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Il lavoro nei trasporti

Per noi della Cgil il Sindacato si fa,
prima che altrove, in azienda e nei
luoghi di lavoro, conoscendo bene
gli assetti organizzativi aziendali, 
la loro evoluzione, l’organizzazione
dei cicli produttivi e del lavoro che
vi si svolge. 
Si esercita rappresentando il lavoro,
le sue condizioni operative, i suoi
livelli retributivi, la sua prestazione
in sicurezza, considerando la sua
complessa articolazione specialistica
e professionale, così ricca, evidente e
in continua trasformazione in
aziende, quali le FS, coinvolte in
profondi processi di innovazione
tecnologica, ed orientando la
contrattazione collettiva e l’iniziativa
in tema di sicurezza per realizzare
l’unificazione del lavoro, rafforzando-
ne così la rappresentanza e la
capacità di tutela.
Il sindacato si fonda in questa
costante e concreta esperienza nelle
aziende e nei settori, nella
contrattazione collettiva nazionale,
da incentrare sul CCNL quale
strumento basilare per la garanzia
delle tutele, delle normative e 
dei trattamenti retributivi minimi,
per la definizione delle “clausole
sociali”, per il contrasto al dumping
sociale, per l’inclusione del lavoro 
di segmenti produttivi finora esclusi,
talora considerati “marginali”, spesso
affatto o non sufficientemente tutelati.

Mensile di informazione, cultura e documentazione

Le prossime elezioni per il rinnovo
delle RSU e dei RLS nelle Società
del Gruppo FS rappresentano una
importante scadenza che va preparata
con grande impegno.
È un appuntamento rilevante non
solo perchè coinvolge oltre 60 mila
dipendenti di una grande azienda
italiana che, nello svolgere il
trasporto ferroviario di persone e di
merci, attività fondamentale in un
sistema economico-sociale complesso
ed avanzato come il nostro, si
misura con il mercato pur restando
nell’ambito dei servizi di pubblica
utilità. Ed è sostanziale perché
questa azienda è alla vigilia di
decisioni dirimenti da parte di
Governo e Parlamento sul suo
prossimo assetto proprietario, i cui
contenuti e le stesse modalità di
realizzazione sono ancora troppo
confuse, ma sulle quali, anche
partendo dai luoghi di lavoro, la
rappresentanza sindacale sarà
comunque chiamata a misurarsi.
Queste elezioni rappresentano
un’ulteriore tappa nell’attuazione e,
quindi, nel consolidamento del
Testo Unico sulla rappresentanza
del gennaio 2014, dimostrandone
così ancor più l’utilità e l’efficacia in
contrapposizione alle pericolose
“scorciatoie” che in questa stagione
politica vengono spesso prospettate
con l’obiettivo di indebolire il ruolo
della rappresentanza sindacale e del
Sindacato in Italia. 

Dal 24 al 27 novembre
prossimi i poco più di 60
mila lavoratrici e lavoratori
del Gruppo FS,
dipendenti da RFI,
Trenitalia, Italferr,
Ferservizi, FS, Sistemi
Urbani e Italcertifer,
torneranno finalmente ad
eleggere, dopo unici anni, 
i loro rappresentanti nelle
RSU (Rappresentanza
Sindacale Unitaria) ed i
RLS (Rappresentante dei
Lavoratori per la
Sicurezza). Questo numero
monografico de Il lavoro
nei Trasporti è
completamente dedicato a
questo importante
appuntamento.
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necessità riorganizzative produttive (equipaggi e manutenzione) e
commerciali (in particolare, vendita) della Divisione Passeggeri Regionale.
Le modalità di elezione di RSU e RLS e quelle di funzionamento delle RSU
recepiscono ed attuano gli Accordi Interconfederali del 2014 in tema di
rappresentanza sindacale. 
L’articolazione delle 86 RSU e, al loro interno, dei 296 Collegi Elettorali
garantiscono: la corrispondenza della rappresentanza sindacale con punti
decisionali aziendali di livello dirigenziale, per dotare di autonomia e
responsabilità le sedi decentrate di relazioni industriali; una struttura della
rappresentanza sindacale che tenga conto dell’articolazione professionale e/o
specialistica dei cicli produttivi e del lavoro, tipica di FS; un’articolazione
territoriale che prevede anche la rappresentanza delle  piccole realtà
produttive regionali; ampie prerogative ed agibilità, sia per i componenti le
RSU che per i RLS.
In totale, saranno eletti 1295 componenti le RSU e 473 RLS con un
rapporto complessivo di eleggibilità (eletti/aventi diritto) che per questi
ultimi è più basso di quello delle elezioni del 2004, come richiesto con
decisione dal Sindacato per rafforzarne e qualificarne maggiormente ruolo
ed attività. La Filt Cgil è impegnata  affinché il rinnovo di RSU e RLS
rappresenti una straordinaria occasione di dibattito tra i lavoratori sulle

