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Noi siamo qui. I fuorilegge, figli della post-modernità Noi. I fantasmi di paesi dissanguati, esposti giorno dopo giorno alle intemperie Noi. Quelli saccheggiati, quelli che non hanno mai avuto nulla, quelli della speranza avvelenata  Noi. Usa e getta e miserabili Noi. Noi i custodi eterni del primo mondo, quelli del part-time o del senza lavoro in fila per il welfare mentre due occhi minacciosi ci controllano l’esistenza dalla finestra. I fuorilegge  Noi. Drogati e spacciatori Noi. Quelli apertamente provocatori, quelli che non chinano il capo, i calunniati, gli ubriachi ed i mal visti, i pericolosi senza un centesimo nel borsellino Noi. Quelli che muoiono per raggiungere il nord, di fame, di sete, colpiti da un proiettile, affogati, di stanchezza Noi. Quelli che non hanno madre né padre né patria né casa né sedia per sedersi, sempre in piedi  Noi. I piccoli bastardi che distruggono tutto Noi. Gli indesiderabili espulsi da tutte le parti Noi. Quelli che non hanno diritto, famiglia, una tomba,  Siamo morti viventi, Siamo morti viventi, Noi. Quelli presi a calci in culo da stivali locali e stranieri cui veniva incessantemente ripetuto:  Figlio di puttana,  Figlio di puttana,  Muori figlio di puttana. Ed ora che tutto crolla dalle fondamenta ci vorrebbero frati domenicani, suore d’una carità che non abbiamo mai conosciuto. 

Noi i malvisti dalle gente perbene, prigionieri destinati al sacrificio, capri espiatori, Noi. Deboli rachitici dalla scomoda presenza, quelli che mai siamo invitati al gran opening dell’umanità, che siamo sempre ai margini del banchetto, quelli che vediamo tutto ma non compriamo niente e continuiamo a girare in tondo come colombelle. Senza vergogna, sfacciati, da sempre rifugiati, inaffidabili, incapaci per il nostro colore della pelle ed il nostro accento Noi Noi Noi Noi Noi Mille volte noi. Noi siamo qui. Figli fuggitivi del nostro tempo partorito ed allattato dalla corruzione politica e dai profitti dorati Noi. Quelli che non rispettano le frontiere, cercatori di EL DORADO, Indiana Jones con la bussola guasta che senza tante storie punta verso nord, quelli che ci abbassiamo le mutande Noi. Urliamo: abbiamo l’anima violentata dal XX secolo e da tutti quelli precedenti, fino a cinque. Espiamo una colpa che non abbiamo commesso, terribile sottosviluppo spirituale del primo mondo. Siamo lo scarto inservibile di questa fabbrica globalizzatrice. Quelli sempre morti di fame che riempiono le carceri e le prime pagine dei giornali. Siamo le vittime del reato e solo dopo gli autori. Siamo un respiro che appena sale, che vuole cantare una bella canzone sconosciuta. Ora siamo gli escrementi  Ma domani saremo un inizio,  luna nuova, sole dell’alba, un punto luminoso,  una valida speranza, una pace vera. Improvvisamente arriva il giorno al nostro cuore E tutto s’illumina  JULIO C. PALENCIA 
POETA E SCRITTORE GUATEMALTECO 

COPERTINA E IV DI COPERTINA 
 
Il Centro di Documentazione Territoriale di Cuneo ha ospitato la mostra fotografica sul lavoro minorile "INFANZIA RUBATA. Lewis Hine, le immagini che turbarono l'America".  Lewis Wickes Hine (Oshkosh, 1874 - New York, 1940), fotografo, famoso anche per le 
immagini di operai seduti sulle travi o appesi alle funi ad altezze impressionanti riprodotte nei poster, realizzò a partire dal 1907 per il National Child Labor Committee degli Stati Uniti migliaia 
di fotografie sul lavoro minorile nelle campagne, nelle fabbriche, in strada, immagini di un impatto straordinario sugli orrori dello sfruttamento capitalista e che ancor oggi ci commuovono. 
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I tre scioperi che come CUB abbiamo proclamato negli ultimi 
mesi congiuntamente agli altri sindacati di base, contro una 
situazione di drammatica difficoltà dei Ferrovieri italiani 
dovuta a pessime condizioni contrattuali, ad un regime 
pensionistico disumano e ad un clima aziendale repressivo e 
autoritario, hanno registrato una partecipazione 
straordinaria e crescente dei lavoratori, con adesioni ben 
superiori a quelle riscontrate di recente negli scioperi indetti 
da CGIL, CISL e UIL; segno che ormai chi lavora è stufo dei 

giochetti dei sindacati confederali concertativi, riconoscendo 
la necessità di un sindacalismo di lotta che difenda le 
legittime aspettative dei lavoratori senza se e senza ma. 
Inoltre in questi mesi la Cub Trasporti, cercando l'unità con 
gli altri sindacati di base e con le RSU interessate, ha più 
volte sfidato il tessuto normativo ferroviario sempre più 
modellato sugli obiettivi di sfruttamento aziendale, 
obbligando ANSF e conseguentemente FS a rispondere ed 
intervenire su numerose questioni di sicurezza (Blocco Porte, 
Porte Fine Testata, Posto del Capotreno, Avvisi Sicurezza, 
Riordino Normativo, Peif 28, Sovraffollamento), molte delle 
quali sono tutt'oggi oggetto di un duro confronto rispetto al 
quale non cederemo di un millimetro. 
La lotta si fa anche grazie ai tanti lavoratori che con 
coraggio ogni giorno rifiutano le vessazioni e le pressioni 
aziendali, pretendendo il rispetto dei propri diritti e della 
propria dignità. 
Peraltro la Piattaforma di Lotta sulla quale abbiamo 
chiamato i lavoratori a scioperare non solo sostiene la 
battaglia per la cancellazione della riforma pensionistica 
varata del Governo Berlusconi (riforma Fornero)  e 
sostenuta oggi dal governo Renzi e dalla sua maggioranza 
parlamentare (maggioranza retta non a caso anche dagli 
autori della Riforma Fornero); ma ha chiesto a gran voce 
anche l'abbassamento dell'età pensionabile per tutti i 
ferrovieri ed ha proposto una prima base di rivendicazioni 
contrattuali, stilata coinvolgendo dal basso i lavoratori dei 
diversi settori ferroviari e mirata a chiedere, dopo quattro 
contratti lavorativi al massimo ribasso, un'inversione di 
tendenza ed un miglioramento delle condizioni di lavoro per 
tutti i ferrovieri. 
Da questo dobbiamo ripartire iniziando a fare assemblee 
pubbliche in tutti gli impianti, in tutti i settori, in tutte le 
realtà territoriali per specificare in maniera dettagliata le 
rivendicazioni dei ferrovieri rispetto alla prossima scadenza 
contrattuale (31\12\2014). 
Il fatto che oggi a pochi mesi dalla scadenza naturale del 
contratto i sindacati firmatari non abbiano iniziato nessun 
tipo di confronto con i lavoratori, significa che si preparano 
ancora una volta (quella definitiva) a dare i ferrovieri in 
pasto alle fauci dei loschi profittatori che guidano con 
sempre maggiore cinismo l'azienda FS. 
La battaglia che abbiamo di fronte è una battaglia vitale per 
evitare la privatizzazione totale del settore dei trasporti 
italiano e la distruzione definitiva delle ferrovie italiane.  
Il settore trasporti infatti è oggi infatti oggetto di una violenta 
politica industriale di riduzione del costo del lavoro e di 
privatizzazione speculativa a vantaggio dei grandi poteri 
finanziari ed industriali, a scapito di cittadini e lavoratori. 
Tale operazione viene effettuata con mezzi spregiudicati 
anche inventando crisi di settore come in Alitalia, soltanto 
per giustificare lo smantellamento e la svendita degli asset 
pubblici, con buona pace e soddisfazione del Governo 
Italiano. 
La Ferrovia è oggi ancora la più grande azienda di proprietà 
dello Stato italiano, infatti nonostante l'atteggiarsi a padroni 
dei nostri dirigenti, la totalità del pacchetto azionario di FS 
SpA è tuttora nelle mani del Governo italiano. 
Le Ferrovie dello Stato sono dunque proprietà dei cittadini e 
dei lavoratori, che dal dopoguerra ad oggi hanno pagato 
(anche con il sangue) la realizzazione della infrastruttura e 

LA PRIVATIZZAZIONE DEI TRASPORTI E IL FUTURO DEI FERROVIERI ITALIANI  
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22 maggio - Ancona, incendi, assolta Rfi  
 
Il tribunale di Ancona assolve un dirigente Rfi Marche 
dall'accusa di incendio colposo. Esclusa la responsabilità di 
Rfi per gl’incendi innescati nella zona di Genga nel luglio 2007 
dalle scintille dei convogli in transito, che divorarono 138 ha di 
verde. La Procura contestava presunte omissioni nella 
manutenzione della vegetazione a lato della ferrovia. 
 
 23 maggio - Firenze, operaio folgorato 
 
Nella notte un operaio della manutenzione infrastrutture del 
settore SSE che sta operando nella zona San Donato, nei 
pressi di Figline Valdarno, rimane folgorato dall’AT dopo un 
contatto con la linea elettrica. Immediatamente ricoverato in 
ospedale ed operato, è in gravi condizioni, con una mano ed 
un rene in sofferenza. 
 
 30 maggio - Genova, deraglia merci 
 
Viene divulgata la notizia che un treno merci di container vuoti 
partito da Voltri e diretto a Milano è deragliato due giorni prima 
in mattinata a Samperdarena Smistamento. Uno dei venti carri 
è sviato a bassa velocità; il treno ha percorso un centinaio di 
metri, poi la condotta si è spezzata. Il carro è sotto sequestro. 
 
 12 giugno - Sorrento, treno fermo in galleria 
 
Un treno EAV Metrostar si blocca un’ora e mezza nel tunnel di 
Pozzano per un’avaria all’impianto pneumatico. I passeggeri, 
in gran parte turisti, abbandonano il convoglio a piedi e ne 
raggiungono un altro che li porta a Castellamare. 
I convogli Metrostar sono soggetti a numerose avarie da 
tempo segnalate dal PdM, quali scarsa qualità dei componenti 
elettronici e meccanici, usura anomala dei dischi freni, 
problemi a condizionamento, antipattinaggio, antislittante. 
 
 13 giugno - Settebagni, trovato ragazzino   volato dal viadotto: salvo 
 Nella mattinata del 13 giugno la Polfer trova un ragazzino 
sedicenne in gravi condizioni, in una roulotte abbandonata sotto 
un dirupo; il giovane, che camminava lungo la massicciata, era 
precipitato dopo l’urto con un treno FR la sera precedente nei 
pressi di Settebagni. La Polfer era stata allertata dal 
macchinista. 
 
 15 giugno - Busalla, ragazzo muore folgorato 
 
Poco dopo le 22 un ragazzo di 14 anni di Busalla viene colpito 
da una scarica AT dopo essere salito per gioco sull’impe-riale 
di un treno in sosta in stazione. Il ragazzo ha perso l’equilibrio 
toccando i cavi AT e rimanendo fulminato, ed è caduto a terra. 
Inutili i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118. 
 
 16 giugno - Cremona, travolta al PL,    illesa 
 
Una donna intorno alle 16, attraversa un PL del raccordo del 
Polo Logistico senza barriere con segnalazioni luminose ed 

            CrhoniCUB  CrhoniCUB 
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 TRANQUILLI,  VI PENSO SEMPRE 

 

del servizio ferroviario italiano ed hanno diritto di 
usufruirne, come bene pubblico e sociale. 
Invece 20 anni di politica industriale distruttiva stanno 
trasformando un servizio pubblico che dal dopoguerra ha 
collegato l'Italia e servito milioni di famiglie e cittadini, in 
un privilegio per le classi dirigenti di questo paese. 
Negli ultimi anni la quasi totalità degli investimenti è stata 
riversata sul servizio Alta Velocità; un servizio dai costi 
gravosi che collega solo una piccola parte del territorio 
italiano, destinato a manager e aziende che si muovano 
sugli assi economicamente produttivi, mentre per la 
stragrande maggioranza del territorio e delle famiglie 
italiane ci sono invece convogli vecchi e fatiscenti, sporchi, 
inefficienti e inaffidabili, senza servizi neanche minimali. 
Se i Ferrovieri non saranno capaci di fermare con le lotte 
questi processi di privatizzazione,  della ferrovia italiana 
rimarrà nei prossimi anni soltanto la cenere: 
Il Servizio Base subirà un ulteriore ridimensionamento, 
nell'ottica di un progressivo totale smantellamento. 
Il Servizio Regionale sarà destinato a  gare di affidamento 
privato al massimo ribasso economico. 
Il Trasporto Alta Velocità subirà la svendita in blocco ai 
grandi speculatori privati che potranno giovare di  miliardi 
di investimenti pubblici pagati dalle tasche dei cittadini 
italiani ed europei senza pagare alcun dazio, esasperando 
lo sfruttamento del lavoro in funzione del massimo 
guadagno. 
Per tutti i lavoratori si prospettano  dunque condizioni di 
lavoro economicamente al ribasso in aggiunta a meno 
diritti e meno tutele. 
Per chi non l'avesse notato oggi in ferrovia sono impiegati 
tanti lavoratori degli appalti quanti ferrovieri; in pochi anni 
lo stesso CCNL di riferimento potrebbe essere destinato a 
sparire. 
All'interno degli appalti poi si fa strada con sempre 
maggiore vigore il contratto Multiservizi, un rapporto di 
lavoro senza alcuna minimale garanzia per i lavoratori, che 
per contro ricevono stipendi da fame per ritmi lavoratavi 
massacranti, questo è il futuro che ci aspetta se non 
sapremo una volta per tutte alzare la testa e lottare per 
vendere cara la pelle. 
L'attivismo dei Sindacati di Base rappresenta oggi l'unica 
spina nel fianco di un sistema opprimente che smantella 
Lavoro e Diritti,  Salari e Servizi; soltanto se i lavoratori 
vorranno e sapranno sostenerlo potremo insieme, cambiare 
una prospettiva di sfruttamento che altrimenti è destinata a 
travolgerci. 
Insieme possiamo farcela! Insieme possiamo riprenderci il 
nostro futuro! 
Noi ci siamo; informati dai nostri attivisti di impianto. 

