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Acquaviva delle Fonti (Bari). 4 ottobre 2005.  Inondazione per le forti piog-

ge, un fiume nato dal nulla, una frana, il treno in bilico sopra il vuoto. Una

grossa dose di fortuna e solo 22 feriti. Le immagini mostrano che poteva

andare molto peggio se i binari non avessero retto il passaggio del treno.

L’IMMAGINE RISCHIA DAVVERO
DI RAPPRESENTARE LA SITUAZIONE

DELLE FERROVIE ITALIANE
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FERROVIE … IN BILICO
I giornali e le TV parlano spesso delle ferrovie. In realtà ne parlano
ogni volta che la cronaca propone episodi eclatanti, a volte dramma -
tici e luttuosi, altre volte meno gravi, ma altrettanto importanti per i
cittadini che quoti -
dianamente utilizzano
il treno. 

Le ferro v i e
fanno notizia perc h é
assumono un ru o l o
fondamentale nello
sviluppo di un terr i t o -
rio, pertanto è ovvio lo
spazio sui mass-
media. Tuttavia, la
c ronaca giornalistica
registra l’evento, cioè
l’effetto, ma  rare volte
individua e analizza le cause. 

Spesso le problematiche del servizio ferroviario (sicurezza,
quantità, confort, puntualità, pulizia, assistenza) si intersecano e si
influenzano a vicenda, per cui un problema non è casuale o episodi -
co, ma scaturisce da scelte politiche o aziendali, non sempre spiega -
te correttamente ai cittadini; scelte che hanno carattere regionale,
nazionale o, addirittura, europeo. 

Pur in un quadro inevitabilmente generale, lo scopo di questo
opuscolo è quello di “raccontare” le problematiche delle ferrovie
toscane e i disagi che esprimono i ferrovieri della toscana, nonché di
tentare di spiegare ai cittadini quali siano i collegamenti tra i pro -
blemi dei viaggiatori e quelli dei ferrovieri. 

Firenze, 01/12/2005 Or.S.A. Toscana
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SICUREZZA
Errore umano o guasto tec-
nico: sono le ragioni degli
incidenti. 
L’ultimo disastro risale al 7
gennaio 2005 (Bolognina di
Crevalcore – 17 vittime) ed
ha tragicamente riaperto il
dibattito sulla sicurezza e
sul futuro del trasporto fer-
roviario. Le ferrovie italiane
sono al vertice dei livelli di
sicurezza in Europa. Oggi
però viene messa pesante-
mente in discussione la scel-
ta di mantenere due persone
per controllare la marcia del
treno. Non è un caso se l’er-
rore di Crevalcore è imputa-
to ad un equipaggio con
macchinista unico e non è
un caso se tutti gli ultimi
incidenti in Italia sono
riconducibili ad equipaggi
con un solo macchinista. Lo
stesso tipo di equipaggio
che, qualche mese fa, pro-
prio in Toscana, è stato pro-
tagonista di un mancato
incidente del tutto simile a
Crevalcore, evitato per una

serie di
circo-
stanze
favore-
voli e
fortuite. 
L’ultimo
grave
inciden-
te impu-
tabile ad
un gua-
sto tec-
nico è
invece
a c c a d u t o
a Rometta Marea (ME).
Otto vittime a causa di un
fissaggio inadeguato di una
giunzione del binario, che
ha provocato il deraglia-
mento del treno e l’impatto
con un edificio adiacente la
ferrovia. I lavori di interven-
to e di manutenzione di quel
tratto erano stati affidati ad
una ditta esterna. Dinamica
simile nell’incidente più
recente di Serravalle Scri-
via, in Liguria (una vittima).
È dunque evidente che la

sicurezza è strettamente col-
legata a corretti ed accurati
interventi di manutenzione
sia ai mezzi che alle linee.
Da questo si misura il livel-
lo di affidabilità dell’intero
sistema ferroviario.

QUANTI TRENI?
Mentre la società civile pone
costantemente i problemi
dell’intasamento delle stra-
de, degli incidenti automobi-
listici, dell’inquinamento e
delle ricadute sulla salute dei
cittadini, i tagli dei contribu-
ti pubblici alle ferrovie sono
divenuti una costante e si
ritrovano in ogni finanziaria.
Non è un caso se alla non più
recentissima apertura di una
nuova linea locale (Firenze,
Vaglia, Borgo SL) fa eco
l’ipotesi di abbandono di 47
linee in ambito nazionale, i
cosiddetti “rami secchi” tra
cui appunto quattro linee
della Regione Toscana. Se
questo mette in discussione
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Crevalcore (BO) gennaio 2005. Scontro frontale. 17 vittime

Rometta Marea (ME) luglio 2002. Deragliamento. 8 vittime
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l’esistenza stessa della ferro-
via in territori più periferici e
meno urbanizzati, la proble-
matica dell’affollamento dei
treni riguarda, al contrario, i
tratti a maggior traffico. È
noto che, negli orari di punta,
i treni sono insuff i c i e n t i
rispetto alle esigenze. Servi-
rebbero quindi più treni
ovvero composizioni più
lunghe, con più posti. Treni e
materiali che però, nei
restanti periodi della giorna-
ta, rimarrebbero fermi o inu-
tilizzati. Questa possibilità si
scontra con i criteri di econo-
micità ed il rapporto tra inve-
stimenti finanziari e loro
piena utilizzazione. In tal
senso, occorrono scelte poli-
tiche 

CONFORT
La problematica contiene

più aspetti. Il primo è colle-
gato al rinnovamento dei
treni, su cui oggettivamente
sono stati fatti interventi sia
con acquisti di nuovi mate-
riali che, soprattutto, con
ammodernamenti dei vec-
chi. Il secondo riguarda i
cicli di manutenzione che
sono gli unici che possono
risolvere l’insorgere di pro-
blematiche connesse alla
climatizzazione, alla funzio-
nalità delle ritirate (WC) e,
più il generale, agli arredi.
Anche su questo arg o m e n t o
ritorna la questione econo-
mica (costi di fermo materia-
le e costi di manutenzione).

