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Come è noto, il futuro del sistema 

ferroviario europeo non può pre-
scindere da una effettiva integra-

zione dei sistemi nazionali. In tal 
senso l’Unione Internazionale delle 

ferrovie lavora da anni con il fatti-
vo contributo delle singole reti per 

realizzare la cosiddetta ”in-
teroperabilità” cioè l’uniformità 

delle caratteristiche delle infra-
strutture, dell’alimentazione elettri-

ca, dei sistemi di controllo e co-
mando, in generale dei regolamenti 

e procedure e tutto quello atto a fa-
cilitare la circolazione dei rispettivi 

treni su tutta la rete europea. 

E’ ovvio che nell’ambito del tema 

della interoperabilità, e non solo, 
dato che ne vanno di mezzo anche 

i problemi dei costi di produzione 

del servizio e quel che ne consegue 

in regime di liberalizzazione del 
trasporto,  non può essere ulterior-

mente rimandato il problema del 
macchinista unico: problema che, 

una volta realizzate su ciascuna re-
te nazionale le medesime condizio-

ni tecniche e di sicurezza, dovrà 

essere adeguatamente risolto. 

Le Ferrovie Italiane sono in note-
vole ritardo rispetto al resto 

d’Europa e sarà necessario interve-

nire. 

La dichiarazione dell’Ammini-

stratore Unico delle Ferrovie rese 
in questi giorni in occasione di una 

audizione al Senato “Stiamo per a-
prire la stagione del macchinista u-

nico. Non intendiamo rinunciarci” 

sono estremamente chiare, esplicite 
e condivisibili. Meno condivisibile 

è l’affermazione “andremo avanti 

anche senza i sindacati”. 

Noi riteniamo che tutte le riforme 
in tutti i settori, anche quelle ne-

cessarie come è necessaria la ado-
zione del macchinista unico, vada-

no fatte con la ricerca del massimo 
della condivisione in condivisibili-

tà. Alzare il tiro sulla rottura prima 
ancora di cominciare a trattare, ci 

sembra indicativo di un modo di 
pensare e di agire che denota atteg-

giamenti  pregiudiziali non coeren-
ti con la storia professionale dei 

protagonisti del momento. Ma 
tant’è. E’ di moda il falso decisio-

nismo. E in nome del decisionismo 
alla Brunetta o alla Sacconi 

(sedicenti socialisti), si fa di tutto 

per essere in riga.  
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Il Macchinista 

Unico 

Leggiamo, pubblicate su intere 

mezze pagine dei giornali, le offer-
te speciali congiunte di Air One e 

Alitalia e sorgono, in chi legge, 
alcune domande cui non si sanno 

dare risposte logiche. 

C’era sembrato, ma può darsi che 

siamo noi a non aver capito, che la 
nuova Alitalia fosse sorta dalle 

ceneri della vecchia Compagnia 

Alitalia e dalla Compagnia Air 

One. 

Constatiamo invece che le due 
Compagnie vendono congiunta-

mente viaggi a prezzi speciali e ci 
assicurano che possiamo volare 

con Alitalia e con Air One allo 
stesso prezzo e per le stesse desti-

nazioni perché ambedue le Compa-
gnie offrono la stessa disponibilità 

di posti. 

Siamo sicuri che siamo noi a non 

aver capito: rimane però il fatto 
incontrovertibile che, stando a quel 

che ci capita di sentire qua e là, la 
stessa domanda se la fanno in molti 

fra i cittadini più attenti e forse non 
sarebbe male che le compagnie 

spiegassero meglio ai cittadini 

italiani, come stanno le cose. 

L’ALITALIA E LE PERDURANTI  INCERTEZZE L’ALITALIA E LE PERDURANTI  INCERTEZZE L’ALITALIA E LE PERDURANTI  INCERTEZZE 
SULL’ASSETTO DELLA NUOVA SOCIETA’SULL’ASSETTO DELLA NUOVA SOCIETA’SULL’ASSETTO DELLA NUOVA SOCIETA’ 

La Redazione 

U. Surace 

U. Surace 

L’Associazione APQ, guidata da 

Roberto de Santis, ha pubblicato il 
2° quaderno dedicato al “Problema 

delle Regole”, tema particolarmen-
te impegnativo e di attualità  dato 

che lo sviluppo delle imprese e del 
Paese, come sostenuto nella pre-

sentazione. Ancorché sorretto da 
una nuova cultura, è frenato dal 

problema delle regole. 