 
CUB TRASPORTI 

ex 
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acustiche lato strada a bordo della sua auto, mentre transita 
un locomotore di manovra privato. Grazie alla bassa velocità 
del treno e alla frenata del macchinista l’auto viene trascinata 
per pochi metri. Illesa la conducente. 
 
 

Udienza alla Pretura penale di Bellinzona contro un capo 
manovra ed un macchinista FFS, accusati di negligenza e 
perturbamento del servizio ferroviario in relazione all’incidente 
di Chiasso del 5 febbraio 2011 (vedi foto sopra e CR3), 
quando cinque ferrocisterne si mossero indebitamente finendo 
contro treno in sosta. Le cisterne contenevano residui di 
ossido di etilene, nessun ferito ma molti abitanti furono 
evacuati. L’accusa chiede pene pecuniarie (sospese) per gli 
imputati; per la difesa le richieste sono "sproporzionate". I 
danni furono di 700mila franchi. Al termine dell’udienza il 
giudice condanna il capo manovra a pagare 36 aliquote da 
140 franchi ed il macchinista a 31 aliquote da 190 franchi. I 
due ferrovieri non impugneranno la sentenza.   
 
 18 giugno - Parabiago, il treno la investe, il corpo ferisce quattro persone  
 
In mattinata un uomo, probabilmente suicida, viene investito 
da un treno in transito a Parabiago; il corpo viene proiettato 
dall’urto contro persone in sosta sul marciapiede, ferendone 
quattro; un corpo metallico staccatosi dal treno sfonda il vetro 
dell’ufficio DM. Traffico interrotto per tre ore e servizio 
viaggiatori in stazione sospeso per gran parte della giornata. 
 
 20 giugno - Roma Termini, tecnico muore   folgorato 
 
Nel sottopasso di via Giolitti a Roma Termini, intorno alle 15, 
un tecnico 42enne della Sysco, ditta specializzata in impianti 
informativi visivi e sonori operante per Rfi, viene colpito da 
una scarica elettrica mentre sta lavorando ad un quadro 
elettrico per installare un totem informativo. Inutili i tentativi di 
rianimazione da parte degli operatori del 118. Secondo le 
prime note divulgate sarebbero state adottate tutte le misure 
di sicurezza necessarie per operare in quell'ambito. 

18 giugno - Chiasso, processo per l’incidente alle ferrocisterne del 2011  

20 giugno - Pisa, IC prende fuoco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle 23.30 prende fuoco l’ultima vettura dell’IC 522 Napoli-
Sestri Levante: i bagliori vengono notati da una volante che 
percorre la strada parallela, il treno viene fatto fermare a 
Migliarino. Evacuati a passeggeri, alcuni soccorsi sul posto dai 
sanitari del 118 per i sintomi di intossicazione. I VvFf 
intervengono per lo spegnimento. L’incendio s’è sviluppato 
dall’interno della vettura e non dall’impianto frenante. 
Fortunatamente l’emergenza s’è sviluppata all’aperto, in zona 
accessibile, prima che il treno percorresse la tratta con strette 
gallerie. 
Secondo Trenitalia i controlli e la manutenzione della vettura 
incendiata erano regolari. Il presidente Codacons Carlo Rienzi: 
“negli ultimi anni l’attenzione delle Ferrovie dello Stato si è 
spostata sempre più in favore dell’Alta Velocità, più 
remunerativa per l’azienda, a discapito degli altri collegamenti, 
che hanno subito tagli e drastiche riduzioni. Non vorremmo 
che l’incidente dell’Intercity 522 sia in qualche modo 
riconducibile proprio alla politica delle Ferrovie, che dirotta 
risorse verso l’Alta Velocità a danno dei treni più lenti e meno 
costosi come l’Intercity”. 
 
 23 giugno - Milano, macchinista solo colto da malore nel passante 
 
Un macchinista Trenord alla guida del treno 23232 
percorrendo il Passante di Milano accusa un malore e si 
accascia a terra. In base alle informazioni arrivateci in 
redazione, la Capotreno interviene prontamente riuscendo a 
fermare il treno incrociante, il cui macchinista porta il 23232 
alla banchina dove arriva il 118 e viene ricoverato. 
 
 5 luglio - Treviso, malore alla guida 
Il macchinista 37enne Agente Solo alla condotta del treno 
2736 perde conoscenza una volta transitato al segnale di 
protezione di Treviso. Il treno percorre l’itinerario d’arrivo e 
supera il segnale di partenza a via impedita, fermandosi a 
seguito del train-trip. Dopo i soccorsi, il treno riparte con un 
ritardo di 20’.  
Orsa Venezia: “sembra che la causa del malore sia 
riconducibile ad affaticamento e stress da lavoro. Per cause 
riconducibili allo stesso motivo, si è verificato un incremento 
delle malattie fra macchinisti e capitreno e sono sempre più 
frequenti episodi di intolleranza sia verbale che fisica dei 
lavoratori nei confronti di quadri e dirigenti di Trenitalia”.  
 
 15 luglio - Roma, incidente Metro 
 
Un tubo di raccolta delle acque staccatosi n galleria colpendo 
il vetro della cabina, provoca in mattinata l’interruzione della 
metro 'A' di Roma vicino alla stazione di piazzale Flaminio.  
Atac: “L’incidente si è verificato a causa dell’interferenza dei 
lavori di micro-palificazione per la realizzazione del nuovo 
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17 luglio  - Butera, tre operai Rfi travolti e uccisi - La sentenza Antonini  

Alle 17.55 il regionale 12852 (un’Aln) in viaggio tra Gela e 
Caltanissetta investe nella curva al km 257, 500, nei pressi di 
Butera,  un cantiere di Rfi: muoiono tre operai, Vincenzo 
Riccobono, 54 anni, Antonio La Porta, 55 anni, Luigi 
Gazziano, 57 anni. La macchinista viene inizialmente 
indagata per garantirle la possibilità di partecipare agli 
accertamenti necessari; successivamente, secondo quanto 
riportato da alcuni organi di stampa locali, il provvedimento 
sarebbe decaduto. Radio cl1.it: “il macchinista è stato 
scagionato dopo essere stato sentito. Lo ha detto il 
Procuratore capo di Gela Lucia Lotti, stigmatizzando le notizie 
di stampa che lo avevano indicato come indagato. Non solo il 
macchinista non è indagato, ma appare estraneo visto che le 
responsabilità potrebbero riguardare altre figure. Non si spiega 
come sia possibile che tre operai di Rfi, possano essere stati 
investiti da un treno delle FS che evidentemente non erano 
informate dell’intervento”.  
Gli inquirenti dovranno accertare innanzitutto le eventuali 
mancate protezioni del cantiere.  
La tragedia rimanda alla mente quella del settembre 2008 a 
Motta S. Anastasia (Ct) dove in circostanze simili morirono 
Giuseppe Virgillito e Fortunato Calabrese. 
Vedi comunicato Cub Ragusa a pagina 10 

*** 
Negli stessi minuti l’avvocato comunica l’inammissibilità del 
ricorso per la reintegrazione di Riccardo Antonini. 
Assemblea 29 giugno, Associazione "Il Mondo che vorrei": 
“Sentenze di questo tipo, come quelle nei confronti di altri 
ferrovieri impegnati sul fronte della sicurezza in ferrovia, 
intimidiscono, ricattano, minacciano … i ferrovieri che 
rivendicano il diritto alla critica ed alla cronaca per tutelarsi 
dalle morti sul lavoro e per evitare stragi come quella di 
Viareggio del 29 giugno 2009. Sentenze inqualificabili, 
illegittime e disumane che incitano o, meglio, istigano datori di 
lavoro e manager a continuare sempre di più a trascurare la 
sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, tanto: o vengono 
premiati come nel caso di Moretti o riescono sempre a farla 
franca. 
Chi emette simili sentenze irresponsabili e di una gravità 
inaudita si macchia di crimini contro l’umanità in tempo di 
pace. 
Anziché tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla sicurezza, si 
inchinano a padroni e manager e si genuflettono alle loro 
aberranti logiche di profitto”. 
 20 luglio  
 
Alla stazione di Bruzolo centocinquanta NO TAV, in una delle 
tappe della marcia popolare, bloccano per quasi un'ora il TGV 
diretto a Torino salendo sulla banchina ed allungando le 
lunghe aste delle bandiere, per ricordare i tre operai  RFI 
uccisi a Butera, denunciando i tagli alle linee regionali che 
vanno a favorire le grandi opere. 

capolinea della 
ferrovia Roma-
Viterbo, che 
h a n n o 
determinato un 
piccolo ce-
d i m e n t o 
strutturale della 
vol-ta della 
galleria della 
s t a z i o n e 
Flaminio, in 

corrispondenza dei binari in direzione Ter-mini.  
Il cedimento della volta è stato causato da un’armatura 
funzionale a dei micropali di fondazione, uno dei quali ha 
invaso la sede ferroviaria ostacolando alle ore 8.35 il 
passaggio del treno numero 7, partito dalla stazione Battistini 
alle ore 8.11, che stava sopraggiungendo in stazione, quindi a 
velocità rallentata. L’impatto tra la motrice e il micropalo è 
avvenuto all’altezza del respingente anteriore destro e tale 
dinamica ha evitato danni al personale di macchina e ai 
passeggeri”.   15 luglio - Napoli, scontro 

Incidente in serata a Napoli Centrale. Un locomotore in 
manovra si scontra con un regionale in partenza. Il locomotore 
deraglia, il regionale subisce danni. Per fortuna nessun ferito. 
Da chiarire perché il locomotore sia finito sull’itinerario di 
partenza del regionale.  
 
 17 luglio - Forlì, deraglia merci Crossrail 

Poco dopo le 7 il carro di un treno merci della compagnia 
Crossrail deraglia a Forlì bloccando il traffico ferroviario tra 
Faenza e Cesena. Il treno era partito da Falconara ed era 
diretto a Milano. Nessun ferito.  
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COMUNICATO  UNITARIO  SCIOPERO  12-13 LUGLIO indetto dai  Sindacati di Base 
 
E’ il terzo sciopero di base da questa 
primavera. Nonostante l’impegno 
aziendale a contrastarne l’efficacia, 
l’adesione è alta e diffusa sul tutto il 
territorio nazionale. Trenitalia, che 
aveva diramato comunicati di 
regolarità del servizio prima 
dell’inizio dell’astensione lavorativa 
(!), si è ritrovata smentita dai 
tabelloni delle stazioni che riportano 
la serie dei treni cancellati, in ritardo 
o assenti nel maldestro tentativo di 
m a s c h e r a r n e  l a  m a n c a t a 
effettuazione. 
Le aziende hanno dovuto impiegare 
tutte le risorse per far circolare alcuni 
treni, tra cui l’impiego illegale di 
quadri e i comandi in violazione delle 
norme tecn iche.  Sc ioperano 
massicciamente i treni del trasporto 
regionale, decine di M40 di adesione 
e richiesta di sostituzione del 
personale in turno ai servizi minimi, 
si incrina anche il sistema dei quadri 
con alcune adesioni e dell’AV con 
adesioni e treni in ritardo, proprio 
dove le aziende hanno concentrato 
tutte le risorse. 
Il successo dello sciopero di oggi 
dimostra che è possibile organizzare 
la lotta unitaria dei lavoratori senza i 
sindacati concertativi. Ribadisce in 
primo luogo che la rappresentanza 
reale dei lavoratori non è nelle loro 
disponibilità, contro gli accordi che 
vorrebbero scipparla escludendo chi 
non si sottomette alla loro disciplina 
di spartizione. I ferrovieri si 
riprendono la parola nei fatti e 
chiedono sicurezza, giustizia, equità 
lavorativa, democrazia sindacale, 
diritti non calpestabili dalla ragione 
d’impresa. 
Gli obiettivi del riconoscimento di un 
e tà  pens ionab i le  umana,  i l 
miglioramento delle condizioni di 
lavoro e i l dir it to a regole 
democratiche per la rappresentanza 
dei lavoratori sono oggi obiettivi più 
vicini; obiettivi che continueremo 
insieme a perseguire senza se e 
senza ma! 
Il sindacalismo di base quando è 
unito riesce a mobilitare le istanze 

dei lavoratori di questo paese in 
modo più significativo dei sindacati 
tradizionali ormai svenduti alle 
pieghe del sistema economico-
finanziario e già ingranaggi dei 
meccanism i a l l ' or ig ine de l lo 
sfruttamento dei lavoratori e di 
conseguenza della produzione di 
d i s o c c u p a z i o n e .  I n f a t t i 
l 'abbassamento general izzato 
dell'orario di lavoro e l'abbassamento 
per tutti dell'età pensionabile sono 
l'unica via possibile di abbattimento 
della disoccupazione in questo 
paese. 

Se il sindacalismo di base opera in 
maniera compatta come fatto oggi è 
capace di mobilitare e unire tutte le 
forze progressiste di questo paese. 
Con il sostegno dei lavoratori e delle 
popolazioni di questo paese, la lotta 
del sindacalismo di base può 
davvero rappresentare una speranza 
per tutti. 
Riprendiamoci il nostro futuro! 
Insieme Possiamo! 
 
