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Care delegate, cari delegati, 
 
 
saluto con piacere tutti voi e i gentili ospiti che ci fanno l’onore di 
assistere ai lavori di apertura di questo Congresso Nazionale. 
 
Un saluto particolare, poi, lo voglio fare a quegli amici, segretari 
regionali che dopo anni di lavoro insieme hanno deciso di passare 
la mano nella gestione della segreteria regionale, ma con 
rinnovato entusiasmo continuano e restano accanto a noi in questo 
ambizioso e bellissimo progetto di costruzione di un grande 
sindacato autonomo. 
 
Questo congresso nazionale coincide con una serie di eventi 
mondiali, comunitari e nazionali che stanno cambiando 
l’organizzazione della società occidentale; un ciclone che sta 
modificando drammaticamente il nostro modo di vedere 
l’economia, la politica e il sindacato. 
 
Questi cambiamenti ci pongono quesiti ai quali non possiamo 
sottrarci, perché il nostro essere dirigenti e rappresentati di 
un’organizzazione sindacale ci impone di indicare le strade da 
percorrere per garantire lavoro e tutele. 
 
Mai come in questo periodo, dove l’antipolitica va per la maggiore 
e la politica non riesce a sollevare la testa neanche con un 
estremo scatto d’orgoglio, il sindacato patisce tutte le pressioni di 
un mondo del lavoro che con sempre maggiore difficoltà riesce a 
comprendere cosa sta realmente accadendo e cosa veramente 
valga la pena fare. 
 
Tutti sembrano aver preso coscienza che il mondo è cambiato e 
ancora altre trasformazioni devono avvenire, ma sembra essere 
pensiero comune che le rinunce e i sacrifici tocchino sempre agli 
altri. 
 
Secondo noi è arrivato il tempo di affermare che: 
  
“gli altri siamo noi”! 
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Come sindacato da sempre abbiamo cercato di leggere gli eventi 
per garantire che la cultura del sindacalismo autonomo di mestiere 
potesse sopravvivere, nonostante i notevoli cambiamenti che 
hanno interessato il mondo del lavoro e le regole della 
rappresentanza sindacale. 
 
Non voglio oggi rifare per l’ennesima volta la nostra storia, ma 
dopo le continue riorganizzazioni e i grandi travagli interni, dopo i 
diversi congressi straordinari oggi celebriamo un congresso che 
potremmo definire di consolidamento della nostra organizzazione 
sindacale. 
 
La nostra federazione FAST ha trovato una sua dimensione sia 
nella confederazione Confsal, sia interna e oggi può vantare la 
completa rappresentanza in tutte le categorie dei trasporti e dei 
servizi. 
 
La FAST FerroVie, in questo congresso, deve fare la sua parte e 
consolidarsi all’interno della federazione, accettandone lo statuto e 
riconoscendole uno spicchio della propria rappresentanza. 
 
Del resto è questo il tema centrale del congresso sul quale 
dovremo poi costruire la nuova squadra di governo del sindacato, 
dandole la possibilità di affrontare poi i quesiti ancora aperti che 
toccano il mondo del lavoro ma soprattutto, per quanto ci riguarda, 
il mondo del trasporto ferroviario, pubblico locale e dei servizi a 
esso collegati. 
 
Troppo spesso sentiamo parlare di globalizzazione, di liberismo 
selvaggio, di mercato senza controlli, tanto da inflazionare questi 
termini per giustificare tutto quello che accade intorno a noi, quasi 
come fossero “maledizioni divine”. Noi, come del resto la nostra 
stessa storia ci impone, non possiamo farci sopraffare dagli eventi; 
consapevoli delle nostre possibilità dobbiamo comunque fare la 
nostra parte. 
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Scenario di Riferimento 
 
Quando molti di noi ci siamo avvicinati al mondo sindacale, 
l’evento più grande che poteva accadere fra due congressi era la 
firma del CCNL.  
Ognuno aveva il suo ben delimitato, chi ferrovie, chi 
autoferrotranvieri chi gli appalti e i cambiamenti spesso venivano 
annunciati e solo qualche volta qualcosa magari si concretizzava. 
 
In buona sostanza il mondo del lavoro aveva una staticità che non 
veniva intaccata e quindi era scollegato dagli eventi esterni; ciò era 
conseguenza diretta di un sistema di stati a economia chiusa.  
 
Le nostre riorganizzazioni, che di fatto hanno “stressato”, in questi 
anni, tutte le strutture della FAST FerroVie e non solo, erano 
dovute proprio alla lungimiranza di aver capito per tempo che il 
mondo intorno a noi stava cambiando e ci chiedeva un nuovo 
modo di fare sindacato. 
 
