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A bbiamo scelto di tene-
re un nuovo convegno
sul trasporto ferroviario

non solo per il “successo” di
pubblico e di critica avuto con il
convegno dello scorso 17 di-
cembre sul Trasporto pubblico
locale, ma soprattutto per l’e-
mergenza della situazione in cui
versa il settore.
Questo appuntamento segna un
percorso di continuità del lavoro
e dell’analisi della Filt CGIL sul
trasporto in Veneto. Valgono
molti concetti già espressi nelle
precedenti occasioni di confron-
to sulle turbolenze del servizio,
mancanza di prospettive chiare,
normativa in continua evoluzio-
ne, scarsità di finanziamenti sia
per la gestione sia per gli inve-
stimenti. 
Nelle pagine seguenti verranno
esposti i temi che riguardano
tutti i settori ferroviari, organiz-

zato per blocchi di materie: il
trasporto regionale e quello ad
alta velocità in regime di com-
petizione, il servizio universale
con il suo drastico ridimensio-
namento, la ritirata di FSI dal
trasporto merci e le questioni
relative alle manutenzioni e alle
infrastrutture. 
Verrà approfondito l’intreccio tra
la politica ferroviaria di livello eu-
ropeo e nazionale con le scelte
politiche e aziendali in Veneto e
un focus sulle problematiche
provinciali.
Tutte le proposte Filt che si sno-
dano nelle seguenti pagine sot-
tolineano infine l’attenzione al
lavoro dei ferrovieri e delle ferro-
viere senza il quale questo servi-
zio non esisterebbe. 
Questa elaborazione della Filt Ve-
neto si pone nel solco dell’attivi-
tà della CGIL che ha di recente
presentato il “piano del lavoro”

finalizzato ad applicare l’art. 1
della Carta Costituzionale. 
Non mancheremo di sottolinea-
re bisogni che possono costitui-
re buone pratiche e occasioni
per lavoro forte, stabile, sicuro,
qualificato nel servizio ferroviario.
La CGIL ha scelto di essere sin-
dacato confederale generale per
cui è al centro del nostro agire la
responsabilità sociale e cultura-
le difendendo e valorizzando le
ragioni dell’interesse generale.
In questo caso le analisi e le
proposte per lo sviluppo del tra-
sporto ferroviario regionale.
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TRASPORTO REGIONALE 

Il trasporto ferroviario regionale passeggeri (632
treni/die) è il servizio centrale a disposizione dei
160.000 pendolari che quotidianamente si muo-
vono tra le principali località venete.
Attualmente il servizio è offerto tramite due con-
tratti di servizio stipulati dalla Regione con Trenita-
lia Spa e Sistemi Territoriali Spa in scadenza il 31
dicembre 2014.
Risorse. Il valore del finanziamento dei 2 con-
tratti di servizio è di circa 157 milioni di euro al-
l’anno.
Nel bilancio di previsione 2013 della Regione Ve-
neto la somma complessiva messa a disposizione
(proposta della GRV) si ferma alla totalità delle ri-
sorse statali  circa 124 milioni di euro. Mancano
33 milioni di euro in Veneto per garantire il finan-
ziamento del 2012. Siamo in attesa del  Decreto
del Presidente del consiglio dei ministri (prevista
l’emanazione il 7 febbraio 2013) con i nuovi cri-
teri per la distribuzione delle risorse del fondo na-
zionale trasporti tra le Regioni! 
Anche se i nuovi criteri sono favorevoli al Veneto
temiamo che non copriranno l’entità di questo ta-
glio del bilancio. Mancano le risorse regionali,
manca l’applicazione concreta del principio del
concorso regionale al finanziamento del servizio.
Questo è il tema delle risorse scarse, e della ri-
partizione politica delle risorse disponibili al capi-
tolo Mobilità. 
In questi anni abbiamo più volte segnalato la ne-
cessità di maggiore attenzione alle risorse di fron-

te ai tagli della spesa pubblica. Quest’anno il ta-
glio del 21% rispetto al 2012 corre il rischio di in-
fliggere un colpo mortale al servizio ferroviario re-
gionale.

Le nostre proposte sono chiare e sem-
plici in quanto il sistema ha bisogno di:
• certezza di finanziamenti con contratti
pluriennali che consentano gli investimen-
ti e tempi utili per l’ammortamento degli
stessi;

• flussi regolari e stabili che consentano
alle società ferroviarie che gestiscono il
servizio di effettuarlo con piani di investi-
menti e un quadro di regole economiche e
sociali rispettose dei portatori di interessi;

• destinazione vincolata delle risorse per
evitare distrazioni dei fondi assegnati al
servizio ferroviario minimo universale;

• nuovi criteri nazionali che consentano il
superamento della spesa storica e l’asse-
gnazione secondo bacini di traffico, tassi
di riempimento, domanda reale e poten-
ziale, costi standard;

• quota di riserva premiante nazionale
che favorisca innovazione e finanziamento
delle condizioni di miglioramento effettivo
della qualità del servizio offerto.



Materiali rotabili. Dopo moltissimi anni di in-
sufficiente e qualitativamente inadeguato mate-
riale rotabile stanno per prendere servizio 22 treni
di proprietà della Regione Veneto (200 milioni di
euro) e un analogo impegno di Trenitalia Spa (da
contratto di servizio si tratta di 139 milioni di eu-
ro) tra nuovo materiale e attività di restyling. Sia-
mo certi che questo sforzo reso possibile dalla ti-
pologia dei contratti di servizio in auge dal 2008
(6 anni + 6 anni di durata; prezzi a catalogo; fi-
nanziamento degli investimenti nella spesa cor-
rente) ci permette di modificare l’offerta a regime
nel 2014 ma non significa maggiore disponibilità
di materiale rotabile (non è casuale che i primi
due treni consegnati con il cronoprogramma han-
no sostituito materiale rottamato della società Si-
stemi Territoriali Spa). 
Siamo in presenza di materiale rotabile nel servi-
zio regionale vecchio di 60 anni e anche oltre.
Avremo di certo un’importante e lodevole opera di
sostituzione del materiale che sarà rottamato, ma
temiamo una insufficiente capienza di posti offer-
ti all’utenza. Nel frattempo la situazione si presen-
ta in tutta la sua drammatica crudezza (materiale
insufficiente, sostituzione e variazione della com-
posizione treni, scarsa efficienza e igiene bagni,
porte rotte, temperature irregolari a bordo, ecc.)
su cui evitiamo di infierire (di certo lo racconte-
ranno le associazioni dei pendolari) perché è la di-
mostrazione che per troppo tempo si è trascurata
la condizione di civiltà di questo nostro disgraziato
paese.

Soppressioni. Il materiale rotabile vecchio è una
delle cause delle frequenti soppressioni di corse
programmate. In questi ultimi due anni non passa
giorno che non ci sia un elenco di soppressioni
inaccettabile. Quando poi le soppressioni sono
concentrate in orari di punta portano come con-
seguenza un effetto domino sulla circolazione del-
le linee interessate, ritardi, sovraffollamenti, sleal-
tà allo scambio tra azienda e utente, precipitare
della qualità  del servizio. Nelle aree più periferiche,
dove il servizio è già scarso e marginale, le sop-
pressioni sono anche la violazione del diritto alla
mobilità con eventuale perdita di lavoro o occasio-
ni di lavoro. Quadro desolante che si è ulterior-
mente deteriorato quando la soppressione per l’im-
presa è più conveniente economicamente che il
treno in ritardo o con variazione di composizione. 

Sanzioni violazioni contratto di servizio. Le
multe sono una efficace deterrenza solo in pochi
casi. La sola politica delle multe ha miseramente
fallito. Dopo 10 anni di esperienza si dovrebbero
creare maggiori vincoli e obblighi preventivi, mag-
giore disponibilità di risorse, maggiori controlli e
sanzioni che scoraggino comportamenti contro
l’utenza. Invece le due parti contraenti il contratto
di servizio hanno consolidato pratiche e compor-
tamenti per cui entrambe non rispettano gli obbli-

ghi pattuiti (qualità e quantità di servizio/ tempisti-
ca finanziamento dello stesso) con la conseguen-
za che si alimenta il contenzioso, le Regioni pro-
testano per la scarsità del servizio, Trenitalia la-
menta il mancato o insufficiente pagamento dello
stesso e così il cerchio si completa a totale dan-
no dei pendolari. 
In Veneto abbiamo buona memoria della lunga
trattativa legale relativa al mancato rispetto reci-
proco del contratto di servizio Regione/Trenitalia
Spa del 2001 dal valore di 50 milioni di euro chiu-
sa nel 2010 con una conciliazione. Le multe sono
diventate prassi adottata dalla Regione Veneto, la
restituzione agli abbonati di qualche mensilità di
costo del servizio. Forse si potrebbero usare que-
ste somme per aumentare il nuovo materiale ro-
tabile permettendo una maggiore offerta di quali-
tà. In luogo dell’equazione strumentale della Re-
gione di farsi pubblicità con l’assunto “servizio ina-
deguato e corrispettivo appropriato al servizio rice-
vuto”.

Taglio biglietterie. La Regione nello stesso an-
no ha deciso di ridurre i costi del contratto di ser-
vizio riducendo il servizio di biglietteria e l’acco-
glienza all’utenza. Saltate 16 biglietterie su 21 del
reticolo periferico. In molti casi chiusa la bigliette-
ria assistiamo ad un rapido degrado della stazio-
ne: spariti gli spazi commerciali, difficoltà di ac-
quistare il titolo di viaggio, impossibilità di organiz-
zare il viaggio con cambi di località o vettore, obli-
teratrici assenti o spesso rotte, situazioni incivili e
indegne che allontanano rapidamente gli stessi
utenti.
Si dovrebbero costruire progetti economici e so-
ciali duraturi che diano vita e attività alle stazioni
(casa delle associazioni) tra cui la presa in carico
della vendita dei titoli di viaggio delle aziende del
TPL, che allontanerebbero il degrado con il con-
corso degli Enti locali. Le stazioni abbandonate o
chiuse sono destinate a diventare un problema di
ordine pubblico ma sono l’esempio più immediato
dell’ incapacità della politica di progettare per
questi spazi sociali una nuova vita.

Taglio treni. Per contenere i costi  del finan-
ziamento la Regione  ha agito sulla leva di ri-
duzione del servizio e sull’aumento delle tarif-
fe. Questo ha significato nell’estate 2011  27
treni giornalieri in meno secondo il criterio del
traffico. In più di un caso non è stata offerta al-
cuna alternativa su gomma. La logica di deser-
tificare i collegamenti a domanda debole a
causa della scarsa presenza demografica fa a
pugni con il diritto di evitare l’abbandono della
montagna, del Polesine, delle aree periferiche
della Regione. La prima Regione turistica ita-
liana merita ben altro se vuole alimentare e
mantenere questo invidiabile primato.
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Rete periferica. Il successo del ser-
vizio ferroviario sta nella estensione
della rete. Ogni taglio, anche il più pic-
colo, produce la proporzionale riduzio-
ne dell’utenza. Per questa semplice
ragione riteniamo che sia necessario
potenziare il servizio, la rete, l’offerta
in generale invertendo questo ciclo
economico che sa solo dare nuova re-
cessione e incremento della disoccu-
pazione. Nonostante tutte le attività
svolte per penalizzare questo servizio
cresce l’utenza e la domanda. Ritenia-
mo che al bisogno di trasporto ferro-
viario regionale sia tempo di dare con-
crete e visibili risposte.

SERVIZIO FERROVIARIO
METROPOLITANO REGIONALE
Il servizio è stato approvato nel 1986
dal Consiglio Regionale e inserito nel
Piano Regionale dei Trasporti del
1990. Dopo 23 anni siamo in attesa
della realizzazione della prima fase del
servizio. Basta questo dato oggettivo
per giudicare il governo regionale. Nel-
la pratica hanno pesato nel governo
della Regione altre priorità, altre scel-
te, altre spinte e interessi. Se si cam-
bia registro siamo i primi a gioire e ri-
conoscere impegni e novità
Ora dovrebbe essere vicino il primo
traguardo (prossimo orario estivo) che
offrirebbe treni cadenzati ogni 15 mi-
nuti sul quadrilatero centrale del Vene-
to (Mestre – Padova – Castelfranco –
Treviso) per 18 ore al giorno.
Vogliamo far presente, sin d’ora, che
l’orario cadenzato è solo uno degli
aspetti della pianificazione. Si deve fi-
nanziare il maggiore servizio con il bi-
lancio regionale, completare l’infra-
struttura, disporre di nuovi treni più ca-
pienti e accoglienti, assumere e for-
mare il personale di macchina e di
bordo, promuovere con una buona
campagna comunicativa il servizio. Ai
nostri interlocutori spetta il compito di
farci il quadro aggiornato della situa-
zione. Siamo convinti che se ben ge-
stito l’avvio di questa nuova fase sia la
dimostrazione più felice che al Veneto
serve il treno! Le altre fasi del SFMR
da finanziare e completare possono
per davvero costituire misura fonda-
mentale anticiclica del Veneto del ter-
zo millennio sperando che questa di-
venti finalmente la priorità regionale,
almeno pari alla viabilità stradale. 