CAT - CUB Trasporti - USB Lavoro 

Privato 

Francia, 10 giorni di sciopero 

Per le ferrovie francesi, divise in due società (trasporto SNCF a capitale pubblico, e RFF che gestisce l’infrastruttura ed è aperta agli investimenti privati), dopo che il settore ha accumulato debiti per 44 miliardi di euro, è stato presentato un progetto di legge che prevede la creazione di una nuova società che coordini le due esistenti (resterebbero 5mila addetti per le infrastrutture e 90mila per il trasporto) e la piena apertura del settore alla concorrenza. I ferrovieri sarebbero smembrati in 
tre comparti diversi, con nuovi contratti che prevedono peggioramenti dei turni. Contro questo progetto i ferrovieri sono entrati in sciopero il 10 giugno per 10 giorni, l’agitazione il più lunga dal 2010, indetta da CGT e dal sindacato di base Sud Rail. I ferrovieri non si sono limitati a scioperare ma hanno fatto combattive manifestazioni, blocchi autostradali e si sono scontrati con la polizia. I mass-media hanno denunciato i disagi degli utenti, quando per anni se ne sono 
fregati delle difficoltà  affrontate quotidianamente dai pendolari.  La riforma è stata comunque approvata a metà luglio dal Senato. Verrà creato un "gruppo industriale pubblico integrato" per "ristabilire l'equilibrio economico" del settore ferroviario e ferroviario, raddrizzare le finanze, aprire alla concorrenza La prima parte della legge in particolare modifica il codice di trasporto al fine di istituire un gruppo ferroviario pubblico, costituito da tre società: SNCF, come un 
ente pubblico responsabile del controllo della matrice strategica e due istituzioni "figlie": gestore dell'infrastruttura ed operatore. Il gestore dell'infrastruttura unificato sarà formato dalla fusione di RFF, la manutenzione business unit, SNCF Infra, e l'indirizzo di controllo del traffico, DCF, ma la gestione della stazione rimarrà sotto il controllo della società operativa. Nuove clausole sul controllo del debito e le finanze ferroviarie costituiscono la base di contratti per prestazioni sia per l'operatore e il gestore 
dell'infrastruttura. Inoltre, il governo ha l'obbligo di sviluppare un piano nazionale dei trasporti. La regolamentazione del settore ferroviario RSAF ottiene poteri supplementari e una maggiore indipendenza, compreso l'obbligo di controllare le spese infrastrutturali ed assicurarsi che siano in linea con il contratto di prestazioni. 
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India Strage nell’Uttar Pradesh 
 

Almeno 40 morti e 100 feriti il bilancio del diastro 
ferroviario del 26 maggio, dove si sono scontrati il 
Goraknath Express ed un treno merci fermo nel posto 
movimento di Chureb, a circa 45 km da Gorakhpur, Uttar 
Pradesh. 
Secondo le Indian Railways l'incidente non sarebbe stato 
causato da un guasto del segnale, ma da un “errore 
umano”. L’espresso è deragliato ad alta velocità, era in 
frenatura e le vetture si sono schiantate contro il treno 
merci fermo sul binario adiacente per la precedenza. 
La maggior parte delle vittime erano poveri contadini che 
tornavano a casa dalla vicina Haryana.   
Le indagini si sono subito orientate verso il dirigente del 
movimento (estranei all’indagine i due macchinisti dell’e-
spresso, rimasti feriti), ma viene valutata anche l’ipotesi 
della rottura di una rotaia come probabile origine del 
deragliamento. 
Gli incidenti nelle ferrovie indiane non sono un evento 
raro, purtroppo, per una serie di fattori legati 
principalmente all’arretratezza di infrastruttura e mezzi. 
Tra i più gravi: a gennaio un incendio in un treno a 
Mumbai ha ucciso nove persone; una settimana prima, a 
dicembre 2013, un incendio a bordo di un treno in 
Andhra Pradesh ha ucciso 26 persone; nel novembre 
2013 il deragliamento del Mangla Express nei pressi di 
Nashik ha ucciso tre persone e ne ha ferite 39; nel mese 
di agosto 2013 37 pellegrini sono stati investiti da un 
treno mentre cercavano di attraversare i binari in Bihar. 

Un treno media distanza Badajoz - Alcázar de San Juan ha 
investito un trattore che attraversava i binari il 18 giugno; 
cinque feriti lievi. 

Spagna 

Nove morti ed oltre cinquanta feriti il bilancio della collisione 
tra un treno merci ed uno passeggeri nella regione di Mosca 
nel pomeriggio del 20 maggio.  
Il treno passeggeri era in viaggio da Mosca a Chisinau 
(Moldavia).  
Due vetture del treno passeggeri sono deragliate, sedici i carri 
usciti dai binari. Secondo le prime informazioni, a causare 
l’incidente è stato lo spezzamento di un asse di un carro del 
merci. 

Russia 

 
Probabilmente è dovuto al cattivo montaggio di uno 
scambio, effettuato poche ore prima del deragliamento, il 
disastro della Metropolitana di Mosca del 15 luglio (21 
morti).  
Le prime tre vetture del convoglio sono deragliate sulla 
tratta Arbatsko-Pokrovskaya. 
Inizialmente s’era parlato di un corto circuito.  

DAL MONDO 

Russia 
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Svizzera  Lite tra macchinisti ferma il treno 
 
Il 26 maggio un 
litigio fra due 
macchinisti a 
U s t e r  h a 
p r o v o c a t o 
l'arresto di un 
treno della S-
Bahn zurighese, costringendo i 
passeggeri a proseguire il viaggio 
su un altro convoglio. Uno dei due 
macchinisti viaggiava fuori servizio 
su un treno S15 in ritardo di quattro 
minuti. Ritenendo che il convoglio 
andasse troppo piano e non 
sfruttasse la velocità massima 
consentita su quella tratta, fra 
Rapperswil (SG) e Uster, l'uomo è 
entrato nella cabina di guida aprendo 
la porta con la propria chiave. L'altro 
macchinista l'ha allora pregato di 
uscire. Giunti a Uster, i due si sono messi a litigare davanti ai 
passeggeri. Allertata dagli agenti ferroviari, è intervenuta la 
Polizia municipale, quando però il macchinista che viaggiava 
fuori servizio se n'era già andato. A causa della lite il treno non 
ha potuto proseguire la propria corsa. I passeggeri sono dovuti 
scendere per aspettare il treno successivo. 
La notizia, pubblicata oggi dal "Tages-Anzeiger", è stata 
confermata all'ats dal portavoce delle FFS Daniele Pallecchi. 
"Liti fra colleghi sono cose che succedono - ha affermato 
Pallecchi - ma siamo dispiaciuti per i passeggeri". Un'inchiesta 

 

30 giugno, panico a Caslano. 
L’auto svolta ma non vede il trenino da Ponte Tresa ... 

Ticino 

              MI MERAVIGLIO COME NON                                                                
SIA ANCORA SUCCESSO DA NOI, VISTI 
CERTI CONTRATTI REGIONALI CHE 
FANNO SCATTARE I COMPENSI 
CONDOTTA                                                                                                                                                                                                                                                     
SOLO DA TOT ORE IN SU (E VISTI        
 CERTI RITARDI ASSURDI) 

Francia  Due svarioni colossali 

 
Un errore di pochi cm che potrebbe costare molte centinaia 
di milioni di Euro. SNCF ha acquistato 182 convogli TER da 
Alstom e 159 convogli Regio 2N da Bombardier, ma sono 
più larghi rispetto ai marciapiedi. A rivelare la notizia, poi 
esplosa sui media, il giornale satirico «Le Canard 
Enchaîné» del 21 maggio: “i sapientoni ingegneri SNCF 
hanno omesso di verificare la realtà sul terreno [..] 
conseguenza: 1.200 marciapiedi sono troppo vicini ai binari 
per lasciar passare i treni”. 
Per il segretario di stato ai trasporti Cuvillier la situazione è 
“rocambolesca” e “comicamente drammatica”, risultato dei 
“compartimenti stagni” tra SNCF e RFF.  
 «Le Canard Enchaîné» scrive che RFF avrebbe sbloccato 
urgentemente 80 milioni. 
 
Come se non bastasse, dopo questa vicenda è scoppiato il 
caso delle scale mobili fuori misura per il metrò: un metro 
invece degli abituali 90 centimetri: 10 cm che sembrano 
essere decisivi. Nel 2005 la Ratp (la società dei trasporti 
parigina) ha ordinato 64 nuove scale mobili al suo fornitore 
abituale, la società Cnim. I dirigenti della Ratp hanno 
pensato di allargare leggermente le misure per poter 
trasportare più persone e facilitare gli spostamenti, ma i 
nuovi modelli hanno subito provocato dei gravi problemi di 
manutenzione. 

Francia Scontro tra un Tgv ed un espresso 
regionale nella regione dei Pirenei, a 
Dengui, il 17 luglio. Il bilancio è di 40 feriti 
di cui 4 gravi. Il Tgv viaggiava a 30 km/h, 
il regionale a 90 km/h. La circolazione era 
degradata a causa del guasto di un 
segnale. Le indagini sono concentrate 
sull’ec-cessiva velocità del regionale 
nonostante il degrado, come dichiarato 
dal direttore generale SNCF Alain 
Krakovitch  
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 La tragica morte di tre ferrovieri sulla linea Gela-Licata, nei 
pressi della stazione di Butera, avvenuta giovedì 17 luglio, ci 
ha colpiti come un macigno: tre colleghi, esperti e anziani, 
muoiono investiti da un treno in un tratto di linea definita a 
scarso traffico, dove transitano solo 6 treni al giorno. Com’è 
stato possibile tutto ciò? 
Le cause non vanno ricercate solo nell’eventuale errore o 
leggerezza di un qualche ferroviere adibito a mansioni che 
avevano in qualche modo a che fare in quel momento con la 
presenza dei tre operai lungo la linea e con la circolazione 
di un treno. Sarebbe troppo semplicistico, e di questo si 
occuperà la magistratura.  
Ma ci sono cause più generali e importanti che possono 
farci comprendere le dimensioni e i contorni di questa 
disgrazia: in primo luogo lo stato di abbandono di certe 
tratte in Sicilia, che in quella ove è accaduto l’incidente è 
estremamente grave; in secondo luogo  la carenza di 
personale negli impianti adibiti alla manutenzione delle 
linee, la mancata assunzione di giovani  in seguito al 
pensionamento del personale anziano e la conseguente 
utilizzazione del personale residuo in zone sempre più 
vaste e meno conosciute. Quindi: meno personale, più 
chilometri da accudire, più lavoro da fare nella linea, col 
risultato che vanno a farsi benedire le normative sulla 
sicurezza, applicando le quali, i pochi lavoratori non 
riuscirebbero a svolgere nemmeno la metà dei loro 
compiti. Perché sicurezza vuol dire diminuzione dei ritmi di 
lavoro, tempi di attesa, tempo da dedicare alle procedure da 
mettere in atto. Finché tutto fila liscio, si procede così, 
quando però ci scappa il morto, allora vanno cercate le 
responsabilità, magari trovandole proprio nelle vittime, che 
tanto non possono parlare. 
Una situazione che rischia di aggravarsi con la 
riorganizzazione imminente di RFI che mira a costituire 
mega impianti da dove il personale partirà giornalmente per 
andare a lavorare in linee sempre più lontane. 
Se questo può accadere è perché da oltre vent’anni gli 
interessi del Gruppo FS si rivolgono quasi 
esclusivamente sull’Alta Velocità, lasciando che il resto 

delle linee regionali e del trasporto pendolari (ma anche del 
servizio merci), al Nord come al Sud, finisca nel degrado più 
assoluto. Degrado che in Sicilia ha toccato i limiti della 
decenza; qui le linee sopravvivono grazie alla buona volontà 
dei ferrovieri, alla loro abnegazione, alla loro disponibilità 
persino a mettere da parte i regolamenti sulla sicurezza a 
protezione della propria incolumità, pur di assicurare 
l’esistenza quotidiana delle ferrovie. 
Adesso non si tratta di commuoversi e mandare messaggi 
di cordoglio alle famiglie: l’ipocrisia lasciamola agli sciacalli. La morte di Vincenzo Riccobono, di Antonio La Porta e 
di Luigi Gazziano devono averla sulla coscienza i vertici 
manageriali che hanno massacrato il trasporto su ferro, 
e con essi tutti i ministri e i governi che li hanno 
sostenuti e continuano a farlo e tutti quei politici che 
non hanno mosso un dito per ridare dignità e 
funzionalità alle nostre bistrattate linee e al servizio 
ferroviario. 
Un appello a riflettere e a mettere in atto le necessarie 
pressioni perchè vengano coperte le piante organiche va 
fatto ai Responsabili degli impianti manutentivi, anch'essi in 
difficoltà per la grave carenza di personale a fronte della 
necessità di svolgere attività indispensabili per la sicurezza 
della circolazione dei treni, essendo perfettamente 
consapevoli che per svolgere le numerose attività lavorative 
assegnategli è necessario che i lavoratori mettano da parte i 
regolamenti che gli assicurano la sicurezza. 
Chi provi un sincero moto di sdegno non deve fare altro che 
rivolgerlo verso un impegno costante, accanito e coerente 
per il rilancio del trasporto ferroviario, contro le politiche di 
accentramento delle risorse, delle tecnologie e degli 
interessi attorno all’alta velocità. Domenica 20 luglio in Valle 
Susa gli attivisti NO TAV hanno bloccato un TGV in transito 
in memoria delle vittime di Butera: di questo tipo di 
solidarietà, e di seri impegni di lotta abbiamo tutti bisogno 
perché stragi di questo tipo non si ripetano mai più. 
 