PUNTUALITÀ
La ferrovia è paragonabile
al funzionamento di un oro-
logio, dove ogni ingranag-
gio deve girare correttamen-

te. Infatti, il ritardo di un
treno si ripercuote su tutto il
sistema come in una reazio-
ne a catena (incroci, prece-
denze, attesa materiale treno
corrispondente, attesa per-
sonale, ecc.). I ritardi dipen-
dono soprattutto dai guasti e
dalla carenza di personale.
Si può intervenire sulla affi-
dabilità dei mezzi con una
corretta e puntuale manu-
tenzione dei treni e dell’in-
frastruttura ferroviaria. In
merito alla carenza di perso-
nale il problema è generaliz-
zato e visibile perché si
ripercuote con le lunghe file
davanti alle biglietterie e
con i ritardi per gli allaccia-
menti dei treni. Quando i
viaggiatori sentono l’annun-
cio: “per ritardo treno corri-
spondente”, non sempre ciò
e determinato dall’utilizzo
dello stesso materiale, ma
spesso è collegato al perso-
nale che c’è sopra il quale
deve poi condurre o scortare
il treno di cui viene annun-
ciato il ritardo. Difatti, i
turni del personale dei treni
vengono costruiti con gli
orari prescritti. Al fine di
realizzare maggiori tempi di
condotta e scorta all’interno
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Catania, Moretti e Testore, Amministratori Delegati di FS, RFI e Trenitalia
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di una prestazione giornalie-
ra, le pause tra un servizio
ed il successivo, nonché le
soste per la refezione, sono
spesso “risicate” cosicché si
innesca facilmente il mecca-
nismo descritto.  Come
accadeva prima, per avere
un servizio più puntuale ed
e fficiente, occorrerebbe
disporre di un maggiore
margine, nonché di persona-
le di “riserva” per eventuali
ritardi o esigenze. A l t r a
importante questione è l’uso
dello straordinario, soprat-
tutto nei settori collegabili
alla sicurezza. Problema che
si ripercuote anch’esso sulla
puntualità dei treni e sulla
possibilità di evitare ritardi
determinati da allacciamenti
“anomali” che esasperano i
fenomeni descritti sopra. 

PULIZIA
Al di là dei recenti incre-
sciosi episodi (pulci, zec-
che, topi), va osservato che
la pulizia, seppur con le dif-
ferenze del caso, rientra nel
più ampio ragionamento
della manutenzione, con la
differenza che si tratta di
attività totalmente in appal-
to. Quando si mettono in
campo gare di appalto per le
pulizie con ribassi eccessivi,
l’appaltatore per non ridurre
i propri profitti,  inizia ad
impiegare lavoratori sotto-
pagati, precari (in regola?)
che, in definitiva, sono
disincentivati alla buona
riuscita e alla conservazione
del lavoro. È immaginabile
quali possano poi essere i
risultati. 

ASSISTENZA
Ormai è chiaro a tutti che le
piccole e medie stazioni
sono state desertificate. Non
si acquista più il biglietto
nella piccola stazione (solo
macchinette automatiche,
dove esistono e se funziona-
no) e non si può più chiede-
re un’informazione: in sta-
zione non c’è più nessuno.
Il fenomeno nuovo riguarda
la desertificazione dei treni,
cioè del personale che viag-
gia sul treno, che chiede sì il
biglietto, ma che fornisce
informazioni, assiste i viag-
giatori per ogni evenienza e
che, in ogni caso, rappresen-
ta una presenza rassicurante
per il viaggiatore. Fuori
dagli orari di punta lo scom-
partimento vicino a quello
del Capotreno o, al limite in
prossimità della cabina di
guida dove talvolta prende
posto, è una zona che dà
s u fficienti garanzie per i
giovani, per gli anziani e per
quanti intendono stare più
tranquilli. Le cronache di
quei paesi dove il treno è
affidato solo al macchinista
con una porta blindata die-
tro le spalle, raccontano dei
treni come luoghi pericolosi
in molte ore del giorno e,
soprattutto, della notte.

L’ALTA
VELOCITA’

Dove non arrivano tagli, ma
enormi finanziamenti è l’al-
ta velocità ferroviaria. Non
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“L’UOMO MORTO”
È il pulsante o il pedale da tenere premuto durante la marcia del
treno.  L’hanno chiamato “vigilante”. FS dice che aumenta la
sicurezza. Lo stava usando il macchinista a cui è imputato l’er-
rore di Crevalcore (morto insieme ad altre 16 persone).
Secondo FS controlla lo stato di vigilanza. Secondo tutti gli studi
e gli esperimenti condotti nel tempo dalla comunità scientifica è
vero il contrario. L’apparecchiatura  non controlla lo stato di vigi-
lanza del macchinista, ma addirittura lo distrae, perché sposta la
sua attenzione verso l’interno della cabina di guida, mentre egli
deve essere vigile rispetto alla segnaletica posta all’esterno.
Concetto confermato dalle prescrizioni dei servizi prevenzione e
protezione delle USL di Livorno, La Spezia, Genova, Savona,
Chiavari e Prato che hanno intimato a FS provvedimenti per eli-
minare tali criticità. Il TAR della Toscana ha respinto un ricorso
di FS contro le prescrizioni USL. 
L’installazione dell’UOMO MORTO implica violazioni talmente
evidenti alla legge sulla sicurezza (Dlgs 626/94) che la vera noti-
zia dovrebbe essere il mancato intervento degli altri servizi di
prevenzione delle USL, degli Ispettorati del Lavoro e delle Pro-
cure della Repubblica che dispongono di tutti gli elementi scien-
tifici e legali per intervenire. Perché non intervengono? 
L’UOMO MORTO distrae il Macchinista!
Non basta Crevalcore? 
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ci vuole molto a compren-
dere quali interessi  muove
e a quali livelli.
Occorre essere chiari: il
quadruplicamento di alcune
linee principali è opportuno.
Ciò che lascia perplessi (per
non dire altro) sono gli enor-
mi investimenti voluti per
innalzare le velocità di
punta  da 250 a 300 Km/h.
Si rivoluziona tutto l’esi-
stente, si “inventa” un’altra
ferrovia, sia per i sistemi di
controllo circolazione che
per i treni. Costi alle stelle,
ma i risparmi sulle percor-
renze sono invece risibili. 
Un esempio pratico è la
linea Alta Velocità Roma
Napoli che sarà aperta a
dicembre. Vi transiteranno
solo 4 treni al giorno per i
tantissimi problemi esistenti
e, probabilmente, sarà chiu-
sa poco dopo.
Nessuno chiederà conto dei
maggiori costi per superare
la soglia di 250 Km orari e
nessuno avrà il coraggio di
chiedere quanto sia in realtà

