
centrata  rispetto alla posizio-
ne della precedente. Contia-
mo di risolvere entro la setti-
mana entrante  il problema 
delle connessioni  adsl ancora 
non attiva per problemi legati 
all’operatore telefonico che ci 
deve assicurare il servizio. 

Nella scorsa settimana ab-
biamo avuto le prime riunio-
ni: si è iniziato con l’incontro 
al Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti dove si è 
ripreso il discorso dell’osser-
vatorio per la sicurezza nei 
trasporti; poi abbiamo avuto 
la prima riunione con Trenita-
lia riguardo la nuova organiz-
zazione del settore  vendita 
nella Direzione Passeggeri e 
per finire giovedì abbiamo 
avuto  l’incontro con il Diret-
tore Generale, dott. France-
sco Forlenza,  riguardo al 
Dopolavoro Ferroviario.  

All’inizio di agosto, in con-
comitanza con  la pausa estiva, 
abbiamo dovuto interrompere 
- con grosse perplessità da 
parte nostra -  gli incontri 
relativi alle vertenze  che sono 
sul tavolo delle trattative con 
l’azienda. 

La lettera del Direttore 
Generale certamente ha ri-
portato la serenità sufficiente 
per permettere la pausa esti-
va; ora dovremo valutare se 
nel proseguo degli incontri 
riusciremo a trovare le giuste 
soluzioni alle problematiche 
sulla sicurezza, a una condivi-
sa struttura societaria e a sta-
bilire un nuovo corso di rela-
zioni sindacali fondate su un 
solido rapporto fiduciario che 
è venuto meno negli ultimi 
anni. 

La segreteria nazionale nel 
mese di agosto è stata impe-

gnata nel trasloco verso la 
nuova sede di Via Albona 1 
(zona  Prenestina), a causa 
dell’urgenza di sottoporre  la 
nostra sede storica di Via Ca-
stro Pretorio  a lavori di  ri-
strutturazione i cui lavori 
dovrebbero concludersi entro 
la fine di ottobre p.v. 

Come sarà noto ai più, i 
lavori si sono resi necessari 
soprattutto perché obbligati 
da una delibera condominiale 
che  impone una importante 
opera di consolidamento dello 
stabile. 

Oggi siamo attivi presso la 
nuova sede nella  quale possia-
mo beneficiare  di una orga-
nizzazione e distribuzione dei 
locali più ampia e più consona 
alle nostre necessità,  anche se 
dobbiamo  pagare lo scotto di 
un piccolo disagio nel rag-
giungerla visto che è più de-

S i  r iprende dopo la  sosta  est iva    
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vieri i benefici previden-
ziali! 

viario. Sicurezza che temiamo 
stia rischiando di essere un 
po’ sacrificata sull’altare del 
bussines a tutti i costi. 

Se dovessimo valutare l’in-
contro dalle parole dell’A.D. 
di R.F.I., ing. Mauro Moretti, 
tirato in ballo in merito alla 
problematica aperta nel 
Gruppo FS sul VACMA,  do-
vremmo vedere questo Os-
servatorio come uno luogo di 
“sfogo” delle parti sociali: chi 

(Continua a pagina 2) 

Affrontando i vari argomen-
ti per ordine, è d’obbligo 
iniziare con l’incontro tenuto-
si presso il Ministero dei Tra-
sporti durante il quale ci è 
stato consegnato un nuovo 
documento per la costituzione 
dell’Osservatorio per la Sicu-
rezza nei Trasporti. Il docu-
mento non è altro che un ag-
giornamento di quello prece-
dentemente consegnatoci il 
18 febbraio c.a. nella stessa 
sede. Pur evidenziando note-
voli perplessità sul ruolo che 

viene dato al sindacato in que-
sto osservatorio, come FAST/
Confsal abbiamo dichiarato il 
nostro apprezzamento per 
l’iniziativa e, come richiesto-
ci, faremo le nostre osserva-
zioni al testo - possibilmente 
in maniera unitaria con gli 
altri sindacati - al fine di giun-
gere in maniera rapida a una 
definizione e ad una piena 
operatività di un nuovo siste-
ma che garantisca la sicurezza 
nei trasporti e, nel nostro 
caso specifico, in quello ferro-

