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Quanti altri danni economici e sociali
devono essere prodotti prima che i
“liberalizzatori” dell’Unione Europea
prendano finalmente atto del fallimen-
to del modello basato sul mercato e sul-
la concorrenza, per quanto riguarda i si-
stemi ferroviari dei paesi dell’UE?
Sorretto da un vasto sostegno teorico,
tutto ideologico, e poco o niente basato
sulla concreta realtà del sistema dei tra-
sporti, l’approccio liberista continua a
dominare il dibattito e le decisioni po-
litiche della Commissione e del
Parlamento Europeo. 
Si parte dall’assioma, che in quanto tale
non ammette critiche o dubbi, che il
mercato, e solo quello senza regole so-
ciali, può fare da catalizzatore positivo
per lo sviluppo e la crescita di quota
modale del trasporto ferroviario.
Il sindacato dei trasporti in Europa,
l’ETF, ha avanzato critiche e motivato
l’opposizione ai diversi progetti di
progressiva messa a mercato nelle ferro-
vie non solo e, non è poca cosa, per la
mancanza di clausole sociali a tutela
dei lavoratori.
Le obiezioni sono sempre state fondate
sulle esperienze già maturate e anche
sulla natura della concorrenza nei tra-
sporti che è stata e continua a essere
prevalentemente tra modalità diverse,
prima che tra imprese ferroviarie. 
In Gran Bretagna per i guasti che la li-
beralizzazione ha prodotto sul piano
della qualità dei servizi e della stessa
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sicurezza del sistema, sono corsi ai ri-
pari e si è proceduto a una parziale na-
zionalizzazione. Anche nei paesi dove
la liberalizzazione è stata introdotta
con qualche attenzione, le attese e le
promesse hanno messo a dura prova la
teoria e dimostrato sul campo il falli-
mento dei processi avviati.
L’Italia, dove la liberalizzazione senza
regole e clausole sociali non è bastata a
potenziare il ruolo delle ferrovie, è un
esempio che può aiutare a non moltipli-
care gli errori. Escluso il caso dell’AV, il
sistema si è drasticamente ridimensio-
nato nel trasporto merci a favore della
gomma. Il servizio universale e locale
sta subendo la stessa sorte senza adegua-
te politiche pubbliche di sostegno.
Ci vuole una politica dei trasporti in
Europa e nei singoli paesi che assuma il
ruolo di programmazione e di regola-
zione di sistema, assegnando al traspor-
to ferroviario il suo fondamentale ruolo
nella mobilità sostenibile delle persone
e delle merci. Il mercato e la concorren-
za devono essere regolati con le clausole
sociali e con l’attenzione agli interessi
dei cittadini e del sistema produttivo,
particolarmente dentro la crisi. 
Per queste ragioni pensiamo che il 4°
pacchetto ferroviario debba essere pro-
fondamente rivisto per impedire che si
producano ulteriori danni, come la scia-
gurata idea della separazione della in-
frastruttura dalle attività di trasporto.

Franco Nasso - Segretario Generale Filt Cgil
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Questo numero de “Il lavoro nei Trasporti” è dedicato alla giornata di
mobilitazione europea del settore ferroviario, indetta dall’ETF (Federazione
Europea dei Lavoratori dei Trasporti) e svoltasi lo scorso 9 ottobre. L’ETF alla
quale aderiscono, per l’Italia, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, sostiene precisi
obiettivi di modifica della nuova Direttiva (cosiddetto “4° Pacchetto
Ferroviario”) presentata il 30 gennaio 2013 dalla Commissione al Parlamento e al
Consiglio Europeo. Il contributo offertoci da Sabine Trier (vice segretario
generale ETF), pubblicato a pag. 4, descrive gli elementi critici della nuova
Direttiva, come la mobilitazione dell’ETF si è sviluppata nel corso di quest’anno
e come continua a svilupparsi dopo il 9 ottobre, quale sia oggi, in Europa, il
contesto produttivo, industriale e finanziario in cui questa nuova proposta si
colloca a poco più di 20 anni dalla prima Direttiva UE di settore (440 del 1991).
Contesto al quale, per l’Italia, è dedicato il focus di Gabriele Cerratti, pubblicato
a pag. 8, che dall’esperienza maturata nel suo incarico presso la Filt Nazionale
offre anche alcuni elementi di valutazione sulle difficoltà che nel nostro Paese la
contrattazione collettiva, non sostenuta da alcun coerente supporto normativo,
ha incontrato nel corso dell’ultimo decennio nel tentativo di regolare
efficacemente il dumping sociale introdotto dalla liberalizzazione, che peraltro,
in questo settore, ha frequentemente anticipato le stesse scadenze temporali
fissate dall’Unione. Necessità di norme di contrasto al dumping sociale che viene
analizzato a livello europeo da Chiara Grillo a pag. 6, anche alla luce
dell’esperienza vissuta, attraverso l’Ufficio Internazionale della Filt, durante di
un progetto di “dialogo sociale” svolto congiuntamente da ETF e CER

