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FERROVIE

Pendolini nuovi di... zecche?

11 - 12  OTTOBRE

III Congresso Fast-Confsal
L’autonomia... un valore per la tutela del lavoro e la sicurezza del lavoro

di Giovanni Martinelli

Diego Ferrari della Segre-
teria provinciale Conf-

sal di Roma, dopo la “storia”
delle zecche trovate su un
pendolino (treno bandiera
ed orgoglio delle FS SpA)
“indaga” sulla pulizia a bor-
do dei treni.

Per alcuni giorni è stato
in giro sui treni e in alcune
tra le maggiori stazioni ferro-
viarie italiane. Parlando con i
viaggiatori (oggi denominati clienti) ha potuto appurare
che le loro insofferenze, soprattutto dei pendolari, sono
legate allo stato d'abbandono e di sporcizia delle carroz-
ze oltrechè al ritardo dei treni.  Di chi è la colpa per la
mancata pulizia? Contrariamente a quanto spesso viene
evidenziato dai media, essa (ndr: colpa) non è da ricer-
carsi nei ferrovieri o nei lavoratori degli appalti per le pu-
lizie, in quanto, entrambi svolgono bene il loro lavoro,
ma piuttosto nei continui “ribassi economici” delle stes-
se gare di appalto che portano le Ditte a economizzare al
massimo la manodopera utilizzata per tale mansione
onde poter “rientrare” nelle spese. Conseguentemente a
ciò, il servizio reso risulta scarso e insufficiente.

Nei giorni 11 e 12 ottobre
in Roma presso il “Palaz-

zo del Seminario” si terrà il
Congresso Nazionale della
nostra Federazione. Ritenia-
mo, per l’occasione, di dover
ripercorrere, con estrema
sintesi, le tappe che diversi
anni fa portarono, da parte
dei ferrovieri, alla costituzio-
ne di una Federazione dei
trasporti aderente alla
CONFSAL.

Nei giorni 27 e 28 feb-
braio dell’anno 1990 lo SMA,
che al tempo rappresentava
il sindacato dei macchinisti, aiuto
macchinisti e capi deposito tiene a
Gatteo a Mare (al tempo in provincia di
Forlì perché ancora Rimini non era
stata individuata come provincia a se
stante) il Congresso straordinario che
sancirà, in modo quasi plebiscitario,
l’uscita dalla Federazione dei ferrovieri,
FISAFS (Federazione Italiana Sindacati
Autonomi Ferrovie Stato) di cui lo SMA
ne era stato il fondatore assieme al sin-
dacato che rappresentava, nelle ferro-
vie dello stato, il personale degli uffici
(Sinfat).

La FISAFS, al tempo, aderiva alla
Confederazione CISAL.

Lo SMA, uscendo dalla FISAF si
poneva, di fatto, anche fuori dalla CI-
SAL (ndr: e dalle assenze giustificate
aziendali riconosciute alla FISAFS).

Era il tempo in cui ancora vigevano
i punti a) e b) dell’art. 19 della legge
300/70 (Statuto dei Lavoratori) e le
Confederazioni definite “maggiormente
rappresentative” costituivano una ga-
ranzia per il riconoscimento e l’accesso
alle relazioni sindacali e industriali per
i sindacati di categoria. Così lo SMA,
dopo il Congresso di Gatteo a Mare,
aderisce alla Confederazione Sindacati
Autonomi Lavoratori denominata
CONFSAL (al tempo non ancora Con-
federazione Generale).

Il 17 dicembre dello stesso anno
(1990), con lettera a firma del Segreta-
rio Generale Confsal, Prof. Michele Tri-
carico, vengono accreditati i primi re-
sponsabili della Federazione dei Tra-
sporti  che per il settore ferroviario so-
no: 1) Giovanni Martinelli, Capo Depo-
sito – Deposito Locomotive Pisa- Segre-
tario Aggiunto dello SMA; 2) Antonino
Carollo, Macchinista – Deposito Loco-
motive Palermo- Segretario Vice dello
SMA; 3) Pierangelo Fuggini, Macchini-
sta – Deposito Locomotive Torino- della
Segreteria Nazionale dello SMA e Se-
gretario Compartimentale SMA di Tori-
no.

Lo SMA riesce a riprendere le rela-
zioni sindacali con le FFSS. La dirigen-
za dello SMA, per motivi di opportunità
“interna” decide (ndr: con scarsa con-
vinzione) di dare un segnale di volontà
positiva verso la costituzione reale di
una Federazione che ancora si limita

al campo dei ferrovieri.
Il 26 e 27 gennaio del 1993 a Sas-

sone Marino (Roma) si tiene, così, il
Congresso Costitutivo della Confsal
Trasporti Settore Ferrovieri. 

Il Congresso elegge la Segreteria Po-
litica Nazionale nelle persone di: Mauro
Giovannini, Segretario Nazionale (voti
33) – Viterbo (RM); Giovanni Martinelli,
Segretario Aggiunto, (voti 38) – Pisa
(FI); Giuseppe Minutoli, Segretario Vi-
ce, (voti 25) - Roma. I motivi “interni”
(ndr: problemi), che avevano portato la
dirigenza dello SMA alla costituzione
della nuova Federazione però, perman-
gono e, con lungo strascico, dopo due
anni, portano alle dimissioni di Gio-
vannini e Minutoli (settembre 1995).

