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  Non paghiamo la loro crisi!  
 Tra le odiose misure che Monti e Fornero “i falsi tecnici” hanno deciso un massacro delle pensioni con: il blocco della rivalutazione; l’aumento degli anni di lavoro; la conferma del calcolo 
contributivo che condannerà, per l’assenza di un lavoro stabile, i giovani a percepire una mancia come pensione. 
 Vanno aumentate le pensioni minime e va ricostituito il potere d’acquisto perso dal 1992 (circa 30%) per il mancato adeguamento all’aumento della dinamica salariale. 
Attualmente 3,2 milioni di pensionati percepiscono meno di 500 euro al mese e altri 4,3 milioni di pensionati percepiscono tra i 500 e i 1.000 euro al mese. 
I conti dell’Inps  I conti del nostro sistema previdenziale sono in equilibrio e il finanziamento è a carico dei 
lavoratori e copre in parte anche i mancati trasferimenti dallo Stato per le prestazioni assistenziali. In attivo risultano il fondo lavoratori dipendenti (+7.669 milioni), quello dei parasubordinati (+8.183 
milioni) e quello delle prestazioni temporanee (+1.044 Milioni) malgrado il massiccio utilizzo di cig, cigs, mobilità e disoccupazioni. I disavanzi più significativi sono quelli dei principali fondi dei lavoratori autonomi (coltivatori 
diretti  -3.500 milioni), (artigiani – 5.068 milioni), (commercianti -1.614 milioni), (clero -63 milioni) per un totale di 10.245 miliardi di €. 
In disavanzo sono inoltre i fondi speciali fatti confluire dai governi nel fondo Inps per evitare il fallimento: l’ex fondo dirigenti d’azienda (-3.495 milioni), l’ex fondo trasporti (-995 milioni), l’ex 
fondo elettrici (-1.913 milioni, l’ex fondo telefonici (-807 milioni) per un totale di 7,8 miliardi di €.  Poiché l’inps è un corpo unico, i contributi pagati  dai lavoratori dipendenti e dai lavoratori a progetto, ripianano le perdite degli altri fondi per un totale 18.025 miliardi di euro. Lo stato 
provveda a coprire le spese che decide con aumento dei contributi o con le tasse senza metterle a carico dei lavoratori dipendenti 

 Le pensioni non sono frutto di un sistema generoso; né benevolenza dello stato o dei politici, bensì il risparmio di una 
vita di lavoro, (33% del salario mensile versato all’Inps); malgrado ciò si continua a dire che il loro costo grava sulla 
spesa pubblica, ciò è falso.  “Generosi” sono i lavoratori dipendenti che percepiscono una 
pensione annua media di 11.600 euro e sostengono es. le  ricche pensioni degli ex dirigenti  (49.860€ annui). 
 Esistono le condizioni per aumentare le pensioni minime e per ricostituire il potere d’acquisto perso dal 1992 (circa 30%) per il 
mancato adeguamento all’aumento della dinamica salariale. 
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3 novembre 2011 
La Procura di Torino apre un'inchiesta 
sull'intermediazione di manodopera 
relativa al lavoro sui treni notturni di 
Trenitalia, soppressi dall’11 dicembre. 
Secondo i magistrati vi sarebbe stato un 
subappalto illecito del servizio svolto a 
bordo dei convogli, che avrebbe 
danneggiato i lavoratori, almeno 480 in 
tutta Italia, i quali poi sono stati raggiunti 
da lettere di licenziamento in seguito alla 
cessazione del servizio.  
 10 novembre 2011 
Intorno alle 8.30 l’ETR 460-22 
frecciargento, durante le manovre 
all'interno dell'officina 'OMAV' di Roma 
S.Lorenzo, non frena e, seppur a bassa 
velocità, sfonda il paraurti del binario 3 
proseguendo la sua corsa all'interno di 
un padiglione adibito alla lavorazione 
filtri. Solo per fortuite circostanze casuali 
non si verificano conseguenze; operai e 
tecnici presenti assistono spaventati ed 
impotenti alla scena. Secondo “In 
Marcia” “dal le prime sommarie 
informazioni sembrerebbe che le cause 
s a reb be ro  d a  r i c e r c a r e  n e l l a 
sottovalutazione da parte di dirigenti 
della delicatezzaOMAV ROMA delle 
manovre interne e - presumibilmente - 
nella fretta imposta ai tecnici ed agli 
operai per effetture le riparazioni e nei 
continui solleciti ricevuti che non hanno 
consentito di attendere il tempo 
necessario a ripristinare la piena 
eff icienza dei freni durante gl i 
spostamenti in officina”. 
 
 17 novembre 
Alle 15.30 a Collecchio un camion 
trancia i cavi AT mentre transita ad un 
PL, abbattendo anche un palo di 
sostegno. La linea Parma—La Spezia 
viene bloccata nel tratto interessato per 
oltre tre ore. Dopo l’intervento dei tecnici 
RFI il traffico viene ripristinato.  
Disagi e ritardi per i viaggiatori, dirottati 
in autobus da Parma a Fidenza e 
viceversa, utilizzando la linea Fidenza-
Fornovo. 

 
*** 

A Castellanza (linea Trenord Saronno-
Novara) poco dopo le 17 una ragazza 
rimane incastrata tra binario e vettura 
mentre sta scendendo dal treno diretto a 
Novara, a causa della mancata apertura 
della pedana mobile. Due agenti Polfer, 
sentite le urla, la soccorrono e fermano il 
treno in partenza.  
Per la viaggiatrice, di origine nigeriana, 
frattura di una gamba e trauma cranico.  

19 novembre 

Alle 7.30 a Roma un tram della linea 14 
si scontra con un trenino Atac diretto a 
Pantano; l’incidente avviene a Porta 
Maggiore, nei pressi della stazione 
Termini. Le vetture si inclinano senza 
rovesciarsi, un solo ferito lieve tra la 
decina di passeggeri. L’ipotesi è quella 
del mancato rispetto del semaforo rosso 
da parte del conducente del tram. 
Si allunga la scia degli incidenti che 
coinvolgono  tram e trenini: i precedenti 
sono quelli del gennaio 2005 (scontro 
trenino-tram, 5 feriti), 8 giugno 2005 
(scontro tra due trenini, 9 feriti), 15 
gennaio 2009 nello stesso punto (26 
feriti), 25 maggio 2011 (scontro auto-
trenino della linea Termini-Giardinetti, 
nessun ferito). 
 
  22 novembre 

Intorno alle 18.30 il treno regionale 3793 
Lamezia Terme - Catanzaro Lido 
deraglia trenta metri dopo aver superato 
un ponte in località Varrà di Amato. 
Fortunatamente si registrano solo alcuni 
contusi alcuni dei 21 passeggeri a 
bordo. Il ponte crolla subito dopo il 
passaggio del treno, il conseguente 

spostamento dei binari avrebbe causato 
il deragliamento. 
In quel momento è in corso un forte 
temporale, passeggeri e ferrovieri 
scendono e trovano riparo dalla forte 
pioggia in una vicina galleria nel tratto 
Marcel l inara - Feroleto Antico, 
successivamente raggiunti a fatica dai 
soccorsi. 
 24 novembre 
A Roma, la mattina una quindicina di 
lavoratori dell'indotto ferroviario della 
Wagon Lits occupano una palazzina RFI 
in via Prenestina 137, a fianco dello 
stabilimento ex Snia, a 500 metri da 
Porta Maggiore. 
Questi lavoratori, esasperati da mesi di 
sciopero bianco che ha messo a dura 
prova l'effettuazione dei treni notturni, 
stanno ricevendo oltre ottocento lettere 
di  l icenziamento. Dopo essersi 
inutilmente, rivolti a sindacati (che non 
vedono, non sentono, non parlano), 
hanno deciso di agire in proprio, 
o c c u p a n d o  l a  p a l a z z i n a  e d 
arrampicandosi sul tetto. Sono decisi e 
combattivi nel portare avanti la loro 
battaglia contro i licenziamenti e per 
l'accorpamento in Trenitalia.  
 26 novembre 
Arresto a Trento per un sindacalista 
della FIT CISL. Giovanni Bossini viene 
fermato dai carabinieri dopo un incontro 
con un imprenditore di una ditta di 
spedizioni, il quale gli aveva passato tre 
banconote da 500 euro. L'imprenditore 
aveva vinto un appalto e fatto nuove 
assunzioni, secondo le ricostruzioni 
riportate dalla stampa il sindacalista lo 
avrebbe contattato chiedendo 400 euro 
al mese. Se l'imprenditore non avesse 
pagato, il sindacalista gli avrebbe creato 
problemi con vertenze sindacali. 
 28 novembre 
Inaugurazione della nuova stazione 
Tiburtina, cui interviene il Capo dello 
Stato. Manifestazione super blindata 
dalle forze dell’ordine, che impediscono 
a parenti delle vittime di Viareggio, 
lavoratori WL (circa 50) e NoTav di 
avvicinarsi. 
Fuori dalla mega stazione un caos tutto 
italiano con cantieri della tangenziali 
ancora aperti, aree dismesse, discariche 
a cielo aperto. 
Fischi e contestazioni all’indirizzo dei 
politici. Dal volantino dei lavoratori WL: 
“La Wagon-Lits dopo 135 anni chiude e 
licenzia 480 lavoratori. A causa di scelte 
strategiche di Trenitalia, oggi è 
impossibile per gli utenti prenotare posti-
letto sui treni notte, nonostante l’offerta 
commerciale sia presente nell’orario e 
sul sito di Trenitalia”. 