I contenuti della pubblicazione 

testimoniano il grande impegno 

profuso dalla Organizza-
zione per la valorizzazio-

ne della figura dei Quadri 
e mettono in evidenza l’importanza 

di inquadrare i problemi specifici 
in un contesto generale, specie per 

una categoria professionale, quale 
è quella dei Quadri, che deve scon-

tare la ricerca di punti in comune 
in una dimensione intercategoriale 

e intersettoriale. 

Il tema è completato da una propo-

sta di codice etico su cui gli asso-
ciati sono invitati ad intervenire 

per ulteriori arricchimenti. 

La pubblicazione, che è arricchita 
da un’appendice contenente inte-

ressante materiale su tre tematiche 
(la vita associativa, il dibattito nel-

le varie strutture della CISL duran-
te la Conferenza organizzativa, 

l’aggiornamento delle proposte 
contrattuali per i quadri) completa 

l’opera del primo quaderno ed 
offre uno spaccato più ampio del 

contributo che i quadri, dentro 
APQ, possono fornire nel lavoro e 

nel Sindacato. 
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Interessante 

pubblicazione 

dell’Associazione  
“progetto qua-

dri” della Cisl  
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I primi dati relativi all’anno 2008 

sono positivi. A ciò hanno contri-
buito alcuni fattori concomitanti, 

quali gli incentivi pubblici 
“ecobonus” destinati agli autotra-

sportatori che utilizzano tratte ma-
rittime. 

Relativamente agli anni 2007 e 
2008 l’ammontare di tali contributi 

è stato di 77 milioni di Euro per 

anno. E’ anche possibile che abbia-

no contribuito  al favorevole risul-
tato alcuni provvedimenti operativi 

significativi, quali l’introduzione 
dei cronotachigrafi digitali e 

l’aumento dei controlli stradali. 
Le società marittime si stanno at-

t r ez za ndo p er  r i s ponde re 
all’aumento della domanda sia per 

i trasporti nazionali che per quelli 

internaziona-
li. 

Lo sviluppo 
più consistente si è registrato nei 

trasporti con origine la Sicilia e de-
stinazione i porti di Salerno – Na-

poli _ Civitavecchia – Livorno e da 
questi  per la Spagna, mentre sul 

versante Adriatico si è registrato 
un minore sviluppo del traffico na-

zionale ed un maggiore sviluppo 
del traffico internazionale da e ver-

so la Grecia, la Turchia ed i Paesi 
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A. Castellucci 

L’intermodalità 

strada-mare co-

mincia a dare 
segnali incorag-

gianti 

A. Serra 

Dopo un iter tortuoso e contrastato 

si è giunti, lo scorso 22 gennaio, 
alla firma dell’Accordo quadro per 

la riforma degli assetti contrattuali. 
Con tale protocollo il Governo e le 

p a r t i  s o c i a l i  f i r m a t a r i e 
“convengono di realizzare – con 

carattere sperimentale e per la du-
rata di quattro anni – un accordo 

sulle regole e le procedure della 
negoziazione e della gestione della 

contrattazione collettiva, in sostitu-
zione del regime vigente”. 

Il risultato, seppur sotto alcuni 
aspetti apprezzabile, è però caratte-

rizzato dallo strappo sul fronte 
sindacale per la non adesione della 

CGIL. Circostanza che il Governo 
ha ritenuto ininfluente ai fini di una 

effettiva svolta nei rapporti fra Enti 
Datoriali, Pubblica Amministrazio-

ne e Organizzazioni Sindacali per 
la reale tutela del “valore lavoro”. 

Lo strappo del fronte sindacale, 
testimonia l’esistenza di motiva-

zioni di merito, oltre che politiche, 

a sostegno delle diverse posizioni 

che sono al momento di difficile 
composizione e che non potranno 

non avere effetti negativi sulle 
future relazioni industriali. 