Questione ferroviaria
europea ad un bivio

(Associazione europea di imprese di infrastruttura e ferroviarie) nel corso del
2013 e dedicato alle modifiche, anche in questo caso proposte dalla
Commissione, al Regolamento UE 1370/2007 relativo ai servizi di trasporto delle
persone che significa gran parte del trasporto ferroviario (locale e universale) e
tutto il trasporto pubblico locale. Infine, trattandosi di uno dei punti toccati dalla
nuova Direttiva, il contributo di Michele De Rose a pag. 10 esamina, dal punto
di vista di chi, per conto della Filt Nazionale, ha visto in questi anni strutturarsi
operativamente, ed attualmente continua a seguire, l’Agenzia Nazionale per la
Sicurezza Ferroviaria (ANSF), “figlia” italiana dell’Agenzia Europea (ERA),
quindi uno dei nuovi soggetti, certamente tra i più importanti relativamente alla
sicurezza dell’esercizio ferroviario, introdotti (in Europa dal 2004, in Italia e in
gran parte degli altri Stati dal 2007) nel corso della progressiva liberalizzazione
del settore. La stessa Commissione ammette che i livelli occupazionali del
sistema ferroviario europeo sono inevitabilmente destinati a contrarsi, malgrado
la nuova occupazione che dovrebbe essere indotta dal processo di
liberalizzazione con lo sviluppo dei traffici ferroviari intraeuropei, per effetto
dell’innovazione tecnologica, dell’estensione dell’interoperabilità
transfrontalieria e per il riassetto industriale e la ristrutturazione organizzativa
del sistema degli operatori del settore, in particolare degli ex monopolisti
pubblici. Nonostante ciò, la dimensione sociale continua a risultare assai
marginale nelle proposte della Commissione, in questo come in altri settori.
L’atteggiamento degli organismi comunitari in tema di clausole sociali è sempre
stato, storicamente, piuttosto debole. Nel corso dell’ultimo quinquennio, fin dai

Tra liberismo e protezione sociale
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primi segnali della crisi che, in questo periodo, si è abbattuta sull’Europa, questa
debolezza si è accentuata e gli equilibri politici determinatisi negli organismi
comunitari (Consiglio dei Ministri, Parlamento, Commissione) hanno sempre più
evidentemente orientato le scelte secondo i manuali classici del liberismo più
spinto. È così, come leggiamo ormai quotidianamente, quando si decide nel
campo delle politiche finanziarie e di bilancio; è così quando si decide di
economia reale; è così, inevitabilmente, quando si decide di regolazione dei
mercati. Le cosiddette “clausole di non regresso sociale”, che per oltre 30 anni
hanno affidato alle legislazioni nazionali il temperamento dell’apertura dei
mercati con le tutele sociali nazionali non reggono più, perché l’avanzare della
libertà di mercato decisa a Bruxelles stritola, se non corretta opportunamente, i
meccanismi nazionali di protezione sociale. Nel suo articolo, Sabine Trier
definisce “dogmatiche” molte delle scelte contenute nella proposta di nuova
Direttiva. Sono certamente tali quelle in campo sociale, ma lo sono anche alcune
di quelle regolatorie, a partire dalla separazione tra infrastruttura e trasporto,
mentre, in tema di sicurezza ferroviaria, la semplificazione delle procedure
autorizzative, fortemente orientate al contenimento dei relativi costi a carico
delle imprese ferroviarie, rischia di lasciare in ombra la necessità, ormai, invece
urgente, di omogeneizzare anche i requisiti e gli standard richiesti sia per
l’omologazione dei veicoli che per la loro manutenzione ordinaria e ciclica.
Le politiche comunitarie sono spesso in Italia oggetto di un dibattito superficiale,
stereotipato, spesso, soprattutto negli ultimi anni, ostile: di solito, poco merito,
tanti luoghi comuni, con una scarsa incidenza nei processi decisionali europei ed
un’applicazione distratta, a volte, peggio, ideologica, a livello nazionale. È per
questo, per tornare, quale esempio, al trasporto ferroviario, che perfino il recente
pronunciamento della Corte di Giustizia UE che sostanzialmente riconosce
all’Italia un adeguato livello di separazione tra Ministero e infrastruttura, dopo
che la stessa Commissione aveva valutato adeguato anche il livello italiano di
autonomia dell’infrastruttura dal trasporto viene commentato attraverso le solite
“griglie” ideologiche, oppure, semplicemente, distorto nei contenuti.La
questione ferroviaria europea è davvero a un bivio, come peraltro ad un bivio
pare giunta, più in generale, la stessa costruzione politico-istituzionale europea
che, se non riceve un rinnovato impulso, resterà prigioniera dell’ormai
evidentemente asfittica dimensione esclusiva economico-finanziaria.