TRENI AD ALTA VELOCITÀ
L’offerta commerciale Bolzano Roma via Verona e Venezia Ro-
ma è molto cresciuta in questi anni determinando un succes-
so apprezzato dai cittadini veneti.
Da un lato si è accresciuta la domanda grazie al buon servizio
offerto, dall’altro è diventata la modalità principe di collega-
mento con la Capitale. Sono 15 relazioni (andata e ritorno)
Roma-Venezia, 1 Roma-Mestre-Udine, 2 Napoli-Venezia, 3
Roma-Verona-Bolzano, 2 Roma-Verona-Brescia,  1 Roma-Ve-
rona.
Questa scommessa vinta, rispetto all’auto privata e al tra-
sporto aereo, grazie alla alta velocità dimostra che buoni ser-
vizi hanno possibilità di crescita. La stessa competizione tra FS
e NTV Spa ha finito per raggiungere due risultati: maggiore
utenza e offerte tariffarie in calo. L'offerta commerciale di NTV
in Veneto è costituita da: 3 relazioni Roma Ost. - Venezia fino
al 1 febbraio, dal 2 da 5 relazioni Roma Ost. - Venezia.
Si deve però sempre considerare che si tratta di competizione
sulle tratte più profittevoli, a tutto svantaggio del riversamen-
to degli utili del monopolista sulle tratte a domanda sociale.
Nonostante il servizio funzioni ci sono alcune questioni
meritevoli di essere segnalate:

l Eccessiva offerta. La società Trenitalia per garantirsi il
predominio su questo segmento di attività ha chiesto a RFI
tutte le tracce orarie disponibili. Attualmente l’offerta Venezia
Roma è di 18 coppie di treni Freccia Argento e di 6 coppie di
treni Italo. La crescita dell’offerta ha ridotto le percentuali di
rendimento. Inoltre l’intasamento della rete fa bene ai conti di
RFI Spa ma produce effetti negativi sulla fluidità dei restanti
servizi, prima di tutto i treni dei pendolari che sulla Bologna –
Padova si mettono in coda ai treni AV. La competizione può far
male al servizio ferroviario complessivo e ai bilanci di entram-
be le società.

l Dimensioni servizio. La programmazione dei servizi deve
tenere conto delle possibilità concrete di crescita, dei costi
economici e sociali della crescita, e dei meccanismi di conso-
lidamento. Riteniamo che serva un corretto equilibrio tra tutta
l’offerta del servizio, universale e commerciale, senza spinge-
re gli utenti obbligatoriamente a servirsi di un’unica condizio-



ne perché le altre sono letteral-
mente state ridotte, sparite o
rese inservibili. Per questa ra-
gione ci siamo battuti perché ri-
mangano i treni sociali a media
e lunga percorrenza come alter-
nativa praticabile all’offerta
commerciale. Ad ogni buon
conto la crescita dimensionale
del servizio presuppone una
corretta pianificazione di risorse
economiche, di mezzi, di lavora-
tori.

l Distribuzione e presidio
territoriale. L’anno scorso ab-
biamo sollevato l’esigenza del
presidio territoriale di queste
società senza concentrare tutta
l’attività di direzione e di gestio-
ne a Roma. Siamo convinti che
Venezia meriti il mantenimento
di una presenza organizzativa
che garantisca capacità di ana-
lisi e intervento tempestiva nei
casi di situazioni indifferibili ur-
genti ed emergenti.

FRECCIA BIANCA
L’attività delle Frecce (Rosse,
Argento) è integrata dall’offerta
della Freccia Bianca (FB) che
interessa i collegamenti Venezia
–Torino e Venezia –Lecce.
Siamo convinti che questa of-
ferta sia indispensabile per i
collegamenti nazionali e che ga-
rantisca il diritto alla mobilità
nazionale su tratte non coperte
dall’Alta Velocità.
In un quadro di disarmo della
media e lunga percorrenza ab-
biamo apprezzato il ripristino av-
venuto l’anno scorso, da noi
lungamente richiesto, del colle-
gamento diretto da/per Torino e
il treno per Lecce.
Inoltre siamo convinti che il
mantenimento di questi treni
sia la condizione per rivendicare
l’adeguamento strutturale del-
l’officina di manutenzione dei
treni FB di Mestre.
Il buon lavoro svolto e ricono-
sciuto dell’ officina di Mestre è il
migliore viatico perché si decida
l’investimento del capannone
attrezzato per le manutenzioni
FB a Mestre.

SERVIZI FERROVIARI
DI BASE
L’offerta di treni notte, giornalie-
ri a media e lunga percorrenza,
sussidiati dal finanziamento
pubblico con contratto di servi-
zio del Ministero dell’economia
rimanga un obbligo socio eco-
nomico che garantisce l’unità
nazionale.
Purtroppo in questi decenni si è
progressivamente erosa la do-
manda sia per l’aumento di al-
tre modalità di trasporto, sia per
il degrado continuo di questa
offerta. Treni sempre più insicu-
ri, inadeguati, vecchi con tutti i
difetti del materiale che avrebbe
bisogno di essere sostituito.
Difficile dimenticare la stagione
della lotta dei lavoratori dei tre-
ni a lunga percorrenza per riven-
dicare lavoro e dignità durata
tutto il 2012. A Venezia si è
consumata oltre al danno del li-
cenziamento dei 39 lavoratori
Wasteels, la beffa che il treno
Venezia Parigi (Thello) è rimasto
inalterato nel servizio, con lavo-
ro dei ferrovieri francesi da di-
cembre 2011.
Abbiamo lamentato a più ripre-
se, chiedendo alla politica di
occuparsene, che le Regioni ita-
liane non sono tutte uguali e
non hanno tutte gli stessi biso-
gni.

Tagli lineari non hanno le stesse
ricadute nei servizi.
I collegamenti internazionali so-
no stati completamente tagliati
da Trenitalia Spa, benché  una
parte non piccola del PIL Vene-
to sia legato alla voce turismo.
Sparito il Venezia Budapest; ta-
gliato il collegamento Verona–
Monaco con la cessione del
servizio alle ferrovie austriache
e tedesche.
In questo caso le ferrovie d’ol-
tralpe, grazie anche al sostegno
convinto del Governo di riferi-
mento, fanno esattamente ciò
che serve: rilanciare il collega-
mento attraverso treni nuovi e
qualità a bordo e a terra.
Trenitalia Spa riduce il suo peri-
metro aziendale, riduce le per-
dite attività, difende l’esistente
sempre più asfittico, rende pre-
cario il lavoro a Verona, concen-
tra il servizio e lavoro rimasto a
Milano: esattamente alimenta
la fase ciclica di crisi.
Riteniamo che ci siano opportu-
nità e condizioni di possibili svi-
luppi sul medio raggio interna-
zionale se si dà ai servizi di ba-
se la stessa cura e dedizione
messa nel servizio commerciale
(Nuovi treni, miglioramento de-
gli indici di regolarità, frequen-
za, puntualità, qualità). Pensia-
mo che i collegamenti dal Vene-
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to verso la Francia del Sud – via Genova, oppure
con tutto l’est europeo meritano una attenzione
della politica e del gestore nazionale diversa dal-
l’attuale condizione.

TRASPORTO MERCI
Il trasporto ferroviario regionale negli anni della
crisi - tra il 2008 e il 2011 - ha perso metà del
traffico ferroviario e oltre il 40% di tonnellate di
merce trasportata.
Da un lato la crisi del settore manifatturiero vene-
to, con la crisi dei consumi e della domanda in-
terna ha fatto arretrare le merci trasportate via fer-
rovia dall’altro, dove non è arrivata la crisi, ci ha
pensato il sensibile passaggio all’autotrasporto. I
Governi hanno perseverato a garantire un formi-
dabile sostegno all’autotrasporto (5 miliardi di eu-
ro di aiuti nell’ultimo decennio). La scarsità dei
controlli su strada e sulle aziende, soprattutto
estere o che si avvalgono di conducenti dei mezzi
provenienti da paesi in cui la legislazione contrat-
tuale, sociale, fiscale è di indubbio vantaggio,
hanno fatto il resto. Questa situazione di dumping
fiscale e sociale è stata da noi ripetutamente de-
nunciata con casi espliciti in questi anni chieden-
do all’Unione Europea di fissare una competizione
regolata.
Il secondo elemento di denuncia riguarda la ritira-
ta, sempre più inaccettabile, del gruppo FS Spa
dal trasporto merci nella nostra Regione. Il Vene-
to, assieme alla Lombardia, costituisce il principa-
le mercato del trasporto ferroviario merci per il di-
namismo della propria economia, per la colloca-

zione geografica di prossimità a tutti i ricchi mer-
cati del nord/est europeo, per la presenza di tre
corridoi europei delle reti T-EN. Risulta dimostrato
che la forte ritirata del gruppo FS Spa, con la sua
valenza strategica di player internazionale, non
può essere compensata dall’ingresso nel mercato
liberalizzato dei piccoli operatori ferroviari. Il delta
complessivo in questi anni conferma l’importanza
che FS Spa arresti il declino e rilanci la propria
presenza in questo fondamentale settore.
Il gruppo FS Spa nel corso di recenti incontri fatti
sia a Roma sia a Verona ci ha confermato l’impe-
gno di mantenere una presenza fondamentale. Al-
le belle parole fa purtroppo da contraltare la real-
tà di queste settimane che ci presenta una trage-
dia sociale con 1084 esuberi (quasi 200 in Trive-
neto di cui 44 a Verona e 18 a Venezia) su 5.200
lavoratori della Cargo FS.
Difendere le ragioni del lavoro, del mantenimento
del servizio, dei treni nord sud, della rete naziona-
le Cargo con scali e unità di rete è una condizione
di possibile sviluppo.
Vogliamo l’applicazione del CCNL Attività ferrovia-
rie per tutti gli operatori per evitare la via bassa
della competizione giocata esclusivamente su
dumping sociale e contrattuale.
Invertire il ciclo economico, scegliere il finanzia-
mento del trasporto ferroviario sono capisaldi di
una strategia ecosostenibile di uscita dalla crisi
che deve essere assunta dal Nuovo Governo dopo
i disastri delle passate gestioni.
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MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
FERROVIARIE
Il Veneto ha sempre offerto una buona rete ma-
nutentiva sia della infrastruttura sia del materiale
rotabile basato su un sapere industriale metal-
meccanico che non deve essere sprecato o di-
sperso.
Colpevolmente in Italia non si è stati capaci nel
passato di difendere il lavoro di progettazione e
costruzione di treni e altro materiale rotabile, con
la conseguenza che molto materiale rotabile, tre-
ni o bus, è acquistato all’estero. Siamo l’unico
grande paese industriale della UE che ha mollato
l’industria del materiale rotabile benché sia un’at-
tività a lavoro intensivo e ad alto valore aggiunto.
Non si tratta di rifare l’IRI, ma di assumere politi-
che industriali e finanziarie che favoriscano pro-
cessi di mantenimento di pezzi importanti di strut-
ture e attività industriali.
La situazione delle officine ferroviarie venete è
un’eccellenza a condizione di garantire lavoro e
sviluppo e di non coltivare speculazioni immobiliari.
In Veneto ci sono due officine grandi riparazioni
(Verona – Vicenza che occupano rispettivamente
257 e 302 lavoratori diretti) con due situazioni
diametralmente opposte. Verona specializzata
nelle riparazioni locomotori Cargo risente della ca-
duta di lavoro in questo settore, per cui si pone
drammatico il problema della parziale riconversio-
ne produttiva che ha bisogno di decisioni e inve-
stimenti dedicati. Vicenza opera sulla manutenzio-
ne dei treni Freccia Rossa con difficoltà di soddi-
sfare le richieste di manutenzioni cicliche, non-
ostante il ricorso massiccio a esternalizzazioni
(462.000 ore nel 2012), trasferte, turni e lavoro
straordinario. Caduti nel vuoto gli appelli per una
possibile distribuzione tra i due siti delle attività,
anche a causa delle diversi obiettivi e strategie
delle società del gruppo FS.
L’officina di Mestre (180 lavoratori diretti) adibita
alle manutenzioni dei “Freccia Bianca” è la terza
in ordine di importanza, di cui abbiamo già inqua-
drato attività e bisogni.
Tutte le tre officine succitate hanno bisogno di in-
vestimenti in strutture, nuovi capannoni attrezzati.
Siamo consapevoli che solo gli investimenti sono
la condizione di garanzia della prosecuzione del-
l’attività e dello sviluppo. Per altro servirebbe che
i tempi tra decisioni, progetti e realizzazioni non
fossero dilatato all’infinito.
Certo che se si restringe il perimetro di attività del
servizio, a cascata diretta saltano migliaia di lavo-
ratori direttamente collegati alle officine.
Le officine del trasporto regionale (153 addetti di-
retti) sono in esercizio a Verona, Padova, Treviso e
Mestre. La politica delle concentrazioni in due po-
li, comprensibile per aumentare l’efficienza, do-

vrebbe avvenire in una condizione di spazi ade-
guati e investimenti sufficienti a migliorare l’eco-
nomicità e la produttività dei siti manutentivi.
Rimane nel perimetro l’officina Cargo Verona (35
addetti) per la riparazione “corrente” e di carri con
le stesse difficoltà che valgono per tutte le offici-
ne FS (gestioni burocratiche, mancanza di pezzi di
ricambio, tempi di manutenzione dilatati a causa
di criticità non risolte, parecchio materiale fermo
nelle officine, ecc.).