Bene!  
Il mandato che stiamo chiudendo in questi giorni con questo 
congresso nazionale ha dimostrato che le scelte fatte non 
nascevano da smania di protagonismo o da un’insana voglia di 
cambiamento, bensì da una lettura coerente di ciò che stava 
accadendo intorno a noi. 
 
Vorrei ricordare che al Congresso del 2008 avevamo da poco 
approvato la piattaforma per il nuovo CCNL della Mobilità, con 
grandi aspettative per una regolamentazione del settore del 
trasporto ferroviario, del TPL e dei servizi a essi correlati. 
 
Progetto che ci ha portato in questi anni a spendere grandi energie 
ma che ancora oggi, seppur non raggiunto, resta irrinunciabile, ma 
manifesta tutte le difficoltà nel dover mettere insieme interessi 
diversi in un unico sistema di regole che, per quanto ci riguarda, 
deve dare garanzie al mondo del lavoro ed evitare fenomeni di 
dumping sociale. 
 
Ricordo che in quel congresso abbiamo analizzato le difficoltà che 
avevamo noi, prevalentemente ferrovieri - se si eccettuano gli 



             Trevi (PG) 29‐30‐31 maggio 2012 Relazione del Segretario Nazionale FAST Ferro Vie Pietro Serbassi  
4

 

storici e stoici Autoferrotranvieri di Bergamo guidati dall’amico 
Marco Peroli e i gruppetti sparsi sul territorio e poco organizzati dei 
lavoratori degli appalti ferroviari - a entrare in aziende diverse dal 
Gruppo FS. Avevamo regolari relazioni industriali con le prime 
società di trasporto merci nate in Italia, per il resto tanto ostracismo 
sia dalle aziende - fossero del TPL o del Trasporto merci - sia dalle 
OS consolidate al loro interno, per non parlare delle Associazioni 
Datoriali di riferimento che ci vedevano e continuano a vederci 
come il fumo negli occhi. 
 
Noi, testardi nel perseguire il nostro progetto sindacale e grazie 
agli amici che in queste aziende hanno creduto con noi che fosse 
possibile, abbiamo man mano allargato il nostro raggio d’azione e 
conseguentemente abbiamo, prima noi stessi, acquisito la 
consapevolezza: è difficile ma possiamo farcela! 
 
CCNL della Mobilità 
 
Il progetto del contratto unico che dia regole omogenee al mondo 
del TPL e delle Ferrovie, in questi anni, ha avuto fasi alterne, sia a 
causa della diversa visione in merito dei Governi che nel frattempo 
si sono alternati, sia per l’ostruzionismo strategico che ASSTRA e 
ANAV, le due associazioni datoriali delle imprese del TPL, hanno 
da sempre avuto nei riguardi del CCNL della Mobilità. 
 
Comunque, il 30 settembre 2010, con la firma in sede ministeriale 
della prima parte del CCNL della mobilità nei famosi quattro punti, 
sembrava che il peggio fosse alle spalle.  
 
Invece, dopo quell’evento che voleva essere un punto di snodo, il 
progetto è tornato in stand-by, con due livelli di attenzione 
differenti. 
 
ASSTRA e ANAV, che dovrebbero difendere gli interessi delle 
imprese del TPL, hanno preferito porre il sistema politico/sindacale 
sotto una forma di velato ricatto, preferendo rincorrere i vecchi 
crediti che le aziende vantano nei riguardi di alcune regioni e 
ritenere insufficienti i trasferimenti che il Governo intendeva fare 
verso il TPL, facendo praticamente incagliare il confronto sul 
rinnovo della parte del CCNL degli Autoferrotranvieri, tanto che 
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ancora  oggi quelle richieste sono rimaste inevase e con sempre 
minori prospettive di realizzazione. 
 
Federtrasporto, che dal canto suo dovrebbe tutelare gli interessi 
del Gruppo FS e poche altre imprese più o meno collegate al 
gruppo stesso, ha sollecitato un confronto per il rinnovo del CCNL 
delle AF, forzando strumentalmente con richieste al massimo 
ribasso dietro il luogo comune che questo CCNL è il più oneroso 
per le Imprese Ferroviarie.  
 
Affermazione che in occasione del confronto fra i due CCNL, 
necessario per costruire il contratto aziendale di Trenord, è stato 
possibile smentire nei fatti. 
 