Alessandro Rocchi - Segretario Nazionale Filt Cgil
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Attualmente e per i prossimi 12 anni dovremo
affrontare il 4° pacchetto ferroviario dell’UE. Il primo
è stato adottato dal legislatore europeo nel 2001.
L’elemento chiave di questi pacchetti è l’apertura
graduale del mercato ferroviario alla concorrenza,
il frazionamento delle imprese ferroviarie
tradizionalmente integrate e la riorganizzazione
amministrativa del settore ferroviario, stabilendo enti

regolatori ferroviari, le autorità di sicurezza, l’Agenzia ferroviaria europea.
Il risultato è pari a zero. Nessun trasferimento modale verso la ferrovia ha avuto
luogo. Dopo 10 anni di concorrenza nel mercato del trasporto merci su rotaia è
aumentata solo la concorrenza all’interno del settore tra le compagnie ferroviarie.
In media circa il 25 % delle merci UE è trasportato da nuove imprese ferroviarie
che sono entrate nel mercato. E la quota delle ferrovie nel trasporto su strada nel
mercato del trasporto interno (ferrovia, vie navigabili interne) è scesa da circa
il 18,5 % del 2000 al 16,2 % nel 2010. 
Certo, c’è la crisi economica, ma il trasporto su strada si sta riprendendo più
velocemente di quello ferroviario. Anche l’introduzione della concorrenza nel
trasporto ferroviario internazionale di passeggeri, introdotta dal 1 gennaio 2010,
non ha rappresentato un successo per le ferrovie, come la Commissione europea
ha affermato nella sua relazione del gennaio 2013 (COM 2013 34). Nessun
nuovo servizio è stato introdotto. E sono i ferrovieri a dover convivere con
le conseguenze di tali politiche fallimentari. Essi si confrontano con la
ristrutturazione permanente, misure di tagli ai costi che portano alla riduzione
di occupazione e al peggioramento delle condizioni di lavoro. Questo è il
“successo” della concorrenza all’interno del settore.
Nonostante questa politica fallimentare, la Commissione europea, incoraggiata
da una maggioranza nel Parlamento, continua con la sua mania di
liberalizzazione. Il 4° pacchetto ferroviario è orientato verso l’apertura del
mercato del trasporto passeggeri nazionale alla concorrenza e verso il
completamento del processo di integrazione delle compagnie ferroviarie.
Formalmente la proposta della Commissione consente ancora l’integrazione della
gestione dell’infrastruttura e delle operazioni in una holding, ma i criteri per
l’indipendenza del gestore dell’infrastruttura, chiamato anche "muraglia cinese",
sono così rigidi che non ha senso per le imprese restare integrate.
La Commissione segue questa politica, anche se ci sono indicazioni di fallimento
e di ripensamento in paesi che hanno introdotto la concorrenza e la separazione
già in precedenza. Oggi solo in Gran Bretagna e Svezia il mercato del trasporto
passeggeri nazionale è completamente aperto alla concorrenza. In Svezia il
Parlamento nazionale ha avviato un’indagine per individuare le ragioni del
peggioramento della qualità nel mercato ferroviario passeggeri totalmente
aperto. C’è il più alto numero di sempre di treni passeggeri in ritardo e cancellati
e durante gli ultimi rigidi inverni il sistema ferroviario si è rivelato inefficiente
come mai nel passato. La soddisfazione dei passeggeri nel Regno Unito è più alta
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sulla East Coast Main Line, dove dal 2009 i servizi ferroviari sono stati
rinazionalizzati e operati dalla compagnia di proprietà statale East Coast dopo
che l’ex operatore privato National Express ha rescisso il contratto. Il sistema
ferroviario totalmente frammentato nel Regno Unito è il più costoso in Europa,
il 30% in più, e di recente è stata introdotta una collaborazione più stretta tra gli
operatori regionali e il gestore dell’infrastruttura proprio per ridurre i costi, il che
equivale ad una sorta di reintegrazione. 
Nei Paesi Bassi un dibattito nazionale ha iniziato a prendere in considerazione il
reinserimento di gestione dell’infrastruttura e delle operazioni. Anche in Francia
le discussioni su una riforma del sistema ferroviario nazionale includono una
migliore integrazione della gestione delle infrastrutture e delle operazioni. E per
quanto riguarda la concorrenza? In Germania, un grande mercato per il
trasporto pubblico di passeggeri su rotaia (lo Stato ha versato a partire dal 1996,
anno di apertura del mercato, fino al 2011 circa 100 miliardi di euro di
compensazione per obblighi di servizio pubblico), i pochi concorrenti di
Deutsche Bahn AG sono tutte le filiali delle Ferrovie dello Stato di altri paesi
(Francia, Italia, Paesi Bassi, Danimarca) o di una banca pubblica nazionale
(Caisse des Dépôts, Francia). Lo stesso vale in Svezia.
La Commissione europea sostiene che la concorrenza porterà maggiore
efficienza, migliore qualità dei servizi per i passeggeri e risparmio per i
contribuenti. Perciò, nel trasporto pubblico ferroviario di passeggeri, la gara è
diventata la regola. Per i lavoratori delle ferrovie significa sostanzialmente la
precarietà del lavoro, quando un contratto di servizio pubblico è sottoposto a
gara ogni 5 o 8 anni. Significa anche dumping sociale, dal momento che gli
offerenti potranno competere sulla base dell’offerta più conveniente, il che si
traduce in riduzione dei costi del personale. Dobbiamo fermare questa politica.
La Giornata d’azione europea dei lavoratori delle ferrovie del 9 ottobre è stata
l’occasione per esprimere il nostro disaccordo con questa politica dogmatica. 
I ferrovieri in tutti i paesi europei devono protestare e far sentire la propria voce.