RETE INFRASTRUTTURA
La capacita di investimento dello Stato deve fare i
conti con il debito pubblico e con le risorse finite,
i privati nei casi della rete infrastrutturale italiana
sono stati più bravi a chiedere e pensare agli af-
fari che correre rischi d’impresa. Non è quindi ca-
suale che i 90 miliardi di euro di spesa dell’attua-
le TAV in esercizio tra Torino e Salerno siano tutti
soldi pubblici.
Siamo per selezionare le opere, stabilire le priori-
tà in base a studi autonomi di terzi su costi e be-
nefici, evitare la cattiva propaganda politica ed
elettorale.
Riteniamo che si possa operare con linee a costi
accettabili per completare la linea ad Alta Veloci-
tà da Milano a Padova. Per la linea Venezia Trieste
si deve operare per l’eliminazione di tutti i punti
critici finalizzati a migliorare la velocità della rete,
sviluppare i traffici su questa linea che permetta-
no una saturazione della stessa, vincolare le aree
necessarie allo sviluppo della linea ferroviaria rin-

Ribadiamo che ci sono tre scelte neces-
sarie da promuovere per la politica
veneta:
l Si costruisca un valido polo manutentivo
veneto specializzato sulle manutenzioni ferro-
viarie e del nuovo materiale rotabile, in un
rapporto positivo con le aziende che operano
in Veneto e le Università della Regione che
sia catalizzatore anche di attività esterne.
Vorremo provare ad offrire un contributo di
lavoro ai veneti almeno per il materiale (treni,
tram, bus) in esercizio nella nostra Regione.
l Si avvino concretamente processi di inter-
nalizzazione del lavoro (700.000 ore corri-
spondenti a 500 occupati) che fanno rispar-
miare tempo e lavoro e creano una cultura
aziendale integrata  garantendo competenze
e sapere interno alle officine FS.
l Si rendano baricentriche le officine rispet-
to all’attività di manutenzione da svolgere su-
perando l’attuale rete frammentata e basata
più su scelte politiche che di efficienza ge-
stionale.
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viando ad una fase di verifica decennale eventua-
li riprese di progettazione. Per la linea Padova-Bo-
logna riteniamo che non sia una priorità il raddop-
pio della linea e si possano valutare i bisogni con
la stessa tempistica della Venezia-Trieste.
La linea Verona Brennero dovrebbe essere com-
pletata in tutta la tratta, compreso il nodo di Ve-
rona, con la stessa tempistica della galleria base
del Brennero (2026).
Notiamo che quando c’è un problema fisico, isti-
tuzioni locali e politici, propongono una galleria o
una trincea senza porsi il problema della lievita-
zione dei costi che inevitabilmente fa saltare il pia-
no economico preventivo. Forse è giunto il tempo
di assumere responsabilmente l’impegno di fare le
opere e non le campagne elettorali su promesse e
migliorie. Inoltre si dovrebbe avere a cuore l’inte-
resse generale senza produrre ostacoli politici ad
ogni opera.
Relativamente alla rete di interesse regionale
evidenziamo alcuni nodi e scelte non più
rinviabili:
 La Regione ha privilegiato investimenti sulla si-
curezza (eliminazioni passaggi a livello) e sulle sta-
zioni (parcheggi scambiatori). Notiamo che tempi
dilatati corrono il rischio di far invecchiare le strut-
ture (nuove stazioni) molto prima dell’avvio dell’e-
sercizio. Parcheggi scambiatori di grandi dimen-
sioni sono utili se si progetta un grande inter-
scambio gomma ferro con gerarchia della rete e li-
nee di adduzione alle stazioni ferroviarie del
SFMR.
 La Regione dovrebbe sostenere lo sforzo di am-
modernamento della Rete con l’elettrificazione,
eliminando i binari singoli, garantendo una manu-
tenzione costante dell’infrastruttura.
 La Regione è chiamata a completare gli investi-
menti della Rete tra cui le opere indispensabili a
finire la prima fase lavori SFMR. A questo riguardo
risulta inaccettabile che nel quadrilatero centrale
ci siano ancora nodi critici non risolti di binario
unico (es. Vigodarzere – Padova).
 La Regione dovrebbe prevedere in tempi pro-
grammati la stessa attenzione  e interesse che
mette per le strade (finanziamenti statali fondi CI-
PE) per la ferrovia relativamente a nuove opere:
Gronda sud di Padova, bretelle aeroportuali, retro-
porto di Venezia, Padova–Chioggia. Non è di certo
casuale che siamo la Regione italiana, tra quelle
ordinarie, con il peggiore indice di densità di rete
ferroviaria 3,10 (KM rete/ Milioni di abitanti =
11,54).

POLITICHE TARIFFARIE
La tariffa è il patto di civiltà che lega gli utenti al
servizio. Riteniamo che sia possibile ottenere dei
recuperi maggiori dei costi dalle tariffe solo of-
frendo servizi di migliore qualità. Ben diverso da

quanto fatto da Regione e Trenitalia nel 2011 che
di fronte al taglio e al peggioramento del servizio,
all’intensificazione delle soppressioni hanno agito
con incrementi del 3% sugli abbonati e del 15%
sulle corse semplici.
Siamo quindi a suggerire uno scambio trasparen-
te: la Regione e Trenitalia con l’orario estivo 2013
mettano a disposizione un servizio migliore e a
fronte di un tasso misurabile di miglioramento stu-
dino, con il coinvolgimento delle associazioni di
rappresentanza dei pendolari, un adeguamento
tariffario dal 2014.
Questa potrebbe essere pure l’occasione per po-
tenziare il servizio in tutta la Regione, avendo chia-
ro che i pendolari non sono uguali (la tratta Pado-
va–Venezia non è minimamente paragonabile alla
Montebelluna–Treviso) e che il corrispettivo paga il
servizio e non gli attuali disservizi.
Siamo convinti che si sia perso tantissimo tempo
con grandi responsabilità relativamente a tariffa
integrata chilometrica valida per tutto il TPL regio-
nale come in uso in buona parte delle società eu-
ropee più evolute.
Una parte delle risorse, non piccola (tra i 5- 10
milioni di euro anno), può essere recuperata dalla
lotta alla evasione che nel caso di servizi meno af-
follati e più dignitosi costituisce da sola deterren-
za positiva dello scambio leale del cittadino con il
servizio. Siamo convinti che si devono praticare
più controlli per sconfiggere la piaga dell’evasione
ma questa deve poggiare sul rilancio della qualità
percepita del servizio.
Inoltre si potrebbero promuovere politiche com-
merciali utili ad attrarre nuova utenza con le im-
prese, le famiglie, i tour operator in determinati
periodi dell’anno e per pacchetti turistici studiati
per favorire mobilità collettiva e turismo.
Siamo convinti che si deve ridefinire, con le asso-
ciazioni degli utenti, la carta dei servizi e il codice
dei diritti dei viaggiatori perché l’attuale condizio-
ne è squilibrata a favore delle imprese.

IL LAVORO DEI FERROVIERI:
RISPETTO E DIGNITÀ
Lo sviluppo delle attività ferroviarie è una straordi-
naria leva di occupazione, reddito, benessere. Lo
dimostra il PIL della Germania (9% dai trasporti) la
quale ha intrapreso con decisione durante la crisi
economica del 2008 piani di investimenti anticri-
si sostenuti per porti, aeroporti, ferrovie, logistica.
I trasporti danno lavoro come l’edilizia a tutti i
comparti industriali dalla costruzione infrastruttu-
re, treni, applicazioni, materiale rotabile e a tutta
la catena dei servizi 
(ristorazione, pulizie, ecc.). Per queste semplici ra-
gioni il piano regionale del lavoro della CGIL Vene-
to ritiene che si debba produrre benessere con la
revisione critica del modello di sviluppo privile-
giando produzioni rispettose dell’ambiente, al alto
contenuto tecnologico e che diano buona occupa-
zione.



Si tratta di effetti anticrisi di tut-
ta la filiera del TPL e ferroviario.
Per queste ragioni insistiamo
perché al “veneto serve il tre-
no!” per dare buone e concrete
prospettive occupazionali per i
lavoratori diretti e per tutto l’in-
dotto.
Riteniamo che sia necessario
applicare il CCNL delle attività
ferroviarie a tutte le società che
operano in questo settore evi-
tando dumping sociale e con-
trattuale.
La valorizzazione del lavoro è
una delle condizioni di successo
della azienda integrata FSI Spa
che è investita da profondi cam-
biamenti del modo di lavorare
per rendere più produttivo ed
economico il servizio. L’applica-
zione del nuovo contratto Attivi-
tà ferroviarie agosto 2012 che
chiede “sacrifici” ai lavoratori ri-
spetto alla prassi precedente
della condizione di lavoro è ne-
cessario avvenga senza forzatu-
re o indegne situazioni. Ci sono
molte questioni al palo della
contrattazione sindacale regio-
nale e nazionale da affrontare
per il personale viaggiante dagli
orari ai tempi di riposo, dai tur-
ni alle modalità di svolgimento
della prestazione lavorativa, dai
riposi fuori residenza alle riprese
del servizio. Siamo perché si
realizzino condizioni accettabili
dei diritti: sedi, trasferte, men-

sa, tempi consumazione pasto,
parcheggi.
Siamo per la difesa dell’azienda
integrata FSI rigettando i conte-
nuti di merito del 4° pacchetto
ferroviario europeo sulle libera-
lizzazioni perché solo una azien-
da unica è in condizione di fare
sinergie di scala, avviare pro-
cessi e investimenti indispensa-
bili al sistema paese, mantene-
re un servizio universale nazio-
nale, garantire lo sviluppo e il ri-
spetto dei contratti evitando il
dumping sociale e contrattuale
che abbiamo subito nel settore
totalmente liberalizzato del tra-
sporto aereo.
Riteniamo che il protocollo d’in-
tenti sottoscritto il 29 gennaio
scorso dall’amministratore dele-
gato FSI  nel quadrilatero cen-
trale veneto con i sindaci di Pa-
dova e Venezia, sia un atto im-
portante se mira a un progetto
industriale di riordino positivo
della rete dei servizi offerti ferro
gomma, eliminando doppioni e
estendendo l’offerta di servizio.
Infine ci sentiamo di avanzare la
richiesta di superare l’attuale di-
visione del Veneto in due com-
partimenti ferroviari assumendo
i contenuti di unicità della no-
stra Regione per semplificare la
gestione e integrare il territorio.
Rinnoviamo un appello alla so-
cietà FSI, ai suoi dirigenti regio-
nali, perché troppe cose non

funzionano anche come conse-
guenza della divisione in società
di scopo dove l’interesse non è
quello generale ma il raggiungi-
mento degli obiettivi della divi-
sione. Un più concreto lavoro di
squadra darebbe senz’altro ri-
sultati migliori per la qualità del
servizio offerta ai veneti. I lavo-
ratori che ogni giorno devono ri-
spondere all’utenza delle diffi-
coltà del servizio a causa di de-
cisioni inefficaci o sbagliate del-
la dirigenza ve ne sarebbero ri-
conoscenti.
Alla Regione chiediamo infine
una parola chiara sulla prospet-
tiva delle due società regionali
(passeggeri e merci). A distanza
di quattro anni dai protocolli è
lecito sapere cosa è stato pro-
dotto e cosa è rimasto di quella
stagione politica.
Al Veneto serve il treno è slogan
efficace fatto di: consapevolez-
za, impegno, passione per ga-
rantire occupazione e sviluppo
ecocompatibile.
La FILT CGIL sarà impegnata per
dare continuità a questa priori-
tà. Chiediamo ai nostri ospiti se
con fatti concreti proviamo in-
sieme a cambiare l’agenda.

* Gli articoli da pag. 1 a pag. 9 fan-
no parte della relazione del segre-
tartio generale FILT Veneto Ilario
Simonaggio al convegno “Al Vene-
to serve il Treno”
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Il 4° pacchetto ferroviario: la denuncia del sindacato Europeo ETF

LA CE APRE IL MERCATO MA NON DIFENDE
LE CONDIZIONI SOCIALI DEI LAVORATORI
La Federazione Europea Lavoratori dei Trasporti (ETF), a cui la Filt aderisce, respinge la mag-
gior parte del 4° Pacchetto Ferroviario adottato il 30 gennaio 2013. In particolare l’ETF denun-
cia l’introduzione dell’obbligo di gara per l’affidamento del servizio pubblico ferroviario passeg-
geri e la liberalizzazione di tutti gli altri servizi passeggeri nazionali, la cosiddetta competizio-
ne a libero accesso. L’ETF è decisamente contraria anche alla totale separazione del gestore
infrastruttura e operatore ferroviario.