Da giorni il tetto di uno stabile Fs di via 
Prenestina è occupato dai lavoratori 
che forniscono i servizi per i treni 
notturni con cuccette di Trenitalia 

 CrhoniCUB 
 CrhoniCUB 
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insieme ai lavoratori Rsi e Servirail che si 
occupano della manutenzione delle 
carrozze di ristoro. 
 29 novembre 
Il GIP di Brescia chiede la condanna a 
due anni di reclusione per capotreno e 
macchinista del locomotore che il 5 
novembre del 2009 si scontrò 
frontalmente contro il regionale 19, nei 
pressi della Stazione di Marone (linea 
Ferrovie Nord Bresia-Edolo), che causò 
diciotto feriti. 
Il locomotore, diretto a Sellero, quel 
mattino percorse quasi un km senza 
nessuno a bordo in quanto macchinista e 
capotreno si erano temporaneamente 
allontanati ed il locomotore si era 
sfrenato, muovendosi per la pendenza. 
 1 dicembre 
Un'indagine della procura di Firenze e 
della Polizia ferroviaria toscana porta alla 
scoperta di diciannove carri ferroviari 
«fantasma».  
Indagati in 12, nove dipendenti Rfi di 
Firenze e Verona e i titolari di due ditte. 
Le accuse sono falso e riciclaggio. 
Secondo gli investigatori, con la 
complicità di un dipendente di Trenitalia 
e di ditte specializzate nelle demolizioni, 
un'azienda edile e di lavori ferroviari, la 
Scala di Montevarchi (Arezzo), 
evitava che i carri destinati alla 
rottamazione venissero distrutti per poi 
acquistarli e rimetterli in circolazione, con 
tanto di revisioni biennali, grazie a 
documenti di circolazione falsificati. 
Indagati anche i titolari dell'azienda 
veronese Ipeloc, che talvolta faceva da 
intermediaria. Ristretto il numero degli 
indagati, ma solo a causa della 
prescrizione. 

FS dichiara di costituirsi in giudizio come 
parte offesa, e che gli indagati “erano già 
stati licenziati da Trenitalia mentre, per 
quanto riguarda Rfi, sono stati sospesi 
dal servizio o sono in pensione dal 
2007”. 

 
- L’operaio RFI Nicola Dalmasso, 43 
anni, è la trentesima vittima dal luglio 
2007 ad oggi  nel settore della 
manutenzione e costruzione ferroviaria.  
Nicola  muore per una scarica ad alta 
tensione allo scalo Parco Roja, a 
Ventimiglia. 

Secondo alcuni testimoni avrebbe perso 
l'equilibrio e si sarebbe aggrappato 
d'istinto ad un cavo dell'alta tensione, 
rimanendo folgorato. Sul posto arrivano i 
VvFf ed i medici del 118 che purtroppo 
non possono far altro che constatare il 
decesso. Il 21 ottobre il sostituto 
Procuratore iscrive cinque ferrovieri (tra 
cui il capo servizio di Nicola) nel registro 
degli indagati con le ipotesi di reato di 
omicidio colposo in concorso, per il 
tragico incidente sul lavoro nel quale è 
rimasto ucciso l’operaio di Vallecrosia. 

 

SVIZZERA I semi transgenici viaggiano in treno 
LUGANO - Che cosa significa la scoperta, annunciata a fine anno, di una 
trentina di piante di colza transgenica alla stazione ferroviaria di 
Lugano? Lo abbiamo chiesto a colui che le ha trovate, esperto nel 
ramo:Nicola Schönenberger. «A Lugano – ci spiega - abbiamo trovato 21 
piante transgeniche su 23 esaminate. Non è una percentuale 
stupefacente, dato che sono le uniche che sopravvivono ai trattamenti 
agli erbicidi. Fai girare il sistema un paio d’anni, e hai una popolazione 
che è quasi del 100% transgenica, che è appunto quello che abbiamo 
costatato».  
L’UFAM afferma di non aver trovato tracce di OGM nel polline. Ma se 
queste piante sono lì da un paio d’anni, come è possibile? 
«Evidentemente hanno cercato tracce di polline in altri luoghi. Non so 
dove, ma immagino che la loro idea era vedere sulle frontiere se il vento 
portasse del polline transgenico (in particolare di mais). È difficile che si 
possa trovare qualcosa in questo modo»... 
Il direttore del Laboratorio cantonale Marco Jermini ci ha invece 
spiegato come avvengono i controlli per stanare tracce di OGM nelle 
derrate alimentari in Ticino. Una cosa è certa: leggi e frontiere non 
bastano a fermare i transgeni. 

[Fonte: Corriere del Ticino]  

Dopo Roma, anche a Milano Centrale.  
Dopo l’ennesima protesta dei lavoratori dell'indotto delle Ferrovie dello Stato, fra cui 
quelli occupati nella società Wagons-Lits e dei servizi nel settore vagoni letto e 
ristorazione, in tre, dipendenti di una cooperativa di pulizie salgono su una torre faro 
al CM2 per protestare contro il rischio di licenziamento. 

9 dicembre 
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 Mantenimento delle competenze PDM 
 
La disposizione 17 emanata da rfi il 16/06/2000, 
definisce i criteri da adottare per l'affidamento del 
servizio di condotta al PDM, in relazione alla conoscenza 
della linea e dei mezzi di trazione. Stabilisce dunque i 
limiti oltre i quali le conoscenze di cui sopra non sono più 
considerate sufficienti. Nel dettaglio: 
la conoscenza della linea decade dopo 6 mesi di 
inattività del macchinista  sulla linea medesima; 
la conoscenza del mezzo di trazione decade dopo 2 anni 
di inattività del macchinista sul mezzo di trazione che si 
riducono ad un solo anno nel caso di locomotore con 
velocità max superiore a 160 km/h.   
Per il ripristino di dette competenze, la disposizione 
prevede:  
 per le linee: la percorrenza della linea interessata per 
almeno 2 volte (per ogni senso di marcia); 
 per i mezzi di trazione: almeno 2 viaggi (“viaggiando per 
almeno due volte sul mezzo interessato,  (…) o con 
scorta del personale addetto all’istruzione”), sul 
locomotore oggetto della competenza, da secondo 
agente o con la scorta dell'istruttore e per i mezzi di 
trazione con velocità max superiore a 160 km/h, la 
valutazione e l'integrazione di eventuali esigenze 
formative. 
La disposizione in questione tratta anche la ripresa delle 
competenze generali (con l'integrazione dei bisogni 
formativi dell'agente di macchina, da parte dell'istruttore) 
che si considerano decadute quando il macchinista non 
svolge servizi di condotta per oltre 6 mesi. 
Il 28/09/2000 arrivò un chiarimento (nota DI./TC./
A1007/P/00/000799) alla disposizione 17/2000, emesso 

dalla direzione tecnica di rfi (firmato Michele Elia) in cui 
venne specificato che:  
lo standard di conoscenza delle linee, in caso di linee 
affiancate, dovrà essere garantito su entrambe le linee 
solo in fase di professionalizzazione. Successivamente 
vale quanto espresso nella disp. 17 indistintamente che 
il macchinista percorra l'una o l'altra linea; 
 era corretta l'affermazione secondo cui la dizione "fermo 
restando gli eventuali interventi previsti al precedente 
punto 4.1" (ripristino competenze generali.disp 17/00. 
Ndr), era da intendere applicabile al personale che 
assente dal servizio per oltre i 6 mesi senza servizi di 
condotta, mentre in casi diversi da quest'ultimo 
(decadenza della competenza senza che sia maturata 
l'assenza suddetta) erano sufficienti i provvedimenti di 
ripristino competenze di linea e di condotta mezzi di 
trazione di cui sopra; 
 la dizione : "viaggiando per almeno 2 volte sul mezzo 
interessato.....", relativo al ripristino competenze dei 
mezzi di trazione (punto II.4.3 disp.17/00), era da 
intendersi come: "effettuando almeno due treni sul 
mezzo interessato"; 
la dizione: "cause accidentali", relativa al punto II.6 
(utilizzazione del personale) della disp. 17/00, era riferita 
a tutti i provvedimenti di esercizio in cui si faccia ricorso 
all'istradamento alternativo del treno su una linea diversa 
da quella prevista (linee affiancate escluse). 
Trenitalia il 24/09/2002 emana la CCS 10/AD del 2002 
in recepimento della disp 17/2000 appena descritta, 
tralasciando però la parte in cui quest'ultima stabilisce 
che il ripristino delle competenze ad un un mezzo di 
trazione con velocità max maggiore di 160 km/h deve 
prevedere la valutazione di eventuali esigenze formative 
da parte dell'istruttore. 
L'ANSF, con il decreto 1/2009 (poi aggiornato il 
23/02/2011), riconosce una serie di regolamenti/
disposizioni/prescrizioni/norme emesse in precedenza. 
In pratica l'agenzia dal momento dell'emissione di questo 
decreto, comincia a "legiferare"in materia di quadro 
normativo, riconoscendo diverse norme emesse in 
precedenza. Tra queste c'è la disp. 17/00 di rfi e il 
chiarimento di cui abbiamo parlato. Non c'è invece un 
ulteriore precisazione  relativa sempre alla disp.17/00 
emessa da rfi il 30/05/2001 con la prescrizione 446, 
dove appunto veniva specificato che il termine di 6 mesi, 
oltre i quali decadeva la competenza della linea, poteva 
essere estesa a quanto necessario nel caso di servizi 
con ciclicità annuali (turni estivi/invernali, treni effettuati 
in occasioni di eventi/ricorrenze) e che che "l'impresa 
ferroviaria valuterà di volta in volta le necessità 
addestrative integrandole se necessario e/o facendo 
adottare al personale gli opportuni provvedimenti 
precauzionali (velocità cautelare, affiancamento ecc.). 
A questo punto il quadro è chiaro, anzi lo era fino 
all’emissione della  COCS n. 42 del 23/06/2011 (che 
annulla e sostituisce la ccs 10/AD), con cui Trenitalia 
determina la “procedura per garantire al personale di 
condotta il possesso dello standard di conoscenza 
necessario per l’affidamento dei servizi di condotta” 
stravolgendo le vecchie regole appena descritte. In 
sintesi le differenze: 
la conoscenza della linea viene considerata decaduta 
quando l’agente non abbia percorso da più di un anno 
una determinata linea; 
il mantenimento della conoscenza di un determinato 
mezzo di trazione viene considerato decaduto quando 

