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Il Coordinamento Regionale OrSA “Macchinisti Uniti” giudica l’andamento delle trattative in 
atto sull’equipaggio treno insoddisfacenti e pericolose poiché sono incentrate sulla 
ineluttabilità dell’Agente Solo - ancorché supportato da tecnologia avanzata e da 
un’efficace ed esigibile organizzazione del soccorso in caso di malore del macchinista - e 
non tengono in debito conto il fatto che la storica avversione dei macchinisti a tale 
modalità di condotta dei treni ha sempre mirato alla compattezza della categoria, alla 
salvaguardia del suo potere contrattuale, a dignitose condizioni di lavoro. Tutto ciò ha 
determinato un sostanziale alto livello della sicurezza della circolazione ferroviaria. 
Quest’ultima, con l’avvento dell’Agente Solo subirebbe un grave degrado che le norme 
prevenzionali (in particolare l’art. 2087 del Codice Civile) tendono a vietare. 
Per quanto sopra, il Coordinamento Regionale OrSA “Macchinisti Uniti”, diffida dal 
perseverare in tale atteggiamento di acquiescenza alle esigenze datoriali, affinché lo 
sforzo dell’OrSA tutta s’incentri e proceda su un modello di equipaggio treno 
polifunzionale, ove i due macchinisti, a treno fermo, adempiano a tutti i compiti necessari 
al “prodotto treno”. 
Il Coordinamento Regionale OrSA “Macchinisti Uniti”, per quanto sopra, ritiene fuorviante 
la petizione nazionale diffusa di recente tendente ad accreditare un Agente Solo “buono”, 
approfittando della buonafede dei macchinisti ai quali, attraverso la medesima, viene di 
fatto chiesto di condividere un progetto che, alla fine, porterà alla distruzione della 
categoria. Meglio è che il nostro sindacato faccia proprio il rifiuto generalizzato tra i 
lavoratori verso l’Agente Solo e lo tramuti in azioni concrete, evitando di trasmettere al 
personale la propria inadeguatezza rispetto al problema dell’equipaggio treno, evidenziata 
soprattutto dalla mancanza di coraggio a sostenere proposte alternative a quelle aziendali. 
Il Coordinamento Regionale OrSA “Macchinisti Uniti”, onde sostenere la lotta contro 
l’Agente Solo, invita i macchinisti ad un puntuale rispetto della normativa di lavoro e 
prevenzionale. A tale scopo, il principale riferimento rimane il “Progetto Maestro” da 
aggiornare, evidentemente, alla normativa attuale. Per quanto sopra occorre proclamare 
uno sciopero regionale e/o nazionale contro l’Agente Solo. 
Il Coordinamento Regionale OrSA “Macchinisti Uniti” invita l’organizzazione nazionale ad 
un maggiore impegno affinché sia data maggiore visibilità alla grave questione del 
licenziamento del nostro Dante De Angelis promuovendo al più presto, a tale scopo, una 
manifestazione nazionale da tenersi a Roma. 
Il Coordinamento Regionale OrSA “Macchinisti Uniti” si stringe attorno alla famiglia Pirillo 
per la morte del loro congiunto e nostro amico e collega macchinista Fortunato, venuto a 
mancare a solo 47 anni all’affetto di tutti noi. 
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