Secondo l’ETF l’obbligatorietà
delle gare non è rispettosa dei
diritti degli Stati Membri di deci-
dere come organizzare i servizi
di trasporto pubblico che sono
garantiti dal Protocollo 26 del
Trattato di Lisbona. Inoltre, la
competizione a libero accesso
promuove solamente il cosid-
detto “cherry picking” (la scelta
selettiva che consente maggiori
profitti)  sulle linee remunerative
a detrimento di una buona e più
equa offerta di rete ispirata ai
principi di universalità e accessi-
bilità dei servizi ferroviari.
Nel comunicato stampa del 30
gennaio scorso il Presidente
della Sezione Ferrovieri ETF, Guy
Greivelding ritiene che, mentre
la competizione del trasporto
pubblico ferroviario dei passeg-
geri diventerà obbligatoria per
tutti gli Stati Membri EU, le con-
dizioni sociali e la protezione del
personale sarà  lasciata alla de-
cisione delle autorità locali sen-
za alcun obbligo. E sottolinea
che “La CE conferma ancora
una volta il suo approccio ideo-
logico: un si all’apertura del
mercato, ma un no alla difesa
delle condizioni sociali dei lavo-
ratori.”
L’ETF accetta la Comunicazione
sulle competenze del personale
di bordo, ma critica che non sia-
no state fatte proposte legislati-
ve concrete. A questo proposito
la Vicesegretaria Generale ETF,
Sabine Trier, ha dichiarato: “Per-
sonale di bordo con una buona
formazione professionale è fon-
damentale per la salute e sicu-
rezza nei servizi ferroviari. Tale
personale ha importanti man-
sioni connesse alla sicurezza e
gioca un ruolo cruciale nella
prevenzione delle aggressioni e

La CE adotta le proposte per un
4° pacchetto ferroviario 
La Commissione europea (CE) ha annunciato il 30 gennaio scorso un pac-
chetto di misure, fortemente contrastato dai sindacati, con l’obiettivo di  mi-
gliorare la qualità e incrementare l’offerta dei servizi ferroviari in Europa.
Come? “incoraggiando una maggiore innovazione nelle ferrovie EU e
aprendo alla concorrenza i mercati del trasporto nazionale di passeggeri
dell’UE”. Si riportano in sintesi le proposte CE e, nel testo a fianco, la po-
sizione critica dell’ETF.
Le proposte della CE sono incentrate su 4 ambiti:
1. Efficienza delle norme e delle omologazioni 
Ridurre le spese amministrative delle imprese per entrare sul mercato, la
durata della procedura di autorizzazione del materiale rotabile e favorire
l’ingresso di nuovi operatori sul mercato. L’Agenzia ferroviaria europea
(ERA) diverrebbe lo “sportello unico” per le autorizzazioni dei veicoli e i cer-
tificati di sicurezza oggi rilasciati dai singoli Stati membri.
2. Qualità migliore e maggiore possibilità di scelta grazie all’ingresso
di nuovi attori nella gestione dei servizi ferroviari
Dal dicembre 2019 l’apertura del trasporto nazionale di passeggeri in tutta
l’UE offrendo servizi commerciali su base competitiva oppure presentando
offerte per contratti di servizio pubblico nel trasporto ferroviario con aggiu-
dicazione mediante gara che sarebbe resa obbligatoria. 
3. Una struttura funzionante
Rafforzare il ruolo dei gestori dell’infrastruttura in modo che abbiano il con-
trollo di tutte le funzioni centrali della rete ferroviaria – compresa la pianifi-
cazione degli investimenti nell’infrastruttura, la gestione quotidiana, la ma-
nutenzione e pianificazione degli orari. 
Necessaria la separazione istituzionale tra rete ferroviaria e operatore. La
CE può accettare che l’indipendenza sia garantita da una “struttura di hol-
ding” integrata verticalmente, ma solo con separazione sul piano legale, fi-
nanziario e operativo. In Italia la separazione è societaria.
4. Una forza lavoro competente
La vitalità del settore ferroviario dipende dalla presenza di una forza lavo-
ro competente e motivata per reagire ad un contesto nuovo e più competi-
tivo. Nei prossimi 10 anni un terzo dell’organico andrà in pensione e dovrà
essere sostituito.  Il quadro normativo dell’UE garantisce agli Stati membri
la possibilità di tutelare i lavoratori, imponendo alla nuova impresa che si è
aggiudicata il contratto di servizio pubblico di assorbire il personale della
vecchia impresa al momento del passaggio di consegne, andando oltre gli
obblighi generali sul trasferimento di imprese sanciti dall’UE. 
Prossime fasi 
Prima dell’adozione le proposte della CE devono essere approvate dal
Parlamento EU e dagli Stati membri. 
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L'insicurezza e il senso di insicurezza del trasporto ferroviario di passeg-
geri è il titolo di un progetto europeo realizzato nel 2011/2012 in col-
laborazione tra Federazione dei lavoratori dei trasporti europei (ETF) e
Comunità delle ferrovie europee e società di infrastrutture (CER).
Il progetto sviluppato con lo scopo di discutere ed elaborare soluzioni
per prevenire, gestire, attenuare e ridurre fenomeni causati dalla vio-
lenza imputabile a terzi nel settore ferroviario, è stato presentato a Bru-
xelles il 5 dicembre 2012 in occasione della firma delle raccomanda-
zioni congiunte che suggeriscono 12 ambiti e misure da adattare. 
La guida alle buone pratiche e lo studio del 2011 sull'applicazione del-
le raccomandazioni "L'insicurezza e il senso di insicurezza nel trasporto
pubblico locale" firmate nel 2003, rappresentano preziosi contributi per
Aziende e Organizzazioni Sindacali.
L'insicurezza nel trasporto ferroviario di passeggeri è purtroppo una real-
tà comune a tutta l’Europa e rappresenta per le Aziende di Trasporto un
duplice problema: la necessità di garantire l’incolumità sia delle lavora-
trici e dei  lavoratori del settore front-line (Personale di Accompagna-
mento e di Condotta, Operatori degli Uffici Assistenza alla Clientela,
etc.) che dei passeggeri che ogni giorno utilizzano il treno e frequenta-
no le stazioni. 
Le aggressioni a danno di personale ferroviario e della clientela  sono
un fenomeno sociale  facilitato nella sua espansione, anche dalla mi-
nore presenza di personale ferroviario nelle stazioni e a bordo treno.
Le diverse misure adottabili (formazione e sensibilizzazione del perso-
nale,  maggior presenza di polizia nelle stazioni e a bordo dei convogli,
coadiuvata da strumenti tecnologici per la sorveglianza e per un’effica-
ce azione preventiva, analisi statistica delle denunce, etc.) necessitano
comunque del coinvolgimento di diversi soggetti (dialogo civile e socia-
le).
Nel nostro Paese la gestione del fenomeno da parte di FS, azienda an-
cora preponderante del servizio ferroviario, è da qualche anno un obiet-
tivo importante e anche nella struttura del Trasporto Regionale del Ve-
neto vengono organizzati gruppi di lavoro congiunti che vedono coinvol-
te in sinergia strutture ferroviarie (Protezione Aziendale) e Polizia Ferro-
viaria in interventi effettuati sia sui treni che nelle stazioni. 
Il Personale di Accompagnamento addetto anche alla controlleria è de-
cisamente il più esposto e per tutelare più efficacemente sia loro che i
passeggeri sarebbe necessaria una capillare vigilanza degli accessi alle
stazioni (che però, nella nostra Rete Ferroviaria, sono numerosissime).
Anche la riduzione del degrado sociale e dell’attività di accattonaggio
sono un obiettivo che attualmente  gli  Help Center ed i Centri Aiuto,
servizi di orientamento nati dalla collaborazione tra il settore Politiche
Sociali delle Ferrovie dello Stato e gli enti locali e del privato sociale,
tentano di raggiungere.
Ubicati all’interno o in prossimità delle Stazioni Ferroviarie principali, of-
frono un servizio di orientamento finalizzato all’invio degli utenti presso
strutture pubbliche o convenzionate. Come Filt solleciteremo l’Azienda
a migliorare i risultati previsti e a verificare gli impegni assunti, anche
conformemente al diritto europeo e all’accordo quadro 2007, in cui
l’obbligo di proteggere la salute e la sicurezza dei dipendenti nel conte-
sto professionale ricade sul datore di lavoro.

PC: il personale FS ha disposizione la possibilità di avere la copertura
delle spese legali per gli eventuali processi che potrebbero derivare dal-
l’attività svolta. L’agente può chiedere l’assistenza legale attraverso i
Comitati di Tutela Aggressioni.  

(MCM)

di comportamenti non civili a
bordo dei treni passeggeri. Il
loro lavoro deve essere salva-
guardato e le loro competenze
riconosciute.”
Infine un commento sull’Agen-
zia ferroviaria Europea (ERA),
come organismo di sorveglian-
za per la sicurezza ferroviaria
sulle sue nuove competenze.
L’ETF insiste che l'ERA dovreb-
be fungere da organismo di
sorveglianza per la sicurezza
ferroviaria in un mercato libe-
ralizzato e frammentato piut-
tosto che diventare solo il sog-
getto che preme per una mag-
giore competizione. L’omolo-
gazione europea per i locomo-
tori può essere accettata dal-
l’ETF solo a patto che gli stan-
dard delle condizioni di salute
e sicurezza per i macchinisti
siano armonizzati sulla base di
quelli più alti. 
Il sindacato europeo ETF non
si fa trovare impreparato e
reagisce alle proposte CE pre-
parando la sua strategia di lot-
ta durante un fitto calendario
di appuntamenti già program-
mati: il 13 febbraio con il
gruppo di lavoro sulle politiche
ferroviarie che analizzerà più
in dettaglio gli effetti del 4°
pacchetto e le azioni da met-
tere in campo. Queste saran-
no vagliate il 21 febbraio dal
Board e il 19/20 marzo condi-
vise e discusse dalla Sezione
Ferrovieri a cui partecipano i
rappresentanti di tutti i sinda-
cati del settore in Europa. I
ferrovieri, insieme ai rappre-
sentanti politici e istituzionali
saranno coinvolti nelle mani-
festazioni e nelle iniziative ap-
provate.  
Così mentre il Parlamento EU
è in attesa di nominare i suoi
relatori al 4° pacchetto l’ETF e
i sindacati affiliati preparano
con molta forza e determina-
zione la campagna per la dife-
sa dei diritti dei ferrovieri non
tutelati da queste nuove misu-
re. In sintesi: no alla concor-
renza basata sul livellamento
verso il basso delle condizioni
di lavoro e sul dumping socia-
le! 

Maria Cristina Marzola

Migliorare la sicurezza
dei ferrovieri per migliorare
la sicurezza dei passeggeri
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Da quando sono un pendolare sulla Treviso-Me-
stre mi capita di verificare sempre più spesso di
persona una qualità del servizio disomogenea che
va dal treno soppresso o affollato ai mezzi nuovi,
belli, puliti, da quelli vecchi e poco luminosi o van-
dalizzati a quelli rimodernati con il restyling. È sul
treno che trovo il tempo per riflettere sul mio la-
voro quotidiano di coordinatore regionale dei fer-
rovieri.

Trenitalia paga le scelte fatte negli anni passati
con gli investimenti e la dislocazione degli impian-
ti sul territorio veneto che non hanno mai coinci-
so con la tipologia del trasporto necessario al mo-
mento della progettazione. Basti pensare alla na-
scita dell’Impianto Cargo a Padova Campo Marte
e non a Verona oppure l’investimento del capan-
none di Trasporto Regionale a Verona. Solo nel
2011 si è arrivati alla scelta su Mestre chiedendo
una parte di capannone alla Divisione Passeggeri
per collocare il materiale TAF che dovrebbe circo-
lare per sostenere il flusso di passeggeri che uti-
lizzeranno la metropolitana quando sarà ultimata.
Come Filt proponevamo scelte coerenti a produ-
zioni e impianti già nei primi anni novanta. La po-
litica ne ha fatte altre, funzionali ai bacini di con-
senso, coinvolgendo l’Impresa che non ha saputo
resistere a simili richieste. Il prezzo che paghiamo
ogni giorno è altissimo sia per l’efficienza azienda-

le sia per l’economicità della gestione. Il ridimen-
sionamento della divisione Cargo e un trasporto
ferroviario regionale non all’altezza della domanda
sono l’effetto del ritardo nelle decisioni aziendali e
l’emblema della situazione di FSI. 
Come Filt già dalla nascita, nel 2000, delle Divi-
sioni societarie, abbiamo proposto gli impianti for-
mazione treno che avevano l’obiettivo di compri-
mere le lavorazioni più ridondanti e liberare i tem-
pi pregiati del macchinista per aumentarne i tem-
pi di guida (allora i parametri erano 14/15 ore di
guida su 36 settimanali). 
Il secondo obiettivo era quello di separare il ciclo
lavorativo della manutenzione nelle officine da
quello della produzione degli equipaggi per re-
sponsabilizzare i Dirigenti a raggiungere più facil-
mente costi standard competitivi basati su ricavi
da titoli di viaggio pari o superiori al 35%. Era il
primo processo industriale trapiantato in un’Azien-
da Statale che, con la nascita di Trenitalia Spa or-
ganizzata al proprio interno con le Divisioni, antici-
pava il passaggio alla competizione per il mercato
liberalizzato. 
Questi dieci anni dalla nascita delle Divisioni FSI,
in assenza di concorrenza strutturata, dovevano
servire ad affinare le varie specializzazioni per il
mantenimento delle quote di mercato. Dieci anni
che sono stati spesi male. La mancanza di deter-
minazione sulle scelte aziendali, la nostalgia delle
vecchie FS, hanno dato fiato al sindacalismo au-
tonomo, basti pensare alle scelte sugli equipaggi
“dall’uomo morto”, agli investimenti tecnologici
fatti per l’agente solo. Inoltre questo periodo ha
segnato scelte diverse tra RFI e Trenitalia che sca-
ricavano sui lavoratori la mancanza di intenti co-
muni sulle strade da seguire.
In Veneto, tutto ciò ha comportato, un accanto-
namento della discussione sul lavoro che giusta-
mente era nata nella categoria degli equipaggi, le-
gata alla nascita degli Impianti formazione treno là
dove c’erano le officine (Mestre, VR, PD e TV) e
agli Impianti associati e turni di zona nelle altre lo-
calità (VI, BL, RO, Bassano del Grappa, Legnago e
Portogruaro). Tali centri dovevano portare ad uno
scambio chiaro con l’Impresa: la riduzione drasti-
ca dei riposi fuori residenza in cambio di più tem-
po libero per il personale e di un avvicinamento al-
la propria residenza, con la concessione di alcune
flessibilità ben pagate, soprattutto per gli impianti
più piccoli al fine del raggiungimento degli obietti-
vi di produttività. FS non ha mai perseguito i risul-
tati di tale organizzazione. Dapprima si è impanta-
nata sulla questione della manovra di cui, è bene

Il Veneto, regione con sette province, è una
grande città metropolitana con zone indu-
striali sparse ovunque, centri storici e turi-
stici anche fuori dalle città capoluogo, ospe-
dali con alte specializzazioni, università,
scuole, centri commerciali e tutto ciò che
crea necessità, interesse, lavoro e quindi
spostamenti.
Il Veneto è l’unica regione in FS ad avere
due Direzioni Compartimentali. Nonostante
tale divisione non aiuti l’unicità del proces-
so decisionale le opere infrastrutturali ferro-
viarie importanti completate nell’ultimo pe-
riodo sono il tratto di linea ad alta velocità
Mestre–Padova e il raddoppio della Vero-
na–Bologna. Da completare invece il traforo
del Brennero del corridoio Nord-Sud Europa
e la metropolitana di superficie tra le tre
province PD-TV-VE in cui si nota il ritardo
delle opere infrastrutturali al servizio del
progetto SFMR. 