Ehi, giovane, affrettati. 
Il salvaschermino CUB Rail ti  accompagna nella notte e nelle  
gallerie. E se ti abboni è in regalo  

I SALVASCHERMINI SCMT:      NON  ABBIAMO 
FATTO IN TEMPO A FARLI 
CHE GIÀ ANDAVANO A RUBA. 
NE HA VOLUTO UNO PERSINO 

CUB rail 

CUB rail 
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l’agente non abbia utilizzato da più di tre anni tale 
mezzo di trazione; 
ripristino competenze di linea:….dovrà percorrere la 
linea in affiancamento al pdc in servizio o con scorta da 
parte del personale addetto all’istruzione, prima di 
riprendere sulla stessa la condotta da primo agente 
(leggi, un solo viaggio per senso di marcia.ndr); 
ripristino conoscenza dei mezzi di trazione: ….dovrà 
ripristinare le proprie conoscenze viaggiando sul mezzo 
interessato in affiancamento al pdc o con scorta da parte 
del personale addetto all’istruzione, prima di riprendere 
la condotta da primo agente (leggi, un solo viaggio sul 
mezzo di trazione. Ndr) 
Tale cocs  riporta tra la documentazione di riferimento, la 
disposizione 17 di rfi e successive modifiche, chiarimenti 
ed integrazioni.  
Ora, dato che le modifiche i chiarimenti e le integrazioni  
sono competenza di ANSF e non certo delle imprese 
ferroviarie (Trenitalia compresa) che devono recepire 
quanto emesso/riconosciuto da ANSF (al massimo 
possono essere più “severi” nel recepimento, tanto per 
fare un esempio, prevedendo più di 2 viaggi sul 
locomotore quando la regola ne ritiene sufficienti 2- loro 
invece vanno al ribasso ritenendo sufficiente solo un 
viaggio-) e dato che le regole attualmente vigenti ci 
risultano essere quelle descritte sopra riconosciute da 
ANSF, non si capisce come possa essere valida la 
COCS 42. 
Recentemente l’ANSF ha emesso il DECRETO 8/2011 
con cui all’art 6 definisce le norme transitorie in attesa 
del rilascio al personale delle licenze europee e fa 
riferimento alle procedure facenti parte dei sistemi di 
gestione della sicurezza delle imprese ferroviarie e dei 
gestori infrastruttura in possesso di certificato di 
sicurezza. In particolare le procedure per il 
mantenimento delle competenze citate, si rifanno ai 
principi di seguito elencati (riportiamo solo quelli inerenti 
l’argomento del presente articolo.ndr) e sono applicabili 
fino al rilascio  delle licenze e dei certificati 
complementari (decreto lgs 30 dic 2010 n.247) e non 
oltre il 14/07/2017: 
“I sistemi di gestione della sicurezza delle IF/GI 
devono,per gli agenti ancora non in possesso della 
licenza di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2010 
n.247: 
prevedere per l’acquisizione del requisito di 
conoscenza della linea che la stessa sia percorsa 
almeno due volte per ogni senso di marcia e per il 
mantenimento del requisito almeno una volta ogni 
sei mesi per ogni senso di marcia; 
 
prevedere l’acquisizione del requisito di conoscenza 
dei mezzi di trazione con rilascio della rispettiva 
abilitazione supplementare al mezzo e per il 
mantenimento del requisito l’utilizzo del mezzo di 
trazione  almeno una volta ogni due anni da ridurre 
ad un anno per i mezzi di recente costruzione e su 
valutazione della IF/GI per cui il personale opera;” 
 
Tali principi si rifanno di fatto alle regole in vigore prima 
della COCS 42, la quale invece  si discosta anni luce dal 
decreto 8/2011 emesso dall’ANSF, risultandone 
incompatibile. Per segnalare tale incompatibilità, c’è 
stata una comunicazione fatta dall’orsa al direttore 
dell’ANSF Chiovelli in data 29 novembre 2011. 
 

MLG 

Una negatività è per sempre… 
 La storia che vogliamo raccontarvi è quella di 2 

macchinisti alla guida di un treno per Bologna C.le 
che viaggia con un ritardo tale da far saltare la pausa 
di 15 minuti  (prevista in quanto la prestazione era 
superiore alle 6 ore compreso i tempi in arrivo a Milano c.le) programmata a Bologna, dove il treno di 
ritorno era già arrivato. Dato che la circolare 
“Pennacchi” in merito recita: ”…. l'eventuale erosione 
che dovesse verificarsi in «Esercizio», per effetto 
delle perturbazioni al traffico, non può provocare 
ulteriore ritardo ai treni. In tali casi la pausa sarà 
opportunamente ricollocata”, i macchinisti chiedono 
al cd 303 di Bologna la ricollocazione della stessa 
non essendo quest’ultima eliminabile. Il cd 303 
ordina ai macchinisti di recarsi, in arrivo a Bologna, al 
treno di ritorno senza effettuare nessuna pausa né tantomeno la ricollocazione di quest’ultima. 
A questo punto i macchinisti effettuano forzatamente 
la pausa soprattutto per espletare i propri bisogni 
fisiologici, facendo partire il treno con 20’ di ritardo 
(11 addebitati a loro e 9 scaturiti da successive 
esigenze di circolazione). 
La faccenda portò l’azienda a inviare le contestazioni 
disciplinari ai macchinisti, che a sua volta inviarono le 
proprie giustificazioni senza che ne seguissero 
sanzioni disciplinari, lasciando supporre che le 
giust if icazioni fossero state considerate chiarificatorie. Dopo molto, molto tempo si venne a 
sapere che quell’episodio, per quanto non 
sanzionato, portò all’assegnazione di una bella 
negatività ai macchinisti per il disservizio creato….. 
Quindi non sanzioni ma negatività (come strumento 
punitivo da utilizzare quando l’azione disciplinare non 
è efficace in quanto non attuabile). La negatività 
venne in seguito “sanata” con una scorta (ma i 
macchinisti non ne sapevano nulla).  
L’assurdità della cosa nasce dal fatto che i 
macchinisti chiedevano solamente ciò che una circolare applicativa al CCNL sanciva e per tutta 
risposta venne considerato a loro carico il disservizio 
successivamente scaturito. Per fare un paragone, 
sarebbe come effettuare un servizio con riposo fuori 
residenza e arrivare nella località sede del riposo 
stesso con un ritardo tale da dover richiedere lo 
spostamento della presentazione successiva al 
riposo fuori residenza (per garantire il minimo riposo 
previsto da contratto), sentirsi quindi ordinare di 
presentarsi ugualmente all’orario previsto da turno 
(per mancanza personale nella località), rifiutarsi prendendosi il riposo minimo da contratto causando 
la partenza del treno in ritardo e quindi  vedersi 
assegnata una negatività, non potendo essere tale 
situazione sanzionabile a livello disciplinare. 
A proposito della scorta effettuata per “sanare” la 
negatività, ci domandiamo, qual è il comportamento 
che l’istruttore avrà suggerito ai macchinisti per 
indicare la retta via da seguire in situazioni del 
genere, considerato che  quest’ultimi hanno preteso 
solo ciò che una norma contrattuale prevedeva (e 
prevede tutt’oggi)? 

MLG 
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Riportiamo la traduzione di un articolo apparso sul prestigioso giornale inglese «The Economist», non certo sospetto di 
idee estremiste. Contiene riferimenti alla realtà ferroviaria inglese ed internazionale, si adatta in toto a quella italiana, 
che notoriamente presenta ricadute più pesanti ed aspetti più scabrosi rispetto al resto del mondo (lievitazione dei costi/
km, saccheggio del territorio, ingresso delle mafie negli appalti, ecc.). 

raggiungere un’area più grande, 
finendo per danneggiare le 
prospettive dei luoghi più poveri. 
Anche in Giappone, dove corre la 
linea ad alta velocità di maggior 
successo commerciale, Tokyo 
continua a crescere più rapidamente 
di Osaka. Le nuove linee ferroviarie 
spagnole hanno ingrossato le imprese di Madrid a discapito di 
quelle di Siviglia. 
La tendenza in Francia è quella di 
trasferire le sedi centrali a Parigi a 
svantaggio di altre località. 
Anche se qualche città ne trae 
benefici, i restanti luoghi al di là della 
rete ferroviaria ne soffrono: la velocità 
è raggiunta parzialmente, al costo di 
ridurre le fermate, cosicché aree già 
ben servite dai servizi esistenti si 
t rovano nuove l inee che le 
escludono. 
Zone della Gran Bretagna, per 
esempio, temono che una nuova 
cerniera di ferrovia creerà città di 
secondo livello  fornite da un minor 
numero di treni più lenti. 
Le linee ad alta velocità, come altri 
progetti di rigenerazione, spesso spostano l 'attività economica, 
piuttosto che crearla. 
I vantaggi, nel frattempo, per lo più 
maturano per i viaggiatori d'affari. In Cina i prezzi dei biglietti sono 
fuori dalla portata della maggior 
parte delle persone, cosicché i 

nuovi treni sono pieni di posti 
vuoti. 
Ma siccome le linee ad alta 
velocità richiedono enormi 
investimenti, di solito da parte dei 
governi, i contribuenti ordinari 
finiscono per pagare. 
I n  t a l  modo,  i n vece  d i 
r idistr ibuire  r icchezza e 
opportunità, solo le regioni ricche e pochi individui ne traggono 
vantaggio a scapito di quelli più 
poveri. 
Avanti a tutto vapore 
 