Il 05 dicembre del 1995 a Isola del-
le Femmine (Palermo) si tiene, in forma
straordinaria, il II° Congresso Confsal
Trasporti Settore Ferrovieri che decide
la trasformazione della sigla e del nome
della Federazione. Nasce la CAST:
Coordinamento Autonomo Sindacato
Trasporti.

Il Congresso elegge, per acclamazio-
ne, i Responsabili Nazionali nelle per-
sone di: 1. Diego Giordano, Presidente-
Macchinista - Reggio Calabria (Segre-
tario Nazionale SMA-CONFSAL); 2.
Domenico De Lisi, Vice Presidente-
Macchinista - Palermo; 3. Antonino
Carollo, Segretario-Macchinista - Paler-
mo; 4. Domenico Mastrilli, Segretario
Amministrativo-Macchinista – Paler-
mo; 5. Agostino Apadula, Segretario
Stampa e Propaganda -Macchinista -
Salerno. 

Nella dirigenza dello SMA (Diego
Giordano, Giovanni Martinelli e Anto-
nino Carollo) matura la convinzione di
allargare il campo della Federazione.
Non limitarsi ai soli ferrovieri ma aprir-
si anche alle altre categorie del com-
parto dei trasporti. 

È per questo che il 19 novembre
del 1996 gli organismi dirigenti CAST
ne dichiarano la cessione e concorde-
mente con la CONFSAL indicono il
Congresso costitutivo della FAST (Fe-
derazione Autonoma dei Sindacati dei
Trasporti).

Il 20 novembre del 1996 a Roma,
sotto la Presidenza del Segretario Ge-
nerale CONFSAL, Prof. Aldo Mignolo,

si celebra il Congresso Co-
stitutivo della FAST-CONF-
SAL. Vi partecipano: SMA
(Sindacato Macchinisti, Aiu-
to Macch. e Capi Deposito),
SAPT (Sindacato Autonomo
Pensionati Trasporti), SNA-
LEP (Sindacato dei Portuali)
e FIALM (Sindacato dei Ma-
rittimi). Il Congresso elegge i
Responsabili Nazionali (per
acclamazione): 1. il Presi-
dente, Giordano Diego –
Reggio Calabria - SMA; 2. il
Segretario Generale, Gio-
vanni Martinelli – Pisa (FI) -

SMA; 3. il Segretario Nazionale Ag-
giunto, Gaetano Vitiello – Napoli -
FIALM; 4. il Segretario Nazionale Vice,
Faustino Anguilla – Torino - SMA; 5. il
Segretario Stampa, Agostino Apadula
– Salerno (NA) - SMA; 6. il Segretario
Amministrativo, Domenico Mastrilli –
Palermo - SMA; 7. il Segretario Orga-
nizzativo, Antonino Carollo – Palermo -
SAPT; 8. il Segretario Organizzativo,
Pietro Serbassi – Fabriano (AN) – SMA.
La FAST-CONFSAL, nata dal Con-
gresso costitutivo del 1996, inizia la
sua avventura senza supporto econo-
mico e con poca convinzione dei sin-
dacati che l’hanno costituita. Da allo-
ra, per cronaca e storia, si registra: - la
fuoriuscita della FIALM (ndr: per pro-
blemi economici e di riconoscimento
sindacale); - Le dimissioni del Segreta-
rio Generale, Giovanni Martinelli (al
Direttivo Nazionale del 7 aprile 1998
ed il suo rientro in produzione, nelle
FS S.p.A.), e la sua sostituzione, sem-
pre ad opera del Direttivo Nazionale,
con Agostino Apadula.  Bisogna arri-
vare al Congresso di Sassone Marino
(Roma), del 9 maggio 2001, dove SMA
(sindacato oramai aperto a tutti i profi-
li professionali delle FS S.p.A.), SAPT
(Sindacato Autonomo Pensionati dei
Trasporti) e FIMA (Federazione Italiana
Marittimi Autonomi) celebrano il II°
Congresso FAST-CONFSAL per avvia-
re veramente il progetto di una costi-
tuzione di una vera Federazione Auto-
noma dei Trasporti. 

Di tale convinzione ne è attore
principale lo SMA.

Il congresso elegge alla carica di Se-
gretario Generale: Giovanni Martinelli. 

L’11 e il 12 ottobre p.v. si tiene
quindi, il III° Congresso della nostra
Federazione. 

Auguri al nuovo Segretario Genera-
le che verrà eletto!

Il giorno 28 settembre u.s.,
a Palermo si è tenuto il II°

Congresso del nostro sinda-
cato dei pensionati SAPT
(Sindacato Autonomo Pen-
sionati Trasporti). Il SAPT
nasce dalla Confsal Tra-
sporti Settore Ferrovieri
Pensionati e, per motivi in-
terni e con il passaggio delle
FS SpA dal regime del pub-
blico al privato impiego (da
INPDAP a INPS), ha trascor-
so un lungo periodo di no-
tevoli difficoltà ed incertezze
(ndr. perdita del codice di ri-
scossione della delega ecc.).
Solo grazie
alla capar-
bietà degli
amici ferro-
vieri in quie-
scenza della
Sicilia (An-
tonino Ca-
rollo e Do-
menico De
Lisi in testa)
si è arrivati
a celebrare
questo II°
Congresso
SAPT che ha ratificato defi-
nitivamente la scelta di con-
fluire nella FAST-Pensionati
con l’adesione alla Feder-
pensionati-CONFSAL. Al
momento delle candidature
per la elezione del Segreta-
rio Nazionale, l’assemblea
unanimemente ha ripropo-
sto alla guida del sindacato,
l’amico Antonino Carollo, il
quale, però, per motivi fami-
liari ha declinato tale candi-
datura. 