il risparmio di percorrenza
(circa 5-10 minuti).
Utilizzando le tecnologie
esistenti si sarebbe rispar-
miato tantissimo sul piano
economico e sarebbe stato
possibile utilizzare da subito
le nuove linee.
Al contrario, si risparmia
sugli studi relativi all’impat-
to ambientale e all’analisi
idrogeologica. I tracciati
sembrano fatti col  righello e
non si bada a spese su via-
dotti e gallerie. 
La civile protesta dei Valsu-
sini, che si oppongono alla
costruzione del mega tunnel

(54 Km) per l’alta velocità
ferroviaria, è giunta nelle
aule del tribunale. Le ragio-
ni degli abitanti della Valle
di Susa e le proposte alter-
native, vengono off u s c a t e
dai reali interessi del paese?
O dagli interessi di chi acce-
de a quei finanziamenti?
Da oltre un decennio la
popolazione che vive nelle
varie Regioni italiane inte-
ressate dai cantieri TAV,
pone particolare attenzione
ai danni economici ed
ambientali della cantierizza-
zione, alle condizioni di
residenzialità, ai diritti sin-
dacali e ai rischi per la salu-
te. Tra le varie associazioni
impegnate su tale fronte
ricordiamo l’IDRA, parte
civile nel processo penale in
corso presso il Tribunale di
Firenze per danni ambienta-
li derivati dai cantieri TAV
fra Bologna e Firenze.
Uno dei simboli della lotta
dei Comitati in Val di Susa è
una vecchia miniera di ura-
nio abbandonata sopra
Vanaus, dove sono rimasti
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MANCANO LE RISORSE?
Dietro ognuno di questi problemi si confrontano due
idee contrapposte: chi vorrebbe una ferrovia sicura,
pubblica e sociale e chi intenderebbe applicare,
anche nelle ferrovie, le regole del mercato, della con -
correnza, dell’imprenditoria, cioè dei costi e dei rica -
vi.
Sicuramente, occorre fare i conti, ma anche capire
che laddove la ferrovia è stata lasciata al mercato le
cose sono andate peggio per tutti: leggi Inghilterra.
Resta comunque il fatto che  le disponibilità economi -
che dello stato non sono infinite. Non sempre le risor -
se mancano; spesso sono impiegate diversamente.   
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un paio di cunicoli (non più
di 100 metri). Con l’aiuto di
esperti (tra cui il medico
nucleare e radiologo V. Giu-
liano) i Comitati della Val di
Susa hanno mostrato la pre-
senza di radioattività ed
hanno evidenziato che una
eventuale perforazione della
montagna potrebbe creare
una catastrofe ecologica.
Uranio e amianto sono due
elementi che rovinerebbero
senz’altro la vita degli abi-
tanti della Valle di Susa: ma
anche dei viaggiatori.
Come in altri casi, la Comu-
nità della Val Susa si oppone
alla TAV basandosi su valu-
tazioni di studiosi ed esperti,
quali C. Cancelli (docente al
Politecnico di Torino) che
nel libro “Alta Ve l o c i t à .
Valutazione economica, tec-
nologica e ambientale del
progetto” (Ed. CUEN) ebbe
a scrivere:
“ L’alta velocità ferro v i a-
ria è nata a metà degli
anni ’80 in sede politica.
Gli ingegneri dell’Ansal-
do, a cui un paio di anni
prima era stato affidato il
compito di progettare, per
quanto riguardava il setto-
re ferroviario, il Piano
Generale dei Tr a s p o rt i ,
non l’avevano prevista. In
questa anomalia si trova il
segno dell’intera vicenda
… In questo Paese manca-
no tutte le condizioni favo-
revoli e si accumulano
tutte quelle negative, per
le caratteristiche orografi-

che, la distribuzio-
ne e la densità
degli abitanti,
l’urbanizzazione
diffusa …”
Altro studioso è A.
Debernardi (Soc. di
Ingegneria dei Tra-
sporti Polinomia)
che nel corso del
convegno “La cura
del ferro e l’arco
alpino” ( M i l a n o
21/5/04)  ebbe a
presentare un docu-
mento che dimo-
strava che non è
certo il tasso attuale di uti-
lizzo dei valichi ferroviari
già esistenti e quindi una
loro saturazione a spingere i
flussi merci su strade e auto-
strade; al contrario i nuovi
trafori non sono affatto riso-
lutivi per la competitività
del ferro contro la gomma,
di conseguenza una nuova
linea ad alta capacità non è
necessaria; chi la propone lo
fa dunque con altri scopi ed
altri interessi?
Gli stessi francesi, ovvero
l’Associazione FRAPNA
(Fédération Rhòne-Alpes de
Protection de la Nature), nei
loro documenti valutano che
il TAV/TAC sarebbe inutile
se si facesse funzionare la
linea storica ammodernata
secondo le sue reali poten-
zialità.
Cosa che sostiene anche
un’ipotesi di progetto alter-
nativo piemontese di G.
Manfredi e S. Nicola, attra-