Resta però il problema che mentre il CCNL degli Autoferrotranvieri 
sconta un’impasse, quello delle Attività Ferroviarie ha comunque 
tenuto il confronto sempre vivo, tanto che abbiamo raggiunto un 
significativo livello di condivisione proprio nei giorni 
immediatamente precedenti a questo congresso nazionale; 
sicuramente nel prossimo mese di giugno saremo chiamati a fare 
sintesi su questa vertenza. 
 
Chiaramente, non avendo nessuno dei sindacati ancora 
abbandonato l’idea del CCNL della Mobilità, auspichiamo che il 
diverso passo negoziale “costringa” il tavolo del TPL a un effetto 
trascinamento per poter chiudere insieme la parte economica e 
mettere così un altro tassello sulla strada della costruzione del 
CCNL della Mobilità. 
 
Nel frattempo, sia grazie alle varie pressioni che i sindacati hanno 
fatto nelle diverse Imprese Ferroviarie, sia per le imposizioni fatte 
dal Governo - anche se poi abrogate dal successivo - nell’ultimo 
anno è stato possibile chiudere alcuni Contratti Aziendali 
importantissimi, come quello di RTC per il trasporto merci e quello 
di NTV per il trasporto viaggiatori Alta Velocità, che accettano 
entrambi lo schema imposto dal CCNL della Mobilità e condividono 
la sezione delle Attività Ferroviarie. 
 
La firma di questi contratti aziendali ha suscitato le ire del Gruppo 
FS, in primis dell’AD ing. Mauro Moretti che ha accusato il 
sindacato firmatario di usare due pesi e due misure, arrivando 
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persino a scrivere direttamente ai ferrovieri, cui ha mostrato delle 
differenze di costo del lavoro artatamente confezionate 
nell’auspicio di farli sollevare contro i firmatari di tali accordi che si 
presterebbero al dumping sociale. 
 
Da sempre riteniamo che l’ing. Moretti sia un attento osservatore e 
un grande stratega, ma stavolta non ha capito che, visto il periodo, 
non servono le sue lettere ai ferrovieri per screditare il sindacato ai 
loro occhi; questo l’ha già fatto egregiamente quando, da AD di Rfi, 
in una condizione di autoreferenzialità ha permesso la 
concessione dei certificati di sicurezza a imprese ferroviarie come 
RTC, In Linea, NTV senza preoccuparsi che prima fossero stabilite 
le regole.  
 
Ma allora aveva bisogno di saturare la vendita di tracce ferroviarie 
per garantire le entrate a Rfi; solo dopo, da Amministratore 
Delegato del Gruppo FSI - quindi con la responsabilità di far 
quadrare i conti anche di Trenitalia - si è preoccupato della 
concorrenza di Imprese Ferroviarie con regole diverse sul lavoro. 
 
Polemica vecchia, ma che ogni tanto è bene ricordare, perché solo 
così è possibile apprezzare lo sforzo del sindacato che non sta 
creando dumping sociale, ma sta cercando di riportare il sistema in 
un equilibrio di regole certe e omogenee, a garanzia anche della 
sicurezza della circolazione.  
 
Infatti, queste Imprese applicavano i contratti più disparati fino ai 
contratti multipli individuali e molte di esse ancora sono in tali 
situazioni, ma questo non scandalizza nessuno. 
 
Al netto delle polemiche, il dato rilevante, a nostro avviso, sta nel 
fatto che oggi abbiamo reso comprensibile con i fatti che il CCNL 
unico della Mobilità è possibile e necessario per aiutare a 
governare le liberalizzazioni nel trasporto.  
 
Infatti, diverse imprese ferroviarie del trasporto merci stanno 
percorrendo la stessa strada di RTC, mentre nel trasporto 
viaggiatori alta velocità l’unica società privata in Europa a 
cimentarsi in questo settore, NTV, ha accettato il progetto 
contrattuale della Mobilità e ha convenuto di assumerlo 
completamente al termine dello start-up nel 2014. 
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Resta aperto il tema della parte attinente il trasporto pubblico 
locale su ferro; abbiamo la presunzione di pensare che la stipula 
del Contratto aziendale di Trenord possa dare la più corretta 
indicazione sul come mutuare quell’esperienza in tutto il settore. 
 
Chiaramente questo è il grande tema che ci troveremo ad 
affrontare subito dopo la fine del nostro congresso, consapevoli 
che per le associazioni datoriali del TPL sarà molto più difficile e 
saranno necessariamente più isolate se continuassero a 
perseguire la strada del bieco ostracismo al CCNL della Mobilità. 
 
Trasporto Pubblico Locale/ Trasporto Regionale 
 
È innegabile che ormai sono un unico settore; chi vuole ancora 
intenderli separati lo fa solo per opportunità personale e 
sicuramente non per i nobili motivi legati alla mobilità sociale di chi 
tutti i giorni è costretto a muoversi per andare a lavoro. 
 