COORDINAMENTO PROVINCIALE CUB TRASPORTI RAGUSA 

Incidente di Butera Non si muore per caso 
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IL SINDACATO PER FORZA 
 
 
La prospettiva sindacale che ci hanno cucito addosso disegna, 
per mezzo dell'Accordo sulla Rappresentanza, un futuro a tinte 
scurissime. Per intenderci: bisogna definire il punto di vista che 
muove la nostra considerazione di rappresentanza sindacale. 
Nell'accezione comune s'intende come il risultato di un 
processo democratico che, a partire dalle elezioni dei 
rappresentanti RSU/RLS nelle varie realtà lavorative, definisce 
il "mandato" che caratterizza l'azione rivendicativa sindacale.  
Abbiamo, in precedenti scritti, analizzato il vero e proprio 
"golpe" democratico perpetrato con l'Accordo: limitazione alla 
partecipazione per le realtà sindacali "non allineate", vincolo di 
esigibilità degli accordi che annulla la possibilità di azioni 
rivendicative e, nella pratica, scelta dei rappresentanti sindacali 
concretamente devoluta agli apparati sindacali. Questo è, in 
sintesi, il quadro della situazione; faremmo un grosso errore se, 
limitandoci alla critica, non ragionassimo sui motivi che 
muovono queste continue "controriforme" ai danni dei 
lavoratori. L'ottica, a nostro avviso, più corretta dovrebbe 
essere quella di andare oltre il concetto di lavoratori in senso 
stretto; è necessario affrontare il problema in modo socio-
politico generale perché è questa la matrice del "golpe".  
Non c'è niente di diverso rispetto alla limitazione di sovranità 
che subiamo a livello di istituzioni politiche rappresentative: liste 
bloccate, premi di maggioranza, annullamento degli spazi alle 
minoranze sono gli elementi sui quali si fonda l'incestuosa 
fusione fra Stato e rappresentanze politiche (nel primo 
intervento sul tema avevamo definito l’accordo come il 
porcellum sindacale). I partiti da strumento costituzionale di 
raccordo fra apparato statale e cittadini, sono diventati sempre 
più loro stessi "stato", scippando, per mezzo di leggi elettorali 
discutibili, la sovranità agli elettori e gestendo un parlamento di 
nominati in funzione degli interessi dei cosiddetti "poteri forti", 
peraltro sempre più sovrannazionali.  
L'ispirazione è la medesima che ha partorito l'Accordo sulla 
rappresentanza sindacale: le organizzazioni sindacali, ormai al 
termine di un lungo percorso di mutazione genetica, si 
prospettano come soggetti istituzionali di "gestione" della forza 
lavoro. Cosi come i partiti "sterilizzano" il voto da ogni 
significato proprio degli interessi, delle esigenze e delle idee del 
cittadino, allo stesso modo serviva un sistema che sterilizzasse 
il mandato del lavoratore verso le organizzazioni sindacali. 
Basterebbe la cronologia degli accordi e dei CCNL sottoscritti 
dai cosiddetti sindacati confederali per definire la loro 
prospettiva, ma ci sarà utile capire che si tratta del risultato -
come dicevamo- di una mutazione che ha praticamente 
annullato ogni azione di rivendicazione per assumere una certa 
politica dei redditi, con tutto quello che ne è conseguito. La 
politica dei redditi ha significato accettare concetti propri della 
gestione aziendale come la produttività, ha significato 
abbandonare ogni mobilitazione sui punti sensibili del mondo 
del lavoro quali orario di lavoro, condizioni di sicurezza e 
salute, tenuta dell’occupazione. L’abbandono della missione 
principale del sindacato, la refrattarietà ad ogni tipo di scontro 
con il padronato (che non sia di pura propaganda a parole) ha 
suggellato la lunghissima stagione della concertazione che, per 
forza di cose e per specifica volontà, ha cooptato le forze 
sociali all’interno dei meccanismi di gestione aziendale; il passo 
fra questa compartecipazione azienda-sindacato e il 
collaborazionismo è, purtroppo, molto breve. 
All’interno di questa strategia padronale si inserisce, come uno 
degli ultimi stadi, l’Accordo sulla rappresentanza: da una parte 
la certificazione dello strapotere aziendale su ogni elemento di 
rivendicazione della classe operaia, dall’altra la forzosa 
necessità dei sindacati confederali (e loro satelliti) di avere il 
certificato legale per continuare a far parte del gioco di potere, 
sia per precisa volontà che per impossibilità di recuperare un 
genuino consenso verso il lavoratore che si ritrova spinto -
proprio da loro- verso la marginalità. 

Nel mondo ferroviario tutto ciò si materializza in ogni sfumatura. 
In molti settori privati di piccole-medie dimensioni l’azione del 
sindacato confederale è spesso assente nel quotidiano per poi 
riapparire nelle situazioni più drammatiche col solo scopo di 
avallare programmi di estrema ristrutturazione aziendale 
(beninteso con ristrutturazione si intende, al netto della 
propaganda, il taglio selvaggio del costo del lavoro) facendolo 
passare per salvataggio e tutela dei posti di lavoro. Così 
facendo il padrone, mettendo sul lastrico centinaia di lavoratori, 
ottiene accordi che portano il taglio di parte dei posti di lavoro e 
l’ulteriore sfruttamento dei lavoratori rimasti. Il sindacato si pone 
quindi come paracadute per il capitale e non per il lavoro. 
Tornando nella nostra realtà, il processo di ristrutturazione 
procede su lenti ed inesorabili sentieri: tutta una serie di CCNL, 
di accordi, di intese, si è succeduta negli ultimi anni. I sindacati 
confederali hanno sempre mascherato il loro collaborazionismo 
con la formuletta della tutela del reddito, accordando la firma su 
tagli in settori sempre diversi a livello territoriale e a livello 
temporale (si è sempre avuta la sensazione che toccasse 
sempre ad altri) e, tramite un falso interessamento al territorio, 
hanno agevolato trasferimenti di strutture ed uomini che –se 
potevano sembrare ciambelle di salvataggio per il singolo- 
hanno solo fatto in modo che la macchina aziendale fosse più 
efficace. Lo stato dell’arte lo conosciamo: abbattimento del 
costo del lavoro tramite un contratto collettivo che è arrivato ad 
intaccare pesantemente la sicurezza, la salute e la vita 
familiare dei ferrovieri (in particolare dell’Esercizio); continua 
chiusura di impianti in tutti i settori (RFI, Manutenzione, 
Personale Mobile); istituzione a regola del ricatto lavoro-diritti. 
Tutto ciò sotto la solita propaganda della tutela del reddito di 
chi rimane, del “fuori stanno peggio” etc. Una propaganda che, 
in molto settori lavorativi (non tutti purtroppo), ha perso di 
appeal fra i lavoratori che capiscono come il loro reddito –
seppur nominalmente tutelato- si assottiglia di molto in funzione 
delle insostenibili condizioni familiari, di salute e stress, ovvero 
siamo alla classica fase della “monetarizzazione dei diritti” che 
prelude alla loro rimozione (e poi quella dei salari più 
agevolmente in un secondo passaggio) in funzione delle sorti 
d’impresa. 
Ed eccoci arrivati alla necessità dei sindacati confederali di 
riprendere le redini della “gestione” del lavoro per “legge”, con 
imperio. Nel concreto ormai operano con: incontri ed accordi 
con l’azienda quasi in clandestinità, all’insaputa dei lavoratori ai 
quali viene poi somministrata la solita “informativa a cose fatte” 
nella quale si espongono di accordi ai quali dovranno 
sottostare; accordi sempre più enigmatici ed interpretativi che 
servono a dare un titolo in pasto alla massa e la possibilità 
all’azienda di disattenderlo solo interpretando una parola; 
assoluta sordità alle richieste delle realtà lavorative in merito a 
problemi ed esigenze; mancato rinnovo delle RSU/RLS 
nell’attesa di inserire nel prossimo CCNL i criteri dell’Accordo 
sulla rappresentanza al fine di blindarle a loro favore evitando 
l’elezione di elementi antagonisti; “depurazione” delle RSU 
dagli eletti non allineati. 
Tutto questo sta avvenendo sotto i nostri occhi e, ripetiamo, 
non è il frutto dell’opera del destino cinico e baro o della 
situazione economica attuale, è un processo politico-sociale 
che da anni investe la rappresentatività dal livello istituzionale 
al livello lavorativo-sindacale. Una strategia ben definita che è, 
essa sì, portatrice della situazione economica attuale che serve 
ad accelerare il processo di ristrutturazione aziendale su scala 
nazionale emarginando, colpendolo nei diritti e nel salario, il 
mondo del lavoro. Se i partiti, a livello istituzionale, sono ormai i 
palesi esecutori delle volontà della finanza, i sindacati 
confederali sono diventati una costola del potere economico in 
cerca di massimizzazione del profitto. Al più riciclati nelle forme 
di remunerativa gestione di servizi collegati al lavoro con cui si 
prendono le briciole loro destinate e fatte cadere giù dal 
banchetto (caf e patronati, collocamento, agenzie formative, 
enti bilaterali, etc). CUB Trasporti Toscana 
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L’11 Luglio scorso, nell’ambito di una riunione Azienda - OoSs firmatarie, è stato presentato un piano di riorganizzazione delle Sale Operative del Servizio Universale che - come sempre- nascondeva un’ulteriore 
riorganizzazione degli Impianti PDB/PDM. Inutile precisare che “riorganizzare” significa “tagliare”: in pratica le attuali Sale Operative si ridurrebbero a tre in tutt’Italia (Torino per i treni notte, 
Milano per i treni internazionali e Roma per i treni giorno) con la creazione di un unico DCT Nazionale a Firenze. Nello stesso tempo ciò comporterebbe: la chiusura degli Uffici Distribu-zione/303 di Torino e Firenze con i 
lavoratori assorbiti rispettivamente dalla Sala Operativa e dal DCT e la chiusura delle Sale Operative di Milano, Verona, Bologna, Firenze, Genova, Bari, Napoli e Reggio Calabria. Ma 
non è finita: accanto a questo progetto è venuto fuori un programma più ampio di 
riorganizzazione degli Impianti PDB/PDM che prevede la chiusura di tutti gli Uffici Distribuzione/303 e Programmazione degli Impianti Associati (Verona, Torino, Pisa, 
Firenze) con l’accentramento delle 
attività negli Impianti Principali di Milano, Bologna, Genova, Roma, Napoli, Bari e Reggio Calabria. 

Per la cronaca nell’incontro le OoSs firmatarie hanno, come sempre almeno a parole, dichiarato la loro contrarietà, 
ovviamente basata sul concetto di ricollocazione delle risorse umane che diverrebbero perdenti posto. Il problema è solo come ricollocare, quindi, mai il fatto che si perdono posti di lavoro. Questo è il risultato, comunque la si 
pensi, di anni di lassismo interessato dei firmatari che hanno lasciato fare l’azienda minacciando azioni che neanche lontanamente avevano intenzione di organizzare: tutelati i loro posti, il resto al macero. E al macero 
vanno strutture, organizzazioni del lavoro e, appunto, posti di lavoro. Tutto questo comporta la desertificazione degli Impianti con tutto ciò che ne consegue: zero supporto ai lavoratori, gestione della produzione sempre meno 
umana e sempre più automatizzata e lontana dai territori, instaurazione del solito ricatto lavoro-diritti, Impianti logisticamente fatiscenti etc etc. Basta guardare la storia dell’accorpa-mento delle strutture del Viaggiante e Macchina, tutto fatto alla chetichella e 
senza colpo ferire, ma anche senza neanche un preciso Ordine di Servizio o uno straccio di accordo sulle r ilevantissime modifiche all ’or-ganizzazione del lavoro. E tutti silenti, tranne il solito sparuto gruppo di 
lavoratori che ci hanno messo la faccia per recuperare qualcosa dalla scure dei tagli. Bastava considerare la logica perversa dell’attuale geografia degli Impianti che vede Impianti più piccoli gestire Impianti 

più grandi (vedi Roma con Firenze) per poi ridursi a dover fare il contrario per ovvie r a g i o n i  m a ,  n e l 

frattempo, tagliando entrambe le realtà creando dei mostri gestionali. La nostra idea, totalmente in funzione 
della migliore organizzazione del lavoro a beneficio dei lavoratori, è quella di contrastare questa politica di tagli indiscriminati ed illogici, fatti in funzione esclusiva di un risparmio immediato senza considerare i minimi criteri della 
buona organizzazione: viviamo già in una realtà con pochi Impianti, tagliati utilizzando gli allungamenti dell’orario di lavoro gentilmente concesso dai firmatari, l’ulteriore riduzione creerebbe l’isolamento totale del lavoratore al 
cospetto di una gestione impersonale, lontana e, di conseguenza, fuori controllo. L’idea è di Impianti autosufficienti nelle strutture e nei lavoratori, che coprano il territorio nazionale in modo omogeneo e 
funzionale a turni umani nelle percorrenze e negli orari. Tutto ciò non è detto sia più costoso in termini aziendali e, quantomeno, lo sarebbe molto meno rispetto all’obbrobrio delle sei Divisioni di Trenitalia: quello si costosissimo ma, si sa, l’ideologia 
liberista non ammette sconfitte neanche davanti ai numeri. Non sarà infatti che i veri costi che stiamo sopportando sono quelli dell’irrigidi-mento funzionale dovuto alle divisionalizzazioni? q u a l u n q u e  o p e r a z i o n e  d i 
razionalizzazione non può che passare dalla marcia indietro rispetto a questa antieconomica organizzazione. Le OoSs concertative hanno sulla coscienza anche questo processo, per inerzia e complicità, ora riproporranno il 
loro solito teatrino mediatico che farci digerire anche questa? Si accettano scommesse. CUB TRASPORTI TOSCANA 
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Brescia Scalo: ritrovato              amianto  
nei cantieri della Tav 