Lo stesso Carollo ha
proposto al Congresso, per
la carica di Segretario Na-
zionale, Agostino Apadula
(Macchinista in quiescenza,
attuale Segretario Provin-
ciale FAST-CONFSAL di Sa-
lerno): l’amico Apadula è
stato eletto per acclamazio-
ne! Su richiesta del Segreta-

rio Generale della FAST-
CONFSAL, Antonino Carol-
lo ha accettato di candidar-
si alla carica di Presidente
della FAST-Pensionati.  A
tale carica è stato eletto per
acclamazione dall’Assem-
blea Congressuale. Il Con-
gresso ha approvato una
Mozione Finale che qui di
seguito riportiamo.

MOZIONE 
FINALE

Il 1° Congresso Naziona-
le FAST pensionati tenutosi

a Palermo il
28.09.2005 

approva

la rela-
zione del
Segretario
Nazionale,
fatta a no-
me della
Segreteria
Nazionale,
evidenzian-
done l’inci-

siva azione svolta nel qua-
driennio in difesa degli in-
teressi dei lavoratori in
quiescenza.

L’assemblea evidenzia 
altresì

Il pregevole lavoro sin-
dacale svolto dal SAPT-
FAST per l’istituzione, av-
venuta  con la stesura
della legge 31 marzo
2005, n. 43, del Fondo
per i dipendenti delle
Ferrovie dello Stato da
utilizzare per la risoluzio-
ne dell’annosa problema-
tica “della valenza trien-
nale” dei contratti dei fer-
rovieri in materia previ-
denziale. 

SINDACATO PENSIONATI TRA-

SPORTI

II Congresso 
Sapt-Fast-Confsal

Antonino Carollo, 
Presidente Fast-Pensionati
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L’assembla considera 

l’approvazione della legge 31 marzo
2005, n.43 un risultato certamente note-
vole sul piano politico, anche se ne pun-
tualizza negativamente l’esiguità dei fon-
di stanziati che in ogni caso possono es-
sere rivalutati con opportune variazioni
di bilancio in occasione della formazione
delle leggi finanziarie.  In merito i nume-
rosi interventi succedutesi tra i delegati
hanno messo in risalto la necessità di
approntare quanto prima un nuovo
strumento legislativo che permetta di ri-
partire, tra i pensionati interessati, i pur
esigui fondi stanziati.  L’assemblea con-
gressuale ritiene indilazionabile che nel
nuovo provvedimento legislativo si speci-
fichi che il fondo succitato integri i trat-
tamenti di quiescenza, sia normali che
privilegiati, nonché di reversibilità  dei
lavoratori già dipendenti:

- dall’Azienda autonoma delle Ferrovie
dello Stato;

- dall’Ente Ferrovie dello Stato;
- dalle Ferrovie dello Stato s.p.a.;
comunque cessati dal servizio nel perio-

do compreso tra il 1° gennaio 1981 ed il di-
cembre 1995.

Ai fini dell’integrazione  dei trattamenti
di quiescenza succitati si dovrà tenere con-
to dei benefici economici previsti da:

-  DPR 6 ottobre 1982, n. 804;
- legge 10 luglio 1984, n° 292;
- legge 24 dicembre n° 779;
- delibera n°54 del 19 marzo 1986 del

Consiglio d’Amministrazione dell’Ente Fer-
rovie dello Stato;

- dai contratti stipulati per i trienni
1987-1989; 1990-1992, 1993-1995.

L’assemblea puntualizza  altresì la ne-
cessità di adottare un nuovo provvedimento
legislativo/amministrativo anche per i trat-
tamenti di quiescenza relativi ai CCNL  sti-
pulati con le Società del gruppo F.S. 

L'assemblea congressuale 

plaude alla scelta  del SAPT-FAST  di
impugnare i contenuti “dei  curricula”
sull'esposizione  all'Amianto rilasciati ai
Ferrovieri in quiescenza e non, da parte
delle Società del Gruppo F.S.. 

I delegati nei loro numerosi ed  ac-
cesi interventi hanno evidenziato come
la negazione  di ogni minimo contatto
dei Ferrovieri  con l'Amianto certificata
nei “curricula” costituisca un falso che
offende la memoria dei numerosi Ferro-
vieri che con le fibre d'Amianto hanno
invece dovuto fare i conti in modo
drammatico.   

L'assemblea chiede quindi 
alla nuova Segreteria Nazionale

eletta ed alle strutture territoriali di

proseguire nell'impegno di azionare con-
tenziosi nei modi previsti dal Decreto 27
ottobre 2004, per dimostrare la presenza
di Amianto allo stato libero negli impian-
ti dell'Azienda F.S.  almeno fino a tutto il
1995, per permettere agli aventi diritto di
ottenere gli aumenti di valutazione ai fini
previdenziali previsti dalle leggi in vigore.

I delegati presenti hanno chiesto

di promuovere un impegno presso gli
istituti previdenziali   volto a rimuovere
“la problematica delle pensioni di rever-
sibilità”  e “delle doppie I.I.S.” per per-
mettere a chi nel diritto di usufruire del-
la I.I.S.  in forma intera.