Protagonisti della contrattazione

Queste elezioni delle RSU e degli RLS del Gruppo Fs, ben ad undici anni
dalle elezioni precedenti, quindi oltre, davvero troppo oltre, la normale
scadenza triennale, si collocano in una fase della storia del Gruppo, e
conseguentemente della storia del lavoro in questa azienda, particolarmente
complessa e con una prospettiva attualmente incerta. 
Incerta per i pericolosi tentennamenti del Governo sulle modalità di
privatizzazione dell’attuale Gruppo integrato, su cui le ipotesi prospettate
non sono affatto indifferenti per il lavoro. Per questo il Sindacato, pur
mantenendo le proprie pesanti riserve sulle ragioni stesse della
privatizzazione, ha da tempo espresso il deciso sostegno, qualora, invece,
privatizzazione dovesse essere per decisione di Governo e Parlamento,
all’ipotesi di mantenere comunque unitario l’assetto societario del Gruppo.
Prospettiva incerta però, non solo in conseguenza di ciò, anche per le
contraddizioni strategiche aziendali di questo ultimo anno. 
Lo sono, ad esempio, le persistenti incertezze sulla Divisione Cargo di
Trenitalia, pur in presenza di pesanti novità negative intervenute nel 2015 (a
partire dall’azzeramento del trasferimento dallo Stato dei quasi 120 milioni di
euro l’anno per il cosiddetto “servizio universale di trasporto merci”). 
Lo sono la mancata corrispondenza tra le positive decisioni aziendali per gli
investimenti ed un fattivo confronto sindacale, nazionale e locale, sulle
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La Filt Cgil è impegnata  affinché il rinnovo di RSU e RLS rappresenti una straordinaria occasione
di dibattito tra i lavoratori sulle prospettive del Gruppo FS e del lavoro, e, dopo il voto, affinchè
gli eletti possano esercitare appieno i loro compiti, con competenza, responsabilità ed autonomia
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prospettive del Gruppo FS e del lavoro, e, dopo il voto, affinchè gli eletti
nelle RSU ed i RLS possano esercitare appieno i loro compiti, con
competenza, responsabilità ed autonomia. 
Le candidature che la Filt Cgil proporrà nelle proprie liste elettorali avranno
questi obiettivi e saranno individuate coinvolgendo nella discussione, in
primo luogo, gli iscritti, ma anche lavoratrici e lavoratori che vorranno dare
il loro prezioso contributo costruttivo. 
I candidati della Filt Cgil conoscono il lavoro che si candidano a
rappresentare ed opereranno con dedizione e passione, coniugando
costantemente le necessità specifiche del segmento lavorativo che
rappresentano e una visione solidaristica ed unitaria della complessità del
lavoro in FS e nell’insieme del trasporto ferroviario. 
Le liste elettorali della Filt Cgil esprimono l’equilibrio tra esperienza e
ricambio generazionale. Schierano quanto di meglio si rende disponibile,
soprattutto tra le lavoratrici ed i lavoratori assunti in FS nel corso degli
ultimi quindici anni, ad un lavoro di rappresentanza sindacale, di
contrattazione collettiva, di tutela individuale, di azione sulla sicurezza del

lavoro, spesso oscuro, sempre impegnativo, qualche volta scarsamente
conosciuto e talora altrettanto scarsamente riconosciuto. 
A tutti i componenti le RSU e agli RLS eletti nelle proprie liste, la Filt Cgil
metterà a disposizione i necessari supporti organizzativi ed occasioni
specifiche di formazione sindacale. La Cgil nei trasporti è la Filt Cgil. 
La Filt Cgil nei luoghi di lavoro dei trasporti sono gli organismi statutari
dell’organizzazione e gli eletti nelle proprie liste quali componenti RSU e
RLS.  Quindi, la Cgil nel Gruppo FS sono anche, con un ruolo di primaria
importanza, RSU e RLS eletti nelle liste Filt Cgil. È questa la migliore
garanzia per le lavoratrici  ed i lavoratori chiamati al voto dal 24 al 27
novembre prossimi e la prima delle ragioni per votare le candidate ed i
candidati proposti dalla Filt Cgil: un’occasione, partecipando al voto e,
scegliendo direttamente i propri rappresentanti, di diventare protagonista
della contrattazione e di tutelare il proprio lavoro, i suoi diritti, la sua
dignità, la sua positiva prospettiva futura.