AVANTI A TUTTO VAPORE 
I treni ultra-veloci vivranno il loro 
tempo. 
Sono un buon modo per tagliare i 
viaggi aerei e le emissioni di 
carbonio, soprattutto laddove, come 
in Cina, collegano agglomerati 
dis tant i ,  ad alta densi tà di 
popolazione. 
Su percorsi più brevi i loro vantaggi 
diminuiscono: non possono né 
trasformare una regione né replicare i 
vantaggi delle connessioni più grandi. 
 E non conviene risparmiare sui 
collegamenti AV: i fallimenti nella sicurezza in Cina hanno evidenziato i 
pericoli nell'economizzare ad ogni 
costo. Allo stato attuale, per la maggior 
parte dei posti, i benefici marginali 
di queste  fantastiche conquiste 
dell'ingegneria, tradotti in termini 
di tempi di percorrenza ridotti, 

“In occasione del lancio della linea 
ferroviaria Liverpool-Manchester nel 
1830, uno statista fu ucciso in quanto 
non riuscì a scorgere un treno in 
avvicinamento. 
Non è stata l'ultima volta che una 
nuova linea ferroviaria abbia avuto 
conseguenze non intenzionali. 
Le ferrovie vittoriane si avviarono in 
un’epoca molto prospera; gli odierni politici del mondo sviluppato sperano 
che i nuovi treni veloci, che 
sfrecciano ad oltre 250 miglia all'ora, 
possano avere lo stesso impatto. Ma i treni ad alta velocità 
raramente conseguono i vasti 
benefici economici che i suoi 
promotori prevedono [..] Il governo 
inglese è solo l'ultimo ad essere 
ingannato da questa visione della 
modernità e dovrebbe ripensarci. 
In questo momento ovunque si parla 
di alta velocità. 
Sei paesi hanno investito grosse 
somme nei treni "pallottola": 
Giappone, Francia, Germania, 
Spagna, e, più recentemente, l'Italia 
e la Cina.  
Australia, Portogallo e Indonesia 
stanno considerando nuove linee. E il governo britannico sta valutando 
piani per  32 miliardi di sterline  (52 
miliardi di dollari) per collegare 
Londra al nord dell'Inghilterra.  Imprese rischiose che altrove si 
sono inceppate: la Cina ha sospeso 
i nuovi progetti dopo una collisione 
fatale di due treni ad alta velocità nel 
mese di luglio; il Brasile ha ritardato i 
piani per un collegamento rapido Rio 
de Janeiro-São Paulo, dopo il venir 
meno dell'interesse da parte delle 
ditte di costruzione. 
Eppure i governi continuano a farsi 
influenzare dall'idea che tali progetti 
possano aiutare a ridurre le disparità 
regionali e promuovere la crescita. In effetti, nelle economie più 
sviluppate i treni ad alta velocità 
non riescono a colmare i divari fra le regioni e, talvolta, li aggravano. 
Migliori collegamenti rafforzano i 
vantaggi di una città ricca situata nel punto centrale della rete: le ditte in 
regioni prosperose possono 

Anche «The Economist» contro l’AV LA GRANDE RAPINA AL TRENO 
LE LINEE FERROVIARIE AD ALTA VELOCITÀ RARAMENTE SI RIPAGANO. IL GOVERNO DEL  REGNO UNITO DOVREBBE AFFOSSARE IL PROPRIO PIANO DI COSTRUIRNE UNA 
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vengono soppressi dai costi 
elevati. 
E i costi di finanziamento riducono i 
fondi che potrebbero essere 
disponibili per schemi più semplici, 
ma più efficienti. L'aggiornamento delle linee 
esistenti, delle reti più lente, 
soprattutto nei paesi più piccoli, 
spesso ha maggior senso. 
La capacità può essere aumentata 
con treni più lunghi e piattaforme 
estese. Alcune spaziose carrozze di 
prima classe possono essere 
convertite in quelle più compresse di 
seconda classe; una politica dei 
prezzi può razionare la domanda più 
efficacemente nelle ore di punta. 
Un sistema segnaletico migliore può 
aumentare la velocità media dei 
viaggi. 
I treni non ad alta velocità in Gran 
Bretagna, ad esempio, sono già più 
veloci degli equivalenti di molti altri 
paesi. 
Alcuni treni che attualmente 
viaggiano a 125 miglia all'ora 
potrebbero andare più veloci se la 
segnaletica venisse aggiornata - 
probabilmente per i politici è più allettante inaugurare un nuovo 
futuristico servizio che togliere la 
copertura ad un nuovo pannello di 
segnaletica! La Gran Bretagna fa ancora in 
tempo ad abbandonare questo 
progetto di grandi infrastrutture, e 
dovrebbe. 
Anche altri paesi dovrebbero rivedere 
i piani per espandere o introdurre tali 
linee. Un buon schema di infrastrutture 
ha una vita lunga. Ma uno cattivo 
può deragliare sia la finanza 
pubblica sia le ambizioni di 
sviluppo di un Paese. 
 

[The Economist, 3 settembre 2011] 
 
I negozi “ad una sterlina” con le finestre sprangate vicino alla stazione 
di Stoke-on-Trent non sono indizi di 
una fiorente città. Un magro turismo 
nella patria dell'industria della 
ceramica storica inglese ha 
contribuito poco all’economia post-
industriale. E la città delle Midlands si 
aspetta un altro duro colpo: il 
progetto di una linea AV che la 
bypasserà.  
All'inizio di quest'anno il governo di 
coalizione ha annunciato i dettagli di 
una linea super veloce da 3,2 miliardi 
di sterline da Londra a Manchester e 
Leeds via Birmingham. Philip 
Hammond, della segreteria Trasporti, 
afferma che sarà una "corsia 
preferenziale" per la prosperità. I 

primi treni non raggiungeranno 
Birmingham che nel 2026, Leeds e 
Manchester nel 2032-3. 
Ci sono ragioni pratiche per favorire 
una nuova linea nord-sud. Le buone 
infrastrutture durano a lungo: il 
Regno Unito sta ancora godendo i 
frutti di investimenti nel settore 
ferroviario vittoriano. Ad un certo 
punto nei prossimi 20 anni l'attuale costa occidentale linea principale 
dovrà affrontare una crisi della 
capacità. L'ammodernamento delle 
linee è dirompente e costoso, quindi 
la costruzione di una nuova linea 
sembra ragionevole. La visione di un 
treno futuristico che attraversa tutto il 
Regno Unito a 400 km/h è attraente. 
Ma anche se il piano ha un sostegno 
politico trasversale, il pubblico 
britannico non è del tutto convinto. Le 
obiezioni sono finora concentrata su 
due preoccupazioni. In primo luogo il 
danno ambientale, in particolare per 
la Chil terns, uno spazio di 
"straordinaria bellezza naturale" (e 
sede di molti elettori benestanti); in 
secondo luogo, il business case per 
la linea. 
Meno dimostrabile l'affermazione della coalizione che la linea 
trasformerà le prospettive del nord 
dell'Inghilterra riducendo il divario 
nord-sud. Mister Hammond dice che 
l’AV è una opportunità che si 
presenta un’unica vol ta per 
ridisegnare la geografia economica 
del paese [..]. 
E' dubbio che la soluzione AV faccia 
molto per risolvere le variazioni 
regionali. Anzi. L'effetto di tali progetti 
in altri Paesi è stato spesso quello di 
rafforzare il vantaggio competitivo di 
una città già dominante. In Francia, 
sempre più aziende hanno trasferito il 

loro quartier generale nella capitale 
dopo inaugurazione della linea AV 
Parigi-Lione nel 1981. L’apertura nel 
1992 di una nuova linea AVE in 
Spagna ha fatto sì che la quota 
finanziaria di Madrid si gonfiasse a 
spese di quella di Siviglia. Lungi dal 
rafforzamento del nord, quindi, una 
linea AV potrebbe finire per 
a c c e n t u a r e  l e  d i s p a r i t à regionali. L’analisi governativa del 
governo prevede che sette su dieci 
dei nuovi posti di lavoro creati dal 
progetto sarà nel sud-est [..] 
Non è solo Stoke-on-Trent che può 
subire ripercussioni. Altri luoghi che 
attualmente sono ben serviti ma che 
la nuova linea bypasserà, come 
Crewe e Rugby, saranno colpiti. I 
treni sulla linea vecchia potrebbero 
avere più fermate; i passeggeri 
potrebbero essere costretti a 
p r e n d e r e  p e r c o r s i 
alternativi. Coventry, per esempio, 
che attualmente ha tre treni veloci 
che la collegano a Londra in un'ora, 
si attende un calo di affari col 
dimezzamento dei suoi visitatori. 
[..] 
Sir Rod Eddington, un ex capo di British Airways, ha sostenuto nel 
2006 che il Regno Unito ha bisogno 
di trasporto, e le economie mature 
raramente vedere enormi vantaggi da 
un unico progetto. "Il rischio è che la 
politica dei trasporti può diventare la 
ricerca di icone". Il governo sembra 
non aver ascoltato [..]Se l'obiettivo è 
quello di rigenerare "il nord", il piano 
attuale potrebbe rivelarsi un percorso 
ad alta velocità nella direzione 
sbagliata. 