Durante gli scavi per la  realizzazione del quadruplicamento  Treviglio –Brescia  (impropriamente chiamato TAV) tra lo scalo ferroviario e la linea attuale, sono stati rinvenuti nel mese di marzo notevoli quantità  di amianto coperte da circa mezzo metro di terra. I lavori sono stati  bloccati e tutta l’area è ancora recintata in attesa che le operazioni  di bonifica possano, ma non si sa ancora quando terminare.  Ancora ignoti gli autori di questo crimine ambientale,  incerti i costi e chi si dovrà sobbarcare le spese. È da notare che in quei posti, negli anni addietro era molto ambito il fazzoletto di terra da adibire ad orto trai ferrovieri in servizio e non. Ma la cosa più allucinante se ci si pensa è capire come sia stato possibile sotterrare in un territorio vasto centinaia di metri tutto quel materiale, coprirlo poi con la terra, senza che nessuno delle decine di lavoratori addetti allo scalo (nel periodo di suo massimo splendore produttivo) si sia mai accorto di niente. Pochi  kilometri più avanti, tra il comune di Castegnato e Travagliato, nei cantieri della BreBeMi (prevista inaugurazione il 23 luglio) che corre parallela alla TAV, durante i carotaggi esplorativi s’è scoperto che i terreni sono contaminati da di cromo esavalente, per un valore di circa 6000 volte la massima concentrazione ammessa dalla legge. Non si dimentichi  che nel 2011 era finito in carcere l’allora assessore lombardo ai Lavori Pubblici per responsabilità di sotterramenti  illegali di materiali tossici sotto la BrBeMI. Questo è il quadro allarmante di una situazione da vera crisi ambientale permanete e cronica. Il territorio della provincia di Brescia, che vide già dagli inizi dello sviluppo industriale un fortissimo tasso di industrializzazione, specie nei settori della manifattura e della metallurgia, dove l’altoforno era presente praticamente quasi in ogni paese più o meno importante. Questo incredibile motore di sviluppo ha portato Brescia e la sua provincia negli anni passati a primeggiare a livello mondiale in quanto a concentrazione di imprese del settore. La crisi degli ultimi anni e non ultimo la ridefinizione degli equilibri economici del mondo( globalizzazione) ha portato una notevole ridimensionamento del settore, in assenza molte volte di una vera riconversione industriale.  Le imprese ad elevato impatto ambientale hanno in molti casi abbandonato il territorio, o hanno chiuso, ma se lo hanno fatto hanno lasciato dappertutto tracce del loro funzionamento. Il territorio della provincia di Brescia è tra i più  inquinati al mondo ( Agenzia Europea per l’Ambiente, studio sulla situazione italiana pubblicato nel 2006).  

      Il sito industriale della ex Caffaro, fabbrica chimica chiusa da decenni, che produceva fertilizzanti su  licenza Usa, in piena città è dal 2003 sotto  osservazione del mi- nistero della Sanità, il quale non ha ancora definito i tempi e i modi per la bonifica da Pcb e Diossina prodotti come scarto, in un territorio dove risiedono circa 65mila cittadini. Il territorio bresciano è oltraggiato dalla enorme e ancora poco conosciuta quantità di materiali tossici a vari genere che le industrie locali (e non) non volendosi accollare gli oneri di un necessario e corretto smaltimento anno provveduto ad interrare e nascondere sotto gli orti, i campi, vicino alle stalle e alle vigne dei propri concittadini. Alcuni dati per tutti: la provincia di Brescia primeggia in Italia per malattie dell’apparato  respiratorio, tumorali e degenerative (dati Ministeriali);  ancora oggi si continua a produrre rifiuti tossici che spesso finiscono nei terreni e nei fiumi, quando non sotto mentite spoglie nelle circa 37 discariche provinciali. Senza contare che sicuramente la provincia di Brescia oltre al famoso tondino e alle prestigiose armi, esporta notevoli quantità di rifiuti tossici. Il territorio trasuda di tossicità, che sono entrate oramai a far parte della catena alimentare, dapprima negli alimenti e poi negli animali. Tossicità di vario genere, che stazionano come bombe ad orologeria nei tessuti delle persone, pronte in ogni momento a produrre micidiali effetti negli organismi. Nei fiumi e nei laghi spesso viene vietata la pesca, dagli orti è vietata la raccolta, nei parchi pubblici di molte zone cittadine è vietato far giocare i bambini, e l’aria delle zone urbane già nei primi mesi di ogni anno sfonda la soglia prevista dalla Ue in termini di concentrazioni di sostanze velenose nell’atmosfera. Questo è uno dei volti, il più tremendo e impietoso, di uno sviluppo  economico che vede nella replicazione ossessionante dei profitti l’unico e instancabile motore, che passa sopra tutto e tutti e che non conosce soste e/o ostacoli. Questo modo di produzione che tra l’altro continua ad ingigantire il divario sociale ed impoverisce strati sempre più ampi di persone, se non arrestato porterà alla catastrofe, forse prima che sociale  a quella naturale. Opporsi con tutte le forze della ragione e del cuore non è che l’unica e vera via  d’uscita. 
Cub Trasporti  Brescia 

Brescia 



 26 luglio 2014 

  

14 CUB 

 Piana di Firenze:  con che diritto va  avanti il procedimento per autorizzare l’inceneritore  di Case Passerini? 
 Siamo un’altra volta a parlare di Grandi Opere, questa volta un inceneritore, o termovalorizzatore secondo la terminologia mistificatoria in voga: sì un inceneritore che vorrebbe riutilizzare 
l’energia prodotta dalla combustione ma che 1) nasconde i danni che provoca; 2) appartiene a vecchie logiche di rapporto con i rifiuti oramai abbandonate in tutta Europa; 3) a dispetto della propaganda è 
oggettivamente incompatibile con il riciclo e il riutilizzo perché il “bruciatore a regime deve bruciare” e tutto vi viene conferito; 4) porta con sé, come in tutte le vicende delle grandi opere, il malaffare fuori controllo della buona 
gestione amministrativa. L’impianto costerebbe circa 135 milioni di euro cui vanno aggiunti i costi di gestione per il trattamento delle scorie tossiche di 55.000 tonnellate annue da conferire in discariche speciali che 
impatteranno a livello ambientale e di salute, in un territorio come la Piana Fiorentina da bonificare poiché già vi insistono vettori inquinanti come l’aeroporto e l’autostrada. Si va a concedere il VIA (Valutazione di Impatto Ambientale, approvata dalla 
Provincia) ad un progetto che,a dispetto delle magnifiche retoriche sui filtri, produrrà inquinanti come le polveri sottili (con PM inferiori ai 2,5 micron)le diossine, i policlorobifenili, il cadmio, il mercurio: tutte sostanze cancerogene 
che si accumulanonei terreni e nella catena alimentare, alla faccia del previsto Parco della Piana dove si dovrebbe fare agricoltura a km zero previsto dalla Regione. Tutto questo per incapacità (o non 

volontà) di gestione dei rifiuti delle amministrazioni(Regione, Provincie e Comuni), che come da normativa 
DOVEVANO arrivare nel 2012 ad un recupero dei rifiuti del 65% con una diminuzione totale del 15% e,ancora nel 2014 a Firenze, il recupero non arriva nemmeno al 40%. Da anni comitati e CUB si battono per 
arrestare il progetto dissennato e per spingere verso soluzioni alternative felici, che sappiano coniugare un’idea della riduzione del rifiuto con la sua valorizzazione e la capacità di restituire alle comunità locali benessere anche 
come aumento dell’occupazione e persino riduzione dei costi. Tali politiche non esitono nel campo dell’astratto ma dietro l’angolo, esse sono già sperimentate in diversi comuni a pochi chilometri di distanza come 
Montespertoli, Capannori e Fucecchio, dove con il metodo del “porta a porta” si arriva ad un recupero oltre l’80% creando posti di lavoro anche con le società del riciclaggio e risparmiando in energia e materia prima poiché tutto quello che viene altrimenti bruciato è 
perso. Nelle osservazioni fatte alla Valutazione di Impatto Ambientale, anche la ASL ha denunciato la gravità del rischio sanitario per le popolazioni della piana. Resiste alla ragionevolezza concreta di 
tutte le nostre argomentazioni la volontà politica degli Amministratori, che non hanno mai desistito dal progetto senza un vero confronto, autodenuciando così di essere legati ad altri interessi politici ed economici che non la chiara volontà 
di cittadini e lavoratori (l’officina ferroviaria dell’Osmannoro sorge proprio dirimpetto al sito individuato per l’inceneritore), il loro benessere, un’idea di sviluppo e di investimento dei soldi pubblici un po’ più lungimirante che le loro corte vedute. 
Bisogna riprenderci la gestione delle nostre vite, bloccare l’incapacità politica deinostri amministratori e lo sperpero del denaro pubblico, per reinvestirlo nei beni comuni come sanità ed istruzione. CUB TOSCANA 
 
 La macelleria in pillole 
Nell'attuale fase del ciclo economico l'appalto è ciò che costituisce il mezzo 
formalmente legale per aggirare i costi del lavoro, l'allontanamento da forme di t u t e l a  c o n t r a t t u a l e ,  l a deresponsabilizzazione del committente sulle modalità di esecuzione delle lavorazioni. A ciò si aggiunga la forma 
giuridica della fittizia cooperativa che tappa completamente la bocca ai lavoratori già prostrati dalla precarietà della posizione lavorativa e dal rischio d'impresa (di perdere l'eventuale rinnovo della commessa) che viene 
legato al destino individuale del lavoratore colludendone gli interessi 

altrimenti in conflitto. Tutto viene appaltato oggi. Sono stati emanati alcuni Decreti Governativi che 
riguardano il settore Appalti. Attualmente sembra che colpiscano il settore collegato alle Pubbliche Amministrazioni. Non è chiaro se possono interessare anche i soggetti "ibridi" (interamente di controllo 
pubblico, ma con velleità manageriali privatistiche) come Poste Italiane o Ferrovie dello Stato Italiane. 1) Nel Decreto del Consiglio dei Minis tr i  d i  r i forma Pubbl ica Amministrazione vengono soppresse le 
n o rme  ch e  s tab i l i s co no  la "Responsabilità fiscale solidale dell' appaltatore". Fino ad oggi infatti era previsto che l'appaltatore principale fosse responsabile in solido nel caso di 
mancati versamenti, da parte del 
subappaltatore, delle trattenute sui salari dei dipendenti, dei Contributi Previdenziali e dei Contributi Assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro. Nel caso (già accaduto in passato e non difficile da immaginare attraverso la ramificazione a scatole 
cinesi dove alla progressiva filiazione di ditte perde di spessore la loro rintracciabilità giuridica) di sub appaltatori truffaldini che "scompaiono" senza aver versato il dovuto, per esempio attraverso fall imento, 
l'appaltatore principale è immune da responsabilità. Si chiude il sistema con il definitivo salvacondotto a monte dell'appaltante e si scaricano a valle le conseguenze della legge della jungla: famiglie lasciate sul lastrico con 
mensilità arretrate non pagate e mancati contributi: non riguarda il titolare della commessa! Il lavoro sporco viene nascosto sotto il tappeto buono della casa padronale senza intaccarne la rispettabilità. Da domani essa sarà così indotta a rivolgersi 
direttamente ai filibustieri che offrono i loro servigi a poco, senza la faticosa ricerca di più mediatori (il sub-sub-sub appalto) per compiere l'operazione. 2) Il Decreto 66 dell'aprile 2014 (quello che attua il pagamento del bonus di 80 
euro nelle buste paga da giugno 2014) 
nelle coperture del provvedimento p r e v e d e  p e r  l e  P u b b l i c h e Amministrazioni "Variazioni di bilancio compensative", annoverando fra le quali, oltre la dismissione/vendita di 
patrimonio pubblico, anche la "razionalizza-zione/riduzione delle spese per gli acquisti di beni e SERVIZI", in particolare l'articolo 8 cita: "Le Amministrazioni Pubbliche [...] sono autorizzate a ridurre gli importi dei 
contratti, in essere, aventi per oggetto acquisto o fornitura di beni o servizi, nella misura del 5%, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti in funzione della suddetta riduzione". "Nel caso che le aziende 

Firenze 

Nascite 
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figl io di Francesco Maltese, 
macchinista Iesu Milano. 
Auguri a mamma Stella e papà 
Francesco dalla redazione. 
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appaltatrici NON intendano operare tale riduzione, possono recedere, senza penal i ,  da l  contra t to e  le 
Amministrazioni, hanno facoltà di stipulare nuovi contratti, anche tramite affidamento diretto, saltando le abituali procedure di gara". Allora, mentre 80 euro sonanti brillano davanti agli occhi dei lavoratori, dietro 
gli si sfilano dal portafoglio: come lavoratori del sistema degli appalti rischiano riduzioni del 5% di orario di lavoro e quindi di salario, come cittadini l'interruzione dei servizi (sociali) erogati dagli enti pubblici e dati (tutti) in affido a 
ditte. L'operazione, di stampo meramente propagandistico, non realizza alcuna redistribuzione di r icchezza, dal momento che sostanzialmente i soldi si prendono dove si danno, ossia nella fascia di 
reddito medio-bassa. I lavoratori finiscono per autopagarsi il bonus di 80 euro percepito, ma benedicono grati il piccolo principe che li ha beneficiati. 
 CUB Toscana 
 
 Presidio a Firenze - 1 

LA FIRENZE CHE DICE NO  ALL'EUROPA DI GOVERNANTI  
E BANCHIERI! 