Alessandro Rocchi - Segretario Nazionale Filt Cgil 



Per una Filt ancora più forte
Le elezioni delle RSU e dei RLS in Veneto

Le elezioni delle RSU e dei RLS sono soprattutto un giudizio dei lavoratori sul
lavoro fatto concretamente dalla Filt Cgil in questi anni. Il voto segreto, la libertà
di autocandidarsi, una divisione del voto in collegi che rappresentano tutte le
complesse società, strutture, professionalità dei lavoratori del Gruppo FS, sono la
forma più alta di libera rappresentanza. Il delegato fa contrattazione. Appunto, il
delegato RSU/RLS si confronta, discute, litiga e contratta con l’azienda, per
trovare le soluzioni migliori. La Filt Cgil chiede di valutare il lavoro di
contrattazione in Veneto fatto dagli attuali delegati, dai responsabili Filt nei diversi
luoghi di lavoro del Veneto e dalle segreterie provinciali, regionali e nazionali in
una stagione di grandi cambiamenti.
In sintesi, innanzitutto sull’occupazione e le condizioni di lavoro, in Trenitalia
equipaggi e manutenzione, l’arrivo di Frecciarossa in Veneto, punta avanzata
dell’offerta commerciale presente a Venezia, ha comportato 26 passaggi di
macchinisti e capi treno da Frecciargento che vedrà il passaggio di ulteriore
personale verso Frecciarossa mano a mano che arriverà il nuovo materiale rotabile,
l’ETR 1000. Su Frecciabianca sono previste nuove assunzioni avvenute nei primi
mesi del 2015 nell’officina IMC di Mestre. Il Deposito di Mestre sarà interessato
nel 2016 da un investimento cospicuo per il rifacimento dell’infrastruttura. Nel
trasporto regionale sono in arrivo nuovi mezzi diesel ed elettrici e i lavoratori sono
tutelati rispetto la futura gara regionale. Per quanto riguarda il personale viaggiante
nel 2015 sono stati assunti circa 50 capo treno. Nelle biglietterie si registra una
carenza di personale. Come Filt stiamo chiedendo da tempo nuove assunzioni per
il rispetto dell’accordo di servizio con la Regione. Nelle OGR, contrattato il rientro
del personale di Verona in trasferta da più di 2 anni a Vicenza, sono state fatte 10
assunzioni a Vicenza e 6 a Verona e ulteriori prima della fine dell’anno. In RFI
sugli ex compartimenti di Verona e Venezia il nuovo accordo nazionale sulla

riorganizzazione della manutenzione infrastruttura ha comportato 30 nuove
assunzioni per entrambi i territori. Questo permetterà il rientro di una parte dell’
esternalizzazioni. A Ferservizi rimane la propria specificità di lavorazione anche
nella riorganizzazione in atto. Anche qui contrattato alcune assunzioni con
trasferimenti da Grandi Stazioni. Infine ad Italferr, presente a Verona, sono
ricollocati in RFI a Venezia il personale trasferito inizialmente a Verona, ricavando
occupazione anche per il futuro. Dopo anni di battaglie sindacali si investe per
l’aumento della velocità sulla linea Verona-Trieste e il prolungamento dell’Alta
Velocità/Alta Capacità (AV/AC) sulla Venezia-Milano.
Proseguono le lotte e le vertenze ancora aperte nel Veneto contro l’azienda per il
mancato rispetto del CCNL e degli accordi nazionali e locali.
Inoltre ad RFI Venezia è stato proclamato lo sciopero il 16 ottobre, per problemi
di turni e accordi che non vengono rispettati. Nelle biglietterie è stata avviata la
procedura di raffreddamento per sovraccarico di lavoro e carenza di personale. Nel
Frecciabianca sono disagiate le condizioni di lavoro a bordo. Inoltre è aperta una
vertenza sulle Officine dove siamo preoccupati per la mancanza di progettualità
degli investimenti. 
Il Cargo infine è purtroppo l’unica area in calo con i macchinisti trasferiti verso
altri prodotti Trenitalia. La Filt proseguirà la battaglia sindacale e crediamo
possibile il suo rilancio. 
Si poteva e si può fare meglio e fare di più. Serve una Filt Cgil ancora più forte e
più rappresentativa anche nel Veneto. Siamo convinti che i circa 5253 ferrovieri
della Regione (circa 1.200 iscritti) continueranno a guardare alla Filt come ”il
sindacato dei lavoratori in ferrovia”. Una scelta di coerenza, di libertà, di
democrazia, di onestà di sostegno alle battaglie della Cgil.

Renzo Varagnolo  - Segretario Generale Filt Veneto
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Una grande prova di democrazia
Le elezioni delle RSU e dei RLS in Emilia Romagna
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nell'art. 2112 del codice civile e nella legge regionale 30/98. “Governabilità
senza rappresentanza”, siamo in presenza di una crisi di sistema che riguarda la
rappresentanza politica. In Emilia Romagna si è visto l'epilogo più clamoroso
con la scarsissima partecipazione all'elezione regionale con il 37% degli aventi
diritto. 
La lunga crisi economica e i suoi effetti sull'occupazione e sul reddito dei
lavoratori hanno prodotto una generale crisi che riguarda anche il Sindacato e
che impone risposte adeguate per i rischi che contiene per il futuro della
rappresentanza.
Le elezioni per il rinnovo delle RSU saranno una grande prova di democrazia.
Un’alta partecipazione sarà la migliore risposta a tutti coloro che con
demagogia populista affermano superata la rappresentanza del mondo del
lavoro. 
Noi con questa elezione possiamo dimostrare che i lavoratori partecipando ed
invitando a partecipare al voto vogliono tornare ad essere protagonisti nello
scegliersi i propri rappresentanti che dovranno negoziare le loro condizioni di
vita all'interno dei posti di lavoro nelle ferrovie. 
Si  potrà affermare così il rilancio della contrattazione attraverso il
riconoscimento democratico da parte dei lavoratori di coloro che li
rappresentano. 
Come si può vedere ci sono molte ragioni perché dal 24 al 27 novembre,
partecipando al voto e scegliendo di votare i candidati e le candidate all'interno
delle liste della Filt Cgil, presenti nei diversi settori del Gruppo Fs, si possa
“contare” di più ed aiutare a migliorare la propria condizione di lavoro e dare
speranza al cambiamento.