Ministero del le  Infrastr utture e  dei  Traspor t i   
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fa le regole,  comunque, va 
avanti  per la sua strada per-
ché  in Europa funziona così; 
mentre le ASL, i macchinisti e 
chiunque pone problemi all’-
attivazione del sistema VAC-
MA non  hanno compreso 
appieno il funzionamento 
delle regole e sono fuori tem-

(Continua da pagina 1) po. 

Come sindacato, ancora una 
volta,  facendo appello al no-
stro senso di responsabilità, ci 
impegniamo a far sì che l’Os-
servatorio per la Sicurezza nei 
Trasporti funzioni nel miglio-
re dei modi, dando garanzie 
per uno sviluppo tecnologico 
vero che permetta il manteni-
mento, o meglio, il migliora-

mento degli attuali standard 
di sicurezza. Vogliamo altresì 
convincerci che la verità stia 
nelle parole del Dott. Dau, 
consigliere del Ministro, 
quando ha affermato che è 
volontà del Governo dare al 
sindacato un ruolo giusto e 
importante tramite le attività  
consultive propositive e par-
tecipative.  
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...verranno create 
delle apposite 

strutture in grado 
di accogliere e 

mettere a proprio 
agio i clienti... 

occorre fare una selezione tra 
il personale oggi in servizio. 

Non ci è chiaro con quale 
metodo venga fatta tale sele-
zione e quali caratteristiche 
sono richieste visto che tutto 
il personale parla almeno due 
lingue e a tutt'oggi lavora già 
sui treni Eurostar. 

Forse qualcuno ritiene che 
questo personale che oggi 
scorta i treni Eurostar non è 
in grado di scortare i treni 
A.V. ?!? 

La  stessa Azienda ha in 
varie occasioni ribadito che 
questo personale e tra i più 
specializzati e professionaliz-
zati … e all'ora? 

Perchè creare ulteriori divi-
sioni tra il personale, mentre 
si sta cercando di riunificarlo 
nella ricerca di sinergie di 
scala? 

Un turno specializzato con 
un l'esiguo numero di treni 
risulterebbe poco conveniente 
sia per il personale sia  per 
l’azienda. La nuova offerta 
commerciale consiste in un 
incremento di otto nuove 
coppie di treni che colleghe-
ranno Napoli a Firenze con 
una percorrenza che oscilla 
tra le tre ore e le tre ore e 
quindici minuti. 

Nell’incontro con Trenita-
lia, in merito alla prossima 
attivazione della linea A.V. 
Tra Roma e Napoli e con essa 
tutte le innovazioni che ne 
deriveranno, ci è stato espo-
sto il nuovo progetto che toc-
ca i seguenti punti: 

1.Innovazione Biglietteria 
Roma Termini; 

2.Accoglienza della cliente-
la , nuovi locali,Assistenza 
a terra; 

3.Personale di Bordo; 

4.Nuove offerte Commer-
ciali sulla direttrice Napoli 
– Firenze. 

 Per la biglietteria di Roma 
Termini si prevede il comple-
to rinnovo sia nella struttura 
che nella funzionalità; verrà 
attivata per prima la bigliette-
ria senza nessuna barriera fra 
il cliente e l'operatore. All’in-
terno di essa verranno create 
delle apposite strutture in 
grado di accogliere e mettere 
a proprio agio i clienti che 
utilizzano i treni A.V.. Il per-
sonale che opererà in queste 
nuove strutture è quello del-
l'assistenza a terra e sarà orga-
nizzato con un responsabile 
della sala A.V. denominato 
( Team Leader ) il quale avrà 
il compito di interfacciarsi 
con le diverse strutture/

società (SOP, RFI, FLOOR 
MANAGER, RIT, DIRIGEN-
T E  A L L ' A S S I S T E N Z A 
ecc...), di coordinare e super-
visionare le attività svolte per 
i clienti A.V., curare le rela-
zioni coi clienti e supportare 
le attività di caring, provve-
dendo alla gestione del perso-
nale.  