In tale contesto, però, dobbiamo costatare che il Trasporto 
Pubblico Locale continua a non risolvere quelle problematiche che 
lo affliggono da tempo. In questo settore, nonostante le riforme che 
vanno dalla famosa legge 422/97 (cosiddetta “Bassanini”) in poi 
non si è ancora riusciti a coniugare in maniera soddisfacente il 
diritto alla mobilità dei cittadini con l’efficienza produttiva e 
l’equilibrio economico delle Imprese. 
 
Certamente tutto questo è stato aggravato da un quadro normativo 
non coerente, da una mancata strategia e ancora più grave da una 
mancata volontà politica di dare vita a riforme e trasformazioni che 
gli addetti ai lavori conoscono da tempo.  
Ma l’opportunismo politico e il brutto vizio Italiano di fare “strappi” 
al sistema anziché riforme condivise hanno fatto il resto. 
 
Un comparto, quello del TPL, che con notevoli contraddizioni non 
riesce a rilanciarsi. 
 
Basti pensare che negli ultimi anni la crisi economica ha favorito un 
utilizzo della mobilità collettiva fra i pendolari che spesso non ha 
trovato le imprese adeguatamente attrezzate per dare risposte 
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coerenti, anzi si potrebbe evidenziare addirittura che dove è stata 
modificata l’offerta, questa non è riuscita a dare le giuste risposte. 
 
Come FAST FerroVie riteniamo che uno dei maggiori problemi sia 
quello dell’eccessiva frammentazione di aziende che si sono 
sviluppate in un settore che ne conta 1200, almeno il 60% delle 
quali con meno di 10 addetti.  
 
Quelle che possono vantare una forza lavoro superiore a 100 
dipendenti sono solo il 10%. 
 
Scenario che non siamo riusciti a trovare in nessuna altra Nazione 
Europea, dove normalmente tre/quattro operatori gestiscono circa 
l’80% del mercato nazionale. 
 
Mettiamo in evidenza questi dati, perché in una nazione in cui 
invece di riforme condivise si preferisce procedere per “strappi” 
con le parti sociali, la smania di liberalizzare - spesso confusa con 
privatizzare - ci preoccupa molto. 
 
Spesso, ponendo in evidenza problemi per cercare di condividerne 
le soluzioni, si diventa oggetto di strumentalizzazioni da chi 
normalmente non vuole fare o preferisce rinviare i problemi.  
 
Infatti, come FAST riteniamo che le liberalizzazioni siano ormai 
una strada senza ritorno e potrebbero anche portare benefici a chi 
utilizza questi servizi, ma questo non vuol dire condividere le 
liberalizzazioni a prescindere, né osteggiarle per mantenere 
posizioni di “privilegio”, perché così purtroppo ci sentiamo 
rispondere da chi rifiuta il confronto. Infatti, spesso proprio questi 
atteggiamenti causano apnee decisionali che sfociano in quegli 
“strappi” che sopra criticavamo. 
 
L’altra faccia della stessa medaglia è il trasporto regionale di 
Trenitalia che, a seguito dei contratti di servizio 6 + 6, pensava di 
essersi garantita una “tranquillità” nel medio periodo in attesa che 
le regole si definissero più chiaramente.  
 
Invece, ecco che viene rimesso tutto in discussione e con il 
Governo dei “professori” è arrivata un’accelerazione anche sotto 
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quest’aspetto, rendendo molto delicata la posizione di Trenitalia 
stessa.  
 
Non è nostra intenzione fare le cassandre, ma guardando le altre 
nazioni Europee che hanno affrontato il tema delle liberalizzazioni, 
quello che si prefigura in Italia non è né simile al sistema tedesco 
che potremmo dire che ha liberalizzato il trasporto regionale CON il 
mercato, né come gli inglesi che hanno liberalizzato PER il 
mercato del trasporto regionale.  
 
In sintesi i primi hanno liberalizzato tenendo conto delle esigenze 
dell’ex monopolista e delle nuove imprese, i secondi hanno 
liberalizzato lasciando il mercato come regolatore unico ma 
riteniamo che sia i costi sia i servizi certifichino il fallimento del 
processo. 
 
In Italia ci sembra di capire che la scelta è quella di fare regole per 
garantire il mercato e questo rischia di diventare un ennesimo 
“assalto alla diligenza”, perché si potrà affermare che il processo di 
liberalizzazione funziona solo se perde parte del trasporto il 
vecchio monopolista, Trenitalia.  
 