Michele De Rose  - Segretario Generale Filt Emilia Romagna

Il prossimo rinnovo delle RSU nel Gruppo FS affronta in modo diretto questi
temi sullo sfondo di possibili cambiamenti che potrebbero riguardare il futuro
del Gruppo. La rinnovata necessità di tutela del lavoro attraverso la
contrattazione unisce i tutti i settori. In un momento di cambiamenti strategico
gestionali all'interno del Gruppo FS il rinnovo della RSU rappresenta l’anello
di congiunzione tra i luoghi di lavoro e le organizzazioni territoriali. 
I cambiamenti nel lavoro e l'attacco ai diritti hanno ricevuto con l'attuale
Governo una forte accelerazione. 
In una fase delicata come quella che stiamo attraversando, di duro attacco al
Sindacato, al lavoro ed alle condizioni di lavoro, la Cgil individua nei luoghi di
lavoro il punto di solidità del proprio insediamento, da rafforzare e sviluppare.
Oggi più che mai è vivo il bisogno di rappresentanza che significa dare voce e
cittadinanza ai bisogni della propria attività quotidiana.
Esempio della centralità delle nuove RSU in Emilia Romagna è ciò che
consegue alla gara sull'assegnazione del servizio ferroviario. 
Dopo l'assegnazione definitiva del servizio alla newco che nascerà dalle ceneri
di Tper e Trenitalia ci troveremo di fronte come Sindacato a dover gestire i
processi legati all'armonizzazione contrattuale delle condizioni economiche e
normative dei lavoratori che transiteranno nella nuova società. 
Da qui si capisce la necessità di avere una RSU capace di svolger al meglio
questo ruolo negoziale che impatterà sulle condizioni di vita dei lavoratori
coinvolti in questo processo. 
Cardine di ciò come strumento di contrattazione è la clausola sociale di
salvaguardia sottoscritta il 13 gennaio 2014. 
La “clausola sociale”, che interessa circa 1500 lavoratori, oltre ad elementi
economici, inserisce elementi di carattere sociale e rafforza le tutele già previste
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Dopo undici anni finalmente vengono rinnovate le RSU nel Gruppo FS.
L’aspettativa è molto alta perché c’è la necessità di ri-impostare una centralità della
figura delle RSU nei nostri posti di lavoro che purtroppo, per dinamiche non
volute da noi, si è gradualmente persa. 
Nella crisi della rappresentanza sindacale, il rinnovo delle RSU diventa un esercizio
esteso di democrazia partecipata. La nostra organizzazione regionale, in tutte le sue
articolazioni, è impegnata perché questo avvenga e perché ci sia una forte e
significativa affermazione delle nostre liste. In tutti gli ultimi più recenti rinnovi
delle RSU, in ultimo quelle del TPL, in controtendenza rispetto a quello che
avviene nelle elezioni politico amministrative, la partecipazione dei lavoratori e
delle lavoratrici al voto è molto alta. Questo a dimostrazione che, al di là della
narrazione dei media, c’è e ci sarà sempre bisogno di Sindacato. Le RSU hanno
una loro specifica importanza in quanto portatori di una reale necessità
contrattuale. In un contesto conflittuale, in cui non si rinnovano i CCNL,
l’autorità contrattuale si sposta inevitabilmente lì dove si vive il lavoro. Nonostante
i tentativi del Gruppo FS di continuare ad accentrare decisioni e risorse, questa
consultazione ci dà l’occasione per misurare le nostre scelte strategiche. Il rinnovo
delle RSU nelle FS è il primo che si tiene dopo la Conferenza d’Organizzazione
dove abbiamo lanciato il territorio e i luoghi di lavoro come asse strategico della
nostra più complessiva azione di tutela generale e di autorità contrattuale e
salariale. Da qui la nostra capacità di essere Sindacato inclusivo, in grado di esigere
e affermare un ruolo contrattuale forte e riconosciuto, che sappia cogliere e
affrontare le sfide di un mondo del lavoro cambiato e di una società attraversata da
ineguaglianze e paure. Vogliamo portare poteri e competenze nei luoghi di lavoro,
li dove si conciliano realmente tempi di vita e lavoro. Crediamo fermamente nel
valore, nel ruolo e nelle funzioni degli RSU. Questa è l’occasione per creare un
rapporto diretto e proficuo tra lavoratori, rappresentanze elette, articolazioni
territoriali della categoria, dando piena attuazione agli accordi interconfederali
sulla rappresentanza. La contrattazione sul posto di lavoro è quella che decide la
qualità della vita lavorativa degli uomini e delle donne che rappresentiamo. 
Una nostra affermazione ribadirebbe il tratto dominante del nostro modo di essere
ed interpretare il Sindacato, sempre vicino ai lavoratori e alle lavoratrici. Questo
rapporto che nasce da una consapevolezza lontana che si innesta nella nostra
tradizione di sindacato dei diritti, può determinare la rinascita del Sindacato molto
più attento alle dinamiche nei luoghi di lavoro. 
La Filt di Roma e Lazio ha inteso rinnovare presentando molti giovani nelle
proprie liste. E’ una “contaminazione” necessaria, abbiamo bisogno di vitalità,
punti di vista non organici, persone che vivono i mutamenti sociali e tecnologici,
in grado di dare un contributo di idee e di riflessioni al rinnovamento della nostra
organizzazione.