Lunedì 14 luglio a Firenze, in occasione del vertice europeo sulla cooperazione e lo sviluppo (presenti 28 ministri di diversi Paesi) un partecipato presidio ha fatto sentire la propria voce, per dire 
no all'Europa delle banche, dello sfruttamento e delle guerre. Un appuntamento importante anche simbolicamente, dato che Firenze è la città designata per ospitare il G7 del 2014: per ospitare la "fiera del 
capitalismo" la città si sta già trasformando in un cantiere militarizzato, in sfregio alla tradizione di lotte che la caratterizza. Un presidio promosso dalla CUB (confederazione unitaria di Firenze) in 
collaborazione col Coordinamento NoAusterity e partecipato da tantissime organizzazioni cittadine tra cui: Usi-Ait Firenze, Ateneo libertario fiorentino, No Tunnel Tav Firenze, Pmli, PC, Clash City Workers, Altra Europa con Tsipras, Pcl,  Una città in Comune, Perunaltracittà, PdAC, Cub Rail, 
Piattaforma comunista, Giovani comunisti/Prc, Ancora in Marcia. Presente anche una delegazione dei precari della scuola, che hanno contestato il piano di tagli alla scuola 
pubblica di Renzi-Reggi-Giannini. Tra le tante bandiere, sventolavano anche quelle della Palestina, in solidarietà al popolo palestinese che in questi giorni subisce l 'aggressione mil i tare israeliana. 
Durante il presidio, che ha visto la presenza di centinaia di manifestanti, sono stati scanditi slogan contro le 

pol i t iche  d i  Aus ter i ty dell'Unione Europea. La p i a t t a f o r m a  d e l l a 
manifestazione - più volte letta durante il presidio - espr imeva una  net ta contrarietà alla partnership tra pubblico e privato nei settori della cooperazione e 
dello sviluppo (con la conseguente distruzione, da p a r t e  d e l l e  im p r e s e transnazionali, dell'ambiente e del territorio), all'Expo 2015 (e i connessi contratti da 
fame stipulati per i lavoratori con l'accordo dei sindacati concertativi), al TTIP (un accordo sulla libertà di commercio e impresa che implica nuove privatizzazioni 
e svendita dei servizi pubblici), al TISA (cioè l'accordo sullo scambio dei s e r v i z i  c h e  m i r a  a privatizzare acqua, energia, sanità, scuola, trasporti, previdenza). Contro queste 
politiche di austerity il presidio di Firenze ha voluto proporre un altro modello di sviluppo, basato sui beni comuni, sulla piena occupazione, sulla redistribuzione del reddito, sui diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, sul 
rispetto dell'ambiente. A tal fine, è necessario battersi a difesa di servizi interamente pubblici, dalla scuola alla sanità, dai trasporti all'energia, dall'acqua alla casa. 
 Fabiana Stefanoni  

CUB Modena  Presidio a Firenze - 2 
 Nei giorni 14 e 15 luglio si è tenuto in 
Firenze il vertice dei Ministri dello Sviluppo economico dell'UE. L'ordine dei lavori è stato: EXPO 2015 - Agenda Sviluppo post 2015 - 

Partnership pubblico/privato nella cooperazione e sviluppo internazionale. Dietro questa facciata abbastanza neutra nei capitoli generali, secondo la nostra analisi, si nascondono argomenti molto pericolosi per i lavoratori e per i 
popoli. -- EXPO 2015 " Sfamiamo il Mondo" Quello che ad oggi registriamo, in questa grande opera , oltre alle tangenti e ruberie che stanno emergendo per la realizzazione delle strutture che devono 
ospitare l'evento, sono i contratti da fame (3,50 euro orari lordi) sottoscritti dai sindacati concertativi, per chi ci lavorerà. “Sfamiamo il Mondo"...  ma affamiamo i lavoratori ! -- Agenda ONU Sviluppo post 2015 
Contemporaneamente gli stessi Governi stanno trattando la sottoscrizione di acc o rd i  i n te r na z ion a l i  qua l i : Transatlantic Trade end Investiment P a r t n e r s h i p  ( P a r t n e r a r i a t o 
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Transatlantico del Commercio e degli Investimenti) tra Unione Europea e Stati Uniti. Questo trattato ha come fine "L'abbattimento di tutte le barriere non 
tariffarie che ostacolano la libertà delle aziende di competere nel commercio e negli investimenti". Ostacoli "non tariffari" quali: Diritti doganali, licenze di esportazione, certificazioni di qualità delle merci, requisiti di sicurezza dei prodotti, normative ambientali, leggi, norme di tutela dei lavoratori, contratti collettivi di lavoro ... oppure: Trade In Services Agreement (Accordo di 
scambio sui servizi) con l'obiettivo di " Mettere le Aziende in grado di competere secondo le regole del Mercato non dei Governi". Si tratta di porre sul Mercato l'intero settore dei Servizi (Acqua, energia, scuola, sanità, trasporti, previdenza ...) un settore che raccoglie il 70% del Prodotto Interno Lordo ed è il generatore, direttamente o in modo collegato, di posti di lavoro (stabili e retribuiti) più potente nel mondo. 
-- Partnership pubblico/privato collaborazione e sviluppo Mascherare i danni  sociali, economici, ambientali, provocati dalle Aziende multinazionali in tutto il pianeta finanziando, tramite Organizzazioni Non Governative, progetti di " riduzione del danno" oppure di "sviluppo" utili e compatibili con gli interessi delle stesse multinazionali. 
Contemporaneamente il Governo Italiano e le Amministrazioni locali abbandonano qualsiasi tipo di politica di sviluppo industriale manifatturiero del territorio stesso che ospita il Vertice, Pirelli, Elettrolux, Seves, Richard Ginori, Sun Chemical, Ote ... chiuse, fallite, svendute a imprese estere in una miope e criminale ottica di smantellamento del mondo del lavoro organizzato, per cedere la città ed il territorio alla speculazione della rendita fondiaria e al modello di precarietà, 
sfruttamento e assenza di tutele e diritti della " Città vetrina" ad uso turistico. Con questi presupposti, chi se non un sindacato di base come il nostro, poteva sollecitare le forze sociali, i lavoratori, la popolazione a far sentire, ai convenuti Ministri e agli Amministratori che gli accolgono entusiasti, che non sono i benvenuti e che rifiutiamo le loro criminali politiche 
economiche e sociali che vogliono portare i lavoratori alla fame. La protesta si è fatta sentire con un partecipato presidio popolare (foto sopra) in concomitanza dell'arrivo delle delegazioni, con un seminario informativo sui pericoli degli accordi internazionali e su che fare per ostacolarli e con il "mail bombing" verso i siti del Sindaco e del Comune che ha ben accolto lorsignori. 
Facciamo sentire il rifiuto delle loro politiche criminali in Italia e in Europa, costringiamoli a ritirarle.  Marco Fantechi 

Anche quest’anno siamo andati all’immancabile appuntamento di Pistoia col triangolare di calcio Firenze (vincitrice 2014), Pistoia, 
Milano. S’è giocato con impegno in un clima di amicizia, come sempre per ricordare Alessandro, giovane capotreno calciatore 
tragicamente e prematuramente scomparso.    

Pistoia 

Lutti nostri BIANCA GUIDETTI SERRA  
Bianca Guidetti Serra è morta a Torino a 95 anni. È  
stata l'avvocata di minoranze, deboli, sfruttati, 
operai, studenti, minorenni che hanno subito abusi, 
ha lavorato per ottenere leggi moderne 
sull'adozione.  
Fu staffetta partigiana in Val di Susa e in Val 
Chisone; nel 1943 s’iscrisse al Pci che abbandonò 
nel 1956 dopo i fatti d’Ungheria; fu deputata 
indipendente e consigliere comunale indipendente 
per Democrazia Proletaria e Pds; parte civile con i 
sindacati contro la Fiat per le schedature illegali dei 
dipendenti (unica, storica condanna penale della 
Fiat); difensore del Direttore del giornale Lotta 
continua Pio Baldelli contro il commissario 
Calabresi; parte civile nel processo contro i Frati 
Celestini di Prato, imputati di maltrattamenti nei 
confronti dei bambini a loro affidati. La ricordiamo 
anche per altri processi storici (banda Cavallero, 
banda XXII Ottobre, Brigate Rosse, Ipca di Ciriè, 
Eternit di Casale Monferrato) e per numerosissimi 
processi in difesa di militanti politici degli anni 
Sessanta-Settanta. 
Nel maggio del 2009 intervistata da «La Stampa» 
in occasione dei suoi 90 anni, le fu chiesto quale 
significato ebbe il processo, che la vide 
protagonista come parte civile, sulle schedature 
scoperte dall’allora pretore Guarinello – processo 
che si concluse con l’assoluzione degli imputati: 
”io credo che un significato l’abbia avuto: quello 
di non accettare un sistema iniquo senza 
protestare. Era una storia di abusi. Che 
giustificava la volontà di ribellarsi. Dopo di allora 
nessuno poté più pensare di trattare così gli 
operai”.  
Nel 1990, insieme a Medicina Democratica e 
all’Associazione Esposti Amianto (AEA) partecipò 
alla presentazione, come prima firmataria, di una 
proposta di legge per la messa al bando 
dell’amianto, approvata poi nel 1992 (Legge n. 257 
del 27 marzo 1992). Che la terra ti sia lieve, Bianca 
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Perché la flessibilità  contrattuale aggrava le condizioni dei lavoratori 
 
Non entrerò nel merito degli ultimi accordi capestro firmati, a 
mio parere, sotto dettatura del “padronato”, ma farò una 
sintesi per sommi capi del perché essi siano la tragica 
conseguenza di tutte le riforme del mercato del lavoro 
indirizzate esclusivamente a ridurre la forza organizzativa e 
di “classe” dei lavoratori e, in particolare, dei ferrovieri. Che il 
mondo del lavoro sia sotto attacco da più di un trentennio è 
chiaro a tutti e soprattutto dovrebbe essere ancor più chiaro 
ai sindacati, visto la tendenza al ribasso della loro forza 
rappresentativa. Mi concentrerò su due punti: la 
moderazione salariale e la flessibilità del mercato del lavoro. 
La prima venne imposta con la soppressione della 
cosiddetta scala mobile, ovvero con la fine 
dell'indicizzazione dei salari all'aumento dei prezzi dei beni. 
La filippica recitava la farsa secondo cui i lavoratori 
attraverso un contenimento delle loro recriminazioni salariali 
avrebbe permesso appunto la riduzione dell'inflazione, un 
aumento dell'occupazione e di pari passo una crescita 
economica. Ora, per chi il lavoro non ha danneggiato la 
memoria sa che di crescita c'è ne stata, ma è quella della 
disoccupazione, nonostante l'inflazione si sia abbassata. Nel 
1993, le parti sociali e il governo firmarono un accordo senza 
precedenti, teso a riorganizzare le relazioni industriali 
definendo due livelli: quello nazionale e quello decentrato. Il 
primo assicurava che i salari fossero compatibili con la 
riduzione dell'inflazione “programmata”, il secondo, invece, 
di carattere avveniristico, mirava ad un percorso virtuoso e 
collaborativo coi lavoratori per far crescere la produttività e i 
salari, innovando la struttura produttiva. Il tutto doveva 
essere sostenuto dalle politiche governative. Ed infatti i salari 
e l'inflazione si sono abbassati, ma di crescita produttiva 
neanche l'ombra. Le imprese non hanno investito, gli 
investimenti si sono ridotti, e beffa delle beffe, le 
condizioni contrattuali e normative si sono inasprite. 
Se guardiamo a tutte le altre riforme, dalla legge 
Treu (1997), passando per la riforma Biagi (2003) 
per finire al piagnisteo della Fornero, notiamo la 
creazione di un mercato del lavoro duale: quello 
precario a vita e quello direi “stabile”, ma a tutele 
decrescenti visto l'introduzione dell'art. 8 L.148/2011 
e la quasi eliminazione dell'art.18 L.300/1970. 
La flessibilità del mercato del lavoro, invece, per la 
dottrina economica dominante e pare, anche, per 

alcuni “illuminati” sindacati, favorirebbe l'aumento della 
produttività del lavoro e quindi un aumento al margine del 
salario, grazie anche agli accordi aziendali. Ma per questi 
sindacati è davvero una fatica di “Sisifo” tentare di 
recuperare la fiducia dei lavoratori che è crollata ai minimi 
storici, data l'incapacità di riequilibrare l'asimmetria di potere 
che avvantaggia le aziende libere di depotenziare le lotte dei 
propri dipendenti e di decidere come gestire in maniera 
ottimale la capacità lavorativa in basa alle esigenze 
produttive e di profitto. Per capire il perché è velleitario che 
tali espedienti diano i frutti sperati, occorre sapere che la 
produttività del lavoro dipende da tre variabili: la dotazione di 
capitale fisso che dispone il lavoratore, il suo capitale umano 
(formazione, informazione, apprendimento sul lavoro), la 
motivazione al lavoro. Solo la terza è stata oggetto di 
interesse da parte della politica del lavoro e delle aziende al 
fine di incentivare i lavoratori a rendere di più per vedersi 
rinnovare i contratti, pena il licenziamento. Sono state 
introdotte forme di detassazione del salario, di modo che i 
dipendenti sarebbero disposti ad erogare più impegno, solo 
se ciò porta ad un aumento delle loro retribuzioni. Ma di tutto 
ciò, l'aumento della produttività non ne ha proprio risentito, 
visto che dipende più dagli investimenti privati e pubblici che 
dagli espedienti sopra citati. E' difficile accettare il fatto che i 
rappresentanti sindacali non si siano resi conto che tale 
logica mira a destrutturare la contrattazione collettiva, 
puntando a contrattare individualmente col proprio padrone. 
Mentre il sindacato annaspa e contratta ancora al ribasso, il 
fronte lavorativo si spacca e si avvita su sé stesso in un 
vortice di insicurezza e di disperazione, smarrendo l'unità di 
classe. Queste considerazioni valgono anche per i ferrovieri, 
che hanno il diritto di resistere e di mettere in piedi azioni 
atte a difendere la propria dignità e il proprio lavoro, da 
praticarsi in merito alla situazioni che di volta in volta 
vengono a determinarsi. Dobbiamo spingere il sindacato ad 
invertire le politiche aziendali, affinché si effettuino politiche 
industriali tese a rendere più efficiente il trasporto, politiche 
sociali, di prevenzione dei disagi sui luoghi di lavoro e una 
riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario. SALVATORE LETIZIA 

MACCHINISTA CARGO TRIESTE 

Martesana 

VERGOGNA! 
Sui binari di Martesana divenuti terra di 
nessuno sostano cinque locomotori, 
evidentemente destinati alla demolizione, 
cannibalizzati e trasformati in discarica. Su 
quei locomotori abbiamo trascorso giorni e 
notti dei nostri migliori anni, e vederli 
abbandonati in tal modo ci riempie di 
rabbia, tanta rabbia. Vergogna a chi ha 
permesso ciò! Il nostro lavoro esige 
rispetto, e ce lo prenderemo! Grazie al 
fotografo Giorgio per la segnalazione. 