Al Veneto serve un treno che sia
la spina dorsale della mobilità regionale
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ricordarlo, aveva concordato le
34 ore settimanali per discono-
scerne quasi subito l’accordo
attraverso la creazione, per ogni
deposito, di un ventaglio orga-
nizzativo di soluzioni. 
La conseguenza è stata l’ester-
nalizzazione a Verona, la sepa-
razione della Manovra di Padova
Centrale con quella del Deposi-
to. Solo Treviso ha raggiunto l’o-
biettivo di far fare gli accessori
dei treni ai manovratori liberan-
do così i tempi di guida per i
macchinisti attraverso uno
scambio tra le 36 ore settima-
nali e le promozioni. Sono gran-
di le responsabilità aziendali
che hanno mostrato falle relati-
ve sia all’organizzazione, sia al
costo del lavoro perché non si è
saputo raggiungere, all’interno
della regione, un’omogeneità di
trattamenti. Il secondo intoppo
del progetto è avvenuto sulla
mancata indicazione ai turnisti,
da parte della Dirigenza, nel-
l’applicare le flessibilità nei turni
di lavoro agli Impianti più picco-
li. Questi non sono stati quasi
toccati ed hanno perso nel tem-
po quantità di lavoro pregiato
tale da metterne in discussione
l’esistenza. Il risultato di questa
scelta aziendale si vede nell’au-
mento delle domande del per-

sonale che chiede di essere as-
segnato agli impianti più piccoli
dove si sta meglio. L’assurda
perdita di produttività si verifica
nelle linee secondarie dove,
nelle fasce orarie dei pendolari,
circolano locomotori che hanno
bisogno del doppio macchinista
per la guida. Ciò dipende dalle
scelte di non investire sui mezzi
pesanti (Diesel), ma solo sui
mezzi leggeri (Minuetti) che a
differenza delle carrozze hanno
pochi posti a sedere e la manu-
tenzione è affidata all’Alstom, la
ditta costruttrice. Le Organizza-
zioni Sindacali e i lavoratori, in
questa regione, hanno contrat-
tato l’apertura delle officine an-
che nell’orario notturno e hanno
proposto l’istituzione della repe-
ribilità domenicale per sopperire
alle carenze. Sta all’Azienda l’u-
tilizzo proficuo di tali accordi per
diminuire i fermi macchina.
Questi sono due punti chiave
della soppressione o mancanza
dei treni: utilizzo non accorto del
personale e vetustà del mate-
riale. Questa porta ad una ma-
nutenzione maggiore che, colle-
gata alla mancanza dei pezzi di
ricambio per le note vicende
giudiziarie della Direzione Tecni-
ca Nazionale, ha raggiunto in al-
cuni periodi delle punte di

drammatica intensità e solo la
professionalità degli operatori
ha permesso di evitare il fermo
di una fetta rilevante del Tra-
sporto Regionale. 
Oggi, la crisi economica ha
spinto i pendolari a riscoprire il
treno come mezzo di trasporto
pubblico. Questo bisogno, por-
tato alla ribalta anche con l’oc-
cupazione dei binari rivendican-
do un “servizio appena suffi-
ciente e normale”, ha messo in
luce le vecchie carenze organiz-
zative di FS. Ma anche la Regio-
ne deve garantire i finanziamen-
ti e il rispetto del contratto di
servizio con l’acquisto di nuovi
mezzi. Trenitalia deve pretende-
re il raggiungimento del costo
km standard, la garanzia dell’ef-
fettuazione dei treni concordati
e, se soppressi, l’autoservizio
sostitutivo. 
Lavoratori e Organizzazioni Sin-
dacali sono sempre state dispo-
nibili a fare la loro parte e non si
sottrarranno alle prossime sfide
in cui la Divisione del Trasporto
Regionale dovrà misurarsi per
garantire il servizio e quindi l’oc-
cupazione. 

Vittorino Bettiol
Coordinatore regionale ferrovieri

FILT CGIL Veneto
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Quale volontà di sviluppare il trasporto
merci e passeggeri su rotaia?
Venezia, capoluogo di regione, area metropolitana
d’Italia, è una delle città d’arte italiane e turistiche
più visitate e più conosciute al mondo. Questo né fa
un polo di interesse internazionale per il sistema tra-
sporti anche ferroviario.
Possiamo affermare che  il ruolo strategico di Vene-
zia nell’economia del nostro paese è fondamentale
per lo sviluppo. Il trasporto persone e merci via fer-
rovia gioca un ruolo chiave per politiche industriali e
dei servizi.
Il trasporto ferroviario passeggeri nel nostro paese si
può dividere in 2 macro sistemi: uno prettamente
commerciale per la copertura delle distanze tra le
grandi città italiane, l’Alta Velocità (AV) e uno socia-
le pubblico a garanzia del diritto alla mobilità. 
Il primo sistema già liberalizzato “concorrenza nel
mercato”, opera con tariffe che devono retribuire il
costo del servizio. In questo sistema operano Treni-
talia Spa che si è organizzata con il sistema Frecce
e la concorrente Nuovi Trasporti Viaggiatori (NTV)
Spa con il treno Italo. Il secondo sistema offre servi-
zi minimi per garantire la mobilità: treni a lunga per-
correnza e trasporto regionale. La sostenibilità è ga-
rantita dal finanziamento statale attraverso la fisca-
lità generale. In questo sistema operano trenta
aziende, tra cui Trenitalia Spa che si è organizzata
con divisioni regionali.
I treni per circolare, come è noto, hanno bisogno di
un’infrastruttura adatta per velocità, peso e traffico.
In Veneto l’offerta ferroviaria è:
• sul segmento AV per Trenitalia Freccia Argento con
direzione Roma, Freccia Bianca con Direzione Mila-
no e dal cambio orario Lecce, l’alternativa a Trenita-
lia si chiama Italo della società NTV che oggi circola
in concorrenza diretta a Freccia Argento e in un fu-
turo, molto prossimo, con Freccia Bianca sulla diret-
trice orizzontale di Milano. 
• sul segmento trasporto regionale operano Trenita-
lia, con la sua Divisione Regionale, e Sistemi Territo-
riali Spa. Le due società si dividono il territorio, inte-
grano l’offerta tramite contratti di servizio. 
• sul segmento trasporto merci operano molte
aziende che applicano i più disparati contratti di la-
voro creando dumping sociale e contrattuale. La pe-
santezza della crisi, la liberalizzazione senza regole,
la “ritirata” della società Cargo di Trenitalia, il soste-
gno all’autotrasporto in concorrenza con il trasporto
ferroviario hanno prodotto il collasso di questa mo-
dalità di trasporto. In tre anni perso il 50% del già
misero traffico ferroviario delle merci. Inoltre la pa-

ventata e sbandierata società regionale con Sistemi
Territoriali che doveva portare un partenariato  ri-
spondente alle esigenze del territorio, è stata solo
una bolla di sapone svanita in poche ore successive
all’accordo. 
Queste società ferroviarie operano su un’infrastrut-
tura dove l’unica linea AltaVelocità/Alta Capacità
(AV\AC) è la Mestre Padova.

Alla prima domanda la risposta è semplice e scon-
tata. NO! non è possibile che il Veneto non abbia
una rete adeguata alla domanda di servizio e al ruo-
lo strategico di questa regione. Se l’utile si fa sul-
l’alta velocità, non è possibile o accettabile che in
Veneto ci sia solo la Padova–Mestre. Bisogna cerca-
re di investire se si vuole migliorare il trasporto fer-
roviario perché ad oggi l’infrastruttura è inadeguata,
se immaginiamo la ferrovia come una strada ci tro-
veremo su una statale ad una corsia. 
Riguardo alla seconda domanda crediamo sia ne-
cessario fare passi concreti per maggiore efficienza,
efficacia, economicità delle gestioni. Si dia corso a
treni cadenzati per potenziare il servizio e attrarre
nuova utenza. Ricordiamo infine che per garantire
un servizio idoneo alla domanda, si deve operare in
tutte le direzioni della gestione aziendale e non solo
sul costo del lavoro, sulle spalle dei lavoratori pre-
tendendo nuove disponibilità e flessibilità.
Per la terza domanda pensiamo che la concorrenza
nel settore deve aver regole chiare e uguali per tutti
i soggetti, statali o privati. Vogliamo che siano pre-
miati i progetti che producono miglioramenti all’u-
tente per la capacità dell’azienda di innovare l’offer-

Ora bisogna farsi delle domande:
1. Se la linea più remunerativa, che è a mer-
cato, è l’alta velocità e sufficiente la sola linea
Mestre-Padova per una regione come il Vene-
to e una provincia dell’importanza di Venezia?
2. Se il servizio regionale si garantisce con ri-
cavi da titoli di viaggio e finanziamento della
Regione è possibile sostenere un nuovo e
consistente taglio di contributi?
3. Il cittadino paga il servizio sociale con la fi-
scalità generale, come possiamo fare per  mi-
gliorare il servizio e non ricorrere alla sola leva
tariffaria?
4. Se i treni circolanti dovessero diminuire an-
cora, oltre al diritto alla mobilità da garantire
agli utenti, cosa succederà ai lavoratori ferro-
vieri di questa regione?

Venezia
Il trasporto ferroviario veneziano
nella crisi economica
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Pochi mesi fa è stato rinnovato il CCNL della Mobilità e il Contratto
Aziendale del Gruppo Ferrovie dello Stato. In attesa della concreta
applicazione del Contratto la situazione ferroviaria nel veronese non
è delle più rosee, tra difficoltà e mancanza di prospettiva.
Tutte le divisioni FSI soffrono per mancanza di risorse sia economi-
che che umane, il lavoro non è pianificato e quasi ovunque si navi-
ga a vista.
Nel Trasporto Regionale la situazione dei treni pendolari è inaccetta-
bile. Gli utenti devono subire sia le soppressioni sia i ritardi dei tre-
ni, fenomeni ampliati dai disagi sui treni stessi.
Nel contempo anche il personale mobile (Macchinisti e Capi Treno)
sta sopportando una situazione di lavoro insopportabile sia con i
passeggeri, a causa della disorganizzazione aziendale, sia in merito
ai turni di lavoro. Nella Divisione Passeggeri la situazione è desolan-
te: i treni a lunga percorrenza sono sempre meno e il personale di
Verona deve fare riferimento sempre di più a Milano. Molti lavorato-
ri sono transitati alla Divisione Trasporto Regionale senza garanzia
del mantenimento della stessa qualifica.
Altra criticità di questa divisione sono le biglietterie e l’assistenza al-
la clientela dove i lavoratori sono costretti a sopportare numerose
trasferte, per carenze di personale nelle varie città della Regione.
Anche Rete Ferroviaria Italiana RFI Spa vive situazioni complesse
per: la riorganizzazione degli orari di lavoro, la manutenzione infra-
struttura, il trasferimento dei lavoratori in esubero dalla divisione
Cargo. 
La situazione della Divisione Cargo e dell’Officina Grandi Riparazioni
di Verona Porta Vescovo sono in questo momento l’aspetto più criti-
co del territorio. 