Il personale dell’ assistenza 
a terra (caring) accoglie il 
cliente con diverse iniziative 
atte a migliorare il confort 
durante la sosta nelle sale 
A.V.. Poi in stazione verran-
no installati: “Totem, Self 
Service, Gigantografie dell’in-
terno dei treni A.V.ecc…  
Verranno dedicati sportelli e 
binari esclusivi ai clienti A.V., 
nel caso specifico di Roma 
Termini saranno i binari 8 e 9 
che verranno utilizzati per il 
traffico A.V.. Verranno ese-
guiti altri lavori di ristruttura-
zione, sia alla stazione di Na-
poli C.le, sia alla stazione di 
Firenze SMN. Di tutto il pac-
chetto di innovazioni presen-
tatoci dalla società ci lascia 
molto perplessi l'utilizzazione 
del personale di bordo in 
quanto come sostiene l'azien-
da su tali treni può operare 
s o l o  d e l  p e r s o n a l e 
“iperspecializzato”, quindi, 
per trovare i nuovi addetti 

Trenita l ia  
ALTA  VELOCITA'  TRA BENEFICI E . . .  
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Il 7 settembre u.s.  è ripre-
so il confronto con la Società 
sul DLF. Purtroppo il con-
fronto non ha fatto registrare 
passi in avanti. Sul futuro del 
DLF permangono infatti tutte 
le perplessità registrate nei 
precedenti incontri e in mo-
do particolare quelle relative 
al patrimonio immobiliare. 

L'azienda infatti continua a 
mantenere una posizione 
rigida ed un atteggiamento 
alquanto indisponente sulla 
complessità dell'argomento, 
ribadendo di fatto quanto già 
espressamente dichiarato 
ovvero: 

•  il patrimonio va visto in 
due aspetti fondamentali , 
quello su cui ha insistito il 
DLF e quello non stru-
mentale che deve essere 
messo a gara a prezzo di 
mercato senza alcuna age-
volazione al DLF     (i 
lavori di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, 
la valorizzazione del patri-
monio stesso e gli affitti 
elargiti in questi anni dal 
DLF non hanno quindi  
nessun valore per la socie-
tà); 

• disponibilità a riconoscere 
al DLF locali atti a svolge-
re le normali attività pre-
viste dallo statuto limitate 
ai soli soci ferrovieri 
(esclusi quindi soci terzi) 
per attività ricreative, ma 
niente altro (turismo, 
mense etc. che fine faran-
no????) 

• conferma riduzione  dei 
DLF (a 15?) e  accorpa-
mento dei DLF in ambito 
ex compartimentale/
regionale.  

Come OS, nel ribadire 
unitariamente la nostra con-
trarietà,  abbiamo comunque 
evidenziato come l'attuale 

situazione stia portando i 
DLF al collasso e che  neces-
siti una soluzione in tempi 
brevissimi per porre rimedio 
alla situazione e ricondurla a 
quella atta a  garantire il futu-
ro del DLF e che lo steso 
possa disporre anche attra-
verso forme di acquisizione 
diretta dei beni necessari allo 
svolgimento delle attività 
istituzionali e statutarie. 

In chiusura di riunione ab-
biamo riproposto al Diretto-
re Generale il problema del 
mancato rispetto degli accor-
di, nonostante la lettera di 
chiarimento che ci aveva in-
viato ad inizio del mese di 
agosto. Il Direttore ci ha con-
fermato che ha capito il pro-
blema ma visto che ancora 
non abbiamo atti concreti 
riteniamo necessario fare 
azioni concrete  magari in 
maniera unitaria e perché no, 
arrivando anche a azioni di 
lotta. 
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...hanno finito con 
il creare una 
disparità di 
trattamento tra i 
lavoratori 
dell’industria...e 
gli altri 
lavoratori... 