CUB-T ITP Milano 
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UE: mai più sonno  al volante 
 
Secondo una recente direttiva dell’Unio
-ne Europea ((UE), cui gli stati membri 
dovranno adeguarsi, durante gli esami 
medici per il rinnovo della patente di 
guida per gli autoveicoli di qualsiasi 
tipo, verranno ricercate eventuali 
disfunzioni e disturbi respiratori, che 
potrebbero essere causa di apnee 
respiratorie durante il sonno. Una volta 
individuati i soggetti colpiti da tale 
disturbo diverrebbe obbligatorio 
seguire terapie  atte alla cura, in caso 
contrario il rinnovo della patente 
sarebbe a rischio.  
Questa notizia è più di un pugno allo 
stomaco per  la categoria del 
personale viaggiante, dato che causa 
turni veniamo sottoposti a logoramento 
continuo e incessante della qualità del 
riposo. Ma quello che fa più “rabbia” e 
che durante le visite periodiche di 
revisione veniamo controllati quasi in 
ogni pelo, ma mai ci viene chiesta la 
qualità del nostro riposo. 
Secondo recenti studi americani, c’è 
una correlazione diretta tra i disturbi 
del sonno causati dalle apnee (OSAS 
cioè sindrome apnee ostruttive del 
sonno) e il precario stato di vigilanza 
durante lo stato di veglia. Secondo i 
ricercatori americani circa il 22% delle 
persone soffrirebbe di tali disturbi, con 
conseguenze dirette negli incidenti 

c au s a t i  d a  ad d o r me n ta me n t i 
improvvisi, o da cattiva qualità dello 
stato di lucidità. Una vera e propria 
epidemia sociale, considerati i costi in 
termini di vite umane e di costi medici, 
visto che in quella percentuale di 
persone ci sono sicuramente lavoratori 
addetti alla sicurezza nei servizi, alla 
circolazione dei mezzi pubblici, o 
impegnat i  a l la  conduzione di 
m a c c h i n a r i  c o m p l e s s i  e 
potenzialmente pericolosi. 
Tale notizia rende  evidente gli effetti 
della vita convulsa delle metropoli 
moderne, dove i ritmi naturali di sonno-
veglia vengono messi a dura prova 
da l l a  s empre  p i ù  c omp les sa 
organizzazione sociale e produttiva, 
che necessita del lavoratore H24 e 
day365.  A tutto questo si aggiunge il 
fatto che tali ritmi rendono sempre 
meno naturale qualsiasi tipo di attività 
umana, stravolgendo l’intero ciclo 
biologico del corpo, risultato di milioni 
di anni di adattamento alle condizioni  
naturali.  
Cosa si fa  invece dal lato della 
prevenzione, per tentare di prevenire 
disturbi alla salute e incidenti in quei 
soggett i  che invece non solo 
potrebbero soffrire delle OSAS in 
maniera autonoma, ma che invece 
come nel caso dei lavoratori turnisti 
sono  “costretti”  causa i ritmi di lavoro 
a non godere mai durante l’arco della 
vita lavorativa di un sonno sano e 
ristoratore nei tempi e nelle modalità 
che la natura ha selezionato nei 
millenni?    
Nel 1998 conducemmo con il Centro 
Del Sonno dell ’H.S. Raffaele di Milano 
diretto dal  Prof. L. Ferini, una 
importante inchiesta tra i macchinisti, i 

cui risultati sono illustrati nell’opuscolo  
Sonno e Lavoro a Turni (in opuscolo o 
s c a r i c a b i l e  i n  p d f  d a l  s i t o 
latalpadimilano.it), dove veniva indicata 
la modalità per mitigare e  prevenire i 
disturbi alla salute  a cui vanno  
incontro tutti i  soggetti costretti a turni 
e a lavoro notturno. 
Cosa si è fatto invece in questi anni? I 
sindacati confederali ed alcuni di 
mestiere hanno condiviso le scelte del 
datore di lavoro volte al peggioramento 
qualitativo della vita lavorativa, 
appoggiando sempre gli  aumenti di 
carichi di lavoro. La istituzioni preposte 
alla vigilanza della salute pubblica, 
sono sempre più ingabbiate nella 
morsa delle imprese che in nome della 
concorrenza globale, richiedono nei 
fatti più flessibilità e meno vincoli 
normativi e di sicurezza, utilizzando 
perlopiù l’abbas-samento della qualità 
del lavoro come fattore competitivo 
verso i paesi emergenti. 
Quest’ultimo provvedimento della UE  
vede il riconoscimento di un problema 
enorme, la cui soluzione proposta  
passa però a mio parere al rendere 
dipendenti da terapie e farmaci milioni 
di persone. Anzi ché puntare alla  
prevenzione, si massifica un problema 
c o l  r i s u l t a t o  d i  r e n d e r l o 
economicamente vantaggioso per le 
multinazionali del farmaco. L’unica 
vera risposta per non rimanere stritolati 
dalla sempre più complessa macchina 
del la produzione basata sul lo 
sfruttamento totale dell’uomo è la 
conoscenza dei problemi in tutti i suoi 
a s p e t t i  .  C o n o s c e n z a  e 
consapevolezza che l’unica arma per 
difendersi è la lotta. Carlo Fasani 

 !?!      
 
  Al PL automatico tra Ponte Brolla e Tegna (linea Domodossola-Locarno) un’auto rimane chiusa tra le sbarre e riesce a “ricoverarsi” pochi attimi prima del passaggio del treno. 

 Svizzera  
 EUFORIA PER IL   PENSIONAMENTO       DEGLI ETR 470  

“Pannolini addio”, così vengono salutati gli Etr 470 in 
Svizzera che da dicembre verranno ritirati dalla 
circolazione. Era nato addirittura un sito “Cessoalpino”, che 
ha raccolto dati sui ritardi 470 per oltre 6 anni tramite il 
servizio ProSurf, poi sospeso, per cui il "Cessometro" 
aveva cessato i rilevamenti ritardi. Ma erano continuati gli 
attacchi e gli sberleffi, a causa degli infiniti disservizi in cui è 
stato coinvolto questo Etr. Era stata creata addirittura una 
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Stanno creando alleanze economiche 
planetarie sovranazionali prive di 
qualsiasi controllo, al servizio degli 
interessi criminali delle oligarchie 
finanziarie. 
 = TTIP tra USA e i 28 Stati aderenti 
UE ( Gran Bretagna - Germania - 
Francia - Italia - Spagna - Portogallo - 
Olanda - Belgio - Lussemburgo - 
Svezia - Danimarca - Finlandia - 
Austria - Irlanda - Polonia - Lettonia - 
Lituania - Estonia - Rep.Ceka - 
Slovacchia - Ungheria - Romania - 
Bulgaria - Slovenia - Croazia - Grecia - 
Cipro - Malta )  
 = TPA tra USA e 11 Stati del 
Pacifico ( Giappone - Canada - Mexico 
- Australia - Nuova Zelanda - Perù -
 Cile - Malaysia - Singapore - Brunei - 
Vietnam ) Gestito quasi segretamente 
anche verso il Congresso USA ma 
condotto tramite le interessate 
consulenze di centinaia di tecnici 
economici di aziende multinazionali 
( Halliburton - Chevron - PhaRMA - 
Comcast - Motion picture Ass. of 
America sono tra queste) 
Entrambi basati su garanzia di tutela 
della proprietà privata, libertà di 
investimenti, abolizione delle " barriere 
non tari f farie" che l imitano i l 
commercio. Dogane - Licenze 
esportazione - Regole commerciali - 
Sicurezza al imentare - Norme 
ambientali - Certificazioni sicurezza 
prodotti - Contratti di lavoro - 
Concessioni governative - Leggi 
nazionali  - Regolamenti amministrativi, 
questi sono degli " ostacoli " da 
rimuovere. 
In aggiunta,più segretamente che i due 
precedenti trattati, si forma il Trade In 
Services Agreement ( Accordo di 
scambio sui servizi) 
 = TISA tra 50 Stati: USA - Unione 
Europea ( 28 Stati ) + Svizzera - 
Lichtenstein - Norvegia - Islanda ( non 
aderenti UE) + Israele - Turchia - 
Pakistan - Taiwan - Sud Corea - Hong 
Kong - Panama - Costa Rica - 
Colombia - Paraguay + Giappone -
  Canada - Australia - Nuova Zelanda - 
Mexico - Perù - Cile (aderenti TPA) 
Obiettivo è, come dichiarato dalla 
Coalition of Services Industries ( la 
maggiore e più aggressiva Company 
nella gestione privata dei servizi 
statunitense) : " Dobbiamo supportare 
la capacità delle aziende di competere 
in modo giusto, secondo fattori basati 
sul mercato NON sui Governi ". 
Mettere sotto il controllo delle 
multinazionali l'intero settore dei servizi 
pubblici, che muove circa il 70% del 
PIL mondiale ed è il maggiore creatore 

di posti di lavoro ( tendenzialmente 
stabili e decentemente remunerati) in 
modo diretto o indiretto nel settore 
dell'indotto. 
Banche - Assicurazioni - Servizi Postali 
- Telecomunicazioni - Previdenza - 
Energia - Acqua - Brevetti  - 

Educazione - Sanità - Trasporti -
 Settore Militare sono i campi 
del l ' in teressamento ol igarchico. 
Oligarchia che così riuscirebbe a 
realizzare, sotto il suo indiscusso 
controllo, una alleanza planetaria ( sia 
economica che MILITARE, quasi tutti 
gli Stati aderenti sono tra loro vincolati 
da strette partnership militari , NATO in 
primis). 
Per la difesa dei popoli, dei diritti 
dei lavoratori, dell'ambiente dell'intero 

REINTEGRARE  RICCARDO ANTONINI 
UN DOVERE CIVICO, UNA LOTTA MORALE 

VERGOGNA AL TRIBUNALE DI FIRENZE! VERGOGNA AI SINDACATI CONFEDERALI CONCERTATIVI CHE SE NE SONO DISINTERESSATI! VERGOGNA AL GOVERNO CHE SOSTIENE L'ARROGANZA DEL SISTEMA PADRONALE ITALIANO! 
 Il 17 luglio 2014 la Corte di Appello di Firenze ha ribadito il licenziamento di Riccardo Antonini operaio FS per la manutenzione dei binari di Viareggio confermando quanto già ingiustamente deciso dal Tribunale di Lucca in primo grado. Riccardo era stato licenziato da Mauro Moretti, ex segretario Filt-CGIL e allora Amministratore delle Ferrovie dello Stato (poi promosso da Matteo Renzi alla guida di Finmeccanica) per mancata fedeltà all'azienda delle Ferrovie, perché (gratuitamente) si era prestato come Consulente Tecnico di parte per i famigliari delle vittime, nelle indagini preliminari al processo per la strage ferroviaria di Viareggio; indagini sulla rottura di un asse di un treno merci carico di GPL altamente esplosivo, che deragliando si incendiò ed esplose causando il 29 giugno 2009 la morte di 32 viareggini, carbonizzati dentro le proprie case. La sentenza che nega a Riccardo il reintegro al suo posto di lavoro, non è solo una sconfitta processuale ma è sopratutto una grave minaccia sociale perché giustifica l'azione repressiva delle aziende italiane, che eliminano gli attivisti sindacali scomodi e sottomettono i dipendenti col ricatto del posto di lavoro. Con Riccardo gridiamo a gran voce che questo tentativo è destinato a fallire, perché finché avremo gambe, braccia e fiato, continueremo a lottare a fianco di tutti i lavoratori ingiustamente licenziati e certamente non rinunceremo alle battaglie per la sicurezza e la qualità del lavoro, in questo paese. L’abbraccio mortale tra destra, sinistra politica e CGIL, CISL e UIL ci ha regalato un’Italia repressiva che affama i suoi cittadini a cui toglie: Lavoro e Diritti, Salari e Servizi. Facciamo appello a tutte le organizzazioni e a tutte le persone che hanno sostenuto Riccardo in questi anni, per supportare insieme la mobilitazione e le iniziative che saranno messe in campo per questa battaglia di civiltà. Iniziamo proponendo una petizione pubblica per raccogliere centinaia di firme a favore di Riccardo. 