LA CUB TRASPORTI E’ A FIANCO DEI LAVORATORI DEL SETTORE      
ACCOMPAGNAMENTO NOTTE E MANUTENZIONE CORRENTE, IN LOTTA 
PER DIFENDERE IL POSTO DI LAVORO. 
LA LORO VICENDA E’ LA NATURALE CONCLUSIONE DI UN LENTO, 
CINICO, BRUTALE PROCESSO CHE HA PORTATO NEGLI ANNI AL 
PEGGIORAMENTO COSTANTE DELL’OFFERTA AL FINE DI POTER 
DIMOSTRARE L’INSOSTENIBILITA’ ECONOMICA DEI TRENI NOTTURNI. E’ 
UTILE RICORDARE CHE IL TUTTO VA INQUADRATO NELLA POLITICA DI 
DIVISIONALIZZAZIONE E LIBERALIZZAZIONE, CONDIVISA E CONCERTATA 
IN QUESTI ANNI DA TUTTI I SINDACATI FIRMATARI DEI CONTRATTI CHE 
HANNO APERTO LA STRADA ALLE RISTRUTTURAZIONI PIU’ SELVAGGE E 
SPINTO I LAVORATORI VERSO CONDIZIONI NORMATIVE DA INIZIO 
SECOLO. 
IL FATTO CHE QUEGLI STESSI SINDACATI OGGI STIANO TIMIDAMENTE 
“PROTESTANDO” NON DEVE FAR DIMENTICARE QUANTO ACCADUTO 
SINO AD ORA E LE LORO RESPONSABILITÀ. 
NELLA SITUAZIONE ATTUALE LA GRANDISSIMA PARTE DELLE RISORSE 
VIENE INGHIOTTITA DALL’ALTA VELOCITÀ, FACENDO PRECIPITARE IL 
SERVIZIO UNIVERSALE, SPINA DORSALE DEL TRASPORTO FERROVIARIO 
NAZIONALE.  
NON CI BASTA AVER AVUTO RAGIONE NELL’ANALIZZARE E DENUNCIARE 
QUANTO ACCADUTO SINORA. OCCORRE MOBILITARSI DAPPERTUTTO, 
ORGANIZZARE LA DIFESA DEI POSTI DI LAVORO, RIMETTERE IN 
DISCUSSIONE LE SCELTE NEFASTE OPERATE DALLE IMPRESE. 
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Una lotta nel cuore dei Balcani 
durata 44 giorni ininterrotti. Passata 
completamente sotto silenzio da 
s tampa e radio cos iddet te 
“progressiste” di casa nostra.  
In realtà quella lotta, pur partendo 
da una r ichiesta di natura 
economica, presenta molti punti in 
comune con l’esperienza dei nostri 
scioperi di base nei decenni scorsi, 
ed è carica di insegnamenti. Quella 
che vi presentiamo, già sviluppata 
attraverso il sito ferroviar io 
resistente, è la cronaca della lotta 
frut to d i  contro informazione 
continua, costante, ostinata, alla 
ricerca di un contatto che alla fine è 
arrivato. La notizia del nostro 
sostegno si è divulgata con un tam 
tam ininterrotto in tutta la Bosnia, il  
loro ringraziamento, giunto come 
un’eco lontana, ci ha commossi. 
A presto, fratelli mašinovođa ! 
 
10 OTTOBRE 
Inizia lo sciopero dei 239 macchinisti 
serbi della Repubblica Srpska 
(serbo-bosniaca); lo sciopero è auto-
organizzato da un Comitato di Lotta. 
È il terzo nell’anno, ed arriva dopo il 
fallimento dei negoziati con il 
Direttore Generale delle ferrovie 
statali (ŽRS). Gli scioperanti si 
radunano in assemblea alle officine 
riparazioni di Doboj, chiedono il 
rispetto di quanto siglato nel luglio 
scorso, ovvero l’adeguamento 
d e l l ’ i n d e n n i t à  k i l o m e t r i c a , 
determinante per il salario, da 1 
marco convertibile (MK) a 2,4 MK.  Il 
mancato rispetto degli accordi 
precedenti provoca, secondo i 
macchinisti, un calo di 200 MK medi 
mensili. 

Gli scioperanti sono raggruppati in 
presidio permanente alle Officine 
Doboj. 
 
17 OTTOBRE 
L’azienda viene accusata di 
effettuare treni con pensionati, 
in idone i ,  d isoccupat i  senza 
esperienza; a trazione elettrica viene 
sostituita con loco diesel, i treni 
passegger i con servizi  bus 
sostitutivi. Con l’utilizzo di pensionati 
vengono garantiti dalle ŽRS otto 
treni al giorno. 
Gli scioperanti si trovano ancora 
nelle officine Doboj, trasformate in 
u n  c e n t r o  d i  a c c o g l i e n z a 
temporanea.  
Enorme il danno per la compagnia, 
stimato in decine di milioni di MK 
che si aggiungono al preesistente 
deficit di 15,6 milioni.  
Gli appelli per riprendere il traffico, il 
cui blocco ha causato gravi danni 
agli affaristi in Bosnia-Erzegovina, 
all’ambiente, ai passeggeri, cade nel 
vuoto. 
ŽRS dichiara di non avere fondi, i 
macchinisti ribattono che con una  
cifra assai inferiore a quella 
provocata dal blocco, si sarebbero 
già soddisfatte le loro richieste. 
   
18 OTTOBRE 
Radenko Maric, portavoce degli 
scioperanti, dichiara che "purtroppo, 
oggi non abbiamo ancora raggiunto 
alcun accordo, perché ŽRS ha un 

Il direttore generale ŽRS Dragan 
Savanović dichiara che i fondi non ci 
sono e le richieste dei macchinisti 
sono ingiustificate. Secondo le ŽRS i 
macchinisti (che hanno un diploma 
di scuola superiore) guadagnano 
1000 MK mensili (circa 500 euro), 
mentre un “impiegato laureato 
inquadrato al livello più alto ne 
guadagna circa 930 più un pasto 
caldo, ed il salario medio in azienda 
è di 666 MK”.  
I macchinisti ribattono che lo 
stipendio medio è di 600-700 MK, 
può arrivare al massimo a 900 MK. 
 
11 OTTOBRE 
Traf f ico viaggiator i e merci 
paralizzato. 
 
12 OTTOBRE 
L'Amministrazione ferroviaria rivolge 
un appello ai diplomati con patente 
da macchinisti, attualmente senza 
lavoro, a presentarsi per sostituire gli 
scioperanti.  
Lo sciopero viene definito fuorilegge, 
e viene allertata la polizia per un 
intervento di forza.  
Il Comitato di Lotta, nonostante le 
minacce si dichiara disponibile al 
colloquio con le autorità. 
 
13 OTTOBRE 
Lo sciopero continua. 
L’azienda riesce a raccogliere sei 
macchinisti e tre assistenti per 
effettuare qualche treno, e valuta 
l’intervento di macchinisti di altre 
nazioni confinanti. 
Le preoccupazioni riguardano in 
particolare la tratta Kostajnica - 
Jošavka, il cui blocco ha già causato 
danni per centinaia di migliaia di MK. 

Cronaca della lotta dei macchinisti serbi della Repubblica Srpska Република Српска Ottobre—novembre 2011 

mašinovođa Štrajk  

Giugno 2011 
Nel corso della lotta di giugno-luglio gli 
scioperanti tentarono di assalire un 
macchinista di un’altra amministrazione 
che si era prestato a condurre un treno 
Zagabria-Sarajevo-Ploce.   
Vennero concessi stanziamenti 
complessivi per 5 milioni in due rate e 
un pasto caldo, col comitato di sciopero 
che non riconobbe l’accordo e volle 
continuare la lotta. 
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atteggiamento che non soddisfa le 
nostre richieste. Ancora non è stato 
chiarito come qualcuno possa 
permettersi le enormi perdite nelle 
ferrovie e nell’economia nazionale a 
causa della negazione dei fondi 
necessari per soddisfare le richieste 
dei macchinisti” . 
 
25 OTTOBRE  
I rappresentanti dei ferrovieri serbi e 
montenegrini raggiungono le officine 
per por tare sol idar ietà agli 
scioperanti .  170 macchinist i 
vengono dichiarati sospesi dal 
servizio dall'impresa. 
 
26 OTTOBRE 
Il direttore generale ŽRS Savanović 
dichiara nuovamente illegale lo 
sciopero dei ribelli. Lo fa a margine 
di una riunione nel palazzo del 
Governo. Il settore industriale è 
particolarmente colpito. Solo nel 
Mital Prijedor circa 200 lavoratori 
sarebbero costretti alla sosta forzata 
a causa dello sciopero che blocca i 
trasporti minerari. 
Continua senza successo il tentativo 
di far giungere macchinisti esteri (in 
questo caso dal Montenegro) per far 
camminare i treni. 
Annunciate 180 sospensioni dal 
servizio. 
 
27 OTTOBRE 2011  
Il Ministro dell'industria, dell'Energia 
e delle miniere della Repubblica 
Serba, Željko Kovačević invita i 
macchinisti a fare di tutto per 
riprendere il lavoro. Miniere, 
raffinerie ed acciaierie, spesso 
gestite da imprese straniere, stanno 

subendo effetti pesantissimi dal 
blocco per lo sciopero che dura da 
17 giorni ininterrotti, e sono ormai 
alla paralisi non riuscendo a 
trasportare il minerale; nelle miniere 
Arcelor Mittal si stima un mancato 
trasporto di 8000 tonnellate di 
minerale, per un danno economico 
di 160mila euro al giorno! L’impianto 
Omarska di Prijedor annuncia 
l’interruzione della produzione e 
l’intenzione di lasciare a casa 800 
minatori. Dappertutto migliaia di 
tonnellate di acciaio, alluminio, 
bauxite, coke sono ferme negli 
impianti. Ferma anche l’attività di 
studi geologici del territorio della 
Repubblica, per il mancato arrivo 
delle attrezzature. Le ŽRS tentano 
di ripristinare il traffico in particolare 
sulla linea ferroviaria Srpska 
Kostajnica - Jošavka. 
I macchinisti annunciano che non 
torneranno a lavorare fino a quando 
le loro richieste relative al 
pagamento dell'indennità kilometrica 
verranno soddisfatte. Il direttore 
generale Savanović dichiara che le 
richieste degli scioperanti sono 
illegali e contrarie al contratto 
collettivo, ed aggiunge che la 
società non pagherà quanto 
richiesto.  
I rappresentanti di cinque su sei 
sindacati che operano nel Ferrovie 
serbe chiedono ai macchinisti di 
tornare al lavoro, sostenendo che il 
tutto verrà trattato nella discussione 
sul contratto collettivo. I burocrati 
sindacali si accodano all’azienda nel 
definire lo sciopero “illegale”. Solo 
l ' U n io n e  I n d i p e n d e n t e  d e i 
Macchinisti sostiene le richieste 
degli scioperanti. 
 