Il protocollo introduce comunque 
significativi elementi di novità 

nella contrattazione fra le parti:  

adeguamento triennale delle 
retribuzioni all’aumento del co-

sto della vita basato sull’Indice 
Previsionale Armonizzato Euro-

peo (IPCA) con esclusione 
dell’inflazione da energia (per 

non alimentare ulteriori effetti 
inflazionistici) e verifica ex post 

degli scostamenti fra inflazione 
prevista e suo andamento reale 

con recupero retributivo della 
differenza entro il periodo di 

vigenza contrattuale; 

vigenza contrattuale, sia econo-
mica che normativa, ridotta a tre 

anni e copertura economica dei 

nuovi contratti dalla data di sca-

denza dei precedenti; 

conferma della centralità del 

CCNL come base del sistema 
delle relazioni industriali  e come 

strumento di potere di acquisto 
delle retribuzioni e di definizione 

della normativa generale del 
lavoro; 

rafforzamento del ruolo del 

CCNL di categoria e sviluppo 
della contrattazione collettiva di 

secondo livello aziendale o terri-
toriale. 

Solo la “sperimentazione” e 
un’attenta valutazione degli effetti 

prodotti dall’accordo potranno 
confermare o meno l’attendibilità 

delle diverse valutazioni al riguar-
do manifestate e l’efficacia di una 

nuova fase di relazioni industriali 
idonee a superare le complesse 

sfide presenti nel mondo del lavoro 
e nella società, scevri dalla stru-

mentale difesa di interessi politici 

o di meri interessi particolari. 
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G. Fontana 

Ho apprezzato l’attenta selezione 

degli argomenti affrontati da NO-
TIZIE sul numero di gennaio ed i 

pareri espressi, pur nell’estrema 
sintesi imposta dall’economia degli 

spazi tipografici. 
Mi sembra di poter sottolineare, in 

particolare, il nesso concettuale e 
politico/sociale nonché storico fra 

gli auguri a Mauro Moretti, cui mi 
associo in ricordo degli anni in cui 

collaborava con il Dipartimento 
Economico della FILT-CGIL, che 

avevo allora l’onore di dirigere e la 
posizione del Presidente Cipolletta, 

cui non piace il termine FS. 
Quando nel 1978 cominciò a pren-

dere corpo l’idea della riforma FS, 
iniziò un’aspra contesa fra i soste-

nitori della forma spinta di tipo 
privatistico ed i conservatori della 

natura pubblica del-
l’Azienda, da cui conti-

nuare a far dipendere il 
“servizio pubblico” per i cosiddetti 

utenti e le garanzie contrattuali per 
i ferrovieri. Alla fine, e solo nel 

1985, si optò con la legge 210 per 
ENTE PUBBLICO ECONOMI-

CO, che avrebbe permesso una 
specie di “liberalizzazione” (c.c. 

sganciamento dal pubblico impie-
go) e l’avvio di normative e prassi 

funzionali regolate dal diritto pri-
vato. I tempi non erano maturi per 

la SPA e tanto meno per una 
HOLDING. Fu allora che alcuni di 

noi proposero di chiamare il nuovo 
soggetto ENFI (Ente Nazionale 

Ferrovie Italiane), eliminando la 
parola “Stato” per predisporre il 

successivo passaggio alla SPA e 
alla HOLDING. 

Ed ecco il nesso di cui si parla: 
Se la liberalizzazione porta a scio-

gliere i lacci e laccioli ed a compe-
tere nel mercato senza ombrelli 

protettivi statali, ma non dimenti-
cando delle Ferrovie la funzione 

strategica pubblica ed il ruolo di 
fattore unificante del territorio 

nazionale, in tal caso può scompa-
rire la “S”, come è avvenuto in 

molti Paesi Europei; 
Se, invece, come dimostrano le 

recenti vicende Alitalia e tutto il 
piagnisteo con il cappello in mano 

dei grandi imprenditori una volta 
strenui difensori del libero merca-

to, l’occhio attento dello Stato deve 
vigilare sul mercato, soprattutto nei 

settori strategici , come ci ha inse-
gnato Keynes senza finire nello 

statalismo, conservando alle Ferro-
vie, pur con la liberalizzazione, 

una qualche forma di 
“appartenenza allo Stato” per non 

avere brutte sorprese, né come 
clienti, né come ferrovieri. 