I delegati 
hanno evidenziato anche

la necessità di un impegno sempre
maggiore per la difesa dello stato so-
ciale  e per la salvaguardia del potere
d'acquisto delle retribuzioni sia dirette
che differite, da ottenere anche  me-
diante l'utilizzo della leva fiscale, di un
miglioramento dei trattamenti pensio-
nistici al minimo e di un miglioramen-
to delle prestazioni sanitarie da garan-
tire alla terza età.

L'assemblea impegna  
la Segreteria Nazionale 

ad azionare ogni mezzo in difesa del
sistema pensionistico pubblico, forte-
mente compromesso dalle numerose
riforme pensionistiche intervenute negli
anni,  ricercando forme di equilibrio con
il sistema pensionistico complementare
che dovrà avere in ogni caso una inci-
denza limitata e gestita, per quanto attie-
ne il mondo dei lavoratori dipendenti,
con il sistema dei Fondi negoziali.

Il Congresso da inoltre mandato

alla nuova struttura nazionale eletta di
dispiegare ogni azione politico-sindacale e
d'ordine legale per perseguire il fine dell'ade-
guamento dei trattamenti previdenziali, me-
diante un sistema di aggancio ai livelli retri-
butivi dei lavoratori in attività di servizio per
rimuovere strutturalmente la problematica
delle pensioni d'annata.

Il Congresso approva infine 

il cambio di denominazione di SAPT-FA-
ST  in FASTpensionati  condividendo il pro-
getto di aggregazione dei lavoratori a reddito
indiretto di tutti i settori dei trasporti e non.

Palermo  28-09-2005

Il Presidente
Mario Sole

SINDACATO PENSIONATI TRASPORTI

II° Congresso Sapt-Fast-Confsal
çç  

La legge 24 novembre 2003,
n°269 e i Dirigenti delle

Società del Gruppo F.S. ri-
schiano di vanificare le aspet-
tative degli aumenti di valuta-
zione del trattamento pensio-
nistico per i Ferrovieri già in
pensione e quelli in attività di
servizio, che hanno subito l’e-
sposizione all’amianto! 

I contenuti della legge 24
novembre 2003, n° 269 e l’at-
teggiamento delle Società del
Gruppo F.S., potrebbero far
venire meno la possibilità per
i ferrovieri in quiescenza di
accedere ad adeguamenti eco-
nomici sul trattamento pen-
sionistico in godimento, in
proporzione ai periodi lavora-
tivi trascorsi in ambienti in
cui si subiva l’esposizione al-
l’amianto.

Due gli aspetti negativi in-
trodotti dalla legge di cui trat-
tasi, rispetto alla vecchia nor-
mativa dettata dalla legge
257/92, aver:

1. previsto un diverso trat-
tamento di aumento di valu-
tazione tra  i lavoratori che
hanno subito l’esposizione al-
l’amianto a seconda che era-
no assicurati o meno all’I-
NAIL, ciò vale a nostro giudi-
zio per quelli andati  in quie-
scenza  dopo l’entrata in vigo-
re della legge stessa;

2. sancito che gli aumenti
di valutazione per quest’ulti-
mi, tra i quali i Ferrovieri,
non sono utili per il diritto al-
l’accesso alle prestazioni pen-
sionistiche, norma che di fat-
to finisce con l’escludere, per
la quasi totalità, i Ferrovieri
in servizio dalla possibilità di
accedere ai benefici previden-
ziali, sia pur ridotti, della Leg-
ge stessa.

Tali modifiche legislative di
fatto hanno finito con il crea-
re difformità di trattamento e

di garanzie previdenziali, tra i
lavoratori  dell’industria pri-
vata che in quanto tali, erano
assicurati all’INAIL e per i
quali è stata salvaguardata la
vecchia normativa che preve-
deva un parametro per il cal-
colo degli aumenti di valuta-
zione di 1/1.5 e la semplice
esposizione all’amianto quale
condizione,  con  i lavoratori,
come i Ferrovieri assicurati
presso l’INAIL a partire dal
1995, per i quali oltre ad ab-
battere il parametro di calcolo
ad 1/1.25 si è prevista come
“conditio sine qua non” una
esposizione all’Amianto di
cento microfibre al litro, che è
una quantità enorme sulla
quale lo stesso tribunale di
Bologna recentemente si è
espresso dichiarandola non
idonea a garantire la salu-
brità negli ambienti di lavoro.  

A tutto ciò si aggiunge l’at-
teggiamento di sostanziale di-
niego dell’esposizione all’A-
mianto per i Ferrovieri, in
quiescenza e non, dichiarato
dalle Società del Gruppo F.S.
Infatti con il rilascio dei primi
“curricula” si è reso immedia-
tamente  palese il disegno
delle Società del Gruppo F.S.
di far escludere da ogni bene-
ficio previdenziale, previsto
dal Decreto 27 ottobre 2004,
di attuazione dell’art. 47 del
decreto legge 30 settembre
2003, n. 269, i propri dipen-
denti ed gli ex dipendenti del-
la vecchia Azienda F.S. 

L’incaricato al rilascio dei
certificati ex l.257/92 dichia-

ra infatti per i Macchinisti in
servizio e quindi per i Macchi-
nisti in pensione: “lo stesso
dipendente non risulta essere
stato occupato nelle attività
lavorative indicate nell’art.2,
comma 2, del Decreto Inter-
ministeriale del 27 ottobre
2004”. 