30 OTTOBRE 
Intorno alle 5 del mattino la polizia 
circonda le officine Doboj dove si 
trovano gli scioperanti; dopo tre ore 

di trattativa  i 
macchin is t i 
lasciano i 
locali senza 
o p p o r r e 
resistenza e 
v e n g o n o 
scortati al 
“Parco degli 
Eroi” davanti 
al Municipio, 
da questo 
momento in 
p o i  s i 
spostano nel Centro Culturale, dove 
vengono rifocillati ed assistiti. Il 
sindaco stanzia 120mila MK per gli 
scioperanti. 
"Mai mi era capitata una cosa del 
genere. Non potevo credere che 
accadesse. Dobbiamo dare da 
mangiare i nostri figli” dice il 
macchinista Mirko Djukic. 
L’azienda che con l'aiuto di qualche 
macchinista sinora è riuscita a 
fornire solo il trasporto di emergenza 
di beni per alcune società in cui lo 
sciopero ha causato il blocco della 
produzione. 
  
31 OTTOBRE 
I macchinisti manifestano in silenzio 
davanti alla direzione ŽRS con 
striscioni e manifesti. Gli scioperanti 
annunciano un’identica protesta 
silenziosa per il giorno successivo. 
 
1 NOVEMBRE 
Il direttore esecutivo ŽRS Draženko 
Todorovic invita i macchinisti a 
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tornare al lavoro, per poi riprendere 
le trattative. 
La questione arriva al parlamento, 
dove si scontrano forze di governo e 
q u e l l e  d i  o p p o s i z i o ne .  I l 
parlamentare SDS Boris Jerinić 
sostiene che le ŽRS ogni giorno 
perdono 120mila euro, perché non 
rispettano il contratto di trasporto 
con l’impresa austriaca "Alpine", e 
per venti giorni il danno sarebbe di 
2,5 milioni. Con una cifra simile si 
potrebbero soddisfare le richieste 
dei macchinisti per i prossimi 10 
anni. Dubbi vengono sollevati sulla 
sicurezza dei pochi treni (una 
dozzina) che circolano, spesso 
condotti da pensionati e “ragazzi 
imberb i ”  s enza  es per ienza 
adeguata. 
Governo e ŽRS, non riuscendo a 
rompere l’unità e la compattezza 
dello sciopero con il "divide et 
impera", accusano i lavoratori di 
voler distruggere le ferrovie per 
motivi politici.  
 
4-5 NOVEMBRE 
Il Presidente della Repubblica 
M i lo rad  Dod ik  a t t ac ca  g l i 
scioperanti,  minacciandoli di 
licenziamento se entro lunedì 7 non 
riprenderanno il lavoro. Ferma 

risposta del leader del 
Comitato di Sciopero, Maric: 
Signor presidente non 
a b b i a m o  p a u r a  d e i 
licenziamenti, ma di perdere 
la dignità. 
 
7 NOVEMBRE 
Gli scioperanti raggiungono 
con un ordinato corteo la 

sede del la  d i rezione ŽRS; 
cominciamo i colloqui individuali di 
fronte alla Commissione Centrale 
Disciplina delle Imprese Pubbliche 
contro i licenziamenti predisposti 
dalle ŽRS (saliti a quota 190); i 
macchinisti si dichiarano pronti a 
respingere il licenziamento collettivo 
inoltrando i ricorsi tramite un collegio 
di avvocati. Mentre la dirigenza dei 
sindacati prende nuovamente le 
distanze dalla lotta, annunciano di 
voler essere ricevuti dal Presidente 
della Repubblica, che è stato “male 
informato”: “se verrà dimostrato che 
stiamo sbagliando riprenderemo il 
lavoro”.  
L’azienda comunica che stanno 
lavorando 14 macchinisti e 12 
assistenti; 239 sono in sciopero. 
 
8 NOVEMBRE 
L’azienda comunica che riesce a far 
viaggiare il 60% dei treni merci, 
mentre è soppresso tutto il traffico 
viaggiatori internazionale (sostituito 
con autobus) e locale; le perdite per 
lo sciopero si stimano ormai sui 
50mila MK al giorno. Il braccio di 
ferro continua. La Commissione 
disciplinare annuncia un primo 
licenziamento per il macchinista 
Milan Pejinović di Banjaluka.  

9 NOVEMBRE 
Un mese di sciopero. I macchinisti in 
assemblea danno la disponibilità di 
interrompere lo sciopero dietro il 
ritiro di tutte le azioni e rappresaglie 
disciplinari nei confronti degli 
scioperanti. Nel frattempo sono 
partiti i negoziati per il contratto, 
dove dovrebbero trovare risposta le 
richieste dei macchinisti. 
 
11 NOVEMBRE 
Lo sciopero continua, in quanto non 
sarebbe stato ritirato il licenziamento 
né tutte le sanzioni disciplinari, 
condizione richiesta per la ripresa 
del lavoro. L’impresa annuncia 
assunzioni per sostituire gli 
scioperanti, dichiara che stanno 
lavorando 30 macchinisti e denuncia 
alla polizia presunte minacce verso 
due che avrebbero interrotto lo 
sciopero. Gli scioperanti chiedono di 
essere ricevuti dal Presidente della 
Repubblica. 
 
12 NOVEMBRE 
Nuovo invito agli scioperanti a 
riprendere il lavoro. 
Il Direttore Operativo Draženko 
Todorovic denuncia le minacce che 
gli scioperanti avrebbero fatto nei 
confronti di chi vorrebbe tornare a 
lavorare, i quali temono “non solo 
per la sicurezza personale, ma 
anche per quella delle loro famiglie". 
Secondo il dir igente i non 
scioperanti ed i macchinisti bosniaci 
coprirebbero il traffico merci sulle 
tratte Doboj - Brcko, Doboj - Zvornik, 
presso i valichi di Samac e Dobrljin. 
 
14 NOVEMBRE 
La commissione governativa istituita 
per risolvere la crisi annuncia per il 
15 un incontro con gli scioperanti. 
Questi in un comunicato stampa 
denunciano i pericoli derivanti 
dall’utilizzo di macchinisti in 
pensione che non avrebbero più i 
requisiti fisici.  
 
20 NOVEMBRE 
Le ŽRS annunciano l’arrivo di 
macchinisti dalla Serbia per 
sos t i tu ire  g l i  sc ioperant i  e 
l’effettuazione di sette treni di 
minerale di ferro da Omarska a 
Doboj, di cui uno ripartito per la 
Polonia sette treni carichi di 
minerale di ferro, di cui è stato 
inviato un treno per la Polonia. Dal 
valico di Dobrljin è partito un treno di 
legname per l’Italia. 
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22 NOVEMBRE 
Grazie al contatto stabilito con gli scioperanti, 
inviamo un comunicato CUB tradotto in croato di 
pieno appoggio alla lotta. Il comunicato viene diffuso 
nel sito bosniaco “Buka” ed immediatamente ripreso 
da tutti i principali siti e dalla stampa della 
Repubblica.  
 
23 NOVEMBRE 
Presidio di protesta a Banja Luka. 
I macchinisti in un comunicato denunciano come 
vergognoso il fatto che  i sindacati presenti nelle ŽRS 
non abbiano supportato questo sciopero, mentre lo 
hanno fatto gli altri sindacati presenti nella regione e 
gli italiani (il nostro).  
In serata si giunge ad un accordo col Presidente 
della Republika Srpska, Milorad Dodik.  
Gli scioperanti annunciano la ripresa del lavoro per 
l’indomani mattina alle 7.  
Non vi saranno rappresaglie verso chi ha scioperato 
e le richieste dei macchinisti verranno analizzate con 
l’attenzione del governo. 

BiH › BUKA DESK 
Mašinovođe Italije podržavaju Mašinovođe RS 

  
SAOPŠTENJE CUB-A PREVOZ SOLIDARNOST ŠTRAJKU MAŠINOVOĐA REPUBLIKE SRPSKE 
(Republika Srpske, Bosna i Hercegovina)        
          Milano, Italija, 22 novembra 2011 
 
Braći mašinovođama ŽRS u kontinuiranom štrajku od 10 oktobra 
Mi mašinovođe, radnici željeznica i prevoza CUB-a izražavamo našu punu podršku i solidarnost vašem velikom štrajku, 
koji se nastavlja bez obzira na teške disciplinske sankcije koje su vas pogodile. 
I mi u Italiji smo angažovani u dugotrajnoj borbi proti liberalizacije želježničkog prevoza i propadanje službe, za 
sigurnost mašinovođa. 
Vaša borba ima širi značaj nego plata, jer je počela iz baze, da bi tražila poštovanje svega toga što ste dobili u 
prethodnim borbama i kako ste opravdano pisali i vikali, dostojanstvo nema cijene! 
Vaš štrajk ne smije ostati izolovan. Mi smo uz vas. 
Živjela borba mašinovođa Doboja! 
  
 
 
COMUNICATO CUB TRASPORTI DI SOLIDARIETÀ CON LO SCIOPERO DEI MACCHINISTI DELLA REPUBBLICA SRPSKA 
(Repubblica Serba di Bosnia-Erzegovina) 
 
Ai macchinisti fratelli delle ŽRS, in sciopero continuato dal 10 ottobre. 
Come macchinisti, ferrovieri e lavoratori dei trasporti della CUB esprimiamo tutto il nostro appoggio e la nostra 
solidarietà al vostro grande sciopero, che continua   nonostante i pesanti provvedimenti disciplinari che vi hanno colpiti.  
Anche noi in Italia da tempo siamo impegnati in una lunga vertenza contro la liberalizzazione del trasporto ferroviario e 
la dismissione del servizio, per la sicurezza e il doppio macchinista. 
La vostra lotta va oltre l’aspetto salariale, perché è partita dal basso, per rivendicare il rispetto di quanto conquistato 
con le precedenti lotte e, come avete giustamente scritto e gridato, la dignità non ha prezzo! 
Il vostro sciopero non deve rimanere isolato. Siamo con voi.  
 
