
INDICE SCIOPERO! 
Questo numero riprende l'attività di Cronache 

Ferroviarie sospesa, per svariate questioni, dopo 
lo sciopero generale dell'ottobre 2013. 

È passato un anno e le vicende che ci hanno 
coinvolto (lo sciopero generale del 28 giugno 
solo per citare una data) non depongono a nostro 
favore. Anzi! La situazione politica generale, in Eu-
ropa come in Italia, sta bruscamente spostando 
l'asse già compromesso delle relazioni sindacali 
verso un'ulteriore deriva: l'accordo del 10 genna-
io 2014 e le politiche del cosiddetto Jobs Act solo 
per citare gli esempi più eclatanti. 

In ferrovia stiamo riflettendo questo disagio con 
una particolare e non trascurabile differenza: dal-
l'ottobre del 2013, e da quello sciopero generale, 
ci sono stati altri importanti scioperi nel settore. 
Adesioni e partecipazione che non si vedevano 
da un decennio. Fra questa linea di opposizione 
alla marmellata che in questi lunghi anni aveva 
caratterizzato la vita sindacale in ferrovia e che ha 
portato alla firma di due CCNL (2003 e 2012) ca-
tastrofici per la categoria bisogna riconoscere il 
ruolo svolto da USB. 

Abbiamo ottenuto consensi, adesioni e soprat-
tutto siamo diventati, per molti ferrovieri, un punto 
di riferimento costante: attraverso il sito ufficiale, i 
contatti con i nostri delegati, la continua corri-
spondenza con migliaia di indirizzi email che te-
niamo quasi quotidianamente informati. 

E oggi siamo a dire di nuovo che si sciopera in-
sieme agli altri lavoratori che ritengono sia ancora 
valida la parola d'ordine "Rovesciare il Tavolo". 

La Redazione 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24 OTTOBRE: I FERRO-
VIERI NELLO SCIOPE-
RO GENERALE! 
UFFICI E IMPIANTI FISSI INTERA GIORNATA

CIRCOLAZIONE TRENI dalle ore 9.00 alle 
17.00

Nazionale, 6 ottobre 2014

Dopo la grande adesione agli scioperi dei mesi 
scorsi e l'intervento autoritario della commissione 
antisciopero che ha bloccato la protesta promossa a 
settembre  dall'USB  a  sostegno  della  vertenza,  la 
mobilitazione dei ferrovieri continua con la parte-
cipazione  allo  SCIOPERO  GENERALE  NAZIO-
NALE proclamato dall'USB per il 24 ottobre.

CONTRO:

➡lo stillicidio di morti sul lavoro nelle ferrovie;
➡un orario di lavoro sempre più massacrante;
➡la  riforma Fornero  che  ammazza  i  ferrovieri 

prima  di  farli  andare  in  pensione  (macchinisti, 
operai della manovra e della manutenzione, capi-
treno, capistazione ecc., che a 66 anni devono salta-
re come grilli da un binario all'altro);

➡un contratto  che ci  ha penalizzato e  che ora 
dovrà essere rinnovato dagli stessi pseudo rappre-
sentanti  dei  lavoratori  che ci  hanno ridotto nello 
stato in cui siamo;

➡il riordino normativo voluto dalle imprese fer-
roviarie per “sistemare a dovere” alcune qualifiche 
(con l'avallo di ANSF che conforma sempre più il 
suo ruolo agli interessi delle imprese stesse);

PER:

➡il ripristino della pensione a 58 anni per le at-
tività  particolarmente  usuranti  a  cui  i  ferrovieri 
sono costretti;

➡per un rinnovo contrattuale che veda un mi-
glioramento  delle  condizioni  di  lavoro  dei  ferro-
vieri;

➡per una ferrovia più sicura e sociale.
Contro le scelte politiche ed economiche del go-

verno Renzi di attacco ai diritti dei lavoratori che 
col Jobs Act precarizza ancora di più il lavoro; con-
tro la cancellazione dell'art.18 che per i ferrovieri 
rischia di essere unico strumento con cui gestire, a 
causa dell'aumento dell'età pensionabile e al peg-
gioramento delle condizioni di lavoro, l'inevitabile 

incremento degli inidonei.
Contro  le  politiche di  privatizzazione dei  beni 

comuni  e  in  particolare  dei  trasporti;  contro  la 
messa  a  mercato  dei  pezzi  pregiati  delle  FS e  la 
messa a gara del trasporto regionale che peggiore-
rà ancora di più le condizioni di lavoro e quelle del 
servizio con rincari sulle tariffe.
Per la riduzione dell'orario di lavoro; per politi-

che che favoriscano davvero la crescita dell'occu-
pazione attraverso il  rilancio del  welfare e l'inte-
rvento  dello  stato  nei  settori  strategici:  sanità, 
istruzione, trasporti.
Per  la  democrazia  nei  posti  di  lavoro  contro 

l'accordo del 10 gennaio 2014 tra Confindustria, e 
sindacati complici, per la difesa del diritto di scio-
pero.