Una storia già vista con il trasporto merci che, da quando è stato 
liberalizzato, il volume di trasporto su ferro non è aumentato, 
nonostante oltre al vecchio monopolista siano entrate sul mercato 
diverse società.  
 
È evidente che se i costi per la collettività non diminuiscono, se gli 
utilizzatori non percepiscono vantaggi, diventa difficile per tutti 
accettare anche i sacrifici che tali scelte comportano. 
 
Comunque, la posizione di FAST FerroVie resta favorevole a 
operazioni di accorpamento di aziende per affrontare le gare in 
maniera competitiva. Proprio su questa strada sembra muoversi 
Trenitalia con la prima grande operazione fatta in Lombardia, la 
costituzione della società Trenord.  
 
Poi, ultimamente, altri passi sono stati fatti con l’alleanza strategica 
con il Gruppo Ranza, un operatore del trasporto su gomma del 
centro Nord e con Busitalia – Sita, società di autoguidovie del 
Gruppo FS.  
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Operazioni che come ben sappiano non si limitano alla sola ricerca 
di alleanze o accorpamenti con società italiane, come ancora si 
sente dire nel caso dell’interessamento di Trenitalia per l’acquisto 
di quote societarie di ATAF (Firenze) e della GTT (Torino); ma già 
ha allargato la propria influenza con l’acquisto di Netinera in 
Germania e da qualche tempo gira insistente la voce di un 
interessamento per l’acquisto della società Polacca di trasporto 
merci Pkk. 
 
Non sappiamo e non vogliamo valutare la bontà del progetto 
industriale dietro a queste operazioni, saremmo presuntuosi a 
farlo; ma se esse dovessero servire a garantire regole omogenee 
nel settore e fare in modo che le Imprese Ferroviarie meglio 
organizzate riescano a garantire equilibrio dei costi e qualità del 
servizio e mantenere alti livelli occupazionali, soprattutto con quei 
“noiosi” contratti a tempo indeterminato, le guarderemmo con 
estrema fiducia. 
 
Appalti ferroviari e treni notte 
 
Come si diceva in apertura, in questi anni ci siamo organizzati 
anche nel settore degli appalti, nel quale abbiamo raggiunto una 
rappresentatività significativa; ma il settore è travagliato da un 
sistema di gare d’appalto al massimo ribasso che, non 
contemperando in nessun modo il rapporto qualità/prezzo, ha fatto 
sì che i continui cambi di appalto e gli eccessivi ribassi hanno 
costretto l’intero comparto a un utilizzo estenuante degli 
ammortizzatori sociali.  
 
Tra quelli che stiamo rappresentando, questo è senza dubbio il 
settore più debole contrattualmente; la precarietà del lavoro è una 
vera piaga e spesso ci troviamo ad affrontare perfino situazioni di 
slittamento della retribuzione mensile o, addirittura, abbiamo 
scoperto imprese che neanche accantonavano il TFR dei 
lavoratori. 
 
Ma il punto di maggiore crisi l’abbiamo indubbiamente raggiunto 
con la vertenza dei Treni Notte, balzata agli onori della cronaca e 
ancora oggi senza una soluzione concreta.  
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A dire il vero in Lombardia è stato possibile apprezzare l’impegno 
profuso da Trenord e da ATM, che si sono fatte carico di alcune 
assunzioni, che comunque come OS abbiamo contestato nella 
forma perché, dividendo il problema, era chiaro che si sarebbe 
attenuato l’impatto mediatico e allontanata ancora di più la 
soluzione.  
 
Ci troviamo attualmente con la situazione sull’orlo di un’altra crisi 
perché i lavoratori che sono ancora senza lavoro vedono sempre 
più allontanarsi la possibilità di una loro utilizzazione nel settore se 
non, in estrema ratio, essere reinseriti nel sistema degli appalti di 
pulizia.  
 
Unico spiraglio di luce nell’ultimo periodo nasce dal progetto 
industriale di ARENAWAYS che, pur cambiando la proprietà dopo 
il fallimento, ha mantenuto il Brand e nel piano industriale prevede 
di avviare un’attività di trasporto viaggiatori con treni notte, 
addirittura con qualche probabile sinergia con Trenitalia stessa. 
 
Siamo abituati a sentire annunci, quindi non vorremmo creare false 
aspettative, ma quando le voci da più parti sembrano rincorrersi è 
legittimo aspettarsi qualche risvolto al problema se, almeno nella 
zona interessata dalla nuova società, sarà possibile riutilizzare il 
personale già qualificato.         
 