DLF Fumata  nera  

Il Decreto Ministeriale 27 

ottobre 2003 di attuazione 

della Legge 24 novembre 

2003 n. 269 e l’atteggiamen-

to delle Società del Gruppo 

F.S. stanno per far vanificare, 

per i Ferrovieri in pensione e 

quelli  in attività di servizio, 

ogni speranza di accedere ai 

benefici previdenziali deri-

vanti dall’esposizione all’a-

mianto. 

Le modifiche sulle norma-

tive per l’accesso ai benefici 

suddetti, introdotti con detta 

legge, rispetto a quelle più 

garantiste che erano state 

dettate con la Legge 257/92, 

hanno finito con il creare una 

disparità di trattamento tra i 

lavoratori dell’industria che 

continueranno a beneficeran-

no giustamente del parame-

tro 1/1.5 per il calcolo dei 

benefici derivanti dagli anni 

di semplice  esposizione all’a-

mianto e gli altri lavoratori, 

come i Ferrovieri, che in 

quanto non assicurati all’I-

NAIL, prima del 31 dicem-

bre 1995, vedono il loro  

parametro abbattuto a 1-

/1.25, che tra l’altro diventa 

utile solo ai fini della deter-

minazione dell’importo della 

prestazione pensionistica. Gli 

Amianto: negat i  a i  fer rovier i  i  benef ic i  previdenzia l i !  



ferrovieri che hanno invece  

fatto i conti in maniera spesso 

drammatica con l’amianto.  

La segreteria nazionale 

Fast-Ferrovie si sta impe-

gnando  a concordare  con gli 

altri sindacati tutte le iniziati-

ve disponibili volte ad assicu-

rare una forte  tutela dei fer-

rovieri in merito al problema 

amianto.  

Tesseramento 2005 

 Per la tutela del lavoro! 

 Per la salvaguardia del salario! 

 Per la centralità del vettore ferroviario! 

 Per un trasporto ferroviario sicuro e competitivo 

ADERISCI 

E DAI FORZA 

ALLA 

 

FAST FERROVIE 

via del Castro Pretorio n° 4200185 - ROMA 

F A S T  F E R R O V I E  

Tel.: 06 4457613 
Tel.: 06 4454697 

Tel.: 06 47307666 
 

N E L L A  F O R Z A  D E L L E  I D E E . . .   
. . . L E  R A G I O N I  D E L  C A M B I A M E N T O  

Siamo su internet 

www.fastferrovie.it 

same dei nostri legali che 

dovranno valutare se esistono 

i termini per sollevare un 

incidente di costituzionalità 

della legge stessa. 

A ciò si aggiunge l’atteggia-

mento delle società F.S. che 

negano anche l’evidenza, 

quando affermano che l’a-

mianto negli ambienti di la-

voro dei ferrovieri  o non 

c’era o, se c’era, era presente 

solo  in ambienti protetti.  

La Fast-Ferrovie sa che non 

è così. 

stessi Ferrovieri inoltre do-

vranno anche dimostrare in 

modo postumo una presenza, 

nei loro ambienti di lavoro, 

di amianto in concentrazione 

media di 100 fibre/litro, una 

quantità enorme sulla quale 

lo stesso Tribunale di Bolo-

gna si è espresso giudicandola 

non congrua.  

Una discriminazione assur-

da  tra lavoratori che a vario 

titolo hanno subito l’esposi-

zione all’amianto, che è all’e-

(Continua da pagina 3) La storia e  i numerosi e-

venti drammatici che hanno 

interessato numerose fami-

glie di ferrovieri stanno a 

testimoniare la presenza di 

fibre di amianto allo stato 

libero ed in quantità notevoli 

negli ambienti di lavoro delle 

F.S., almeno a tutto il 1995.  

E’ necessario quindi atti-

varsi al massimo per modifi-

care una tendenza diffusa 

nella società civile ed anche  

nei vertici di F.S. che mirano 

a negare gli aumenti di valu-

tazione ai fini previdenziali ai 
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