Eugenio Stanziale - Segretario Generale Filt Roma e Lazio

Lì dove si vive
il lavoro

Le elezioni delle RSU e dei RLS nel Lazio
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La contrattazione sul posto di lavoro delle RSU è
quella che decide la qualità della vita lavorativa
degli uomini e delle donne che rappresentiamo
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I nostri candidati, chiamati ad esercitare i poteri di
contrattazione, hanno le giuste capacità per affron-
tare il nuovo contesto aziendale e le continue inno-
vazioni legislative che stanno avanzando nel lavoro

A difesa dei 
diritti 
sotto attacco

Le elezioni delle RSU e dei RLS in Campania

Ad undici anni di distanza arriviamo, seppur con notevole ritardo, al rinnovo
delle RSU. Un rinnovo auspicato da anni e dai tanti per arrivare, finalmente,
ad eleggere una nuova e vera rappresentanza di tutti i lavoratori del Gruppo FS.
Una necessità non solo dettata da una scadenza di mandato oramai ben
superata, ma che scaturisce dal bisogno concreto di poter avere in campo un
gruppo di delegati rappresentativo di tutti i luoghi di lavoro ed all’altezza delle
nuove sfide che, oggi più di prima, ci impongono scelte importanti e dalle quali
scaturirà il futuro di migliaia di lavoratori. 
Un rinnovo che porta ossigeno ed entusiasmo, che ridà fiducia all’intero mondo
sindacale e che impegna lo stesso sull’applicazione delle nuove regole sulla
rappresentanza e rappresentatività. Nuove regole, a partire dall’Accordo
Interconfederale del 10 gennaio 2014, e nuovi assetti determineranno un
gruppo dirigente che, da subito e nei prossimi anni, dovrà essere capace di
confrontarsi con contesti lavorativi assolutamente nuovi e forse ancora da
scoprire sino in fondo. Finalmente il valore della rappresentatività assume un
ruolo importante attraverso le nuove regole individuate per dimissioni e/o
decadenza volte ad assegnare un valore vero al compito che si decide di
esercitare presentandosi tra gli eleggibili, un atto di fede che va esercitato senza
tentennamenti o nuovi appetiti. 
I nostri aventi diritto al voto in Campania dovranno esprimere ben 34 RLS e
89 delegati RSU che saranno chiamati ad esercitare i poteri di contrattazione
contrattuale e quindi di difesa dei diritti sempre più sotto assedio per le
continue innovazioni legislative che stanno avanzando sul mondo del lavoro. 
La nuova RSU non avrà un compito agevole, dovrà misurarsi con i grandi
processi di privatizzazione aziendale e con le pesanti riorganizzazioni in atto sui
regimi di orario e sulla insistente corsa ad una saturazione delle prestazioni
sempre più spinta. Sono certo, intanto, che i giovani compagni e compagne,
candidati con la lista della Filt Cgil, hanno le giuste capacità per affrontare il
nuovo contesto aziendale e noi siamo pronti a sostenerli con appositi progetti
formativi e di inserimento perché loro sono la vera testimonianza dei luoghi di
lavoro e loro sono i nuovi dirigenti sindacali su cui dovremo puntare
affidandoci al loro entusiasmo ed alla loro voglia di fare non solo per la propria
generazione ma perché anche vogliosi di voler lasciare un segno indelebile della
propria azione sindacale. 

Natale Colombo - Segretario Generale Filt Cgil Campania







Qual è, secondo te, l’importanza delle RSU, in generale, e nel Gruppo Fs in
particolare?

