosamente, il trasporto regionale messo a Ga-
ra, Cargo che perde pezzi quotidianamente, le offici-
ne prossime alla chiusura e la riorganizzazione di 
RFI che fa il pari con una dismissione drastica degli 
enti dellʼinfrastruttura.
Tutto con la complicità sempre meno celata di quei 
sindacalai, che in cambio della gratitudine dei nostri 
dirigenti, ci stanno accompagnando al mattatoio, as-
secondando le forzature aziendali e quando non ba-
sta sottoscrivendo pessimi accordi. 
Per questo, non dob-
biamo più accettare 
di farci prendere in 
giro, da chi pur sa-
pendo cosa accade, 
continua a mentirci, 
occorre dare un se-
gnale forte e per farlo 
dobbiamo costruire 
una reale alternativa.
Per questo ti invitiamo 
a sostenere lʼUSB, che 
da poco più di un anno è 
presente in Emilia Ro-

magna, ma che ha già saputo rimarcare con forza la 
propria differenza.
Siamo gli unici che si stanno mobilitando contro la 
messa a gara del Trasporto Regionale, siamo gli unici, 
che stanno cercando di contrastare le continue forzatu-
re che si subiscono in RFI, siamo gli unici che si stanno 
opponendo al continuo peggioramento delle condizioni 
di sicurezza, basti pensare alla vicenda del pietrisco 
con lʼamianto in Bologna Centrale, vicenda che i lavora-
tori hanno vissuto sulla loro pelle e che ha evidenziato 
anche quale sia stato il ruolo degli altri sindacati.
Come lavoratori riteniamo che ci serva il sindacato, ma 
ci serve un sindacato che stia dalla nostra parte, conti-
nuare ad essere la moneta di scambio di funzionari, 

che hanno come unica 
preoccupazione quella di 
non rientrare in produ-
zione, non può offrirci 
nulla di buono. La for-
mula è sempre la stes-
sa, silenzio quanto ba-
sta, un pizzico (abbon-
dante) di menzogne, 
cordiali intese con la 
dirigenza e se il ma-
lumore è alto, uno 
scioperino che maga-
ri aiuta di più se falli-

sce e poi, pronti per 
ricordarci che così va il mondo.

QUELLO CHE NON E’ PIU’ RIMANDABILE VA FATTO

PER RITORNARE A RESPIRARE UNA 

BOCCATA D’ARIA FRESCA, NON 

ACCONTENTARTI DEI MIASMI STANTII 

CHE TI OFFRONO COLORO CHE 

VIVONO SULLE TUE SPALLE, ISCRIVITI 

ALL’USB E COSTRUISCI CON NOI 

L’ALTERNATIVA SINDACALE CHE SERVE. 