Sabine Trier - Vice Segretario Generale ETF
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Le gare d’appalto non devono costituire un escamotage per tagliare sistematicamente i costi,
riducendo all’osso il personale

Serve un’inversione  
di tendenza
Il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno emanato nel 2007 il
Regolamento 1370 (PSO-Public Service Obligations- Regulation), relativo ai
servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia; lo stesso,
all’art.4 punti 5 e 6, prevede: “le autorità competenti possono imporre
all’operatore del servizio pubblico prescelto di garantire al personale
precedentemente assunto... i diritti di cui avrebbe beneficiato se avesse avuto
luogo un trasferimento” di impresa e che “qualora impongano a un operatore
di conformarsi a taluni standard sociali, tali standard devono essere inclusi nei
documenti di gara e nei contratti di servizio pubblico”. Lo stesso
Regolamento, nei considerata 16 e 17, indica che al termine di un contratto di
servizio pubblico “le autorità competenti dovrebbero poter chiedere
all’operatore di servizio pubblico prescelto di osservare le disposizioni della
Direttiva 2001/23/CE” e “e dovrebbero poter imporre specifici standard
sociali e di qualità del servizio”.
Sulla base delle diverse analisi effettuate in materia e delle attuali esperienze,
non tutti i Paesi facenti parte dell’Unione Europea (oggi 28) hanno applicato

i principi contenuti nel Regolamento, inoltre, secondo il Presidente della
Sezione Ferrovieri dell’ETF, quanto indicato nello stesso non sarebbe sufficiente,
soprattutto per il fatto che le tutele ivi contenute non sono rese obbligatorie.
Nel nostro paese, ma le norme sono simili anche in altri Paesi Europei, in caso di
trasferimento di azienda o di ramo della stessa sono previste specifiche
procedure, di cui all’art. 47 della Legge n.428 del 1990 e all’art.2112 del Codice
Civile, in conformità alla Direttiva precedentemente menzionata, che prevedono
con il transito dell’attività anche quello di tutto il personale. A livello nazionale
non abbiamo invece una norma altrettanto tutelante in caso di cambio appalto a
seguito di procedure di gara. In Italia, infatti, la tutela del personale che opera
nel settore ferroviario è contenuta esclusivamente nel CCNL di settore. 
Gli articoli 16 bis e 16 ter, riguardanti rispettivamente il personale degli appalti
di servizi connessi e complementari e quello delle ditte di trasporto ferroviario,
indicano specifiche procedure per il confronto fra le parti e per la tutela delle
lavoratrici e dei lavoratori che operano nel settore.
Nel nostro paese, secondo le logiche e le indicazioni della Commissione Europea

Bandi di gara e trasferimento d’impresa nel settore ferroviario
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sullo spazio ferroviario unico, sulla liberalizzazione del trasporto ferroviario e
l’apertura del mercato, sono stati predisposti alcuni bandi di gara, pensiamo
al Piemonte e all’ipotesi della frammentazione regionale in più lotti del 2009,
alla Lombardia, il cui bando è stato temporaneamente “superato” attraverso
l’affidamento diretto alla società Trenord o all’Emilia Romagna, il cui servizio
è attualmente gestito da Trenitalia e Fer-Ferrovie Emilia Romagna, ma per il
quale è prevista l’emanazione del nuovo bando, di fatto non si è ancora
presentato il problema del passaggio del personale che attualmente opera nei
servizi di trasporto. In Europa la situazione è diversificata (come accennato da
Sabine Trier a pag. 4): abbiamo Paesi come la Francia e la Spagna nei quali è
previsto esclusivamente l’affidamento diretto, altri come la Germania in cui
l’Autorità può scegliere tra affidamento diretto e procedura di gara, infine il
Regno Unito e la Svezia che sono gli unici due Stati che affidano il servizio di
trasporto esclusivamente mediante gara. Nella realtà della Gran Bretagna
vengono attualmente applicati i regolamenti TUPE (relativi al trasferimento
d’impresa e del personale), questi sarebbero molto tutelanti, prevedendo il
trasferimento di tutto il personale alle medesime condizioni, tuttavia è stata
ipotizzata una loro modifica e difficilmente sarà a favore delle lavoratrici e dei
lavoratori. In Svezia, nella maggioranza dei casi, le Organizzazioni Sindacali
vengono coinvolte nella discussione prima che i bandi vengano redatti ed emessi,
punto essenziale sono infatti gli elementi di tutela da inserire negli stessi.
Il 23 settembre 2013, è stata consegnata ad alcuni Rappresentanti del Parlamento
Europeo una Opinione Comune (Joint Opinion) dell’ETF e del CER (associazione
di imprese di infrastruttura e trasporto ferroviario) che sostiene che buoni
standard sociali sono la condizione indispensabile per servizi di qualità e sono un
fattore essenziale per mantenere e far crescere l’occupazione nel settore
ferroviario. Inoltre nel documento si sostiene che le conseguenze della
concorrenza non dovrebbero avere effetti negativi sulle condizioni del lavoro e
ciò può essere garantito attraverso l’imposizione di norme che rendano stringenti
gli standard sociali (orario di lavoro, salute e sicurezza, formazione e
retribuzione) e/o rendano obbligatorio il trasferimento del personale.
Le gare d’appalto non devono costituire un escamotage per tagliare
sistematicamente i costi, riducendo all’osso il personale; la concorrenza non deve

ricadere sempre sulla parte più debole, a discapito della quantità e qualità del
servizio e soprattutto della sicurezza. Le recenti esperienze avute nel settore degli
appalti dei servizi ne sono state un triste esempio e continueranno ad esserlo se
non ci sarà un’inversione di tendenza. Quando si parla del ruolo delle autorità
competenti o comunque delle imprese appaltanti non sarebbe forse il caso di
sostituire il condizionale con un imperativo?