Nella stesura invece dei
“curricula”, che vengono tra
l’altro rilasciati in “colpevole”
ritardo, per il personale delle
Officine, lavoratori che sicu-
ramente sono stati in stretto
contatto con l’amianto,  le So-
cietà F.S. pur  riconoscendo
che è stato adibito, in modo
diretto ed abituale, alle atti-
vità lavorative previste dalle
norme di attuazione del-
l’art.47 del Decreto legge
n.269/2003, aggiungono:
“che l’attività lavorativa è sta-
ta svolta in locali confinati e
protetti per le lavorazioni su
amianto con procedure speci-

fiche” si danno queste garan-
zie postume sugli ambienti di
lavoro, anche per periodi an-
tecedenti  agli anni ’90, al fine
di escludere le migliaia di Fer-
rovieri in pensione, che con
l’Amianto sono spesso venuti
a contatto, dagli aumenti di
valutazione ai fini previden-
ziali previsti dalla legge che
avendo un riflesso economico
sui trattamenti pensionistici
in essere costituirebbero un
sia pur parziale  riconosci-
mento per i periodi di esposi-
zione all’Amianto. 

Queste dichiarazioni di
F.S. Spa a nostro giudizio of-
fendono oltre misura le nu-
merose famiglie di Ferrovieri
che hanno subito gli effetti
nefasti dell’Amianto e dimo-
strano che, in  merito in F.S.
Spa esiste una “regia nazio-
nale” che ha stabilito, bontà
sua, che l’Amianto negli im-
pianti della vecchia Azienda
F.S. era poco presente e dove
c’era non veniva a contatto
con i lavoratori perché gli
stessi erano ben protetti dai
rischi. 

A questo punto è chiaro
che qualora l’INAIL, fuorviata
da queste dichiarazioni,  av-
valorasse questa presa di po-
sizione di F.S. Spa significhe-
rebbe, senza mezzi termini
che, mentre nelle altre Azien-
de i lavoratori e le loro fami-
glie venuti a contatto con l’A-
mianto otterrebbero  un sia
pur parziale indennizzo sulle
pensioni,  i Ferrovieri in quie-
scenza, che godono di tratta-

menti pensionistici inferiori al
massimo pensionabile,  non
beneficerebbero di nessun au-
mento di valutazione sui trat-
tamenti di quiescenza,  da
ascrivere all’esposizione all’A-
mianto che invece è stata su-
bita.  

Questo atteggiamento dei
vertici aziendali costituisce, a
nostro giudizio, un tentativo
puerile e deprecabile che atte-
sta  come, davanti  ad una
problematica così complessa,
gli stessi si pongano solo l’o-
biettivo di sganciarsi da ogni
eventuale responsabilità, ed
evitare ogni fastidio in spregio
a chi invece con l’amianto ha
dovuto, in molti casi in modo
drammatico, fare i conti  per-
ché presente allo stato libero
un po’ dappertutto negli im-
pianti e nei luoghi di lavoro
delle F.S. s.p.a. almeno fino a
tutto il 1995, com’è dimostra-
to dagli stessi documenti
aziendali. 

Un atteggiamento quindi
degno del miglior Pilato, ri-
spetto al quale anche i Ferro-
vieri in quiescenza è necessa-
rio che si organizzino per cer-
care di far salvo il proprio
buon diritto, dove ovviamente
esistono le condizioni di legge,
di accedere ai benefici previ-
denziali previsti dalla legisla-
zione vigente.  

È indispensabile  quindi
che tutti i pensionati, che ri-
tengono che nella loro vita la-
vorativa siano stati a contatto
con l’amianto ed hanno pre-
sentato richiesta di valutazio-
ne del rischio Amianto all’I-
NAIL di competenza, si rivolga-
no alle strutture della FAST
Pensionati per contestare co-
me da norma le attestazioni di
FS. Spa; compilando  gli appo-
siti moduli scaricabili su
www.fastferrovie.it che do-
vranno  poi essere consegnati
all’Ufficio del lavoro e all’INAIL
competenti per territorio. 

AMIANTO

Ricorso amianto
.....garantire i diritti previdenziali dei Ferrovieri in pensione!

a cura di Agostino Apadula, 
Segretario nazionale Fast-Pensionati
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COMPARTO AEREO

Unione Piloti e Tecnici
di Linea in Fast-Confsal

Insieme per la tua sicurezza

TRASPORTI

Fast Comparto Aereo.
Entrano i tecnici di linea Alitalia
Scelta decisa  per partecipare alla trasformazione nel comparto

Prosegue con sempre
maggior profitto la col-

laborazione tra Unione Pi-
loti e Fast-Confsal.

È dei giorni scorsi in-
fatti la notizia che i Tecni-
ci di linea UPTL, affiliati
ad Unione Piloti, aderen-
do a Fast - Comparto ae-
reo, possono da ora in poi
autonomamente rappre-
sentare istanze e proposte
della categoria in sede
tecnica e sindacale, ai
massimi livelli aziendali
ed istituzionali.

Un immediato risultato
sarà certamente quello di
non distruggere specifiche
professionalità in un set-
tore, quale quello aereo,
particolarmente delicato e
destinato a trovare sicu-
rezza, efficienza, e pun-
tualità solo attraverso la
migliore forma di comuni-
cazione e di interazione
tra diverse e sofisticate
forme di competenza.