W la lotta dei macchinisti di Doboj! 
 
CUB TRASPORTI Jedinstvena konfederacija baze prevoza 
 
CUB RAIL GIORNALE DI COLLEGAMENTO TRA FERROVIERI Magazin povezivanja između želježničkih radnika 

COMUNICATO CUB TRASPORTI E CUB RAIL DIFFUSO 
IN BOSNIA IL 22 NOVEMBRE 2011 

Sopra: la polizia scorta gli scioperanti fuori dalle Officine dopo 
lo sgombero. A sinistra: lo sciopero continua 
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L’UE ha nominato il 2012 anno dell’invecchiamento attivo... 
 

- Io, alla tua età, già lavoravo. 
- Ed io, alla tua età nonna, starò ancora lavorando. 

VOLANTE CHIVASSO 
 Dopo lo scoop della pianta di mais nel cratere 
di Genova PP - che ha alimentato da parte di 
molti lettori il sospetto che il seme della 
pianta non fosse arrivato lì per caso 
trascinato dal vento, bensì portato 
appositamente da qualche treno proveniente 
dalla pianura piemontese 72 giorni prima - 
l’imbattibile squadra fotografica “Volante 
Chivasso” stavolta ci regala un’immagine 
tutta ferroviaria.  
Al binario 2 Firenze Santa Maria Novella ... 
più di 20 coppie di fanali funzionanti...  
Com’è che a Milano non ce neanche mezza 
coppia di fanali funzionanti....  
E pretendono che la LOC sia provvista di 
fanali... e per giunta funzionanti ?!?!? 

...Bombassei è invecchiato attivo con l’anticipo di un anno: il treno cui si  riferisce sarà un Lima o Rivarossi? 
 
 
(ASCA) - Milano, 2 dicembre 
 
''Ho 70 anni, guido la macchina ancora bene e mi sentirei di 
guidare anche un treno''. Lo ha assicurato Alberto 
Bombassei, vicepresidente di Confindustria con delega alle 
relazioni industriali, rispondendo a un giornalista che gli 
aveva chiesto se se la sentirebbe di prendere un treno 
guidato da un macchinista di 70 anni.  
Secondo l'industriale, che oggi partecipa a Milano a un 
incontro delle segreterie Cisl delle regioni del Nord Italia, il 
nodo delle pensioni è una materia ''da affrontare con 
grande flessibilità avvicinandoci agli standard europei''. 
 
L’ha detto nel posto sbagliato e alla platea sbagliata: lui a 
70 anni guiderebbe un treno, certi sindacalisti firma tutto dai 
locomotori sono spariti molto, ma molto prima... 

FERRONEWS 
Il telegiornale autogestito dei ferrovieri. Guarda l’ultima 
edizione di dicembre:  
   www.youtube.com/watch?v=6q5dZoezd0o" 
 
 
Speciale: intervista al regista Alessandro Quadretti  
autore insieme a Domenico Guzzo del film 
documentario: 4 agosto 1974. Italicus la strage 
dimenticata.    http://www.youtube.com/watch?v=V1QruAvBb5I&feature=related 

Macchinisti nella storia CUB RAIL per EZIO LODI 
 
In tantissimi ci hanno scritto. Telefonato. Fermato tra i 
binari. Qualcuno era commosso. Qualcun altro ci ha 
“incolpati” di avergli fatto perdere il sonno, già precario a 
causa dei turni, per un po’ di notti. Altri ancora ci hanno 
chiesto se, per caso, non ci fossimo inventati tutto. 
La vicenda di Ezio Lodi pubblicata nel numero scorso 
(Macchinisti nella storia VIII) ha scosso le sensibilità 
migliori, come era giusto che fosse. Ed ha dato il via ad 
una serie di proposte, di cui due, in particolare, faremo 
nostre. 
Nel ribadire il fatto che la nostra talpa sta continuando a 
scavare alla ricerca di ulteriori notizie negli archivi 
comunali, delle carceri, degli istituti, vi informiamo che: 
1. sì, gli articoli di “macchinisti nella storia” diverranno un 
libro, quando potremo permettercelo; 
2. verrà costituito un “Comitato  Ezio Lodi”, al fine di 
dedicargli iniziative e una sala in un luogo degno.  
Ne riparleremo! 



dicembre 2011 15 

  

CUB 

     DAGLI IMPIANTI 

 
Connettiti  

al sito  
ferroviario  
Resistente 

 
www.latalpadimilano.it 

 DI COSA 
DISCUTONO I 
CONDUCENTI 
AV 

 
Riunione dei conducenti AV dell’ITP 
Milano.  
Qual’è stato l’oggetto principale di 
discussione? La vivibilità? L’Agente 
Solo? Lo sconcio dell’IVU? Dove 
orinare quando non fanno fermate?  
No. Si è discusso di come lavorare di 
intervallo, ovvero se fare riserva 
piuttosto che condotta. 
 
VORREMMO ESSERE SMENTITI, NON 
POSSIAMO CREDERE POSSA ESSERE 
VERA UNA COSA SIMILE ! 

A.P. 

RAGUSA 

Invito alla lettura  
L a 

Stazione di Cremona 1863-2011 392 pagg. 
 Il libro che presentiamo realizzato con il contributo del DLF di Cremona, racconta la storia della nascita e dello sviluppo della ferrovia a Cremona, lungo i centocinquanta anni dell’unità d’Italia. Scritto a tre mani da Giuseppe Ghisolfi, macchinista da poco in pensione coadiuvato da Luigi Boldori, cultore della storia cremonese e Alvaro Ferlenghi, ricercatore storico, il libro dettagliato e ben documentato ci dà la possibilità di osservare la storia di un settore davvero vitale per lo sviluppo delle moderne civiltà, in un territorio particolarmente ricco di storia, cultura e tradizioni. Quale modo migliore per ricordare le nostre radici lavorative, in questo per iodo stor ico che ha visto stravolgere un settore economico di primaria importanza. ll trasporto collettivo e sociale è sempre più soggetto alle logiche economiche e del capitale; la privatizzazione ha  visto favorire il trasporto ad Alta Velocità a scapito del trasporto locale urbano, a cui ben poche risorse sono state destinate  specie in termini di realizzazioni infrastrutturali.  Senza il passato non c’è futuro. Sembra una regola strana e astratta, ma invece se cogliamo il senso profondo e il significato di questa af fermazione,  la let tura deg l i avvenimenti del presente e la proiezione dei suoi futuri sviluppi ci appaiono meno nebulosi e tutto ci appare in una forma più chiara.  Un invito alla lettura e  un occasione per conoscere meglio la  nostra storia.  Carlo Fasani 

CREMONA 



dicembre 2011 16 

  

CUB 

E così avviene. Sul carro sono 
ammassati in 55. Molto del materiale 
accumulato è stato però sequestrato 
nella perquisizione. Il gancio del 
portellone viene chiuso col filo di 
ferro. Bene, il materiale sfuggito alla 
perquisizione basterà.  
Il treno viaggia lento in direzione 
Brennero, i deportati sono già 
all’opera; segano le tavole in 
prossimità del gancio che chiude il 
portellone. Il foro è fatto. Viene tolto 
il filo di ferro. Il cuore batte forte, ora 
bisogna concentrarsi, non si può 
sbagliare: quando il treno rallenterà 
abbatteremo il gancio e salteremo giù. 

*** 
Sono le 18, è buio. C’è molta neve. 
Guido percepisce che il macchinista 
sta frenando. Attenzione, sfilato il 
gancio. Il treno rallenta, teniamoci 
pronti, manca poco... i sobbalzi di uno 
scambio. Maledizione, una deviata! 
Non si può fare qui, le stazioni sono 
sorvegliate. Di nuovo il gancio nella 
posizione di chiusura e le tavole 
segate incastrate al loro posto. 
Due ore di sosta, tre incroci previsti! 
Le sentinelle delle SS camminano 
lungo la tradotta. Dopo un’ora e 
mezza una di loro si ferma, osserva, si 
accorge che manca il filo di ferro e 
che le tavole sono segate. Avvisa il 
comandante, cinque di loro si 
piazzano sotto il carro ed aspettano 
che qualcuno si muova dal carro. 
Silenzio. Poco dopo salgono sul carro. 

 Macchinisti nella storia      IX - Guido Argenta 

Destinazione BLOCCO  
     18 Chi si recasse oggi a Bolzano e 

cercasse tracce del Polizei - und 
Durchgangslager Bozen, il lager 
nazista della città, troverebbe poco o 
nulla.  
Il suolo dove nel 1944 sorgeva questo 
campo, definito “di transito”, nel 
popolare rione San Giovanni Bosco, 
oggi è occupato da palazzi; spariti i 
capannoni, tutto ciò che rimane sono 
solo alcuni spezzoni del vecchio muro 
di cinta.  
Anche se cancellata dal cemento, 
dietro quel muro è rimasta scritta una 
storia di morte e disperazione. 
Almeno 9mila persone vi passarono: 
ebrei, oppositori politici, partigiani, 
zingari (gitani o slavi), Testimoni di 
Geova, prigionieri alleati. Uomini, 
donne, bambini. Due su tre rimasero 
nel campo, in genere utilizzati come 
manodopera gratuita in zona; gli altri 
vennero deportati nei campi di 
sterminio.  

*** 
Il 7 gennaio 1945 il comando 
germanico decide la deportazione di 
una lista di seicento prigionieri 
partigiani internati a Bolzano: tranne 
una decina di aderenti al Partito 
d’Azione, che partiranno invece per 
Genova dove li attende un altro 
processo, c’è tutto il blocco «G» del 
campo, quello dei “pericolosi”, 
l’unico circondato da filo spinato; 
Destinazione il campo di sterminio di 
Mauthausen.  
Il Durchgangslager, progettato per 
1.500 detenuti, ne ospita 4mila ed è 
ormai saturo; inoltre altri prigionieri 
sono in arrivo.  
Da qualche giorno tra i detenuti si è 
sparsa la voce dell’imminente 
effettuazione della tradotta, e ci si 
organizza per tentare di evadere nel 
corso del tragitto. Si formano diversi 
gruppi.  
Di quello che fa capo a Giacomo 
Prandina,  ingegnere cattol ico 
organizzatore della Resistenza nel 
Vicentino, fa parte tra gli altri il 
trentenne astigiano Guido Argenta.  