Chiara Grillo - Filt Cgil Nazionale

      



Apertura del mercato ferroviario nazionale

Si è generata una vera e propria “giungla
contrattuale e retributiva” che ha fatto, a
lungo, del “dumping sociale” il motore
della competizione

Liberalizzazioni 
all’italiana 

L’apertura del mercato del trasporto ferroviario è un processo che, se lasciato
alla sua non regolata evoluzione, scarica le tensioni della competizione sulle
condizioni di lavoro. 
Il prodotto della liberalizzazione italiana, in linea purtroppo con le previsioni
sindacali, è stato la generazione di una vera e propria "giungla contrattuale e
retributiva" che ha fatto, a lungo, del "dumping sociale" il motore della
competizione. 
Come descritto da Chiara Grillo a livello europeo (pag. 6), anche in Italia,
tutt’ora, seppure è disponibile il CCNL della Mobilità/Area “Attività
Ferroviarie”, il percorso non ha portato all’individuazione di uno strumento
normativo nazionale applicabile a tutti gli operatori del settore che diventi il
riferimento contrattuale, che supporti le distorsioni della concorrenza e che
contribuisca alla regolazione del mercato liberalizzato: una disciplina collettiva
nazionale di carattere generale affiancata, in ogni singola impresa, con accordi
integrativi aziendali. Uno strumento unico adottato o applicato a tutte le
imprese ferroviarie che contenga le regolazioni generali, normative,
economiche e retributive e che fissi la “clausola sociale”, cioè, le procedure e le
condizioni di trasferimento del personale nel caso vi sia l’aggiudicazione di un
contratto di servizio pubblico e, nell’eventualità, il subentro di una diversa
impresa ferroviaria.
Nel mercato italiano le imprese ferroviarie certificate sono oltre 30, effettuano
trasporto di passeggeri e merci, aderiscono alle associazioni datoriali di
Federtrasporto, Asstra, Fercargo. Hanno dimensioni e taglie diverse tra esse e le
loro sedi legali e le basi operative sono ubicate per lo più nel settentrione (circa
20) e il resto nel centro sud. Lo scenario italiano attuale, dunque, vede presenti
le imprese ferroviarie dei principali operatori europei, ma anche un gruppo
d’imprese nazionali, alcune piccole-medie, specializzate in aree geografiche o in
settori particolari, molto attive sul mercato nazionale.
Con alcune di esse è stato possibile avviare e condividere, ai diversi livelli
sindacali, un percorso contrattuale. Tra queste sono di maggior rilievo:
NordCargo; R.T.C.; SBB Cargo; N.T.V. (vedi schede)

La capacità cha queste imprese ferroviarie hanno dimostrato di resistere alla
lunga crisi economica è stata rilevante. La contrazione di oltre il 20% della
produzione industriale italiana e la conseguente riduzione della base potenziale,
principalmente nel trasporto merci ferroviario, sono la prova di come queste
nuove realtà - anche se di piccole e medie dimensioni rispetto al grande mondo
della ferrovia - si siano strutturate e radicate nel mercato. Hanno plausibilmente
poggiato le proprie leve competitive sulla flessibilità organizzativa per
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affrontare le forti variazioni del mercato, anche rispetto ad altri modi di
trasporto. Le nuove imprese che operano nel segmento merci aderiscono
prevalentemente a Fercargo che rappresenta ormai, nel suo complesso, il 25%
del traffico merci ferroviario in Italia.
Il mercato italiano delle merci su rotaia è un mercato difficile, a dimensione
internazionale e la concorrenza cresce progressivamente.
Nel 2001, la legislazione italiana, recependo le evoluzioni normative successive
alla Direttive UE 440/91 apriva l’infrastruttura ferroviaria nazionale alla
liberalizzazione e Ferrovie Nord Milano fu la prima società, dopo quella del
gruppo FS, ad ottenere la licenza di vettore ferroviario ed il Certificato di
Sicurezza per far circolare i propri treni merci su questa infrastruttura. 
Il primo treno di un’impresa ferroviaria diversa da FS è stato fatto la sera del 25

settembre 2001 e lasciò Melzo con destinazione Zeebrugge, in Belgio. Negli
anni successivi, il processo d’internazionalizzazione è stato comune a molte
Imprese Ferroviarie italiane ed europee. 
Man mano che la liberalizzazione si consolidava nei principali paesi europei
(Germania, Svizzera, Austria, Polonia, Scandinavia e poi anche Francia) le
principali imprese Europee (DB, SBB, SNCF, OBB) si posizionavano in Italia, in
genere acquisendo o partecipando le nuove imprese ferroviarie sorte con la
liberalizzazione.
In questi stessi anni anche Trenitalia (FS) si consolidava all’estero, acquisendo
in Germania uno dei principali operatori cargo, TX Logistic, ed estendendo la
propria attività, mediante alleanze, in Francia e Polonia.