Oltre all’aspetto econo-
mico - sindacale, questa
notizia impone, in un
momento quale quello at-
tuale, in cui il Trasporto
Aereo è oggetto della
massima attenzione non
solo nel nostro Paese, ma
in tutto il mondo, alcune
riflessioni sulla sua tra-
sformazione.

I Tecnici di linea sono
operatori che collaborano
strettamente con i Piloti in
fase operativa, eseguendo
controlli ed ispezioni che
contribuiscono ad antici-
pare la soluzione di possi-
bili anomalie tecniche, ele-
vare lo standard di qualità
e a limitare ritardi.

Nel cuore della Sicu-
rezza, dunque, e nel cuo-
re del dilemma che la cro-
naca quotidiana ripropo-
ne: deregulation è Sicu-
rezza?

Aver cancellato dal
Trasporto Aereo l’impron-
ta del monopolio, della
coincidenza tra Stati e
Compagnie Aeree ha avu-
to una motivazione ed un
significato economico, se
non addirittura etico, tra-
sformando il trasporto ae-
reo da trasporto di èlite a
trasporto di massa.

A questo effetto si è so-
vrapposta la produzione
di precisi regolamenti a li-
vello continentale (FAR in
America, JAR in Europa)
nonché il progresso nella
costruzione, complessità
ed affidabilità, degli stru-
menti.

Sembrerebbe quindi
che possiamo usufruire
tutti del mezzo aereo,
spendendo meno in  regi-
me di concorrenza, go-
dendo della massima Si-
curezza e garantendo an-
che buoni utili ai vettori.

La realtà, ormai ad ol-
tre vent’anni da parole co-
me globalizzazione e  de-
regulation, due facce dello
stesso Moloch, è diversa,
e sono i fatti e le cifre a
provarlo.

Da centocinquanta che
erano, gli operatori nel
mondo sono ora circa
15.000, tra aziende  “fun-
go” (che nascono e muoio-
no), aziende vere, fasulle o
decotte: un incremento di
100 volte in 25 anni è
una mostruosità, o alme-
no una grave anomalia
economica, sicuramente
non tutti avranno il bilan-
cio in attivo, non tutti po-
tranno fare a meno degli
aiuti di Stato, non tutti
avranno o acquisiranno
nel breve quella “menta-
lità aeronautica” che im-
pone principi di sicurezza,
che prevede doppia stru-
mentazione e doppia  im-
piantistica (avionica e
non) a bordo degli aerei,

che pone il passeggero al
centro dell’attenzione.

D’altro canto il mezzo
aereo è ancora il sistema
di trasporto più sicuro al
mondo. E allora?

Certamente il progres-
so tecnologico ha prodotto
mezzi assai affidabili,  ge-
stiti da personale che
conseguentemente deve
ottenere e mantenere  so-
fisticate qualificazioni, ed
ha anche imposto l’ab-
bandono di sogni quali ad
esempio lo SST (il super-
sonico Concorde od il suo
concorrente sovietico) o il
trasporto nelle città ad ala
rotante, argomenti che
pure hanno goduto di
grande supporto, anche
politico, nell’ultimo mezzo
secolo.

Il progresso economico
ha poi indotto un incre-
mento in senso geometri-
co del numero di passeg-
geri e merci trasportate,
ma ha portato con sé  l’e-
sasperazione della con-
correnza che nemmeno
un adeguato e costante-
mente aggiornato sistema
di normativa internazio-
nale (ivi compresa la nor-
mativa ICAO; fonte plane-

taria di ispirazione ONU
della normativa aeronau-
tica) è riuscito a contene-
re.

Le esigenze di bilancio
hanno quindi fatto sentire
il loro peso, ma forse non
è questo, da solo, il nodo
alla crisi indotta dal nuo-
vo mercato non ha rispo-
sto il dovuto incremento
della cultura aeronautica,
della mentalità testarda e
puntigliosa del rispetto
dei principi di Sicurezza,
regolarità e puntualità,
del fascino di una attività
che affratella gli uomini.

Il mercato però, così
come spesso fa la natura,
si ribella all’esigenza di
unificare, di risparmiare
su tutto, di operare nel ri-
spetto delle leggi ma sen-
za strafare, fa riscontro
invece l’obbligo del con-
fronto, della  partecipazio-
ne attiva e propositiva di
tutte le professionalità, ed
in  particolare di quelle in
prima fila nel processo
produttivo/operativo.

Ed ecco perché la noti-
zia della nuova dimensio-
ne di UPTL - Fast fa au-
spicare ad una prima in-
versione di tendenza, e
comunque ad un momen-
to positivo di sviluppo che
contrasta la spirale in at-
to, che la modifica in sen-
so virtuoso.

Una voce, autorevole,
in più, potrà rispondere a
sbrigative e generalizzate
istanze che non ottempe-
rino alle regole generali da
cui il Trasporto Aereo fa
discendere la propria ra-
gione d’essere, potrà in-
tervenire autonomamente
e con maggiore visibilità
nel costante dibattito tec-
nico, potrà dire la sua per
sostenere le ragioni e le
proposte di personale che
offre il suo  prezioso con-
tributo non solo ad una
Azienda con finalità com-
merciali, ma soprattutto
ad una modalità di tra-
sporto con caratteristiche
e specificità non surroga-
bili né da contabili né da
politici improvvisati.

La campagna pubblici-
taria in corso con l’affis-
sione di cartelloni (6x3)
nella città di Roma, vuole
proprio evidenziare come
l’unione, l’unità di intenti
e la stretta collaborazione
tra due Categorie del Tra-
sporto Aereo possono, an-
zi devono generare siner-
gie che confluiscono nello
slogan che campeggia sui
manifesti “Insieme per la
tua Sicurezza”.