Guido è cresciuto in una famiglia 
an t i f a sc i s ta .  S i  è  a r ruo la to 
giovanissimo in Marina Militare, per 
poi essere assunto nelle Ferrovie dello 
Stato come Fuochista. Era già 
macchinista quando è entrato in 
c landest in i tà  ragg iungendo i 
p a r t i g i a n i .  C o m a n d a v a  u n 
distaccamento garibaldino prima di 
essere inquadrato nella 9^ Divisione. 
Ha combattuto nella 78^ brigata dal 
luglio 1944 al novembre dello stesso 
anno, per poi passare alla 101^. Il 6 
dicembre è stato catturato in 
combattimento e carcerato alle 
Nuove, fino alla destinazione di 
Bolzano. Dopo un mese, ora è di 
nuovo in partenza, stavolta il viaggio 
è previsto di sola andata.  
Prandina è un buon conoscitore delle 
vallate che attraverserà la tradotta; 
l’idea è quella di saltare giù dal treno 
all’altezza della diramazione per la 
Val di Fiemme. Non sarà semplice, la 
zona è ostile e gli uomini sono provati 
dalla scarsa alimentazione; ma è la 
seconda volta che si tenta la fuga; la 
prima, prevista per la vigilia di Natale 
direttamente dal campo, era saltata per 
una delazione. 
Nel frattempo il gruppo di Guido si è 
procurato l’occorrente per poter agire 
dal vagone: martelli, cacciaviti, lime, 
s e g h e t t i ,  c o l t e l l i ,  c a n d e l e . 
L’importante è, come raccomanda 
Guido, ad ogni costo cercare di 
occupare un carro con cassa di legno. 
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I deportati vengono ammassati in una 
delle metà del vagone. Comincia il 
pestaggio, a colpi di calcio del fucile e 
nerbo di bue. Urla, lamenti, sangue 
che scorre. Ma nessuno parla. 
Il comandante, un maresciallo delle 
SS, promette sulla parola di smettere 
il pestaggio qualora i responsabili del 
tentativo di evasione si facciano 
avanti. Guido ed altri tre si fanno 
avanti. Un ultimo sguardo fuori al 
chiarore della neve nel buio, prima 
della fine sicura. Invece il maresciallo 
SS mantiene la parola. Si limita a dire 
che il campo dove sono destinati li 
tratterà bene e lifarà lavorare. Poi gli 
SS scendono e chiudono il carro; 
ormai l’evazione è impossibile. 
 

*** 
La mattina la tradotta ha già varcato il 
confine. Il panorama è da fiaba, 
talmente bello che quelle case dal 
tetto appuntito coperte di neve 
abbondante riescono persino a far 
dimenticare per un attimo la fame, che 
attanaglia i deportati. Tutti tranne uno, 
un prete che in partenza aveva 
ricevuto dai parenti viveri secchi per 
resistere quaranta giorni. Inutile 
chiedergli di condividerlo, non ne 
vuole sapere. 
Una scatola vuota da lui gettata viene 
presa ed utilizzata  attraverso un foro 
nella rete della feritoia; posta 
all’esterno viene riempita di neve 
mentre il treno è in viaggio, in tal 
modo i prigionieri sfuggono alla sete. 

*** 
Alle 4 dell’11 gennaio la tradotta 
arriva alla stazione di destinazione. I 
depor ta t i  l eggono  i l  no me : 
“Mauthausen”. Siamo in Austria. Giù 
dai carri ed in fila verso il lager, che 
dista 4 km, sotto la scorta degli SS e 
dei cani. 

Si varca il portone d’ingresso, la fila 
di baracche è lunghissima. Sulla 
destra, nell’ordine, le docce, la cucina, 
l’infermeria. E, per finire, il forno 
cremator io ,  un “capolavoro” 
dell’anello finale dello sterminio 
scientifico, automatizzato, anche 12 
cadaveri alla volta. 
I deportati arrivano alle docce e 
vengono spogliati. Tutto viene 
sequestrato: soldi, orologi, anelli. E 
cavati i denti, se sono d’oro. 
La registrazione: a Guido viene 
assegnato il numero di matricola 
1 1 5 3 5 2 ;  c l a s s i f i c a t o 
comeSchutzhäftlinge (prigioniero per 
motivi di sicurezza), dichiara il 
mestiere di macchinista FS.  
Dopo la doccia a 40° e la rasatura, 
fuori a –15°, verso il blocco di 
assegnazione, il  18. 
Il lager è diviso in blocchi. Il 1° 
riservato alle donne, destinate a 
soddisfare gli aguzzini. Il 2° con varie 
personalità. Il 19° ed il 20°, i peggiori 
in assoluto, sono riservati ai tedeschi 

ribellatisi al nazismo ed ai 
sovietici. 
Passati 20 giorni, i 
prigionieri vengono smistati 
nei vari sottocampi. 
Guido finisce al Gusen 2. Al 
confronto ,  quel le  di 
M a u t h a u s e n  e r a n o 
condizioni accettabili. 
Viene liberato dalle truppe 
alleate il 5 maggio 1945. 

*** 
A Mauthausen vennero 
sterminati in più di 127mila. 
Ogni cento deportati ne 

sopravvissero otto. Guido fu uno dei 
pochi che riuscirono a tornare. 
La logica bestiale dei campi di 
sterminio era quella di annientare ed 
azzerare il deportato, la sua storia, le 
sue idee, prima ancora di eliminarlo 
fisicamente. Guido superò anche 
quella terribile prova. Riuscì a pensare 
ed agire collettivamente anche nelle 
situazioni più disperate. 
Venne riassunto nelle ferrovie come 
macchinista, alla Rimessa Locomotive 
di Cuneo. Si attivò nel Sindacato 
Ferrovieri Italiani, eletto come 
rappresentante di categoria, ruolo che 
svolse con modestia, passione ed 
impegno. Tra una vertenza e l’altra, 
una manovra col regolatore ed una 
spalata di carbone,  non smise mai di 
rivolgersi ai macchinisti più giovani, 
ricostruendo la memoria storica e 
raccontando la propria esperienza 
come monito contro la guerra e la 
deportazione. Un piccolo grande 
uomo, verrebbe da dire. Certo, un 
grande uomo e grande compagno, cui 
siamo grati per l’eccezionale 
insegnamento che ci ha lasciato. 
Guido è morto l’11 aprile del 2002. 
 

ALESSANDRO PELLEGATTA 
 

Il lager di Bolzano. Sotto: il muro, ovvero tutto quello che rimane oggi 
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ABBONAMENTI A CUB RAIL (6 numeri) 
12 EURO comprese spese di spedizione ed eventuali opuscoli 
(per gli iscritti CUB  5 euro/anno) 
Modalità di abbonamento 
1) rivolgendoti agli attivisti negli impianti 
2) recandoti in Posta e facendo una ricarica Postpay n. 4023 6005 8022 

0087 intestata a Eustachio Iacovone (costo aggiuntivo di 1 euro); 
successivamente manda una mail a cubrail@libero.it avvisando 
dell’avvenuto versamento e comunicandoci l’indirizzo cui spedire il 
giornale (NON SCORDARE QUESTO PASSAGGIO, SERVE PER 
IDENTIFICARTI !) 

Modalità di recapito del giornale 
1) macchinisti e personale di bordo impianti di Brescia, Gallarate, Milano, 

Varese: consegna nelle caselle negli impianti 
2) Altri abbonati: spedizione (salvo diverso accordo)   
DIVENTA RESPONSABILE DI IMPIANTO/ZONA CUB RAIL 
Contattaci: cubrail@libero.it  

Il giornale in  
trasparenza  

ABBONAMENTI  
AL 18.2.2012 

FERROVIERI FS 
Milano itp 81 
Milano itr 13 
Firenze  12 
Brescia  11 
Gallarate 10 
Genova itp 10 
Ragusa     6 
Lecco    5 
Genova    5 
Roma    5 
Trieste itr   3 
Novara    3 
Torino     3 
Bussoleno   2 
Varese      2 
Verona      2 
 
Ancona      1 
Bari    1 
Bergamo   1 
Bologna   1 
Caserta      1 
Catania      1 
Chivasso   1 
Cremona   1 
Livorno      1 
Lucca    1 
Milano appalti     1 
Milano Fiorenza   1 
Milano itc   1 
Pavia    1 
Rapallo      1 
Reggio C   1 
Sassari    1 
Treviso      1 
Venezia    1 
 
Fnme    1 
DB Schenker     1 
 
Non ferrovieri 15 
Biblioteche   1 

Cerco 
da appassionato di ferrovie materiale ferroviario cartaceo (regolamenti,    
istruzioni, ecc.), oggettistica varia (spille ecc.), divise, ecc. che vadano ad 
arricchire il mio piccolo archivio. Se qualcuno di voi avesse del materiale e 
fosse intenzionato a gettarlo, mi contatti per un eventuale ritiro. 
Grazie 
Pederzolli Samuele   Marco di Rovereto (Tn) 
contatti:  
pederzolli.samuele@alice.it 334/6931515 possibilmente ore serali grazie 

 
Se non vuoi che  
continuino a peggiorarti 
la vita… 
AGGIORNATI, LEGGI 
INFORMATI 
SOTIENI IL  
TUO GIORNALE.  
In una parola 
ABBONATI ! 

CUBacheca 
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 Immagini ferroviarie dalla  Repubblica Srpska (ŽRS) 
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