Gabriele Cerratti - Filt Cgil Nazionale

NORDCARGO

Nel 2003, la divisione Cargo di FNM si è trasformata in Ferrovie
Nord Cargo e in seguito in NordCargo.
Nel 2008, l’accordo tra FNM e DB che ha portato in prima battu-
ta il gruppo DB Schenker Rail a compartecipare Nordcargo e nel
2010 ad assumerne il controllo. Al gruppo FNM è rimasta una
partecipazione e un ruolo importante nella compagine societaria. 
I principali dati, consuntivati nel 2012, sulla produzione azienda-
le sono notevoli: 
- treni effettuati 12.900;
- treni*km 2,1 milioni;
- tonnellate nette trasportate 6,4 milioni; 
- tonnellate*km 891 milioni; 
- stazioni servite 40 in 8 regioni italiane;
- fatturato 56 milioni euro 
- dipendenti 300.

Nordcargo si è consolidata mantenendo a oggi pressoché costan-
te la propria dimensione e riuscendo ad assorbire la diminuzione
dei volumi di trasporto, dovuto al calo “import” delle materie pri-
me, sulle classiche relazioni nord-sud Europa, conservando
l’efficienza economica (5° bilancio consecutivo con risultato netto
positivo nel 2013 per NC). Anche sotto l’aspetto della stabilità
occupazionale e della professionalità del lavoro vi sono dati
interessanti: il 95% dei 300 dipendenti di Nordcargo lavora con
contratto a tempo indeterminato. 
I contratti a tempo determinato sono utilizzati solo per l’inserimen-
to e questo perché il periodo di formazione e apprendimento
professionale è piuttosto lungo, soprattutto per le categorie con
maggiori responsabilità per la sicurezza ferroviaria (macchinisti, ve-
rificatori tecnici, formatori treno).
L’attività di Nordcargo si è sviluppata prevalentemente nel settore
del trasporto diffuso effettuato con gruppi di carri con servizio
di distribuzione ferroviaria capillare nei distretti industriali del
nord Italia, in netta controtendenza rispetto allo sviluppo nazio-
nale del trasporto affidato ai treni completi di lunga percorren-
za ed al trasporto intermodale. n

N.T.V.

Nuovo Trasporto Viaggiatori è il primo operatore privato
sull’Alta Velocità in Europa Attualmente Ntv occupa poco più di
1000 lavoratori, oltre a quasi altrettanti nell’indotto. Dai dati azien-
dali risulta che Ntv punta a superare i 6 milioni di passeggeri. n

R.T.C.

Rail Traction Company S.p.A. è una società privata co-
stituita nel febbraio 2000. Dalla sua costituzione, l’attività di
trasporto merci di RTC si è sviluppata prevalentemente lungo
l’asse del Brennero. 
È stata, infatti, la prima impresa ferroviaria privata a effettua-
re un servizio di treni merci lungo questa direttrice.
I dati aziendali mostrano il consolidamento della posizione con
l’incremento e lo sviluppo del trasporto tradizionale - combina-
to e diffuso - lungo l’asse del Brennero, con l’impiego di locomo-
tive interoperabili, superando spesso la quota del 50% dell’in-
tero traffico mosso sulla direttrice. In seguito RTC ha allarga-
to il proprio raggio d’azione verso Est, principalmente sull’asse
di collegamento Trieste (porto) - Tarvisio. 
L’azionariato di RTC è composto dal socio di maggioranza
STR SpA che detiene il 94,79% delle azioni, DB Schenker Rail
Deutschland Ag, con il 4,47% e dal socio di minoranza Reset
2000 (0,74%).
Il fatturato medio si è attestato su circa 40 milioni di euro e i di-
pendenti sono circa 200; di cui: 
- il 60% Personale di Macchina, quasi interamente assunto 

e formato in azienda; 
- 20% Veicolisti, agenti polifunzionali di terra 

e di accompagnamento; 
- 20% Staff uffici e Direzione, tra la sede legale di Bolzano 

e la sede operativa di Verona. n

SBB CARGO

SBB Cargo Italia è un’azienda che copre i terminali principa-
li e i collegamenti nell’Italia settentrionale e tende a espandere la
sua rete in base alle esigenze del cliente. La sede sociale è a
Milano, quella di produzione è a Gallarate. I dipendenti sono cir-
ca 270, di cui 225 di esercizio, suddivisi in: 
- 111 macchinisti; 
- 61 verificatori/formatori; 
- 53 operatori polifunzionali.
I dati di SBB Cargo Italia in nostro possesso sono inglobati a quel-
li della casa madre svizzera SBB Cargo International, quindi non è
facile fare un’analisi dettagliata delle caratteriste dell’impresa. 
Nel 2000 SBB ha effettuato il primo treno attraverso il confine te-
desco, nel 2002 il primo treno merci in collegamento tra Germania
e Italia, dal 2007 esercita in interoperabilità tra Germania,
Svizzera e Italia. Nel 2011 nasce SBB Cargo International. n

Le principali imprese ferroviarie che operano in ItaliaLe principali imprese ferroviarie che operano in Italia

                     