USB Lavoro Privato 
Settore Attività Ferroviarie 

GESTIONE DEGLI AP-
PARATI ICT E DEMATE-
RIALIZZAZIONE DO-
CUMENTI TRENO 
USB scrive al Ministro, all'Agenzia della Sicu-
rezza ed al Gruppo FS aprendo le procedure di 
raffreddamento.

Nazionale, 6 ottobre 2014

La tecnologia, utile a tagliare i  posti di lavoro, 
viene estesa a più non posso. Le tutele verso il la-

Cronache ferroviarie 2. 0 [! /! ] Ottobre 2014                                          2 6                                                         



voro sono inesistenti. Nelle ferro-
vie  (tecnologiche  per  antonoma-
sia) le modalità di comunicazione 
tra personale del treno e persona-
le di terra stanno sempre più pas-
sando dalla  carta  al  digitale  (ta-
blet, palmari, telefonini, PC, ecc.).

Tutto  questo  senza  che  agli 
operatori interessati (delle stazio-
ni e dei treni) siano dati tempi e 
logistica  per  conservare  gli  stru-
menti affidati in buone condizioni 
e che siano aggiornati secondo gli 
usi  necessari  (per  condurre  un 
treno o impartire ordini).

Da dicembre è probabile che la 
nostra impresa decida che tutta la 
modulistica  ai  treni  sia  demate-
rializzata.

Non possiamo permettere  che 
questi cambiamenti siano scarica-
ti sulla nostra pelle.

E'  necessario  prevedere  tempi 
modi  e  modalità  per  avere sem-
pre tutti gli strumenti in efficien-
za. I tempi accessori devono esse-
re  maggiorati,  gli  armadi  vanno 
dotati  di impianti di ricarica per 
gli  apparati,  sui  convogli  dob-
biamo avere sempre la possibilità 
di  essere  collegati  sia  alla  rete 
elettrica che al web.

Non  è  possibile  che  tutto  sia 
lasciato alla nostra responsabilità 
e poi, magari, beccarci pure qual-
che contestazione per la non cor-
retta  conservazione  o  manteni-
mento  in  efficienza  degli  stru-
menti  che  ci  sono  stati  affidati. 
USB ha aperto  una vertenza,  da 
tempo, sul caso.

Prepariamoci a non subire un altro cambiamento 
epocale che gravi, come sempre, solo sulle nostre 
spalle.

USB Lavoro Privato 
Settore Attività Ferroviarie 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INCONTRO CON 
L’ORGANISMO PER-
MANENTE PER LE IN-
VESTIGAZIONI FER-
ROVIARIE 
Roma 24 settembre 2014

Lunedì 23 settembre scorso una delegazione di 
USB Lavoro Privato –  Ferrovie -  ha incontrato il 
direttore generale, Marco Pittaluga, e due funzio-
nari dell’Organismo permanente per le investiga-
zioni ferroviarie del ministero dei trasporti.

Ai sensi del D.lgs. 162/2007 l’organismo d’inve-
stigazione ministeriale è tenuto a fornire informa-
zioni a soggetti titolati che ne facciano richiesta e a 
tener conto delle loro eventuali valutazioni in rela-
zione a casi di gravi incidenti ferroviari. L’organi-
smo  ministeriale  ha  l’obiettivo  di  investigare  le 
cause che hanno prodotto l’incidente ma non ha 
nessuna  prerogativa  in  merito  alle  responsabilità 
giudiziarie.

L’incontro è stato richiesto da USB in relazione 
agli  incidenti  sul  lavoro  dei  ferrovieri  Vincenzo 
Riccobono, Antonio La Porta, Luigi Gazziano, tra-
volti e uccisi da un treno regionale mentre lavora-
vano sul binario della linea Gela-Licata lo scorso 17 
luglio, e di Alessio Corradini, morto folgorato du-
rante un’attività di manutenzione ad un sezionato-
re T.E. nella stazione di Fabro Ficulle lo scorso 5 
agosto.

Durante l’incontro il direttore generale Pittaluga 
ha comunicato alla delegazione di USB che l’orga-
nismo  da  lui  di-
retto  non  ha 
competenza  sul-
l’incidente  mor-
tale del ferroviere 
Alessio Corradini 
in quanto, ai sen-
si  dell’articolato 
d e l  D . l g s . 
162/2007,  il  caso 
non si  configure-
rebbe  come  inci-
dente  ferroviario 
ma  come  fatto 
accaduto  in  un 

generico cantiere di lavoro.
La delegazione di USB ha evidenziato l’incongr-

uenza di tale interpretazione riservandosi la facoltà 
di produrre elementi a dimostrazione delle pecu-
liari ed oggettive caratteristiche ferroviarie dell’in-
cidente mortale di Fabro Ficulle.