verso uno sviluppo della
rete ferroviaria piemontese
in un’ottica di trasporto
merci e passeggeri integrato
con le direttrici europee
nord-sud ed est-ovest; che
propone, sia di potenziare le
tratte esistenti sia di realiz-
zare segmenti nuovi per
completare due linee base:
la Torino-Cuneo-Nizza (Ita-
lia/Francia) e la To r i n o -
Ivrea-Aosta-Martigny (Ita-
lia/Svizzera). 
Il merito degli interventi e
delle riqualificazioni delle
linee storiche risiede nel
fatto che i benefici delle
migliorie e degli ammoder-
namenti riguardano tutti i
fruitori del servizio ferro-
viario.  
Nel frattempo, passano sotto
silenzio, investimenti disa-
strosi dal punto di vista eco-
nomico e/o ambientale,
soprattutto quando i danni
vengono addossati all’intera
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comunità. Di converso, i
guadagni rimangono nelle
mani di chi gestisce tali ope-
razioni. È il caso, ad esem-
pio, dei danni ambientali
collegati ai lavori dell’alta
velocità nel Mugello, dove
vengono compromesse le
falde acquifere (dispersione
di 500 litri di acqua al
secondo) che stanno svuo-
tando perfino le riserve pro-
fonde (dati CNR – Arpat). 
Sta passando l’idea che la
collettività deve finanziare i
grandi progetti che però non
vengono poi fruiti gratuita-
mente dai cittadini, perché
la gestione viene lasciata
parzialmente o totalmente ai
privati che, ovviamente, per
determinare i ricavi innalza-
no i costi del servizio forni-
to. In tale contesto la politi-
ca si allontana ogni giorno
di più dai cittadini e l’accen-
tramento decisionale com-
plica ulteriormente questa
condizione che viene gestita
a colpi di proclami e luoghi
comuni (democrazia, decen-
tramento, ecc.), ma, nei

fatti,  è sempre più difficile
disporre di strumenti capaci
di dare voce alle ragioni
delle comunità locali.
Non è un caso che il Ministro
P. Lunardi, commenti: “ N o n
ci impressionano le fiaccola -
te di gente che non sa come
p a s s a re il tempo e che forse
p o t rebbe investirlo in modo
m i g l i o re ” (La Nazione,
8 / 11/05); oppure che il Presi-
dente di Confindustria L.
Montezemolo, dichiari, nel-
l’incontro Eurail Speed a
Milano, che l’alta velocità
“va assolutamente fatta, per -
ché ha tutte le garanzie
necessarie ed è fondamenta -
le per il nostro Paese oltre
che per l’Euro p a ” .
Già, l’Europa.

IL PRETESTO
DELL’EUROPA

L’utilizzo pretestuoso del-
l’Europa è una costante.
Tutte le volte che i cittadini
devono subire un disagio,
un sopruso o un danno salta
fuori l’Europa che è divenu-

ta una sorta di feticcio: chi
se ne appropria per primo
può utilizzarlo per essere lui
portatore di progresso,
modernità e miglioramento
ed accusare gli altri, i con-
trari, di essere retrogradi,
conservatori, ecc. 
La realtà è che non vi è nes-
suna ragione europea. Infat-
ti, la presentazione sullo
stato di avanzamento del
progetto alla Commissione
è un obbligo annuale che
non serve assolutamente a
decidere se la Torino-Lione
resterà o meno nell’elenco
delle opere prioritaria delle
reti transeuropee di traspor-
to (TEN-T Trans European
Network-Transport); l’acce-
lerazione è venuta solo dal
Governo italiano, infatti, sul
versante francese nulla è
partito se non un riaggiusta-
mento della linea attuale tra
Dijon e Modane. Al contra-
rio, in Italia, ignorando i cri-
teri comunitari, si sponso-
rizzano solo le infrastrutture
ambite dai grandi imprendi-
tori (vedi anche la cosiddet-
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ta  Legge Obiettivo); ciò
vale per il ponte sullo stretto
che a detta di molti dissan-
guerà anche le FS.

I TAGLI  DELLA
FINANZIARIA

Gli incidenti, le zecche, i
disservizi, le proteste contro
la TAV e quanto altro fa
scalpore sulle FS, rischiano
di mettere in secondo piano
un’altra notizia. In questi
giorni, sulle pagine dei quo-
tidiani, compaiono i tagli
previsti dalla legge finanzia-
ria in approvazione nel Par-
lamento.
Per le ferrovie vengono ipo-
tizzati tagli per 570 milioni
di euro sugli stanziamenti in
conto esercizio, che si tradu-
cono in una riduzione del
30% delle risorse destinate
alla manutenzione ordinaria
della rete, ai contributi al
trasporto merci, ai contratti
di servizio nel trasporto
regionale, ecc…
Inoltre, la Finanziaria in
discussione taglia le risorse
degli investimenti in conto
capitale per 1.757 Mln di

euro nel 2006, di 2.950 Mln
nel 2007, di 14,050 Mln di
euro nel 2008, che significa,
oltre a non garantire nem-
meno le risorse per la manu-
tenzione straordinaria, bloc-
care i programmi di poten-
ziamento e innovazione tec-
nologica della rete ferrovia-
ria.

I TAGLI DI FS
A fronte dei tagli paventati
nella finanziaria, FS decide
di rispolverare un vecchio
piano che prevede la chiusu-
ra di ben 47 linee ferroviarie
minori sparse in tutte le
Regioni italiane, per com-
plessivi 5.100 chilometri di
rotaie, cioè un terzo dell’in-
tera rete ferroviaria italiana.
Attualmente circolano sulla
rete ferroviaria circa mille
treni al giorno.
L’idea che viene avanti è
quella di sostituire una serie
di treni con degli autobus;
così come è successo con la
recente soppressione dei
treni  coinvolti nella vicenda
delle pulci (zecche, ecc.)
che sono stati sostituiti da
bus della società SITA.
È quantomeno ano-
malo che l’impresa
ferroviaria provvede
a spostare quote di
traffico dal ferro alla
gomma.