UNIONE PILOTI
FAST-Confsal
Comandante

Roberto Spinazzola

Un congruo numero di tecnici di linea
entrano a far parte di FAST COMPAR-

TO AEREO (Federazione autonoma dei sin-
dacati dei trasporti aderenti alla Confsal). 

Una scelta decisa e forte per partecipare
ai processi di trasformazione nel comparto,
affinché non si distruggano le professiona-
lità in un settore dove il conto economico
sta assottigliando sempre più quello della
sicurezza. Cento anni di storia dell’aviazione
sono stati sempre alla ricerca del migliora-
mento dell’oggetto volante perfezionando
sempre più la sua costruzione, ottenendo
un’affidabilità quasi assoluta.

Dall’altro canto le autorità aeronautiche
hanno imposto complessi regolamenti agli
operatori aerei rendendolo il mezzo di tra-
sporto più sicuro al mondo.

In America prima, in Europa e nel mon-
do subito dopo, la deregulation a fatto si
che delle 150 compagnie di bandiera si ar-
rivasse a circa 15.000. Il conto economico
delle compagnie senza gli aiuti dei Governi
diventa quasi ingestibile, numerose le com-
pagnie chiuse o riaperte con altri nomi, in
amministrazione controllata.

Il trasporto aereo subisce un forte colpo,
un cambiamento nell’Amministrazione del-
le compagnie, dapprima concentrata so-
prattutto nella sicurezza del volo, bilancio a
prescindere, dove l’obiettivo principale era
volare, trasportare passeggeri e merci in
tutto il mondo in perfetta sicurezza. Poi l’in-
versione prima il bilancio poi tutto il resto
in alcuni casi non rispettando purtroppo
quegli standard costruiti in cent’anni di sto-
ria, vedi gli eventi recenti che da una parte

vengono considerati fatalità , anche per non
scoraggiare il settore, ma che dagli addetti
ai lavori e cioè chi quotidianamente svolge
una mansione nel trasporto aereo,no, anzi
percepisce la sensazione opposta.

L’entrata dei tecnici di line in Fast com-
parto aereo avviene in un momento di forte
difficoltà per la nostra categoria e certamen-
te non in modo casuale. Con Fast si riatti-
vano le relazioni industriali.

In data 12 Settembre sono giunte dal
centro direzionale di Aliatalia, a Fast- Conf-
sal, due lettere: 1. da Alitalia – linee aeree
italiane S.P.A. a firma del Presidente eAm-
ministratore Delegato (Ing. Giancarlo Cimo-
li); 2. da Alitalia Servizi S.P.A. – a firma del
Presidente e Amministratore delegato (Ing.
Roberto Renon).

Le lettere, oltrechè alle altre organizza-
zioni sindacali, sono state indirizzate anche
al Ministero del Lavoro e delle Politiche So-
ciali. L’oggetto riguardava (ndr: e riguarda) il
“Trattamento di integrazione salariale
straordinaria ai sensi della legge 3 Dicem-
bre 2004, ecc...”. In poche parole : la  cassa
integrazione!! sulla problematica, come Fast
comparto aereo, assieme alla Fast – Conf-
sal, abbiamo avuto alcuni incontri anche
con politici finalizzati a capire le reali inten-
zioni del Governo sulla vicenda.

Rimane un nostro preciso impegno se-
guire l’evoluzione a cui questa  vicenda è
soggetta per garantire al meglio la nostra
categoria.

Carlo Boschino 
(FAST–COMPARTO AEREO)

Èormai opinione diffu-
sa che per migliorare

la qualità della vita nelle
nostre città, per un rie-
quilibrio degli sposta-
menti  che limiti l'uso
delle  auto private, una
oculata pianificazione del
trasporto pubblico locale
sia lo strumento idoneo
per la risoluzione del pro-
blema. 

Dobbiamo riconoscere
che il precedente governo
di centro destra della
Regione Lazio ha   evi-
denziato per primo la
centralità del TPL, at-
tuando in pieno le linee
guida della  normativa
europea e delle leggi na-
zionali e avviando inter-
venti finalizzati  al supe-

ramento dei monopoli
pubblici.

L'orientamento, soste-
nuto dall'Unione europea
è lo sviluppo di logiche di
mercato con regole certe,
fondate su una netta se-
parazione tra la funzione
pubblica che detta le re-
gole mantenendo inalte-

rati i principi di socialità
e  la parte imprenditoria-
le che produce i servizi.

Gli strumenti fonda-
mentali per attuare con
efficacia questo nuovo
assetto  del settore sono
l'affidamento della ge-
stione dei servizi tramite
gara e i  contratti di ser-
vizio. 

Quindi la crescita di
questo mercato e le  po-
tenzialità di sviluppo an-
che a livello occupaziona-
le dipendono dalla  capa-
cità dell'ente erogatore di
promuovere le condizioni
favorevoli per  l'accesso
al mercato. 

La riforma di questo

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Ancora un mercato  in cerca di regole

segue  çç 

di Sergio D’Amico*
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Nei giorni scorsi la
segreteria regio-

nale Fast – Confsal
Puglia, guidata dal Se-
gretario Regionale, Al-
fredo Graziano ha in-
contrato il Sindaco
del comune di Foggia.