Verona
La situazione ferroviaria:
serve un piano industriale
di rilancio

ta e non progetti tesi alla sola
riduzione del salario e dei dirit-
ti dei lavoratori. 
In risposta alla quarta doman-
da bisogna evitare la cancella-
zione di treni dal reticolo del
servizio regionale. Se si depri-
me offerta e domanda: meno
treni = meno utenti = meno
lavoratori la risposta la possia-
mo ipotizzare con mobilità geo-
grafica della sede operativa
(nella migliore delle ipotesi) o
gestione di licenziamenti. NO!
non ci stiamo, non vogliamo ri-
vedere tende di lavoratori che
manifestano per difendere la
loro occupazione fuori dalle
stazioni. Il trasporto ferroviario
può e deve essere uno dei per-
ni per rilanciare l’economia del
nostro paese.
Riteniamo che la concorrenza
possa essere positiva solo se è
regolata. Vediamo per esempio
ba Mestre l’esperienza della
manutenzione dei treni Freccia
Bianca. Il 90% di lavorazioni
eseguite da personale delle
ferrovie, rispetto a ditte che ap-
plicano contratti con salari più
bassi, premia la qualità del la-
voro con trend di affidabilità
più alti rispetto ad altre officine
del gruppo con maggior ester-
nalizzazioni. Questo impianto
ha quindi dimostrato una chia-
ve di successo.
In conclusione per il sistema
paese, la nostra domanda è
questa: c’è la volontà in questa
”Nazione” Italia e in questa Re-
gione, di sviluppare il trasporto
merci e passeggeri su rotaia?
Al momento nutriamo seri dub-
bi! Vogliamo essere smentiti da
fatti concreti che facciano da
volano al potenziamento del
trasporto ferroviario. Come FILT
CGIL crediamo necessario per
le sfide dovute alle liberazioni
ferroviarie, che le aziende ab-
biano il coraggio di sfidarsi su
organizzazioni snelle e puntua-
li, perché solo così si evita il ri-
schio di gap sociale già visto
sull’indotto ferroviario e perché
tale gap produce il lavoro ridot-
to a merce anche a discapito del-
la qualità del prodotto finale.

Alessandro Piras
Filt Ferrovieri Venezia
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La Divisione Cargo FSI subisce il costante calo
delle merci trasportate, il personale mobile (Mac-
chinisti) vive una situazione di intollerabile incer-
tezza per la mancanza di lavoro.
I macchinisti garantiscono l’ efficienza del mezzi di
trazione, che sono messi male, non certo per
mancanza di capacità manutentiva delle nostre
officine, ma per scelta dirigenziale. 
I  turni  di servizio non sono cadenzati, perciò i la-
voratori subiscono frequenti ritardi. 
Lo scalo merci di Verona è stato riconsegnato ad
RFI, e le lavorazioni sono state trasferite al Qua-
drante Europa  e su Verona Porta vescovo. A no-
vembre 2012 l’azienda ha confermato l’impegno
di un rilancio della divisione stessa, ma per ora re-
gistriamo solo un calo, complice la crisi che ha
colpito tutta l’attività manifatturiera e commercia-
le del Nord Est Italiano. Registriamo la drammati-
ca richiesta di trattativa sindacale per 1084 esu-
beri (oltre 200 nel Triveneto) della Divisione Car-
go.
Nel contempo l’azienda ha contattato molti lavo-
ratori invitandoli ad accettare il trasferimento ad
RFI, alcuni  hanno accettato e così si è evitato il
confronto sindacale, privilegiando la contrattazio-
ne individuale.
La contrattazione sindacale nazionale in corso ci
permetterà di capire se avremo ancora in futuro il
trasporto ferroviario delle merci diffuso sul territo-
rio nazionale o con un’azienda più piccola presen-
te solo in pochi scali.

Per il territorio veronese altro aspetto critico ri-
guarda l’Officina Grandi Riparazioni di Verona Por-
ta Vescovo, che  sta vivendo una situazione molto
grave di mancanza di lavoro e di prospettiva.
L’officina è sorta agli inizi del ‘900 ed è tra i più
importanti impianti di manutenzione d’Italia. Ope-
rando prima sul vapore e poi sulle locomotive elet-
triche è arrivata ad occupare fino a 1.200 addet-
ti. Quando si è misurata con il mercato ha otte-
nuto eccellenti risultati. Dagli anni ‘90 ha subito
un continuo ridimensionamento di attività e di per-
sonale, ed è solo grazie alle lotte dei lavoratori che
è ancora in esercizio. 
Negli ultimi anni, l’Azienda ha investito molto nel
segmento dei treni ad alta velocità, che non pos-
sono essere riparati nell’impianto di Verona cosi
com’è strutturato oggi. Nel mentre la riparazione
dei locomotori elettrici di Cargo risente della crisi
della Divisione relativa delle Ferrovie di Stato FSI
Spa. La riduzione del  trasporto merci, unita ad
una rinuncia di FS ad investire su Cargo, ha ag-
gravato i problemi. 
Le preoccupazioni sono per il sito produttivo in sé,
per quello che ha rappresentato e che ancora po-
trebbe significare per una città come Verona in
termini occupazionali e di sapere industriale. 
Nel 2009 l’Azienda comunica una forte contrazio-
ne del lavoro e, nonostante le lotte sindacali,
manda in trasferta 40 lavoratori, tutti scelti tra i
giovani assunti pochi anni prima, presso l’OGR di
Vicenza, impianto  dedicato alla riparazione dei
treni ad alta velocità.  
Sempre in quell’anno vengono definitivamente
trasferiti 19 lavoratori presso gli impianti di manu-
tenzione corrente di Verona S. Lucia.  Dopo varie
vicende a tutt’oggi 17 lavoratori sono impiegati in
trasferta presso l’OGR di Vicenza, con il concreto
rischio che la trasferta sia trasformata in trasferi-
mento definitivo. Questo significherebbe affossare
definitivamente il ricambio generazionale della of-
ficina e confermare i “timori” di chiusura dell’im-
pianto.  Oggi l’OGR di Verona occupa, comprese le
trasferte, 270 addetti. Quali sono le prospettive
per il 2013? Aggiungiamo, che l’età media dei la-
voratori è molto alta, e questo è il dato più preoc-
cupante perché determinerà nel giro di 4/5 anni lo
svuotamento per pensionamento dell’impianto. 
A differenza del sindaco Flavio Tosi che dichiarò
“270 lavoratori non sono un problema, poiché so-
no facilmente riassorbibili sul territorio veronese”
noi pensiamo che Verona non possa e non debba
fare a meno delle proprie attività industriali, della
occupazione e del reddito conseguente, del sape-
re che alimenta occasioni di sviluppo. Vogliamo un
piano industriale di rilancio della OGR perno di un
polo manutentivo in Veneto del materiale rotabile
che difenda il lavoro e il futuro di questo settore
produttivo e di servizio alla mobilità.

Tiziano Dal Bianco  Segreteria FILT CGIL Verona

LEGGE DI INIZIATIVA 
POPOLARE
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La stazione di Padova è tra le più
trafficate in Veneto, sia per quan-
tità di utenti sia per circolazione
treni. A Padova si intersecano le
linee Milano–Venezia, Bologna–
Padova, Padova-Bassano/Trento.
Linee molto trafficate sia per il
pendolarismo sia per la quantità
di treni in transito. Dati di Cento-
Stazioni annotano: 18,5 milioni
di passeggeri annui, e circa 450
treni al giorno. Numeri che dimo-
strano quanto importante sia per
la città di Padova il servizio ferro-
viario. La provincia di Padova e i
comuni limitrofi sono inoltre ser-
viti da una ventina di stazioni e
fermate ferroviarie del trasporto
regionale. La stazione di Padova
è inoltre un buon esempio di in-
termodalità: nel piazzale si pos-
sono prendere sia i servizi urbani
sia extraurbani su gomma e usu-
fruire del tram cittadino. Unico
neo manca un parcheggio per le
soste brevi nelle vicinanze della
stazione. Anche i collegamenti
cosiddetti di Alta Velocità, servo-
no bene la stazione di Padova
nella quale fermano treni per Ve-
nezia, Milano e Roma sia di Tre-
nitalia sia di NTV, seppur non si
possa parlare di vero e proprio si-
stema ad alta velocità, mancan-
do completamente le linee adat-
te nel territorio veneto, ad esclu-
sione dei pochi chilometri tra Me-
stre e Padova.  
Ma tutto questo non basta a ga-
rantire servizi di qualità: la poten-
zialità di attrazione del servizio è
ben superiore alla attuale condi-
zione dell’offerta. Pesa come un
macigno l’invecchiamento gene-
rale di tutte le infrastrutture che
non consentono un traffico mag-
giore di treni, sommato agli or-
mai cronici tagli di contributi al
servizio, che costringono molti
potenziali utenti ad usufruire del
mezzo proprio, per carenza di tre-
ni, sovraffollamenti, servizio sca-
dente.

La direttrice Padova-Venezia, la
più usata dai cittadini, nonostan-
te il quadruplicamento del binario
è tuttora orfana del sistema me-
tropolitano di superficie e il servi-
zio su questa tratta è tuttora sca-
dente e inadeguato,  mentre ver-
so Verona, l’infrastruttura ormai
insufficiente, non consente il
passaggio di ulteriori  treni regio-
nali negli orari di punta per la-
sciare le tracce orarie migliori ai
più redditizi treni Freccia Bianca. 

Il Piovese è servito da Sistemi
Territoriali, società strumentale
della Regione Veneto, con la li-
nea Ferroviaria Adria–Mestre. Gli
ultimi investimenti e i lavori di
ammodernamento finanziati dal-
la Regione, nonostante, almeno
un tratto di linea sia inserita nel
progetto di SFMR sono serviti a
mettere in sicurezza alcuni im-
pianti e a sostituire vecchio ma-
teriale rotabile, ma non hanno
aumentato: la capacità di circola-
zione dei treni, la velocità com-
merciale, le capacità di passeg-
geri trasportabili.

Tutto questo quadro, unito allo
stato di abbandono delle stazioni
di periferia, è l’esempio più ecla-
tante dei ritardi e mancati adem-
pimenti della politica regionale.
Come Vigodarzere, inaugurata
più di 10 anni fa dal governatore
del Veneto Giancarlo Galan in di-
visa da ferroviere e mai entrata in
servizio, è già in forte degrado.
Così vale la denuncia per le sta-
zioni mai nate nella fascia subur-
bana, collegate alla tangenziale
di Padova che dispongono della
possibilità di costruire grandi par-
cheggi scambiatori, dimostrano
quanto sia reale il bisogno di tra-
sporto regionale su ferro nella
provincia di Padova. 
Anche il trasporto merci su ro-
taia, risente di questo deficit in-
frastrutturale trovando sempre
più difficoltà alla circolazione,
con traffico sempre più relegato
agli orari notturni o con orari co-
munque molto poco rispettati vi-
sto il grande traffico passeggeri
diurno e la priorità del trasporto
ferroviario.
I treni merci hanno difficoltà di
ingresso a Padova Interporto, es-
sendo costretti a passare per la
stazione Centrale. L’abbandono
irresponsabile del progetto della
tratta denominata Gronda Sud,
per motivi economici e campani-
listici a discapito dell’interesse
globale, è una grossa perdita per
quanto riguarda la fluidità della
circolazione ferroviaria delle mer-
ci e del servizio passeggeri per la
zona di Padova sud.
Padova grande nodo ferroviario,
molto frequentato e per certi ver-
si tecnologicamente all’avan-
guardia paga a caro prezzo le ca-
renze infrastrutturali dovute ad
una sbagliata (o assente) politica
dei trasporti. Le grandi potenziali-
tà e il gran bisogno di treni, in
particolar modo regionali e merci,
non sono mai state soddisfatte. 

Ancora più carente è la si-
tuazione del servizio regio-
nale da Padova verso Rovi-
go/Bologna, in quanto la
sovrapposizione dei treni al-
ta velocità, sia di Trenitalia
sia di NTV, lascia ben pochi
spazi alla circolazione dei
treni regionali, poco redditi-
zi alle società e quindi rele-
gati in orari poco utili ai
pendolari.
Infine vergognosa la situa-
zione delle linee cosiddette
minori, come la Monselice
– Mantova, o la Padova -
Bassano, nelle quali il servi-
zio è  ridotto all’osso  con
materiale rotabile scadente
e di vecchia generazione. 

Padova
Sono alte le potenzialità di incremento
del traffico ferroviario, ma …
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Con un ritardo ormai ventenna-
le la metropolitana di superficie
non ha ancora preso il via, e
nonostante i lavori ancora in
corso, rischiano di passare an-
cora anni prima che sia a regi-
me. 
L’immobilismo e i tagli della po-
litica regionale sui trasporti su
ferro ha infatti prodotto un
danno enorme agli utenti. La
differenza è notevole con le re-
gioni limitrofe, Lombardia ed
Emilia, dove ormai sono conso-
lidate le rispettive società re-
gionali, a differenza del Veneto.
In Veneto questo compito do-
veva essere effettuato dalla so-
cietà Sistemi Territoriali Spa,
che strutturalmente, non è an-
cora in grado di svolgerlo ed è
relegata di fatto a società di
servizi in affidamento dal grup-
po FS, in tutte le sue divisioni
(passeggeri, regionale, cargo),
per via della flessibilità e del
basso costo contrattuale. La
società applica tuttora contrat-
to nazionale diverso dalle attivi-
tà ferroviarie obbligatorio per le
imprese di pulizia della galassia
degli appalti ferroviari ma non
per chi fa la trazione o la ma-
novra.
Infine il nodo occupazionale.
Padova ha pagato le scelte di
concentrazione dei poli del
gruppo FS. Il polo manutentivo
di Padova, progressivamente
abbandonato e svuotato, oggi
è ridotto alle piccole manuten-
zioni, in una posizione che non
consente ulteriori sviluppi de-
stinandolo alla progressiva de-
strutturazione. 
Il gruppo FS Spa dovrebbe in-
vestire decisamente in uno dei
pochi interporti produttivi in Ita-
lia. Ciò creerebbe lavoro e svi-
luppo.
Padova è tra le province italia-
ne che hanno le più alte po-
tenzialità di incremento del
traffico ferroviario. Per questo
riteniamo che si debba miglio-
rare il servizio offerto!
Mai come in questo caso biso-
gna dire che a Padova serve il
treno!