DI CHI SONO LE FERROVIE?DI CHI SONO LE FERROVIE?DI CHI SONO LE FERROVIE?   

Riceviamo e vo-

lentieri pubbli-

chiamo 
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Dimensione Trasporti e FEN-

DIT sottoscrissero, a suo tem-
po una importante intesa con 

la quale realizzarono una in-

tensa ed organica collabora-
zione sia dal punto di vista o-

perativo, sia anche dal punto 

di vista professionale. 

DT, che ha fra i suoi 
compiti principali la 

predisposizione di 

studi e ricerche nel campo dei 

trasporti, è stata ed è di fatto 
l’Associazione culturale di 

FENDIT. 

Riteniamo che, specie in que-
sta fase della evoluzione del 

sistema dei trasporti italiano e 

del ruolo assegnato al settore 

delle ferrovie, l’attività di col-
laborazione possa trovare 

nuovo slancio nell’ambito di 

una rinnovata ed attiva pre-

senza del Sindacato nel rap-
porto con i vertici del Gruppo 

FS. 

E’ con questo spirito che dif-
fondiamo volentieri la lettera 

circolare della Segreteria Na-

zionale di FENDIT. 
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La Redazione di DT 

Attraverso il Notiziario dei colleghi di Dimensione Trasporti, la Se-

greteria Nazionale FENDIT fornisce alcune informazioni ai propri 

associati. 

Abbiamo intenzione di convocare entro i prossimi mesi una conferenza organizzati-

va aperta alla partecipazione di tutti si soci, in attività di servizio ed in quiescenza. 

Riteniamo che sia opportuno infatti un approfondito dibattito sul come recuperare 

una significativa presenza del Sindacato nell’ambito del Gruppo FS, anche alla luce 

della evoluzione strutturale verificatasi ed alle modificazioni introdotte nel rapporto 

negoziale con la Società negli aspetti contrattuali, sia giuridici che economici della 

dirigenza, e non solo della dirigenza.. 

Occorre, con la partecipazione e l’apporto di tutti gli associati, ridefinire la presenza 

FENDIT, al fine di poter esercitare con proficuità la rappresentanza sindacale e pro-

fessionale dei propri iscritti. 

Necessita a tal fine, fra l’altro, reintegrare e rinnovare alcuni Organi statutari di 

FENDIT. 

Vi terremo informati sull’evolversi degli aspetti organizzativi della conferenza anti-

cipando, per ora, che si terrà in Roma. 

Informiamo, con l’occasione, i dirigenti in quiescenza che non abbiano ancora rin-

novata l’iscrizione per il corrente anno, che per il 2009 non sarà più possibile utiliz-

zare il conto corrente postale che è stato da noi disdettato. 

Sarà possibile continuare ad effettuare il versamento annuale di € 50,00 mediante 

bonifico bancario di cui riportiamo gli estremi (Codice IBAN:  IT71 M030 6903 

2431 0000 0004 961). 

LA SEGRETERIA NAZIONALE FENDIT 

La Redazione 

Ai Soci FENDITAi Soci FENDITAi Soci FENDIT   

Registriamo con soddisfa-

zione l’attivismo della Se-

zione DT dell’Area dello 

Stretto di Messina. 

I problemi della mobilità 

nell’Area rendono sempre 

più insostenibili i disagi dei 

passeggeri che quotidiana-

mente utilizzano i collega-

menti fra le due sponde del-

lo Stretto. 

Le Associazioni locali, e 

con esse la Sezione locale 

di DT, hanno recentemente 

denunciato la carenza strut-

turale e la mancanza di un 

assetto organizzativo coor-

dinato  alla migliore soddi-

sfazione delle esigenze dei 

passeggeri ed in particolare 

dei lavoratori e studenti che 

utilizzano quotidianamente 

i collegamenti marittimi fra 

le due sponde. 

Un documentato esposto è 

stato trasmesso alla Presi-

denza della IX Commissio-

ne Trasporti, alla Camera 

dei Deputati ed alle Autori-

tà Locali.  
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