MENO TRENI
E PIU’ BUS 

Com’è noto, la socie-

tà SITA è comproprietà  di
FS (55%) e della famiglia
Vinella (45%). Secondo “il
Sole 24 Ore Trasporti” del
12 settembre 2005, Elio
Catania valuta la Sita “un
asset irrinunciabile per Tre -
nitalia” e per questo è in
corso una trattativa per
liquidare Vinella con una
cifra pari a 80 milioni di
euro, ma Vinella rilancia e
dichiara che è “ p ronto a
rilevare il 55% oggi nelle
mani FS, per una cifra di
100 milioni di euro”.
S I TA diventerà dunque o
tutta delle FS o tutta di
Vinella. Sempre il Sole 24
Ore, “da quando, nel marzo
dello scorso anno, l’allora
a m m i n i s t r a t o re delegato
con pieni poteri, Luciano
Vinella, venne sfiduciato da
FS ed estromesso dal consi -
glio di amministrazione e al
suo posto venne nominata
Daniela Scurti (da Cimoli),
tra i due soci è iniziata la
battaglia legale”.
Il successivo allontanamen-
to della Scurti è costato caro
alla Sita, sembra con un
esborso milionario che i
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lavoratori forse non sapran-
no mai; fatto sta che “da
quando sono le FS a con -
d u rre le danze – a c c u s a
ancora Luciano Vinella – i
conti, e soprattutto i profitti,
non tornano più. Così non si
poteva continuare. Siamo
passati dai 5 milioni di utile
del 2003 a poco più di cen -
tomila euro nel 2004”.
Difficile comprendere cosa
vi sia dietro queste afferma-
zioni e queste cifre. Facile
invece capire che intorno ad
una impresa di trasporto su
gomma si innalza l’interesse
di una impresa ferroviaria. 
Una chiave di lettura legitti-
ma è che sul futuro si pensa
ad una ferrovia meno capil-
lare le cui quote di traffico
possono essere trasferite su
gomma: trasporto meno
oneroso solo perché i costi
sociali non vanno sui bilan-
ci delle imprese, ma si scari-
cano sulla collettività in
altro modo (intasamento
delle aree urbane, più inqui-
namento, maggiori patolo-
gie, maggiori spese medi-
che). In tale ottica, l’interes-
se del trasporto su ferro si
concentrerebbe sulle tratte
principali e cioè sulla “croce
ferroviaria” che corre lungo
l’asse Milano-Bologna-
Roma-Napoli e l’asse Tori-
no-Venezia. Le altre linee,
più precisamente gli altri
servizi, potrebbero essere
terreno su cui dare spazio
alle nascenti società “con-
correnti” di Trenitalia nelle

prossime gare del tra-
sporto pubblico
locale. 
“Su questa bal -
zana idea le
F e rrovie dello
Stato sembrano
aver modellato
negli anni la
l o ro politica”
(La Nazione
30/10/2005).

LE FERROVIE
IN TOSCANA

La ferrovia è un servizio
pubblico di interesse collet-
tivo, ma è anche occupazio-
ne, posti di lavoro, nonché
l’indotto che producono. In
tale contesto emergono una
serie di preoccupazioni.
Infatti, anche se la regione
Toscana è attraversata dalla
principale rete dorsale, sem-
bra sia deciso lo spostamen-
to su Bologna del controllo
e della gestione dell’Alta
Velocità,
attualmente
gestito dal
reparto circola-
zione di Firenze
Campo Marte, ove vi
lavorano quasi 200
ferrovieri. 
Il futuro è incerto
anche per le Officine
di Pontassieve (Rete Fer-
roviaria Italiana) come
pure per le Offici-
ne di Porta al
Prato (Trenitalia); a ciò
va aggiunta la mancata rea-
lizzazione del Polo Tecnolo-

gico e Manutentivo di
Firenze Osmannoro

o, nel migliore dei
casi, il pericolo
di una sua priva-

tizzazione, cioè
un passaggio verso

una serie di ditte
che provocherebbe

anche la dispersione
delle professionalità

tecniche e di alta ingegneria
presenti nelle attuali officine
e negli uffici di Viale Lava-
gnini a Firenze. Una dequa-
lificazione che si ripercuote-

rebbe inevitabilmente sulle
forniture, sulle commesse e
sulla piccola e media indu-
stria del territorio. 

Anche il nuovo
orario fer-

r o v i a r i o
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che porterà su Rifredi e
Campo di Marte le fermate
degli intercity, saltando
Firenze SMN, porrà proble-
matiche simili, mettendo in
discussione la centralità della
Stazione di Firenze SMN. 
Una parte dei viaggiatori si
ritroveranno nelle due sta-
zioni periferiche (Campo di
Marte e Rifredi) senza che i
servizi siano adeguati (sale
di aspetto, servizi igienici,
biglietterie, servizi pubblici
urbani, taxi, parcheggi
necessari, ecc…). L’iniziati-
va fa seguito a quella della
chiusura notturna di Firenze
SMN. Entrambi sono anche
finalizzate a tagliare dei
posti di lavoro (personale di
stazione, manovra, ecc.). 
Tutti risparmi che a prima
vista sembrerebbero oculati,
ma che in realtà ridimensio-
nano un flusso di cui benefi-
ciava il nucleo centrale della
città di Firenze. Scendere dal
treno e trovarsi a pochi passi
da Piazza Duomo è decisa-
mente un’attrattiva anche dal
punto di vista turistico. 
Intanto, tra le 47 linee ferro-
viarie che Trenitalia inten-

derebbe “tagliare” nel piano
triennale 2006/2008 ve ne
sono 4 che interessano la
Regione Toscana: la Faen-
za-Borgo San Lorenzo, la
Siena-Asciano-Chiusi e
Monte Antico-Grosseto, la
Cecina-Volterra. Si spieghe-
rebbe così  l’interesse di FS
intorno a società di trasporto
su gomma come la Sita.
In proposito, il governo
della Regione Toscana e
degli Enti Locali, che dico-
no? Non si sono espressi,
ma non possono non sapere
ed il silenzio normalmente
costituisce un assenso. 