Loide Curcio: Pensare alla parola RSU mi fa immediatamente pensare ad altre parole:
rappresentanza, democrazia, scelta. Una scelta che è atto di responsabilità per ciascun lavoratore,
indipendentemente dalle differenze e dalle appartenenze esistenti tra noi. Questa figura risulta quindi
importantissima in ogni contesto, ma soprattutto in aziende in continua evoluzione e cambiamento
come quelle del Gruppo Fs.

Marco Franco: Quotidianamente assistiamo ad un opprimente attacco sferrato ai diritti dei lavoratori
già stanchi, demotivati, logorati dalla diminuzione delle risorse e anche dai conflitti relazionali dovuti alla
continua riorganizzazione del Gruppo Fs. Per tali motivi è necessario un impegno costante, soprattutto
dei giovani, volto a ricercare soluzioni alle continue riorganizzazioni e alla privatizzazione di una parte
del Gruppo Fs. Ecco perché bisogna porre l’accento sul fatto che la rappresentanza sindacale non può
sempre e comunque essere delegata ad altri. Bisogna, allora, portare la forza e il pensiero dei lavoratori
ai tavoli della contrattazione di base, la RSU, ossia quel soggetto titolare della contrattazione ed elemento
motivante alla partecipazione. La RSU, inoltre, rappresenta lo strumento necessario per discutere,
concordare e determinare le proposte da portare all’attenzione dell’azienda per migliorare le condizioni 

            domande, 
risposte sulle RSU
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Il lavoro nei trasporti

di lavoro. In particolare, nel Gruppo FS bisognerà trovare rimedio allo scarso interesse e alla limitata
partecipazione alle attività sindacali dei lavoratori, ma soprattutto dei giovani.

Lauro Musi: Reputo di fondamentale importanza la presenza delle RSU ai tavoli di trattativa perché
sono loro insieme ai colleghi che poi beneficeranno o subiranno gli accordi firmati. Dovremmo anzi
ritornare al delegato di impianto, sarebbe più capillare e più informato sulla quotidianità del lavoro.
Nelle aziende dove non c'è il contatto con il titolare è fondamentale.

Pietro D’Alessandro: A mio parere le RSU sono uno strumento concreto per dare risposte e
portare a soluzione i problemi che vengono posti, perché con la contrattazione c’è partecipazione
ed è possibile organizzare e innovare. Nel Gruppo Fs in particolare, caratterizzato dalla presenza
di una moltitudine di soggetti che vi operano nei campi più variegati ed in un contesto territoriale
disomogeneo e molto esteso, l’elezione delle RSU rappresenta il mezzo per motivare il personale
facendolo sentire parte di un sistema che riconosce e valorizza la dignità del suo lavoro.

In quale settore produttivo hai svolto o svolgerai l’attività di rappresentanza
sindacale e contrattazione? Su cosa ti sei o ti senti impegnato in particolare?

Loide Curcio: Io mi candiderò nel ramo commerciale di Trenitalia. Un settore che secondo me può
iniziare a sperimentare forme di gestione degli orari di lavoro più vicini alle esigenze delle persone,
soprattutto delle donne, molto presenti nel settore. Altro aspetto importante nel settore sono le forti
differenze generazionali, per le quali l’unica strada, secondo me, sarà la costruzione di un comune senso
di appartenenza e di unità, nonostante le differenze. Questa sarà una vera sfida! 
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Marco Franco: Qualora risultassi eletto, svolgerò l’attività di rappresentante sindacale nel settore
degli equipaggi. Un settore particolarmente esposto alle nuove esigenze di contenimento dei costi
per sconfiggere la concorrenza. Quindi, utilizzerò il mio tempo nel tentativo di motivare
nuovamente i lavoratori alla partecipazione, per spiegare e far capire che, nonostante le
riorganizzazioni aziendali, abbiamo problemi ancora più grandi da affrontare, primo tra tutti
bisogna riaffermare il valore del Gruppo Fs, minacciato da un processo di privatizzazione che
potrebbe risultare devastante per il lavoro. 

Lauro Musi: Sono stato RSU 16 nella manutenzione infrastruttura di RFI. Durante l'incarico,
durato oltre dieci anni, ci siamo impegnati a difendere l'accordo della riorganizzazione avvenuta
nel 2004 ma è stato un calvario continuo. Ogni anno abbiamo perso un pezzo, i pensionamenti
sono stati di gran lunga superiori alle nuove assunzioni e quindi le condizioni lavorative sono
peggiorate con il conseguente aumento del nastro lavorativo ed il peggioramento degli standard
manutentivi.

Pietro D’Alessandro: Ho svolto l’attività di rappresentanza e contrattazione nel settore della
circolazione. Negli ultimi vent’anni il mondo ferroviario è stato caratterizzato da continue
riorganizzazioni che a tutt’oggi non sono esaurite. 
Le modifiche sostanziali hanno prodotto uno sforzo importante per quanto concerne
l’organizzazione del lavoro e conseguente articolazione dei regimi di orario contrattuale. Il mio
modesto contributo non si è caratterizzato per un impegno particolare ma si è esplicitato in
generale sulle problematiche che sono scaturite dalle continue innovazioni tecnologiche e
conseguenti variazioni organizzative e produttive.
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Quale rapporto e sostegno hai avuto o ti aspetti dal Sindacato?