Per quanto riguarda l’incidente mortale di Gela 
il direttore Pittaluga ha reso noto alla delegazione 
USB  l’incarico  dell’ingegner  Andrea  Santagati  a 
capo della  commissione d’inchiesta  al  lavoro nel 
capoluogo siciliano.

L’obiettivo della  delegazione USB,  oltre  ad ac-
quisire elementi conoscitivi sugli incidenti mortali 
sul  lavoro  nelle  ferrovie,  è  quello  di  evidenziare 
presso la sede ministeriale le particolari condizioni 
operative dei lavoratori in RFI, generate da un’or-
ganizzazione del lavoro improntata a politiche di 
taglio occupazionale, di aumento dei carichi di la-
voro, di riduzione dei periodi di riposo giornaliero 
e settimanale,  di  costante aumento della mole di 
attività  cedute  alle  imprese  private  dove  vigono 
trattamenti  contrattuali  evidentemente  difformi 
dagli standard di tutela necessari ai lavoratori del-
le ferrovie.

Nel corso di questo primo incontro il  direttore 
generale Pittaluga ha dichiarato che allo stato at-
tuale non sono ancora disponibili informazioni ri-
guardo le indagini sul caso dei tre ferrovieri inve-
stiti dal treno a Gela, mentre la delegazione di USB 
ha ribadito la  richiesta di  puntuale informazione 
sull’avanzamento dell’inchiesta, nonché la volontà 
di interagire con il lavoro della commissione gui-
data dall’ingegner Santagati,  al  fine di  rendere il 
più possibile esaustivo l’esito dell’indagine.

A questo scopo la struttura USB Ferrovie sta la-
vorando ad un documento  da  inviare  all’organi-
smo ministeriale  e  di  cui  discutere  nel  corso dei 
prossimi incontri.

Pennacs 
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IL 24 OTTOBRE SCIO-
PERO GENERALE! 
Contro le scelte del Governo Renzi complice 
della BCE e del FMI contro l'attacco ai diritti 
dei lavoratori.

Noi ferrovieri scioperiamo!!!

Non è la prima né sarà l'ultima iniziativa di lot-
ta:  da circa un anno, infatti,  abbiamo aperto una 
vertenza  contro  lo  stillicidio  di  morti  sul  lavoro 
nelle  ferrovie;  contro un orario di  lavoro sempre 
più massacrante; contro la legge Fornero che am-
mazza i ferrovieri prima di farli andare in pensio-
ne; contro un contratto di lavoro che svende diritti 
e posti di lavoro.

Ostacoliamo la privatizzazione strisciante della 
più grande azienda del nostro Paese che determina 
una ferrovia a due velocità: quella delle Frecce che 
presto si vorrebbero quotare in borsa. L'alta veloci-
tà che tutti i  giorni trasporta 40mila passeggeri è 
l’unico segmento che interessa il management del-
le FS, intere stazioni sono dedicate ad essa, vedi la 
nuova stazione di Bologna o la cattedrale nel de-
serto della stazione Mediopadana di Reggio Emi-
lia, costata alla collettività 90 milioni di euro. Dal-
l'altro il trasporto regionale, utilizzato giornalmen-
te da circa 3milioni di pendolari costretti a viaggia-
re in vetture sovraffollate, vetuste e sporche, ma-
nutenzione a dir poco insufficiente, ritardi e sop-
pressioni, carenze di personale.

La ragione primaria dello stato indifendibile in 
cui versa il trasporto regionale va ricercata nei con-
tinui  tagli  di  finanziamenti  al  settore  operati  da 
tutti i governi che si sono susseguiti in quest'ulti-
mo decennio.

La  Regione  Emilia  Romagna non è  estranea  a 
questa impostazione: oltre a tagliare i finanziamen-
ti,  non  ha  destinato  neanche  un  centesimo  dei 
Fondi Strutturali Europei al trasporto pendolare e 
ha messo a gara il servizio, presentandola come la 
soluzione a tutti i problemi. In realtà il suo unico 
effetto sarà quello di portare all'aumento delle ta-
riffe e al peggioramento delle condizioni di lavoro 
e del servizio.

Una ferrovia sicura ed efficiente, treni non affol-
lati,  puliti  e  puntuali,  stazioni  non  abbandonate 
richiedono forti investimenti, capacità e direzione 
gestionale da parte dello stato perché il sistema dei 
trasporti è bene primario di una società civile, per 
questo noi ci opponiamo alla frammentazione del 

gruppo  FS  e  alla  privatizzazione  del  trasporto 
pubblico.