LE CONSEGUENZE
S U L L AVORO E

SULLE FERROVIE
Senza un progetto industria-
le, fondato sulle risorse
necessarie a garantire il ser-
vizio, i previsti aumenti
della produzione dei treni
(memorario), sono a serio
rischio. L’utilizzo smodato
dello straordinario e delle
flessibilità imposte dal
Gruppo FS ai lavoratori
determina difficoltà nella

gestione della produzione.
In Trenitalia, settori della
manutenzione al materiale
rotabile, delle biglietterie,
del personale di bordo e del
personale di macchina,
necessitano di immediate
nuove assunzioni; situazioni
che sono aggravate dai lavo-
ri sulle infrastrutture e che
aggiungono soppressioni e
disservizi per le carenze di
personale e di mezzi in RFI.
I lavoratori delle ferrovie
hanno elevato i livelli di
produttività (ai primi posti
in Europa), ma da parte di
FS continuano le richieste di
riduzioni di personale e le
relative economie che peg-
giorano il servizio e la qua-
lità offerta ai cittadini. I fer-
rovieri, anche attraverso le
esternalizzazioni di molte
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attività, sono stati ridotti del
60 per cento: da 235.000 del
1980 ai 90.000 attuali, men-
tre i treni sono aumentati.
Le ricadute sul lavoro dei
ferrovieri rimasti sono enor-
mi, ma il processo non si
arresta, perché adesso la
società non chiede più mag-
giore produttività e da qual-
che tempo si muove diver-
samente.     
La ristrutturazione delle fer-
rovie è inizia con la Legge
di riforma 210/85. Ve n t i
anni rappresentano la più
lunga ristrutturazione della
storia del nostro paese. 
La vertenza ferroviaria è
oramai sfociata in una diffu-
sa conflittualità:
l’inserimento di nuovo per-
sonale non avviene. Le
aziende società del Gruppo
FS continuano ad esternaliz-
zare le lavorazioni affidan-
dosi a ditte esterne che uti-
lizzano personale a basso
costo per effetto di un mer-
cato del lavoro allo sfacelo,
ma anche meno qualificato.
Ciò accade nella manuten-
zione dei rotabili e dell’in-
frastruttura; nell’assistenza
e vendita; nella manovra,
nelle vendite immobiliari
realizzate tramite Agenzie,
nei call center,  ecc., con uti-
lizzo di personale non in
possesso dei necessari
requisiti professionali ed in
carenza degli standard di
sicurezza, spesso molto cer-
tificati e poco reali;
le biglietterie, che dovreb-

bero rappresentare un’attivi-
tà primaria, subiscono conti-
nue chiusure di sportelli,
costringendo così la cliente-
la ad utilizzare punti vendita
esterni, non sempre adiacen-
ti alla stazione. L’effetto è
duplice: gli introiti delle
biglietterie diminuiscono
mentre sono in forte crescita
quelli delle Agenzie, e delle
vendite on-line, che poi sca-
ricano sulle biglietterie di
Trenitalia i servizi post-ven-
dita, quali i rimborsi, ecc…,
che producono in tal modo
solo costi; 
Rete Ferroviaria Italiana che
gestisce le infrastrutture e il
controllo della circolazione,
nella manutenzione ha
avviato una deregolamenta-
zione dei processi lavorativi
che accentua le  esternaliz-
zazioni delle attività, inoltre
le modifiche all’organizza-
zione e all’orario di lavoro,
sia con l’introduzione di
turni di notte nella manuten-
zione infrastruttura, che
accorpando e spostando atti-
vità lavorative negli uffici

territoriali, crea le premesse
per la chiusura di strutture,
con pericolose conseguenze
sia in termini di tenuta della
capacità di mobilità che di
mantenimento dei livelli
occupazionali;
tra gli operatori della circo-
lazione è sempre in agguato
la riduzione di personale per
la chiusura, l’automazione
degli impianti e le esterna-
lizzazioni del lavoro. Nella
migliore delle ipotesi questi
lavoratori sono soggetti alla
mobilità professionale o ter-
ritoriale anche su notevole
distanza. Gli stessi lavorato-
ri sono esposti ai potenziali
ricatti dell’azienda in quan-
to la speciale patente, neces-
saria per svolgere il lavoro,
può essere ritirata, anche per
piccole anomalie, a discre-
zione della società. In tale
ambito, le regole non preve-
dono alcuna norma a tutela
del lavoratore, che si ritrova
alla mercé di un istruttore
dell’azienda, con le conse-
guenze immaginabili;
• i continui cambiamenti
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o rganizzativi delle società
del gruppo FS interessano
prioritariamente le strutture
degli Uffici e degli Staff. Le
varie società del gruppo si
sottraggono ad ogni forma
di contrattazione e di con-
fronto con le RSU per defi-
nire criteri e modalità di
assegnazione del lavoro in
termini di quantità e profes-
sionalità da collocare nelle
nuove strutture; ciò nono-
stante gli evidenti impatti e
ricadute sui dipendenti; in
questo senso appare stupe-
facente e irresponsabile uti-
lizzare la mobilità e i trasfe-
rimenti individuali, in con-
trasto col CCNL, per impie-
gare personale degli uffici di
Trenitalia all’esercizio,
senza considerare le neces-
sarie abilitazioni, né la certi-
ficazione dell’idoneità fisi-
ca, scaricandone le criticità
sulla qualità del servizio;  
• i ritardati investimenti sul
territorio in strutture di
eccellenza (quali il Centro
Sperimentale dell’Osman-
noro) e l’allontanamento da
Firenze della sede nazionale
dell’ingegneria e della
manutenzione corrente
ciclica del materiale rotabi-
le, presente oggi negli Uffi-
ci di Viale Spartaco Lava-
gnini a Firenze, non trovano
alcuna giustificazione di
tipo “industriale” e pongono
pesanti interrogativi circa il
pericolo di perdere centinaia
di posti di lavoro in Tosca-
na;  