Loide Curcio: Di fronte a queste sfide ed alle incognite di questa nuova esperienza non parto da
sconfitta: sono sicura che la Filt Cgil mi saprà dare la formazione e l’aiuto necessari a comprendere le
dinamiche del mio posto di lavoro e anche il quadro generale attorno a me. Inoltre sono sicura che i
funzionari ed i segretari metteranno la loro esperienza e le loro competenze a disposizione dei nuovi
delegati per supportarci nei momenti di difficoltà e per guidarci quando avremo bisogno di correzione.

Marco Franco: Per me è molto importante sapere di appartenere a un Sindacato portatore di valori
sani come elementi motivanti alla partecipazione, cioè discutere, concordare e determinare le  proposte
che verranno portate poi all’attenzione di tutti i lavoratori. Dal Sindacato mi aspetto un sostegno nella
formazione (normativa, relazionale e comunicativa) e che mi offra il luogo in cui ognuno trovi il tempo,
lo spazio e la confidenza per l’ascolto e la discussione per una efficace collaborazione.

Lauro Musi: Fortunatamente nel nostro contratto la figura della rappresentanza regionale è riconosciuta
ed è stata di forte aiuto negli accordi regionali. C’e’ stata una continua collaborazione.

Pietro D’Alessandro: All’inizio del mandato ho avuto il piacere di conoscere gli eletti delle RSU e dei
RLS della Filt Cgil nella sede di Piazza Vittorio a Roma, dove successivamente ci siamo incontrati molto
saltuariamente per espletare le attività che attengono alle relazioni sindacali. Ritengo che il Sindacato
debba potenziare e promuovere questo aspetto al fine di individuare le criticità e le problematiche e
fornire alle RSU tutte le informazioni necessarie per esplicare al meglio il mandato, tenendo che i 

Il lavoro nei trasporti
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cambiamenti, se non condivisi, generano incertezza fra il personale e non ultimo perché nel
territorio si costruisce il consenso.

Quale qualità nei rapporti con i rappresentanti eletti in liste diverse dalla Filt Cgil
hai avuto o ti aspetti?

Loide Curcio: Ho la speranza che con i rappresentanti eletti nelle altre liste possa instaurarsi nel tempo
un rapporto di reciproca correttezza e un dialogo sempre aperto e sincero, volto ad immaginare insieme
alternative e soluzioni, nella consapevolezza che la RSU è di tutti i lavoratori e non dedicata solo ai
propri iscritti.

Marco Franco: Con i rappresentanti eletti in liste concorrenti a quelle della Filt Cgil mi aspetto un
rapporto di rispetto e di lealtà, di comune volontà a fare squadra per discutere e condividere le
proposte e con il fine di trovare un accordo per lavorare assieme.

Lauro Musi: C’è sempre stato un reciproco rispetto nonostante le varie divergenze, anche perché
i temi trattati sono stati tecnici più che politici.

Pietro D’Alessandro: Nei tavoli di lavoro ho conosciuto i rappresentanti eletti in liste diverse dalla
mia. Inizialmente i rapporti sono stati molto formali quando non caratterizzati da una quasi diffidenza
pregiudiziale. Successivamente di fronte alle problematiche oggetto di contrattazione ho visto emergere
il buonsenso, la competenza, la professionalità dei più e soprattutto la consapevolezza che le posizioni
ideologiche possono radicalizzare lo scontro senza risolvere i problemi. Pertanto ho improntato il mio
rapporto con loro con spirito di collaborazione ritenendo fondamentale far fronte comune. Mantengo a
tutt’oggi con tanti un rapporto amichevole.                                                                         (G.B.)
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(segue da pag. 1)