Problematiche pensionistiche e regole per l’accesso a pensione 
 
Le recenti disposizioni assunte con l’art. 24 del decreto legge 6 
dicembre 2011 sono diventate “il problema dei problemi” tant’è che 
ormai in tutti i posti di lavoro, sia del privato che del pubblico 
impiego, quello dell’accesso alla pensione è diventato l’argomento 
più dibattuto, anche considerando che la recessione in atto può 
determinare nel mondo del lavoro, come si è già avuto modo di 
constatare per la problematica degli “esodati”, periodi di “non 
lavoro”.  
 
Pur comprendendo che, a causa del progressivo invecchiamento 
della popolazione in Europa, diventerà sempre più pressante 
l’esigenza del mantenimento in servizio dei lavoratori anziani, non 
riteniamo possibile che l’unica risposta possa essere un aumento 
tout court dei requisiti di età e di contribuzione.  
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Noi siamo perfettamente coscienti che le regole previdenziali 
sicuramente di privilegio, esistenti soprattutto nel pubblico impiego 
prima del 1992 e il mantenimento di sistemi di calcolo premianti 
hanno contribuito a determinare uno squilibrio sui conti degli istituti 
previdenziali; ma siamo anche certi che la preponderante causa 
della mancata tenuta del nostro sistema previdenziale sia da 
ricondurre alla congruità indecente dei trattamenti pensionistici 
assicurata alla nostra immensa classe politica e ai cosiddetti 
boiardi di stato.  
 
Non è possibile stare inerti davanti alle lezioni che ci vengono 
impartite da personaggi in cerca di autore sulla necessità di 
“falcidiare” i trattamenti economici dei lavoratori, sia in attività di 
servizio che in quiescenza, spesso di importo inferiore a mille 
Euro, se si vuole evitare la bancarotta dello Stato.  
 
Lo stesso Governo tecnico di oggi, lo stesso Presidente Monti, la 
stessa Ministra Fornero, al di là degli auspici sulla necessità di 
intervenire sui trattamenti futuri dei politici, non ci sembra che nella 
manovra di Natale si siano presi la briga di intervenire 
incisivamente in materia di cumulo di più trattamenti pensionistici 
per far si che, come nel caso dei nostri politici e dei boiardi di stato 
cui facevo riferimento prima, assumano una dimensione più 
consona al ruolo che svolgono.  
 
Un altro capitolo di spesa che sicuramente ha inciso e continua a 
incidere in modo abnorme sui conti dell’INPS è certamente l’abuso 
perpetrato per decenni dell’assistenza, anch’essa considerata 
spesa previdenziale, fatta spesso da indennizzi tra i più disparati 
elargiti per “invalidità inesistenti”, pensioni pagate per aventi diritto 
deceduti, indennità d’accompagnamento immotivate e così via.  
 
Ma veniamo, adesso, all’impatto che la manovra di Natale ha avuto 
sulle pensioni liquidate per le categorie di lavoratori che fanno 
riferimento alla nostra Organizzazione Sindacale. 
 
Come sappiamo, l’impatto maggiore delle recenti riforme ha 
riguardato il sistema di regole previdenziali in vigore nel Fondo 
Pensionistico Speciale delle Ferrovie dello Stato che 
salvaguardava i limiti d’età dei 58 anni per l’accesso alla pensione 



             Trevi (PG) 29‐30‐31 maggio 2012 Relazione del Segretario Nazionale FAST Ferro Vie Pietro Serbassi  
13

 

per i ferrovieri addetti alla circolazione treni e conseguentemente 
gli aumenti di valutazione, il famoso decimo pensionabile.  
 
Tutte le precedenti riforme avevano riconosciuto che la tipologia di 
lavoro del personale dei treni e della manovra presenta parametri 
di gravosità legati all’impegno, all’atipicità degli orari e degli 
ambienti di lavoro che devono essere obiettivamente valutati al 
punto da prevedere riduzioni per l’accesso al pensionamento di 
vecchiaia. 
 
Il Decreto Legge ha sovvertito tutto ciò, con questi lavoratori che 
non possono più neanche avvalersi della normativa sulle 
lavorazioni usuranti, modificata recentemente con un’altra legge 
vistosamente inadeguata. 
 
Riteniamo necessario che siano apportate delle modifiche a 
queste normative, per garantire tutela agli addetti del settore del 
trasporto ferroviario, anche alla luce della vasta platea d’imprese 
che di tale trasporto si occupano, i cui dipendenti necessitano 
anch’essi di migliori tutele previdenziali. 
 
Su questa materia abbiamo promosso una varietà d’iniziative, 
sollecitando le forze imprenditoriali, partecipando e promuovendo 
convegni e contatti con le forze politiche, considerato che il 
Governo e soprattutto la Ministra Fornero sono sordi rispetto ai 
nostri appelli.  
 