• nelle strutture operative
Passeggeri, Logistica (tra-
sporto merci), Operazioni
Tecniche e negli Uff i c i ,
quotidianamente vengono
violate le organizzazioni del
lavoro, i turni di lavoro,
attraverso la mobilità del
personale, la forzata fruizio-
ne delle ferie, sia individua-
li che collettive, l’attivazio-
ne di nuove lavorazioni
senza alcun confronto (ber-
retti gialli, giubbe rosse,
ecc…); le selezioni del per-
sonale avvengono attraverso
criteri soggettivi che non
privilegiano le capacità pro-
fessionali, ecc.;
• nel settore manovra, in
disprezzo alle indicazioni
delle Usl, la società tende a
ridurre le “squadre a due
agenti”, ignorando quanto
previsto dagli accordi, che
per mantenere i livelli di
sicurezza, prevedono una
squadra con 3 agenti (un tec-
nico di manovra addetto alla
condotta del motocarrello,
un tecnico di manovra con
funzioni di responsabile di
zona e un manovratore);
oltretutto, per scavalcare le
resistenze dei ferrovieri, FS,
aggirando tali accordi, non
perde occasione per esterna-
lizzare i servizi. Tra gli ulti-
mi progetti vi è quello di
cedere lo spostamento dei
carri merci dalla stazione di
Massa ai raccordi ferroviari
alla Società Apua Ve n e t a .
Tale esternalizzazione è
aggravata dal fatto che i ver-
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tici aziendali “obbligano” i
lavoratori della Divisione
merci di Trenitalia, a forma-
re ed abilitare il personale di
manovra e di macchina della
società concorrente (cosa
impensabile in regime di
vera concorrenza). Un’altra
esternalizzazione è prevista
nell’impianto di Rosignano.
In definitiva, in gioco vi è
l’esistenza stessa del settore
manovra che le FS vorrebbe-
ro privatizzare, con cessione
di ramo d’azienda – persona-
le e mezzi, alla Società SER-
FER. È importante capire
che i tagli alle squadre di
manovra e l’utilizzo di per-
sonale poco esperto determi-
nano un degrado del livello
di sicurezza sia del servizio
che della incolumità dei
lavoratori. In ogni caso, un
lavoratore infortunato,
comunque espulso dal ciclo
produttivo, non solo stravol-
ge la sua vita o quella dei
familiari, ma costa cifre
enormi, che non gravano sul-
l’impresa, ma sulla colletti-
v i t à ;
• i turni di lavoro del persona-
le dei treni (capitreno e mac-
chinisti) vengono costruiti
con delle regole incredibili
(fino a 10 ore +1  di lavoro e
fino a 6 ore di riposo)  spes-
so non sono concordati e
presentano irregolarità che
sconfinano in vere e proprie
violazioni contrattuali;  a
ciò si aggiungono una serie
di “escamotage” nei con-
fronti del personale in attesa

di trasferimento che
viene utilizzato talvolta
presso l’impianto
richiesto, altre volte
presso quello di asse-
gnazione, creando così
una doppia residenza
amministrativa. Sul
piano logistico esistono
diversi problemi per i
dormitori utilizzati
quando il personale
riposa fuori residenza,
con strutture che spesso
scendono sotto i livelli
di decenza. Infine i tic-
ket per il pasto (6,20
Euro) che sono inade-
guati per qualunque
lavoratore debba utilizzare
una struttura esterna;  ancor
più lo sono quando si è fuori
residenza, non si conoscono
i locali di ristoro ed esistono
problemi di orario;  
• all’orario flessibile e alla
doppia residenza, si aggiun-
ge la precarietà attraverso
l’introduzioni di contratti
part-time, a tempo determi-
nato, di apprendistato, di
formazione lavoro. Tu t t e
formule adottate in settori
collegati alla circolazione
ferroviaria, quindi con più
rischi sulla sicurezza;
• ulteriore problematica, in
particolare per il personale
di bordo è l’utilizzazione
flessibile della prestazione,
non solo in termini di orario,
ma anche di attività che tra-
valicano sempre più spesso
il ruolo e la figura professio-
nale del personale di bordo

(manovre, prove freno,
agente unico 464, ecc.);
• per quanto riguarda i mac-
chinisti, il continuo attrez-
zaggio dei mezzi con l’ap-
parecchiatura “Uomo Mor-
to” sui locomotori, è prope-
deutica, secondo le FS,
all’introduzione generaliz-
zata di un solo macchinista.
Ciò che non tutti sanno è
che si tratta della medesima
apparecchiatura a cui va
imputata la causa dell’inci-
dente di Crevalcore; appa-
recchiatura che la comunità
scientifica ha già bocciato
per l’inutilità, la pericolosità
(distrae il macchinista) e la
nocività (impone posture
innaturali e azioni monoto-
ne, ripetitive a tempo, scol-
legate dalla condizione  di
“viabilità”). Tali criticità
sono state confermate dalla
struttura interregionale dei
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servizi protezione e preven-
zione sul lavoro (Usl). Cio-
nonostante Trenitalia conti-
nua a montarle sui mezzi e
lo fa proprio mentre sotto-
scrive accordi in cui ammet-
te che tali apparecchiature
sono inadeguate. Insomma
si spendono dei soldi per
l’acquisto e l’installazione
di apparecchiature che non
vengono utilizzate dal per-
sonale e che unanimamente
vengono ritenute inutili,
nocive e pericolose. 