Il sindacato si costruisce  infine, nel tessuto economico, produttivo e sociale,
a partire, nel territorio, dalle Camere del Lavoro della Cgil, sulle grandi
questioni di carattere generale, come la previdenza, il fisco, la sanità,
l’istruzione, l’assistenza e i servizi sociali, temi sui quali è oggi forte la spinta
a ricercare soluzioni contrarie agli interessi delle fasce sociali più deboli.
Così la Cgil intende il suo ruolo e considera le RSU ed i RLS parte
fondamentale del suo essere e della sua esistenza perché espressione diretta e,
dopo il Testo Unico sulla rappresentanza, senza alcuna intermediazione, delle
lavoratrici e dei lavoratori chiamati a scegliere tra loro quelli più capaci a
rappresentarne e tutelarne interessi, necessità, aspirazioni e sicurezza. 
Quelle che si svolgeranno saranno elezioni fondamentali. Dopo il Testo
Unico il vostro voto concorrerà a misurare la rappresentatività di ogni
organizzazione sindacale ai fini della titolarità negoziale e della sottoscrizione
delle ipotesi di accordo in occasione dei  rinnovi del contratto di lavoro. 
Un ringraziamento e un augurio di buon lavoro lo devo alle lavoratrici e ai
lavoratori di FS che, in una stagione politico-sociale complessa e difficile
come quella che sta oggi vivendo il nostro Paese, si rendono disponibili
nell’impegnativo compito di rappresentare i propri compagni di lavoro
candidandosi nelle liste elettorali della Filt Cgil. So che sapranno tutelare i
loro compagni di lavoro al meglio e, contemporaneamente, sapranno
guardare e trovare soluzioni utili a quei tanti lavoratori che ogni giorno
lavorano accanto a loro pur non essendo alle dirette dipendenze di FS.
Lavoratori e Sindacato hanno bisogno della loro attività e dell’impulso
positivo che saprà dare il loro contributo propositivo ed ideale.
Un augurio e un abbraccio a tutti voi.
Al lavoro e alla lotta!

Susanna Camusso - Segretario Generale Cgil
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Il lavoro nei trasporti
100 anni di storia

Costituite nel 1993 tramite un Accordo Interconfederale tra Cgil, Cisl e Uil, le RSU vengono elette nelle Fs, prima
azienda italiana, a fine febbraio del 1994, a soli tre mesi dall’accordo. Ben oltre la scadenza naturale si tengono
invece le due successive elezioni, a novembre del 2000 e nello stesso mese del 2004 e dopo 11 anni le attuali

Accadeva… dal 28 febbraio al 3 marzo 1994

Il primo accordo per la costituzione delle RSU nelle ferrovie è del febbraio
1994. Le RSU erano state introdotte con l’intesa quadro tra Cgil, Cisl e Uil
del 1 marzo 1991, recepite dal Governo per l’area del pubblico impiego e
dalla Confindustria per il settore privato nel protocollo del 23 luglio 1993
(vedi questa rubrica nel numero 3 di luglio 2010). Il quadro della riforma
della contrattazione fu completato il 20 dicembre 1993 (vedi questa rubrica
nel numero 5 di luglio/agosto 2011) con la firma di un altro accordo
interconfederale che ha stabilito le regole per il funzionamento delle
rappresentanze unitarie (RSU), costituite in alternativa alle RSA. La novità
delle RSU stava principalmente nel fatto di essere elette nei luoghi di lavoro
da tutti i lavoratori sia iscritti che non iscritti ai sindacati. Le Rsu hanno la
titolarità della contrattazione di 2° livello, insieme alle strutture territoriali
dei Sindacati firmatari del contratto collettivo nazionale di lavoro. Tra le
loro caratteristiche stabilito nell’accordo, possono essere costituite nelle
unità produttive con più di quindici dipendenti. Possono indire le elezioni
congiuntamente o autonomamente le associazioni firmatarie del protocollo
di luglio, quelle firmatarie del CCNL e quelle che raccolgono il 5% di firme
dei lavoratori interessati. I componenti delle RSU vengono eletti per due
terzi a suffragio universale e per un terzo dai sindacati firmatari del CCNL.
Come ha ricordato Bruno Trentin in un dialogo intervista sul centenario

della Cgil “la contrattazione a due livelli comportò che una rappresentanza
sindacale unitaria con potere contrattuale potesse entrare per la prima volta
in tante imprese come nella pubblica amministrazione”.
A soli tre mesi le Fs furono la prima azienda italiana a indire le elezioni delle
RSU. Nelle ferrovie si tengono dal 28 febbraio al 3 marzo del 1994. Nelle
Fs, Filt, Fit e Uilt rinunciarono alla prerogativa dall’esenzione della raccolta
delle firme riservata ai sindacati confederali firmatari del protocollo del
dicembre 1993. Nel 1994 si registra una partecipazione massiccia. Inoltre le
RSU furono elette col solo voto dei lavoratori in quanto Filt, Filt e Uilt
rinunciano al 1/3 riservato ai sindacati firmatari del CCNL. Dei 133.272
ferrovieri aventi diritto partecipano al voto 105.969, circa l’80%. 
Nell’articolo “Le Rsu sono nate. Ora debbono vivere” de “Il lavoro nei
Trasporti. Ferrovieri” del marzo 1994 si legge “Un atto di nascita così
caratterizzato impone al sindacato un grande rispetto delle Rsu e gli assegna
anche una nuova, grande responsabilità: farle vivere nel quotidiano delle
contrattazioni, dare loro le gambe col sostegno organizzativo, renderle
protagoniste delle scelte, coglierne e valorizzarne i contributi”. Ben oltre la
scadenza naturale dei tre anni, le successive elezioni si sono tenute dal 7 al
10 novembre 2000. Mentre le RSU in carica sono state elette nel novembre
2004, ben undici anni fa.                                                             (G.B.)