FERROVIERI! 
Lavoratori degli appalti

Abbiamo usato questo termine in occasione del-
la vicenda che coinvolse i lavoratori di Wagon Lits 
per confermare la nostra idea che chiunque lavori 
sui binari o sui treni così come nelle stazioni debba 
essere considerato Ferroviere e compreso nelle no-
stre rivendicazioni nei luoghi di lavoro.

Con  questa  premessa  riteniamo  debba  essere 
compresa la vicenda che, recentemente, sta agitan-
do  la  categoria  di  tutti  quei  lavoratori  che  sono 
compresi nel CCNL delle Attività Ferroviarie con 
la categoria degli Appalti.

Manutentori, pulitori e altre tipologie di addetti 
dividono quotidianamente il loro luogo di lavoro e 
le loro attività con macchinisti, capitreno, capista-
zione, capi gestione, operai delle officine.

Per questo motivo e su richiesta di lavoratori di 
ditte differenti fra loro abbiamo cominciato a cono-
scere e frequentare in modo più approfondito que-
sti Ferrovieri.

A Roma come in Calabria abbiamo avuto incon-
tri che hanno evidenziato difficoltà comuni a molti 
di  noi  ferrovieri  dell'esercizio  (basti  pensare  alla 
sicurezza, salute e igiene nei luoghi di lavoro solo 
per citare il caso più vistoso) mentre in altri casi si 
entra in una specificità del settore che non tutti co-
noscono. In questo caso basta pensare all'applica-
zione dei  cosiddetti  contratti  di  solidarietà  che è 
diventato il cavallo di Troia con cui le ditte veico-
lano le riduzioni di personale a fronte della simul-
tanea richiesta di lavoro straordinario verso gli ad-
detti.

Si può asserire che USB cercherà di incontrare le 
esigenze di questa platea di lavoratori estesa e dif-
forme grazie  al  supporto  che passa  attraverso la 
struttura sindacale in tutte le sue declinazioni; ma 
contemporaneamente chiederà a quei lavoratori la 
realizzazione di un programma più esteso possibi-
le  di  iniziative  sindacali  da  mettere  in  relazione 
con quelle degli altri ferrovieri e degli altri lavora-
tori del comparto dei trasporti.

Ai nuovi iscritti un benvenuto e un augurio di 
un  buon lavoro  sindacale  nella  struttura  di  USB 
Lavoro Privato.

La Redazione 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PILLOLE & NEWS 
TRASPORTI: SOSPESI DAL SERVI-
ZIO I DELEGATI USB CHE PARTE-
CIPARONO A “PRESA DIRETTA”

I  delegati  sindacali  dell’USB Ilario 
Ilari e Valentino Tomasone sono stati 
sospesi dal servizio in via cautelativa 
dalla loro azienda, la “Trotta Bus Ser-
vice”, dopo essere stati intervistati dal 
programma di Rai 3 “Presa Diretta” per la puntata 
andata in onda domenica 21 settembre, dedicata ai 
problemi del trasporto pubblico.

Per  protestare  contro  questi  provvedimenti 
l’USB  ha  occupato  la  sede  dell’Assessorato  alla 
Mobilità del Comune di Roma, dato che la Trotta è 
una delle società facenti parte del Consorzio Roma 
TPL, che gestisce in appalto il 30% del servizio bus 
nella capitale.

USB Lavoro Privato 


#IOSTOCONILARIOEVALENTINO

I  delegati dei ferrovieri di USB Lavoro Privato 
riuniti  oggi,  30  settembre,  a  Roma esprimono  la 
loro solidarietà ai lavoratori del trasporto pubblico 
locale romano Ilario e Valentino.

La sospensione dal lavoro che li ha colpiti solo 
per aver prestato la loro voce alla trasmissione te-
levisiva Presa Diretta è un film che noi ferrovieri 
abbiamo già visto: chi denuncia la perdita dei pro-
pri diritti deve essere messo a tacere.

Il ricatto, la pressione individuale, la ritorsione 
non possono essere la rivalsa per chi esercita la Co-
stituzione nei suoi principi fondativi.

i  ferrovieri  di USB Lavoro Privato 


LINK 
IL 24 OTTOBRE È SCIOPERO GENERALE!

Su YouTube il video di adesione dei ferrovieri.
http://youtu.be/EnJw3Lct4BM

IL 24 OTTOBRE SCIOPERA E SCENDI IN 
PIAZZA ANCHE TU!

http://youtu.be/EqP8i4At8QE
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Lo sciopero generale del 24 
ottobre 2014 interessa il 

personale ferroviario:

Impianti fissi - intera 
prestazione lavorativa

Addetti alla circolazione 
treni - dalle 9:01 alle 16:59

https://twitter.com/search?q=%23IOSTOCONILARIOEVALENTINO&src=typd
http://youtu.be/EnJw3Lct4BM
http://youtu.be/EqP8i4At8QE