SACRIFICI, MA
NON PER TUTTI 

A tutto ciò va aggiunto che,
mentre i lavoratori “tirano la
cinghia” e i viaggiatori subi-
scono le ripercussioni dei
risparmi, molti dirigenti del
Gruppo FS vengono dimis-
sionati con “rabbocchini” di
centinaia di migliaia di euro
(voce rotaia racconta di 300,
400 … mila euro a testa)
che, se rispondenti al vero,
sarebbero a dir poco scanda-
losi. Tali dirigenti vengono
in gran parte sostituiti da
una mandata di altri dirigen-
ti che adesso si auto-assu-
mono (Cimoli è stato il mae-
stro) e che dopo la chimica
adesso vengono dalla IBM,
dalla Fiat, dalla Finmeccani-
ca, da Telecom, ecc.:
Mentre i ferrovieri sono sot-
toposti ad assurde circolari
di contenimento dei costi, e
gli over 50 sono odiosamen-
te messi al bando, mentre

“tor-
tura-
no” il perso-
nale con con-
tinue violazio-
ni su ferie,
diritto al pasto
aziendale, orario
di lavoro, trasferte, titoli di
viaggio, ecc., sembra che
fiumi di denaro vengono
utilizzati sia per incentivare
l’allontanamento di dirigen-
ti, sia per premiare alcuni
quadri con riconoscimenti e
premi (si dice fino a 5 mila
euro), legandoli ancora di
più a logiche clientelari e
ricattatorie. 
Le Aziende del Gruppo FS
reclutano direttamente dal-
l’esterno nei livelli apicali
di molti profili con assoluta
discrezionalità, valorizzano
chi vogliono, senza alcuna
trasparenza o regole chiare:
nel frattempo penalizzano le
professionalità interne e non
valorizzano il proprio perso-
nale; non riconoscono le
mansioni superiori, ecc…
Al contempo proliferano i
contratti precari che legano
ancor di più i giovani lavo-
ratori a moderne forme di

“schia-
vismo” salariale.

LA SVENDITA
D E L PAT R I M O N I O
Il patrimonio immobiliare
delle FS, accumulato in 100
anni di storia delle ferrovie è
in vendita. Un enorme valo-
re economico, ma anche di
cultura, di storia dei traspor-
ti e non solo del nostro
Paese (si pensi alla Sede sto-
rica della Direzione Com-
partimentale in Piazza del-
l’unità Italiana e a quella
dell’ex Servizio Materiale e
Trazione di Viale Spartaco
Lavagnini, oppure alle stori-
che Officine Grandi Ripara-
zioni di Porta al Prato), nel
frattempo le aziende FS, per
gli stessi locali, pagano aff i t-
ti onerosi ai vari Benetton
(Grandi Stazioni), oppure a
Banche o Assicurazioni che
hanno acquisito (non certo
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per rimetterci) gli immobili o
le aree ferroviarie.

LE CONCLUSIONI
“Abbiamo elencato cose che
tutti sanno, che sono sulla
bocca di tutti i ferrovieri, ma
che poco spazio trovano sui
giornali. Le aziende del
Gruppo FS da RFI a T R E N I-
TALIA, da ITALFERR a
F E R S E RVIZI, da GRANDI
S TAZIONI a FERROVIE
R E A L E S TATE (e si potreb-
be continuare...) hanno por-
tato i sindacati su un terreno
scivoloso: è presente tra i
lavoratori il timore che ad
ogni accordo siglato venga
meno qualche diritto dei fer-
rovieri, ma anche dei cittadi-
ni, dei pendolari, dei viaggia-
tori. Tutti siamo coscienti dei
guasti determinati dalla divi-
sione delle FS e dalle socie-
tarizzazioni. Tutti sappiamo i
ruoli e le posizioni assunte
dai sindacati in quelle fasi.
La pesante degradazione dei
rapporti tra la dirigenza

aziendale ed i lavoratori, col
ruolo delle RSU e dei RLS
azzerato. Il diritto di sciope-
ro, di fatto, è stato esautora-
to. Il contratto di lavoro si
dimostra negativo, perché
mancano gli elementi di sal-
vaguardia del lavoro; manca
u n ’ e fficace clausola sociale
Infine, occorre chiarezza,
anche nei rapporti tra i sin-
dacati. Non basta schierare
6 loghi sindacali per convin-
cersi di aver fatto bene. È
necessario capire se le pro-

teste servono ai lavoratori,
ai cittadini, ai viaggiatori,
oppure se lo scopo è quello
di recuperare spazi di
“cogestione”. Occorre capi-
re se in alcune Organizza-
zioni Sindacali è in atto o
meno un processo di auto-
critica rispetto alle scelte
operate in passato. 
Occorre capire se esistono
esternalizzazioni a cui si fa
l’“occhietto”. Occorre capi-
re se talune cooperative e/o
imprese, pronte ad entrare in
ferrovia, rappresentino o
meno un nuovo strumento
di cogestione e comparteci-
pazione.

oooOOOooo
In  questo contesto, i ferro-
vieri hanno l’obbligo di
fronteggiare una liberalizza-
zione del trasporto ferrovia-
rio che avanza e che rischia
di trascinarli verso un futuro
incerto. Incertezza e preca-
rietà che non riguarda solo
loro, ma anche i cittadini e i
viaggiatori.
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C’è il segnale, ma … manca il binario.

SIAMO SULLO
STESSO TRENO

I lavoratori, i pendolari, i cittadini e le loro Associa-
zioni; le RSU, gli RLS, ecc..., se vogliono, possono
farci pervenire i loro commenti, le loro osservazioni
e le loro proposte.

Organizzazione Sindacati  Autonomi e di Base

Or.S.A. Ferrovie Toscana
Segreteria Regionale Toscana

E-mail   sr.firenze.orsaferrovie@sindacatoorsa.it