Nel processo di liberalizzazione del settore ferroviario, nel nostro Paese una parte ri-
levante è quella dell’istituzione dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria,
come soggetto “terzo” rispetto a tutti gli attori che concorrono a garantire la sicurez-
za del trasporto ferroviario.
L’ANSF è stata istituita con Decreto legislativo 162 del 10 Agosto 2007, che recepi-
sce la Direttiva 2004/49/CE che imponeva la costituzione di un Ente per la Sicurezza
Ferroviaria indipendente sia dal Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria che dalle
Imprese Ferroviarie.
La missione dell’ANSF in estrema sintesi è la seguente:
-  definire i principi, le procedure e la ripartizione delle responsabilità concernenti la
sicurezza tra gli operatori; 
- definire un quadro regolamentare per la sicurezza dell’esercizio ferroviario; stabili-
re norme di sicurezza e standard tecnici per l’esercizio ferroviario anche sulla base di
proposte degli operatori;
- rilasciare autorizzazioni alla messa in servizio per sottosistemi strutturali e veicoli;
- rilasciare autorizzazioni e certificati di sicurezza;
- condurre controlli, audit e monitoraggio dell’attività degli operatori.
-  Inoltre, la stessa collabora con ERA (European Railway Agency) nel processo di
armonizzazione delle singole norme nazionali sulla sicurezza ferroviaria. 
L’ANSF, per poter gestire lo start up, ha avuto a disposizione un centinaio di la-
voratori dell’ex monopolista FS e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
che già si occupavano di sicurezza.  A regime la dotazione organica prevista dal
Decreto attuativo è di trecento unità. 
Gli atti più rilevanti dell’ANSF in questi anni dalla sua costituzione sono stati:
-  la Direttiva del 23 Febbraio 2010 sugli adempimenti del Gestore dell’infrastrut-
tura RFI concernenti la sicurezza della circolazione ferroviaria e attività propedeuti-
che al rilascio dell’Autorizzazione di sicurezza; 
- la Direttiva del 3 Giugno 2009 sulla circolazione dei treni non protetti dai sistemi
di protezione della marcia del treno;
- la Direttiva del 30 giugno 2008 sull’utilizzo del dispositivo vigilante;
- la Direttiva del 9 Agosto 2012 su linee guida per lo svolgimento delle attività a ca-
rico degli operatori ferroviari a seguito del riordino del quadro normativo;
- il decreto ANSF del 9 Agosto 2012 di emanazione delle “Attribuzioni in materia
di sicurezza della circolazione ferroviaria”, del “Regolamento per la circolazione fer-
roviaria” e delle “Norme per la qualificazione del personale impiegato nelle attività
di sicurezza della circolazione ferroviaria”. 
- Infine la Relazione annuale della Sicurezza.
Degli atti citati quello che ha avuto un impatto maggiore sulle “consuetudini del set-
tore” è sicuramente quello sul cosiddetto “Riordino Normativo”, in quanto con esso
si realizza concretamente la divisione netta tra chi detta i principi (l’Agenzia) e colo-
ro che li devono mettere in pratica (imprese ferroviarie e gestore delle infrastrutture)
attraverso le procedure.

In particolare l’Agenzia definisce il quadro normativo in materia di sicurezza, propo-
nendo il necessario riordino ed emana, anche su proposta dei gestori delle infrastrut-
ture e delle imprese ferroviarie, le norme tecniche e gli standard di sicurezza e vigi-
la sulla loro applicazione. Inoltre controlla, promuove e, se del caso, impone le dispo-
sizioni e le emanazioni delle prescrizioni di esercizio da parte del gestore delle infra-
strutture e delle imprese ferroviarie, in coerenza con il quadro normativo nazionale. 
Infine l’Agenzia stabilisce i principi e le procedure e la ripartizione delle competen-
ze degli operatori ferroviari.
Anche per il sindacato in questo nuovo contesto determinato dalla liberalizzazione
del settore si è aperta una nuova sfida per ritagliarsi un proprio ruolo. La scelta che
insieme alle altre organizzazioni sindacali abbiamo fatto è stata quella di misurarci
con i problemi emersi dal nuovo contesto. 
Un esempio è la stipula di un protocollo relazionale fra ANSF e sindacati che preve-
de momenti di confronto oltre quelli definiti dal Decreto legislativo 162/07, nei qua-
li le parti nel rispetto dei singoli ruoli, che è bene ricordare non è la normale contrat-
tazione aziendale, si confrontano per migliorare gli elementi che concorrono alla si-
curezza del settore ferroviario. In dettaglio l’evoluzione del quadro nazionale e comu-
nitario; l’armonizzazione delle normative nazionali al quadro comunitario; l’attuazio-
ne del riordino normativo da parte degli operatori ferroviari e monitoraggio; l’attua-
zione delle normative in materia di abilitazione del personale che svolge compiti di
sicurezza e suo monitoraggio; l’analisi dell’andamento della sicurezza ferroviaria e la
segnalazione da parte dei sindacati.
Un’applicazione concreta di quanto previsto dal protocollo è il cosiddetto riordino
normativo dove, a fronte di una prima proposta stravolgente presentata dall’ANSF, il
risultato finale è stato quello di una semplificazione delle norme emanate negli ulti-
mi cento anni nel sistema ferroviario italiano, con alcune criticità ancora presenti che
stiamo affrontando nel tavolo di monitoraggio (norme di interfaccia emanate dal ge-
store dell’infrastruttura, manuale di mestiere, normativa omogenea sui guasti alle
porte, ruolo del capo treno, vigilante). 
Sul futuro dell’ANSF si addensano dei nuvoloni neri che derivano dalle modifiche
previste dal quarto pacchetto ferroviario, che incidono sul rapporto fra agenzie na-
zionali ed ERA; dalle modifiche del regolamento europeo 352/09 che sposta del-
le competenze oggi in capo alle agenzie nazionali alle imprese ferroviarie e dalla
cronica mancanza di potere sanzionatorio da parte dell’agenzia nei confronti del
gestore delle infrastrutture e delle imprese ferroviarie, che limita molto l’attività
ispettiva della stessa. 
In ogni caso noi, come Filt Cgil, continueremo a svolgere un ruolo propositivo ed at-
tivo in modo che, anche a fronte di evoluzioni normative che non aiutano ad avere un
quadro omogeneo di regole comuni per tutto il sistema ferroviario europeo, i livelli
di sicurezza vengano salvaguardati e se possibile migliorati. 