Detto incontro è
servito per illustrare
al primo cittadino la
politica posta in es-
sere dalla nostra organizzazione sindacale
sul territorio per tutto quanto attiene al
mondo dei trasporti.

In particolare ci si è soffermati sulla grave
situazione dell’ATAF (Azienda Trasporti Au-
tomobilistici Foggia) interessata da un grave
deficit che ne mette in discussione la stessa
sopravvivenza aziendale.

Allo stesso primo cittadino nonché azioni-
sta unico della succitata azienda è stato, al-
tresì, richiesto che la nostra organizzazione
sindacale, quantunque non firmataria del vi-
gente CCNL, possa partecipare al tavolo ne-
goziale per offrire quel contributo necessario
al rilancio della stessa.

Il Sindaco si è mostrato attento a quanto
espostogli riservandosi di convocare al più
presto la nostra organizzazione sindacale per
le determinazioni conseguenti.

DALLE REGIONI

Incontro 
con le Istituzioni 

a Foggia

settore, avviata in Europa
già da  alcuni anni,è scaturita
prevalentemente dalla schiac-
ciante concorrenza del  mezzo
privato che ha portato a una
progressiva diminuzione dell'ef-
ficacia  dei servizi, con una pe-
sante ricaduta economica fi-
nanziaria  sulle aziende  di tra-
sporto pubblico, per non parla-
re dell'inquinamento e dell'au-
mentato  indebitamento verso i
paesi monopolisti di fonti ener-
getiche. 

Per far fronte  al calo della
domanda soddisfatta dal tra-
sporto collettivo, l'Unione Eu-
ropea  ha avviato interventi ri-
volti al rafforzamento del TPL
attraverso processi  di riforma
che hanno seguito alcune linee
di sviluppo, diversamente  ap-
plicate ed interpretate nei Paesi
della UE. 

Il principio fondamentale e
maggiormente condiviso è la
netta separazione tra il ruolo di
indirizzo e  controllo e la pro-
duzione dei servizi quale condi-
zione necessaria per lo  svilup-

po di servizi efficaci ed efficien-
ti. Mantenendo distinti questi
ruoli, tra chi deve garantire e
soddisfare esigenze di carattere
pubblico e  sociale e chi deve
produrre il servizio secondo
criteri imprenditoriali, si  sono
creati diversi modi  di rappor-
tarsi tra questi due soggetti. 

C'è  l'esempio della Germa-
nia, che ha interpretato l'aper-
tura al mercato  utilizzando
prevalentemente da parte delle
aziende pubbliche  l'esternaliz-
zazione di quote di servizio tra-
mite sub-affidamento. 

In sostanza  la gestione del
TPL resta pubblica, gli operato-
ri tendono ad integrarsi in
ambito regionale, ma il sistema
resta regolato da autorità re-
gionali. 

Secondo la visione europea,
il sistema di confronto tra le

due figure è un  sistema con-
trattuale dove l'ente pubblico,
Regione e Comune, fissano
obiettivi  di servizio, determina-
no i vincoli di bilancio e metto-
no a gara la gestione dei  servi-
zi stessi in un regime di con-
correnza in cui competono ope-
ratori  pubblici e privati. 

Questo indirizzo giova a un
rafforzamento della funzione
pubblica di regolazione.

Ci sarebbe un altro sistema,
è la famosa deregulation (dimi-
nuzione  progressiva dei vincoli
normativi e regolamentari) nel-
la quale l'autorità  pubblica ga-
rantisce il libero  accesso degli
operatori privati al mercato,
fissando i requisiti minimi di
qualità e sicurezza del servizio. 

Questo  sistema,  prescelto
soprattutto dalla Gran Breta-
gna, ha portato un netto  peg-

gioramento della qualità dei
servizi, finendo per scoraggiare
l'uso del  mezzo pubblico.

Un elemento importante che
definisce l'oggetto della compe-
tizione è il modo  di affidamen-
to del servizio, le famose gare,
cuore e delizia di alcune  cor-
renti di pensiero. 

Pur sapendo che il commit-
tente pubblico non deve  pesa-
re per più del 65% dei costi
operativi al netto di quelli  del-
l'infrastrutture, ci sono tre mo-
delli di definizione del servizio
messo a  gara.

A) Il modello “gestione linea”
che prevede come oggetto della
gara  l'esercizio della linea ( ve-
di Londra).

B) Il modello "segmento di
rete" che prevede l'affidamento
di ampie porzioni  di rete.

C) Il "modello rete"che pre-

vede la gara di affidamento per
interi sistemi  (vedi Francia).

Con la modifica dell'art. V
della costituzione (deleghe Sta-
to - Regioni) il  Lazio prima Re-
gione in Italia a recepire le di-
rettive europee in tema di TPL
ha  iniziato a sviluppare un
progetto del settore che mira a
garantire al  cittadino tre prio-
rità fondamentali:

1) sicurezza del servizio
2) qualità
3) garanzia dei livelli occu-

pazionali.
Credo che, assicurando

questi tre livelli di garanzia, la
partita sui lotti  debba neces-
sariamente essere vissuta co-
me uno sforzo di sintesi com-
plessiva,  nella consapevolezza
che i sistemi di trasporto col-
lettivo di persone sono  una ri-
sorsa determinante per la cre-
scita economica ed urbanistica
di un  paese e in particolare
dei grandi centri urbani.

* Responsabile Regionale
TPL Fast-Confsal
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