Andrea Castellan Filt Cgil Padova 

Allo sfascio delle Ferrovie dello Stato, conseguenza dei tagli del Gover-
no e della Regione Veneto, non c’è fine. Siamo per tutelare il diritto al-
la mobilità dei ceti meno agiati, studenti e lavoratori, che necessitano
del servizio pubblico su rotaia a costi sostenibili. L’appello che lancia la
Filt Cgil di Vicenza ad Amministratori Locali e Regionali è quello di sal-
vare e potenziare la Linea Vicenza-Schio.
E’ la vecchia linea Vicenza-Schio del 1876 che nonostante il pericolo
di chiusura del ventennio 1950-1970 è ancora viva e vegeta; anzi è di-
ventata una ferrovia preziosa ed irrinunciabile che va potenziata, magari
aggiungendo un secondo binario. Per paradosso quanto stavamo peg-
gio come paese, il tratto di linea aveva un secondo binario da Vicenza
a Thiene, di proprietà dell’esercito, allestito in occasione della I guerra
mondiale per rifornire il fronte sul Pasubio.
La massicciata ne rileva tracce, in alcuni punti della linea esistono, an-
cora i terrapieni dello scalo ferroviario militare. Cessata l’emergenza
della guerra, non trovato l’accordo con le ferrovie pur statali, l’esercito
si è portato via il suo binario per utilizzarlo altrove, sembra nelle Colo-
nie Italiane.

Tuttavia tale progetto deve fare i conti purtroppo con l’assenza della vo-
lontà politica lungimirante dei nostri Amministratori. Nonostante siamo
a constatare che tali idee, siano rimaste solo studi e progetti cartacei,
il nostro obiettivo è quello di far diventare l’attuale linea Vicenza-Schio
l’elemento di raccordo tra il settore Nord Ovest della Provincia di Vi-
cenza, la Città e il sistema Regionale del trasporto pubblico. In questo
modo a Schio troverebbero conveniente attestazione tutto il complesso
di linee extraurbane su gomma a servizio dell’alta Valle dell’Agno e del
Pasubio e in questo modo la linea ferroviaria diventerebbe direttrice di
accesso a Vicenza.
La linea così come strutturata oggi non riesce a rispondere alle esigen-
ze di mobilità del territorio. Spesso i pendolari, studenti e lavoratori ogni
giorno devono far fronte a enormi disagi a causa di sovraffollamento, ri-
tardi, soppressioni per mancanza di treni o personale. In parole povere
per i 32 KM di linea con una velocità media di 50 KM orari i margini di
miglioramento possibili, sono quasi nulli, almeno fin tanto che non ven-
ga attuato un piano di potenziamento mediante reali interventi infra-
strutturali fra i quali in primis il raddoppio della linea insieme all’elimi-
nazione delle barriere costituite dai passaggi a livello.
Solo una ferrea e determinata volontà politica dei nostri Amministrato-
ri alla realizzazione del progetto SFMR può diventare il sogno dei pen-
dolari di questa Provincia, quello di avere una direttrice che funga da
metropolitana di superficie, al fine di far viaggiare un treno dignitoso,
regolare e puntuale, ogni 20 minuti negli orari di punta. Questo toglie-
rebbe alcune migliaia di auto sulle intasate strade della Provincia, per-
ché non si offre alcuna valida alternativa all’auto privata.

Massimo D'Angelo Coordinatore Mobilità Filt Cgil Vicenza

Noi sosteniamo un progetto di rilancio! Passare la gestione della li-
nea alla Provincia di Vicenza legata ad un piano di collegamento
della linea fra Bassano e Thiene. Basterebbe poi collegare Schio a
Valdagno, in tal modo tutto l’Alto Vicentino sarebbe connesso al
capoluogo con una grande T: l’asse orizzontale da Bassano a Val-
dagno e l’asse verticale che esiste già, da Schio a Vicenza. Inoltre
la linea Vicenza Cittadella Bassano chiuderebbe il cerchio.

Vicenza
Linea Vicenza-Schio:
un treno da rilanciare



Nella divisione del servizio ferro-
viario, prodotta da un taglio di
coltello tra alta velocità e tra-
sporto regionale, Treviso sta
dalla seconda parte. Tutto il la-
voro prodotto dai ferrovieri di
Treviso è sostanzialmente orien-
tato al welfare servizio universa-
le destinato al pendolarismo
operaio e studentesco.
La produzione di questo traffico
è meno ricca, a parità di pro-
duttività, di altri impianti regio-
nali. 
Le tutele del CCNL attività ferro-
viarie 2012, è un risultato più
apprezzato in contesti deboli co-
me Treviso. Questo spiega la
buona partecipazione e il con-
senso espresso nel referendum
di approvazione dell’ipotesi d’in-
tesa contrattuale. Restano le
preoccupazioni del personale di
macchina e bordo, dato nazio-
nale comune legato alla condi-
zione lavorativa.
Il CCNL in vigore dà tempo per
riflettere. Il tempo darà modo di
valutare la bontà dei principi
che l'hanno portato a promuo-
vere e sottoscrivere questa inte-
sa con al centro le tutele socia-
li sia al sindacato, sia ai i lavo-
ratori che non hanno voluto vo-
tare, o che hanno espresso pa-
rere negativo sulle ricadute del-
l’applicazione contrattuale. L’in-
cremento dell’orario contrattua-
le settimanale e il recupero di
produttività delle Ferrovie Stata-
li Italiane FSI Spa concordato
con il contratto aziendale è un
altro capitolo della riflessione
generale. Riflessione che richia-
ma la necessaria attenzione al-
la discontinuità politica da otte-
nere: basta accordi separati,
assalto alle pensioni, riforma
del mercato del lavoro che au-
menta insicurezza sociale e pre-
carietà. Su questi temi quotidia-
ni incrociamo i cambi d'appalto
ferroviari. Le imprese non vo-

gliono vincoli relativi alla confer-
ma di tutto il personale impie-
gato nell’appalto. Si vorrebbe,
da parte delle aziende, una libe-
ralizzazione assoluta che lasci li-
bero arbitrio alle società che
subentrano all'appalto. La tradi-
zione sindacale del nostro pae-
se è orientata alla tutela delle
condizioni dei lavoratori, occu-
pazione e diritti. Rifiutiamo
qualsiasi cultura che prevede il
“lasciar soli” i lavoratori.
Il cambio d'appalto tra Nord
Servizi e Compass Group spa è
di questi giorni. Stiamo lavoran-
do per l’accordo che preveda il
reintegro delle posizioni lavorati-
ve, perse per quiescenza di tre
operai e di un vice capo cantie-
re. Preoccupa inoltre la man-
canza di lavoro nel settore “car-
go”, a Treviso, come in tutto il
Nord Est. 
La scelta della politica italiana e
veneta, sta producendo effetti
devastanti sul nostro vivere
quotidiano. La pianura padana
è uno dei luoghi più inquinati al
mondo e ciò è dovuto soprattut-
to alla scelta che ha spostato il
traffico merci dalla rotaia alla
strada. Vale la pena ricordare

che Mestre Scalo, l'impianto
merci più importante del Vene-
to, movimentava prima della
chiusura, 50 treni al giorno per
oltre 55.000 tonnellate giorno.
Tutto questo tonnellaggio oggi
viaggia in strada. Quando si par-
la di costi, si dovrebbe conside-
rare il concetto in una eccezio-
ne estesa, ambientale e socia-
le. Il quadro  è irreversibile?
Le aziende di autotrasporto ri-
sentono della crisi al pari del
trasporto ferroviario e combina-
to. Si può invertire parzialmente
il ciclo se si finanzia il trasporto
ferroviario, si riduce il contributo
pubblico all’autotrasporto e si
evita una nuova ondata di libe-
ralizzazioni europee, licenziando
i conducenti “indigeni” serven-
dosi di manodopera assunta al-
l'estero con fiscalità, previdenza
e contratti che fanno dumping
sociale e contrattuale. Il sinda-
cato infine ha diversi appunta-
menti da rispettare nei prossimi
giorni: le elezioni delle RSU e
del Dopolavoro ferroviario. Dob-
biamo dar vita al percorso de-
mocratico della rappresentanza
con grande fatica guadagnato e
da mantenere. Dobbiamo tutti
assieme procedere, affinché
con leggi e accordi interconfe-
derali sia riconosciuta effettiva
democrazia sindacale, rappre-
sentatività e rappresentanza sul
posto di lavoro che ridia dignità
ai lavoratori. 

Vittorio Bertocco FILT CGIL Treviso
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Treviso
Cosa serve ai ferrovieri
e ai lavoratori degli appalti
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In provincia di Rovigo la cronaca giornalistica degli
ultimi anni è costellata di notizie che si ripetono
come un mantra incessante: soppressioni di treni
per mancanza di materiale rotabile, ritardi improv-
visi, passeggeri che ad ogni inizio di anno scola-
stico si ritrovano stipati su convogli sempre più
sporchi. 
Purtroppo Rovigo è divenuto l’esempio più ecla-
tante della decadenza in cui è stato gettato il si-
stema ferroviario italiano. Relegata a stazione di
passaggio, snodo interno a direttrici colleganti cit-
tà che nel tempo hanno saputo sviluppare una lo-
ro specifica vocazione (Ferrara, Bologna, Padova e
Venezia) la stazione di Rovigo, quelle limitrofe e
più in generale tutta l’infrastruttura ferroviarie po-
lesana hanno assunto nel tempo l’aspetto deca-
dente di una modernità apparentemente supera-
ta: segno evidente di quanto la politica abbia taci-
tamente conferito il primato a modalità di traspor-
to – sia di merci che di passeggeri – più “sponta-
nee” ed incontrollate, di sicuro ritenute economi-
camente più vantaggiose.
Superfluo è qui ribadire il dato eclatante delle
merci che la ferrovia veicola: su base nazionale
soltanto il 6% viaggia su rotaia. A Rovigo rispetto i
208 treni passeggeri movimentati nell’arco delle
24 ore soltanto 6 sono i convogli merci (3%), con
buona pace degli investimenti fatti sull’interporto
con il suo scalo intermodale e con il progetto mai
veramente compiuto dell’asta navigabile Canal-
bianco.  
Una nazione dotata di una politica industriale che
vuole essere definita “seria” dovrebbe ritenere
inaccettabile un tale livello di arretratezza nella
movimentazione delle merci e necessario invece
la diminuzione dalle strade italiane di camion e
furgoni generanti evidenti problemi di inquinamen-
to ambientale. Le leve della politica veneta muo-
vono in provincia di Rovigo nella stessa, univoca,
direzione concepita a partire dalla Regione: tagli
alla mobilità concepita quale servizio pubblico e
trasporto collettivo; investimenti a tutto gas su
strade destinate a vettori privati che consumano
suolo e finiscono per generare città sempre più in-
quinate e invivibili. 
Nel complesso il trasporto ferroviario della provin-
cia di Rovigo rispecchia, con le dovute proporzio-
ni, le tendenze vigenti su scala nazionale. All’in-
terno di questo processo di progressivo impoveri-

mento – laddove impoverimento è sì calo della ric-
chezza prodotta, ma altresì depauperamento del-
le risorse naturali e infrastrutturali – le ferrovie di
Rovigo sono state negli anni spogliate delle loro
strutture sia per i viaggiatori che per i lavoratori e
sottoposte ad un visibile ridimensionamento. Le
sale d’aspetto chiuse. Le mense dei ferrovieri eli-
minate. Gli uffici amministrativi soppressi e spo-
stati verso poli dirigenziali più complessi. Gli im-
mobili, gli uffici un tempo adibiti al personale di-
pendente, così come quelli destinati al sindacato
sono, almeno nelle intenzioni, già venduti. Il per-
sonale nel suo complesso è stato drasticamente
ridotto e le stazioni minori e periferiche rese tal-
mente fatiscenti da renderle talvolta addirittura
prive dei servizi essenziali a renderle fruibili.
Le problematiche lavorative che si registrano a Ro-
vigo sono – non a caso – mutuate a decisioni so-
vraordinate, talmente distanti da renderle arbitra-
rie e intangibili. Molti i problemi organizzativi che
si registrano quotidianamente. La manutenzione
trascurata. I guasti agli impianti aggiustati in ma-
niera emergenziale e sempre postuma. L’orario di
lavoro concepito prescindendo dalle esigenze dei
lavoratori. Inoltre, le tratte destinate ai pendolari
hanno fatto posto a quelle dell’alta velocità con i
risultato che le reti stanno diventando sempre più
sature, generando così problemi alle coincidenze
e all’allungamento dei tempi di percorrenza per
chi usa il treno per recarsi al lavoro e a scuola. 
A tal riguardo l’azienda non pare particolarmente
preoccupata, attenta, in ottica marcatamente
classista, a promuovere ed investire sul servizio
commerciale piuttosto che a garantire un dignito-
so diritto alla mobilità dei cittadini e dei lavorato-
ri. Dinamiche queste che divengono particolar-
mente evidenti se si considera quanto raramente
l’alta velocità serva Rovigo ed i convogli adibiti ai
pendolari rodigini appaiono vetusti e quando di
nuova generazione, talvolta, problematici. La linea
Rovigo–Verona seppur potenzialmente vantaggio-
sa rimane non elettrificata e assai scadente nel
servizio offerto; per non parlare poi della specula-
re direttrice Rovigo–Chioggia ormai completamen-
te affidata a Sistemi Territoriali che fa del costo del
lavoro una delle variabili concorrenziali.
Tutte queste scelte indirizzate all’accentramento
delle politiche aziendali, apparentemente asetti-
che e prettamente amministrative, riverberano in-

Rovigo
La situazione ferroviaria: serve un piano
industriale di rilancio
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vece una eco deflagrante in periferie sempre più frammentate e di-
sperse in mille rivoli sindacali purtroppo talvolta inconcludenti; la cui
incapacità d’esprimere una politica concreta e davvero moderna fi-
nisce per non riuscire ad incidere sui servizi offerti al cittadino quin-
di sui diritti dei lavoratori.  