Continueremo nel nostro impegno, anche in concerto con le altre 
O.S. 
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Il percorso condiviso 
 
Nel congresso precedente c’eravamo dati l’impegno di condividere 
con tutta la categoria il progetto del CCNL della Mobilità, una 
categoria che, è bene ricordarlo, comprende nella sua interezza 
circa 250.000 addetti; noi avevamo condiviso la necessità che, 
come OS, per restare al passo avremmo dovuto impegnarci più di 
altri. 
 
Sinceramente non saprei quanto e come gli altri si sono impegnati, 
quindi non abbiamo elementi di paragone, però sono certo che per 
noi sono stati quattro anni vissuti intensamente su tutti i fronti. 
 
Voglio ricordare, prima a me stesso, che eravamo coscienti che lo 
sforzo richiestoci sarebbe stato indubbiamente sovradimensionato 
per le nostre possibilità, non solo per le vicissitudini legate al CCNL 
della Mobilità, ma anche sul fronte della rappresentanza 
politica/sindacale che ci ha visti impegnati anche all’interno del 
Gruppo FSI, nella nota vertenza delle assenze giustificate. 
 
Non voglio in questa relazione ripercorrere quella vicenda, ma solo 
ricordarla per memoria perché presto, man mano che le regole 
sulla rappresentanza sindacale prenderanno consistenza - com’è 
prevedibilmente intuibile sulla stessa falsariga di quelle oggi 
applicate nel pubblico impiego - saremo costretti a dare contezza 
dei nostri numeri in tutte le aziende del comparto. 
 
Dico questo perché, più che mai, la prossima gestione che nascerà 
dopo questo congresso dovrà avere come liet motiv la 
rappresentatività e la reale rappresentanza della FAST FerroVie. 
 
Scelte organizzative 
 
Se le scelte fatte hanno - come hanno - un filo logico, ci 
permetteranno in questo congresso di discutere e programmare il 
nostro futuro, tenendo ben presente che l’attuale statuto richiede 
solo una manutenzione di adeguamento, così com’è stato stabilito 
nei passaggi statutariamente previsti. 
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Quindi possiamo concentraci su come rilanciare l’azione tenendo 
conto degli obiettivi raggiunti, come la costruzione della 
Fondazione SMA, ormai una realtà che ha solo bisogno di 
prendere completa conoscenza delle proprie potenzialità.  
 
Per ora sono due anni che è titolata a percepire il 5 per mille da 
devolvere nelle denunce dei redditi. 
 
Anche in merito alla nostra presenza nelle Associazioni Europee, e 
mi riferisco espressamente all’ALE, in questi anni il nostro impegno 
è notevolmente cresciuto.  
 
Ci ha indubbiamente aiutato il cambio della classe dirigente di 
diversi sindacati Europei dei macchinisti; condividendo le criticità 
dei processi di liberalizzazione, abbiamo aumentato gli sforzi per 
entrare nel dialogo sociale europeo a pieno titolo.  
 
Queste esperienze chiaramente ci permettono una più ampia 
conoscenza dello stato dell’arte del trasporto ferroviario Europeo.  
 
Nel prossimo mese di ottobre avremo un primo incontro presso il 
Parlamento Europeo di Bruxelles, dove potremmo portare le nostre 
idee in merito alla nuova direttiva che impone, fra le altre cose, la 
separazione netta dei gestori delle Infrastrutture e delle Imprese 
Ferroviarie.  
 
Non vi nego che anche in merito a questo argomento abbiamo un 
acceso dibattito interno che dobbiamo portare a sintesi entro il 
prossimo mese di settembre. 
 
Altro impegno che riteniamo di aver soddisfatto è quello di 
ricercare un’organizzazione più professionale e meno “casareccia”, 
inserendo dei professionisti che ci aiutassero a gestire le materie 
più complesse e a impostare con metodo il lavoro di tutti i giorni, 
sia perché i tempi non permettono più di gestire con leggerezza 
nessuna associazione e tanto meno i sindacati, sia perché è 
sempre più necessario affrontare con competenza i vari aspetti 
organizzativi che un’organizzazione sindacale deve avere per 
costruire la propria rappresentanza. 
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È vero che questo diverso modo di gestire per ora è 
prevalentemente centrale, quindi poco apprezzato in periferia; ma, 
consolidato il centro, proprio nell’ottica di rafforzamento della 
nostra rappresentanza reale dobbiamo trasferirlo sul territorio. 
 