Michele De Rose - Filt Cgil Lombardia
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Quale futuro per l’ANSF?
Il ruolo dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria nel processo di
liberalizzazione del settore

Principalmente definisce quadro normativo, propone necessario riordino ed
emana le norme tecniche e gli standard di sicurezza e vigila sulla loro applicazione
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Dal primo binario della stazione Tiburtina sono stati deportati ad Auschwitz Birkenau
il 18 ottobre 1943 più di mille ebrei romani. Intere famiglie con anziani e bambini,
strappate alle loro case in un raid iniziato alle 5.30 del mattino di sabato 16 ottobre,
tristemente conosciuto come il giorno della deportazione degli ebrei di Roma. Dopo 30
ore trascorse al Collegio Militare via della Lungara, i 1024 ebrei, tra cui 200 bambini,
furono caricati alla Stazione Tiburtina su un convoglio composto da 18 carri bestiame
piombati.
Proprio dalla stazione Tiburtina sono cominciate le prime azioni di resistenza dei
ferrovieri romani. Attività che si concretizzavano nell’apertura dei carri piombati dei
treni merci carichi di uomini rastrellati in città, perché ebrei o renitenti alla leva. Erano
azioni molto rischiose, in quanto gli impianti ferroviari erano vigilati dai soldati della
forze armate tedesche ed a volte queste azioni permettevano di restituire la libertà a
centinaia di persone innocenti.
Tra i ferrovieri protagonisti di queste azioni c’era Michele Bolgia che faceva il guarda
sala merci a Tiburtina. La sua vicenda si incrocia in queste azioni con quella di altri
ferrovieri, compresi quelli austriaci che portavano i convogli, e con i finanzieri che
prestavano servizio di vigilanza alla stazione. Una delle prime azioni ebbe luogo proprio
agli inizi di ottobre del 1943 quando furono fatti evadere 350 deportati napoletani. Le
azioni proseguirono fino al 1944 e fino ai giorni del bombardamento americano. 

Bolgia e gli altri ferroviari romani, oltre a spiombare i treni, in molte occasioni
raccoglievano i biglietti coi messaggi per i familiari da parte dei deportati che li
lasciavano cadere dai carri. Bolgia qualche mese dopo a marzo del 1944 fu arrestato e,
dopo essere stato torturato a Via Tasso e imprigionato a Regina Coeli, fu
successivamente giustiziato nell’eccidio delle Fosse Ardeatine. Nel luglio 2010 gli è
stata assegnata la medaglia d’oro alla memoria come “Ferroviere, in servizio presso la
Stazione Tiburtina, durante l’occupazione tedesca contribuì con l’apertura clandestina
dei vagoni piombati alla fuga ed al salvataggio di molti deportati dai campi di
concentramento e venne successivamente ucciso alle Fosse Ardeatine. Mirabile esempio
di umana solidarietà ed elette virtù civiche, spinte fino all’estremo sacrifico”.
Con Bolgia alle Fosse Ardeatine furono uccisi altri cinque ferrovieri: Elio Bernabei,
ispettore capo delle ferrovie che militava nel Partito d’Azione; Armando Bussi,
impiegato nelle ferrovie, militante nel Partito d’Azione ed attivo nelle bande partigiane
del Lazio, insignito della medaglia d’oro al valor militare perché “pur ricoprendo
incarichi di comando, partecipava personalmente a tre delle più importanti azioni di
sabotaggio effettuate a Roma; Mario D’Andrea, militante del partito d’Azione, Renzo
Piasco, militante dell’organizzazione partigiana romana Bandiera Rossa e Goffredo
Romagnoli del PSIUP-Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria.

(G.B.)

100 anni di storia

Sono partiti dalla stazione Tiburtina gli ebrei rastrellati a Roma e destinati ad Auschwitz nel 1943.
In quegli anni alcuni ferrovieri si sono adoperati per spiombare i treni e liberare persone innocenti

Accadeva nel ... 18 ottobre 1943
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