Un riferimento particolare meritano infine gli addetti degli appalti
di pulizia presenti a Rovigo in numero esiguo ma più che mai degni
di nota. Costoro, sottoposti alla più sprezzanti logiche mercantili, al-
l’aspra matematica degli appalti al ribasso, sono costretti ad offrire
un servizio senza essere messi nelle condizioni di farlo. Con loro la
Filt è impegnata in una battaglia giornaliera volta a raggiungere gli
stessi diritti del personale orbitante al gruppo Fs: affinché non ci sia-
no lavoratori di serie A e di serie B. 
Fondamentale a riguardo l’estensione dell’applicazione del CCNL At-
tività ferroviarie a tutte le ditte gravitanti attorno al settore ferrovia-
rio per far sì che la liberalizzazione, le gare ed più in generale il mer-
cato cosiddetto “libero” non rimangano soltanto petizione di princi-
pio, ma dinamiche virtuose all’interno delle quali costruire e preten-
dere un quadro di norme stringenti e condivise.

Matteo Cesaretto segretario generale FILT Rovigo

Dal punto di vista urbanistico, la stazione di Rovigo è stata
recentemente riqualificata in un opera di ammodernando del
piazzale che ha mantenuto i caratteri storici della stesso, rica-
vando uno spazio per le biciclette ed un parcheggio per le au-
to. 
Detti lavori si inseriscono all’interno di un progetto più ampio
che vedrebbe la collocazione della stazione autobus in prossi-
mità con quella ferroviaria, dando così definitiva e unica dimo-
ra alla stazione delle corriere, attualmente sita – in una provvi-
sorietà che dura da anni – davanti al Duomo, in Piazza fratelli
Cervi. 
Questa soluzione sebbene rischi di mettere in discussione una
porzione dei parcheggi oggi destinati ai ferrovieri, renderebbe fi-
nalmente alla città un polo scambiatore degno di questo nome.
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“La discriminazione è
sempre un fatto collettivo”. 
(Giovanni Garofalo in Lavoro delle
donne e azioni positive, Cacucci Ed.
2002)

La crisi finanziaria ed economi-
ca sta accentuando la situazio-
ne discriminante delle donne
italiane, pesando particolar-
mente sul loro lavoro, ma ha un
forte impatto anche sulla nego-
ziazione, in particolare delle te-
matiche di genere, che rischia-
no di apparire come un lusso ri-
spetto ad altri temi come la di-
fesa dell’occupazione e del po-
tere d’acquisto dei salari. Non-
ostante nel nuovo Ccnl siano
stati riconfermati tutti gli istituti
a tutela delle lavoratrici inclusi
nel precedente contratto anche
in FSI c’è il rischio che l’applica-
zione di queste norme sia diffi-
cile e che le necessità delle fer-
roviere, prime fra tutte la conci-
liazione tra impegno lavorativo e
familiare, siano scavalcate da
altre priorità. Da segnalare una
novità nel ccnl all’art. 3 “Pari
Opportunità” che prevede un
Codice di condotta contro le
molestie sessuali (vedi testo).

È indubbio che le lavoratrici in
FS siano maggiormente tutelate
rispetto ad altre aziende. Tutta-
via non si può affermare che la
cultura delle pari opportunità,
partita con la L. 125/91 sulle
azioni positive, abbia avuto in
FS un forte sviluppo dopo una
puntuale, ma sperimentale e di-
scontinua applicazione nel pri-
mo decennio. Vale la pena di
fare a tal proposito qualche os-
servazione. Va ricordato innanzi-
tutto che, su spinta della Filt, il
ccnl del 1989 recepiva ancora
prima della L.125 la raccoman-
dazione EU 635/ 84 attivando
un osservatorio sulla condizione
delle lavoratrici in FS e l’azienda
poteva vantare un primato a li-
vello italiano nella sensibilità a
queste tematiche. 
La L.125 doveva “favorire l’oc-
cupazione femminile e realizza-
re l'uguaglianza sostanziale tra
gli uomini e le donne nel lavoro”
attraverso delle "azioni positive"
per “rimuovere gli ostacoli che
di fatto impediscono la realizza-
zione di pari opportunità”. L’art.
1 indicava gli obiettivi delle azio-
ni positive, lo strumento con il
quale riequilibrare lo svantaggio

vissuto dalle lavoratrici in termi-
ni di orientamento scolastico e
professionale, accesso al lavoro
(specie nei settori tecnici), pro-
gressione di carriera, trattamen-
to retributivo, formazione, con-
ciliazione tempi di vita e lavoro.
Obiettivi che sono stati realizza-
ti solo parzialmente. 
Tra le cause della scarsa attua-
zione in FS hanno giocato a sfa-
vore i lunghissimi tempi di am-
missione ai finanziamenti desti-
nati alle azioni positive erogati
dal Ministero del Lavoro e la
modesta entità degli stessi. Ri-
sorse che, insieme a quelle per
la L. 53/2000 per il sostegno
alla maternità/paternità, sono
state completamente azzerate
dal Governo Monti durante la
sua recente presidenza. Ma nel-
l’esito non positivo hanno forte-
mente influito anche le respon-
sabilità aziendali come la diffi-
coltà di mettere in pratica gli
esiti dei progetti e di far diven-
tare le buone pratiche realizzate
qua e là delle azioni di sistema,
da sviluppare nel tempo e in
modo capillare in tutti i settori e
territori. 
Purtroppo si sono invece disper-
se risorse e risultati perché la
fase attuativa è difficilmente ri-
sultata tra le priorità della diri-
genza, mai convinta fino in fon-
do dell'importanza della legge e
dei benefici che il cambiamento
organizzativo, indotto dalle azio-
ni positive contro le discrimina-
zioni alle lavoratrici, poteva por-
tare al personale tutto e all’a-
zienda. 
A questo si aggiunga la fram-
mentazione dell’impresa nel
suo passaggio da Azienda Auto-
noma a Spa e il continuo avvi-
cendarsi di dirigenti che hanno
mancato di trasmettere l’atten-
zione alle differenti esigenze di
lavoratrici e lavoratori (anche
quando normate dalle leggi ora
raggruppate nel Codice delle
Pari Opportunità) ai quadri inter-
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Anche in FS il Codice di condotta
contro le molestie sessuali

L’art. 3 “Pari Opportunità” del nuovo ccnl aziendale prevede,
come novità, che il Comitato Pari Opportunità (CPO) FSI Na-
zionale definisca un Codice di condotta allo scopo di fornire
linee guida uniformi in materia di provvedimenti da assume-
re nella lotta contro le molestie sessuali.
Le ferrovie sono un ambiente di lavoro a prevalenza ma-
schile in cui i casi di molestie sessuali sono fortunatamente
molto rari. Va ricordato però che non sono da considerare
molestie solo i contatti fisici indesiderati e le richieste espli-
cite o implicite di prestazioni sessuali, ma anche altri atti,
gesti e parole tra colleghi o collaboratori che creano imba-
razzo o disagio alla persona cui è diretta come: l’affissione
di materiale pornografico o le immagini degradanti del cor-
po femminile, comunicazioni a sfondo sessuale, le insinua-
zioni e i commenti  osceni sull’aspetto esteriore della per-
sona, ecc. che vengono definite molestie morali. 
Si può confondere la molestia con il corteggiamento? Se l’a-
moreggiare è reciproco e rispettoso della dignità e dei limiti
che ciascuno impone nel rapporto, la molestia è invece in-
desiderata e crea apprensione, umiliazione, imbarazzo alla
persona a cui è diretta.
Questo disagio non va accettato cercando di nascondere o
minimizzare l’accaduto, non si deve pensare di esserne re-
sponsabile o temere di non essere creduta. Soprattutto non
va affrontato in solitudine. Si può chiedere aiuto ad una de-
legata sindacale o al CPO. Il codice di condotta ha lo scopo
di fornire proprio a questi soggetti degli orientamenti pratici
sul problema. 
In particolare per: diffondere la cultura del rispetto recipro-
co della dignità delle persone, prevenire atti e comporta-
menti che la violino (attività di formazione e informazione) e
garantire adeguate e tempestive forme di intervento e di tu-
tela, nel rispetto del diritto alla riservatezza dei soggetti co-
involti. Di norma i codici di Condotta prevedono anche un
monitoraggio annuale che, oltre alle misure adottate e all’e-
sito dei casi trattati, raccoglie anche i bisogni per il benes-
sere del personale. Va sottolineato infine che, ai sensi della
Direttiva CE 2002/73 e in Italia dall’ex L.125/91 ora art. 26
capo I del dgls 198/2006, le molestie sono considerate di-
scriminazioni fondate sul sesso e sono pertanto vietate. So-
no considerati come discriminazione i trattamenti meno fa-
vorevoli che una lavoratrice o lavoratore subisce per aver ri-
fiutato i comportamenti molesti o di esservisi sottomessi
(comma 2 bis e 3). Inoltre atti, patti o provvedimenti con-
cernenti il rapporto di lavoro delle vittime di quei comporta-
menti sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o del-
la sottomissione. 
Sono infine considerati discriminazione i trattamenti sfavo-
revoli da parte del datore di lavoro in seguito alla reazione
ad un reclamo o azione per ottenere il rispetto del principio
di parità di trattamento tra uomini e donne. Nel suo pro-
gramma di lavoro per il 2013 il CPO FS nazionale si è im-
pegnato ad elaborare il codice di Condotta aziendale. 

medi, specie ai gestori delle ri-
sorse umane. 
È stato rilevato dal recente pro-
getto europeo Wir (Roman in
Rail) che è proprio questo livello
di gestori del personale ad at-
tuare maggiormente le discrimi-
nazioni verso le lavoratrici (e ora
anche verso i lavoratori per
esempio quando chiedono i
congedi parentali). Si tratta di
casi che riguardano l’applicazio-
ne non corretta della normativa
sulla maternità (calcolo dei con-
gedi di maternità o parentali); le
difficoltà nella progressione di
carriera (valutazioni basate sulla
presenza piuttosto che su para-
metri di produttività); le difficol-
tà ad ottenere flessibilità orarie
per la cura dei figli e genitori o il
part-time, etc. 
La L. 125 ha dato vita negli an-
ni novanta anche ai CPO le cui
proposte hanno riscontrato
grande difficoltà ad essere at-
tuate, specie quelle volte a su-
perare la rigidità della struttura
organizzativa, elemento che fa-
vorisce le discriminazioni di ge-
nere. 
La Filt, sempre attiva nelle pro-
poste e nella partecipazione ai
CPO aziendali è convinta che
l’azione di stimolo di questi or-
ganismi bilaterali e paritetici
(pari componenti di nomina
aziendale e sindacale) sia fon-
damentale e la chiave del suc-
cesso delle politiche di genere
in FS sia quella di un maggiore
coinvolgimento di tutti i soggetti
interessati: lavoratrici, lavorato-
ri, azienda, organizzazioni sinda-
cali. 
È indispensabile un progetto
ampio che coinvolga tutti i set-
tori, con destinatari definiti,
obiettivi concreti monitorati a
breve e lungo termine che non
si esauriscano nella durata del
progetto, ma che diventino un
grande piano in cui si possano
combinare processi produttivi,
organizzativi e fattori di flessibili-
tà, con principi di benessere e
conciliazione.

Maria Cristina Marzola
Segretaria regionale FILT Veneto
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più servizi collettivi,
sviluppo, opportunità,
equità, lavoro

introduce

Ilario Simonaggio
segretario generale FILT CGIL Veneto

interventi 

Renato Chisso
assessore alla Mobilità della Regione Veneto

Andrea Bassi
consigliere regionale Lega Nord,
presidente Commissione Trasporti

Bruno Pigozzo
consigliere regionale PD,
vice presidente Commissione Trasporti

Gian Michele Gambato
presidente Sistemi Territoriali Spa

Luigi Lazzaro
presidente Legambiente Veneto

Ivano Mometti
Federconsumatori Veneto

Lidia Scarpa
Comitato Utenti Treviso Venezia

Emilio Viafora
segretario generale CGIL Veneto

conclude 

Alessandro Rocchi
segretario nazionale FILT CGIL

Sono stati invitati dirigenti RFI
e di Trenitalia Spa Trasporto Regionale,
Cargo e Passeggeri

Al Veneto serve il treno: proposte e indicazioni
della Filt per favorire il potenziamento del
servizio, migliorare la qualità a bordo e a terra,
3ssare gli obiettivi prioritari di investimento su
rete, strutture e materiali rotabili.
Un confronto con interlocutori portatori di
interessi come la Regione, le aziende, le
associazioni degli utenti del servizio, per cambiare
un modello di sviluppo basato oggi quasi
unicamente sul trasporto privato e sulla gomma. 

FILT CGIL VENETO