Proprio in merito alla rappresentanza vorrei partecipare a tutti 
l’esperienza più felice che in questi quattro anni abbiamo vissuto. 
 
Anticipo subito che non è mia volontà fare le pagelle, quindi mi 
limiterò a parlare solo di una regione, facendo comunque i 
complimenti a tutte le altre che quotidianamente lavorano per 
perseguire risultati simili, con le notevoli difficoltà che 
continuamente incontrano. 
 
Fatta la dovuta premessa, sento il bisogno di ringraziare chi ha 
reso possibile lo straordinario risultato, il salto di qualità della FAST 
FerroVie nella Regione Lazio.  
 
Non vi nego che ci sono stati e ci saranno momenti 
d’incomprensione e anche di aspro confronto ma grazie alla 
passione, alla voglia di fare, alla condivisione dello stesso 
obiettivo; grazie alla duttilità caratteriale nell’accettare e 
comprendere il carattere e le esperienze diverse e soprattutto al 
fatto di mettere in primo piano l’interesse generale della FAST, 
Carlo Nevi e Paolo Ventura sono riusciti a dimostrare a tutti noi che 
è difficile, ma è possibile. 
 
Orgogliosamente sento di dire che in tutte le regioni possiamo 
replicare la stessa esperienza, che la strada intrapresa è quella 
giusta. 
 
Altre regioni, infatti, stanno percorrendo strade simili con la stessa 
passione e anche a loro va il nostro plauso.   
 
Conclusioni 
 
“Noi tenteremo di risolvere i problemi della categoria con ogni 
mezzo lecito e legale, in armonia con la Costituzione della 
Repubblica Italiana. 
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Qualora non dovessimo riuscire nel nostro intento, avremo il 
coraggio di fare un proclama e dire: abbiamo perso! Ma non 
svendo la categoria, né Martini stesso”. 
 
David Martini (epigrafe della fondazione dello SMA - S. Vito 
Romano - 02.10.1952). 
 
Ho preso questa epigrafe dalla copertina del libro che ha scritto e 
donato alla Fondazione SMA Giovanni Martinelli, del quale faremo 
la presentazione il giorno 6 giungo 2012 presso la sala Imperatori, 
in piazza Venezia a Roma e dove siete invitati a partecipare. 
 
Oggi più che mai questa frase la sento attuale e ritengo che debba 
essere la nostra idea guida. 
 
Si! Proprio in questo momento in cui è più forte l’attacco da tutte le 
parti verso un’organizzazione come la nostra che ogni accordo lo 
deve sudare e vivere come fosse l’accordo della vita. 
 
In linea con lo spirito fondativo espresso da David Martini, questo 
congresso deve decidere qual è la strada. 
Ve ne sono due, a mio avviso egualmente dignitose: 

1. assumere che l’equilibrio tra la contingenza storica del 
mondo - non solo sindacale - che ci circonda e la difesa dei 
diritti dei lavoratori, unico obiettivo di questo sindacato fin dai 
suoi primordi, sia tale da farci proseguire sulla strada del 
negoziato per la ricerca di accordi; 

2. prendere atto che non lo è, quindi occorre ricercare altre 
forme, diverse dal negoziato, per esprimere ciò che secondo 
noi è necessario per dare sempre più dignità al lavoro e ai 
lavoratori. 

 
Personalmente ritengo che, se contestualizziamo le nostre scelte 
nel periodo che stiamo vivendo, anche se è estenuante farlo 
confluire in un accordo il negoziato è comunque una tutela e un 
mattone che permette di ricostruire quel sistema di garanzie e di 
professionalità che legittima un sindacato autonomo come la 
nostra FAST FerroVie a esistere e ad andare avanti. 
 
Dobbiamo dirci proprio in questi giorni che ci sentiamo veramente 
di riuscire a incidere nel mantenimento delle tutele del personale 
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che rappresentiamo, così da poter continuare a dire che siamo 
sulla strada giusta 
Diversamente, se dovessimo prendere atto di non riuscire nei 
nostri intenti, anche noi dovremo avere il coraggio di dire: Abbiamo 
Perso!  
 
Sono certo che usciremo da questo Congresso Nazionale, 
nonostante il difficile periodo storico, con la convinzione che la 
nostra passione, la nostra esperienza, la nostra professionalità e la 
nostra lealtà sono la linfa vitale che ci permette di andare avanti e 
credere che questo modo di fare sindacato sia irrinunciabile per 
tutta la categoria. 
 
Noi abbiamo prima di tutto il dovere di continuare l’azione che 
David Martini e gli altri hanno iniziato il 2 ottobre 1952. 
 
Buon lavoro e Grazie a tutti per l’attenzione.  
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