 
CUB – Confederazione 

Unitaria di Base  
 
 
Nella foto: Firenze, 
17 luglio 2014 
il presidio davanti al 
Tibunale in attesa 
della sentenza 

STOP AI TRATTATI CRIMINALI 
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Le osservazioni e domande che seguono vanno a 
proseguire e si riallacciano a quanto questa OS ha già 
formulato nei precedenti incontri ed invii all’Agenzia 
nazionale per la Sicurezza Ferroviaria. 
In via preliminare e del tutto generale non è ancora chiaro il 
ruolo di ANSF nei confronti della produzione normativa con 
fonte nei soggetti gerarchici sottostanti (GI e IF). Talvolta 
infatti l’Agenzia sembra muoversi a controllo delle 
emanazioni (DE) con valutazione e intervento, magari su 
segnalazioni di altri soggetti interessati (come le 
osservazioni mosse dalle OOSS), più spesso l’Agenzia è 
appagata dalla formale presa in carico di problemi inerenti la 
sicurezza del trasporto, da valutazioni del rischio e 
dall’avvenuta scrittura di procedure -quali che siano- senza 
però entrare nel merito di una valutazione effettiva della 
corrispondenza di tali provvedimenti ai principi di tutela 
espressi dall’Agenzia. Sovente infatti nei colloqui avuti 
l’Agenzia si è difesa lamentando l’esiguo dimensionamento 
del proprio organico, implicitamente ammettendo una 
carenza dell’attività non già di mero controllo applicativo 
dovendosi limitare ad un casistica a campione, ma pure sul 
merito normativo. Con ciò finendo per confinare l’attività di 
controllo alla registrazione delle avvenute produzioni 
normative dei soggetti cui in questo modo è interamente 
delegata la (auto)responsabilità di corrispondere ai requisiti 
richiesti. In queste circostanze ci pare il ruolo dell’Agenzia 
sul versante della valutazione venga del tutto meno. Ciò che 
segue ne sia un’esemplificazione. 
Di quale sistema sanzionatorio è ad oggi dotata l’Agenzia, a 
parte l’emissione di prescrizioni e la revoca delle licenze? 
Perché l’Agenzia consente che i regolamenti ufficiali non 
siano mai consegnati al personale interessato ed essi siano 
formati solo sulle traduzioni che ne fanno le disposizioni 
aziendali, lasciando così spazio al filtro di soggetti che non 
hanno scopi istitutivi di tutela della sicurezza? 
Quali interventi si propone l’Agenzia in caso di conflitto fra 
scopi di impresa e esigenza di sicurezza generale, espresso 
ad esempio nelle pieghe di una DEIF? Quale tutele offre 
l’Agenzia nei confronti del personale che rappresenta 
l’esigenza di salute pubblica nell’applicare le norme talvolta 
plausibilmente in conflitto con le ragioni d’impresa a 
perseguire scopi diversi? Quali provvedimenti si propone 
l’Agenzia nei confronti dell’appalto delle lavorazioni (di 
sicurezza) a soggetti terzi che è un modo statisticamente 
assodato per impacciare i controlli e risospingere attraverso 
la scatola cinese delle esternalizzazioni la capacità di 
corrispondere ai requisiti in una posizione subordinata alle 
razionalizzazioni dei ribassi di costo? 
Valorizzate anche da parte di ANSF le spettanze del D.Leg. 
81/2008 e sgg. col richiamo alla “cogenza della legislazione 
nazionale su salute e sicurezza del lavoro” presente nella 
Direttiva 1/2012 al punto 1.3.a -proprio cioè laddove si 
definisce l’architettura normativa e le attribuzioni dei soggetti 
in essa coinvolti-, perché ANSF permette che tutto l’impianto 
normativo sulla materia di sicurezza ferroviaria (DE del GI, 
DEIF e PEIF) non rientri nei DVR/DUVRI aziendali? Ovvero, 
perché si permette che tutte le emanazioni normative di 
secondo e terzo livello -già autoprodotte- possano eludere 
perfino la dialettica ed i soggetti  instaurati dal Testo sulla 
Salute e Sicurezza del Lavoro? 

 Riordino normativo: DE 1/14 di RFI, DEIF 41.4 e 42.4 
Il riordino normativo che stabilisce l’unico canale di 
interfaccia tra Regolatore della Circolazione e Personale di 
Condotta, ispirato da ANSF nel RCF e disciplinato in prima 
battuta da RFI nella DE 1/2014 e a cascata poi dalle DEIF 
serie 41 e 42 di Trenitalia, è a nostro giudizio profondamente 
errato laddove esclude la figura del capotreno che già, e poi 
lo sarà ancora nelle procedure d’impresa, è interessato 
dall’intervenire sulla circolazione, per quanto tale aspetto di 
movimento è spesso intimamente intrecciato con il servizio 
viaggiatori. Il macchinista per contro è caricato di 
responsabilità che non gli possono spettare per la natura 
della mansione svolta: si pensi a titolo esemplificativo 
all’azionamento di una RAR od ai provvedimenti da adottare 
nei confronti dei viaggiatori in caso di prescrizione 
antinfortunistica o di notifica di limitata lunghezza di un 
marciapiede di ricevimento,  dalla richiesta di interruzione 
della linea per presenza di persone alla gestione della 
possibile caduta di viaggiatore in seguito a 
malfunzionamento di una porta di salita, o infine al controllo 
incrociato sull’aspetto della segnaletica luminosa che ha 
consentito specifici standard di sicurezza fino ad oggi.  
Il riordino normativo, come tutta l’opera di ANSF, ha tra i suoi 
motivi ispiratori la semplificazione, in questo caso tuttavia ci 
troviamo di fronte ad un’apparente semplificazione dei 
principi nei regolamenti alti, per scaricare il processo di 
complicazione nei regolamenti operativi dei piani bassi. Se 
infatti altri operatori della sicurezza della circolazione 
ferroviaria continuano inevitabilmente ad essere chiamati in 
causa per intervenire, sebbene in via delegata dal PdC (cui 
unico si riferirebbe il Regolatore della Circolazione), si è in 
questo modo creato un dispendioso allungamento 
procedurale in nome della semplicità verticale anziché 
potersi riferire orizzontalmente a ciascun operatore secondo 
compiti che spettano in maniera nota ed uniforme tra le IF in 
quanto già inquadrate dall’allegato A al medesimo Decreto 
ANSF 4/2012. Non solo infatti la presunta semplicità procura 
un’irrazionalità per inutili passaggi tra operatori, ma di più ciò 
aumenta il rischio delle distorsioni, non mantiene un contatto 
diretto e continuativo tra richiesta ed esecuzione e fa cadere 
il principio della responsabilità diretta di chi opera e chi 
richiede l’operazione. Ci pare in definitiva un regresso dal 
sistema copernicano a quello tolemaico dove, per giustificare 
l’evidenza (e semplicità) della rotazione degli astri intorno al 
soggetto osservante, si è poi costretti ad elaborare astruse 
formule per descrivere il moto dei pianeti intorno alla terra 
(ma perfettamente ellittico se intorno al sole). Il punto di vista 
del regolamentarista, che appaga la propria estetica nelle 
simmetrie lineari, non può prevaricare le esigenze che 
nascono nella pratica concreta delle operazioni con la loro 
molteplicità di caratteristiche. 
Altrettanto incomprensibile è l’eliminazione del “licenzia-
mento treno” nelle procedure di partenza, sostituito dal 
“pronti” del CTR al PdC. Si vorrebbero conoscere, in quanto 
non sono mai stati messa in evidenza, sul piano di sicurezza 
del trasporto quali sarebbero i vantaggi di questa nuova 
procedure e quali gli svantaggi del “licenziamento” da parte 
del CTR. Conosciamo bene come la partenza sia il momento 
forse più delicato e “pericoloso” dal momento che deve 
trovare sintesi, in un’azione la certezza dell’autorizzazione 
alla partenza e la certezza che il treno -inteso come servizio 

Note CUB Trasporti per l’incontro  
con ANSF del 23 giugno 2014 
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viaggiatori, materiale rotabile, limitazioni di 
sicurezza varie- sia pronto a partire. I decenni di 
esperienza e tradizione ferroviaria hanno 
individuato nel CTR l’unico operatore in grado di 
garantire simultaneamente questi elementi e che, 
nell’atto di “licenziare” il treno, li coniuga nel 
risultato in sicurezza. E’ evidente che per lo 
specifico della mansione il PdC non potrà mai 
essere in condizioni di avere immediata e 
contemporanea nozione di questi elementi di 
sicurezza. 
Si aggiunga che le DEIF emanate prevedono, in 
determinati casi, il “pronti” del CTR al PdC per 
mezzo del telefono di servizio e che ciò è 
addirittura previsto in casi di degrado con 
autorizzazione alla partenza non concessa da 
segnali fissi. Proprio nei casi più delicati per la 
sicurezza del trasporto, si prevedono procedure 
che – ancor più che negli altri casi – tendono ad 
eliminare un ulteriore controllo che mitigherebbe 
alquanto i rischi derivanti dalla condizione di 
degrado. 
 
DEIF 4.5 – gestione dei convogli composti da 
veicoli attrezzati con sistemi di comando e 
controllo centralizzato delle porte 
Si segnalano all’Agenzia esempi di aggiramento 
dei principi normati dall’agenzia messi in atto dalle 
imprese: 
1) Lettere aggiuntive alle produzioni di 
Disposizioni con pretesa di mero chiarimento 
quando invece modificano la sostanza delle 
disposizioni stesse, senza un rango normativo o 
l’esigenza di assorbire il chiarimento in un aggiornamento 
della disposizione. 
2) La nota TRNIT-DPNI.EFB\P\2013\0019082 del 4.4.2013 
con cui il responsabile di Freccia Bianca afferma la non 
applicabilità della norma di rientro in officina in caso di 
guasto al blocco o ad una singola porta (16.8 RCF “la 
stazione di origine della prima corsa dopo l’uscita da 
impianto di manutenzione”) considerando il traghettamento 
del materiale vuoto da Venezia Mestre a Venezia SL un 
treno avente numero e quindi l’origine con servizio 
viaggiatori del convoglio da Venezia SL una seconda corsa. 
3)    La previsione di un solo agente in rinforzo alla squadra 
in caso di guasto al dispositivo di controllo blocco porte 
quando, in caso assimilabile di assenza strutturale di tale 
controllo centralizzato, la richiesta è di un addetto per 
vettura (PEIF 28). Ma in questo secondo caso Trenitalia 
pretende tali risorse da altre imprese. 
4)    L’interpretazione di Trenitalia per cui un materiale 
avente giro su più giorni, giunto a destinazione con guasto al 
blocco porte (problema mitigato con l’aggiunta di un agente 
di bordo al transito da una località sede di impianto scorta) 
in una stazione priva di impianto di manutenzione, il giorno 
dopo può ripartire -par.6.4 già in deroga del 4.2- senza 
l’agente in più fino alla prima località sede di deposito 
personale di scorta (punto 2 nota TRNIT-DT\P\2013
\0018608  del 3.4.2013) quando è ovvio che, messa a 
conoscenza del problema e del rischio, l’impresa ha tutto il 
tempo per predisporre soluzioni alternative (quali il cambio 
di materiale, tecnici di riparazione, etc) ed in ultima istanza 
mandare l’agente di integrazione della scorta già da quella 
stazione di origine del nuovo treno con quel materiale in 
degrado. 
5) Gli impianti sede di personale di scorta sono sempre più 
rarefatti, razionalizzati, impresenziati, e specializzati per cui 

un treno può percorrere l’intero viaggio con blocco porte 
guasto senza ricevere integrazione della squadra di scorta. 
<<Perché in quella stazione il personale non è della 
divisione di appartenenza a quella che gestisce i materiali>> 
(pur avendo le stesse abilitazioni e appartenendo a 
Trenitalia), <<perché in quella stazione c’è un turno di zona 
e non un Capo Personale Viaggiante>> (punto 4 nota 
TRNIT-DT\P\2013\0018608 del 3.4.2013), etc. Al contrario, 
vista la condizione di alto rischio rappresentata dalla perdita 
della protezione circa lo stato delle porte di salita, si ritiene 
che ogni tipo di sforzo debba essere compiuto per risolvere 
alla fonte o mitigare tale insorgenza. Pertanto qualunque 
agente abilitato di qualunque Divisione di Trenitalia può 
essere utilizzato per incrementare la squadra di scorta; 
anche se presente fuori servizio o mandato incontro al treno 
con altro treno, senza aspettare che il treno transiti dalla 
stazione sede di personale. Senza contare inoltre che vi è 
stato un tentativo aziendale, ora rientrato, di considerare 
una stazione della cintura (tipo Milano PG) non sede di 
Deposito Personale di scorta e pertanto fuori dalla 
giurisdizione di Milano per l’obbligo di invio dell’agente 
integrativo in caso di guasto al controllo centralizzato del 
blocco porte. 
Altrettanto si dica per gli impianti di manutenzione di 
locomotori e rotabili, essendo questi razionalizzati, ridotti e 
specializzati, si tenta di aggirare l’obbligo di uscita di 
convogli con blocco porte efficiente con il fatto che tali 
vetture o tali locomotori non appartengono a quell’impianto 
(nota TRNIT-DT\P\2013\0065808  del 12.12.2013). 
 
PEIF 28 – treni composti da vetture non attrezzate con 
sistema di comando e controllo porte salita/discesa 
viaggiatori centralizzato 
Questa Prescrizione di Esercizio riveste un importante ruolo 
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dal momento che disciplina una condizione d’eccezione 
rispetto alla normale protezione dei treni circa il controllo 
costante dello stato delle porte di salita. L’eccezione è 
subordinata alla transitorietà del provvedimento “nelle more 
dell’attrezzaggio delle vetture da parte delle imprese 
proprietarie” e all’adozione di specifiche azioni mitigatrici. 
Consideriamo che le specifiche di Trenitalia presuppongono 
la chiusura di metà porte del treno, l’utilizzo di personale 
estero delle cui abilitazioni non si ha riscontro, con cui il 
personale di bordo dovrebbe interloquire nella diversità di 
lingua madre, e che per giunta  deve svolgere molteplici altre 
incombenze inerenti il servizio (attrezzaggio/disattrezzaggio 
cuccette, sveglie, colazioni, ritiro biglietti etc).  Nel caso 
poi  di vetture per trasporto charter religioso (vetture italiane 
che dovrebbero pertanto essere già attrezzate col controllo 
del blocco porte in cabina) si ha l’aggravante -a fronte di 
metà vestiboli senza porte di evacuazione- di molteplici 
viaggiatori in condizioni di disabilità nonché di addetti (ASP) 
che solo per l’occasione svolgono tali incombenze. 
Tali sono le mitigazioni previste dall’impresa. Si chiede se la 
valutazione di ANSF abbia tenuto conto di tali aspetti. Si 
aggiunga inoltre che, forte dello studio del rischio condotto in 
proprio, Trenitalia afferma che tali convogli sono da 
assimilare alla categoria A (art 91 ter) – a dispetto della 
presenza nella dotazione documentale del treno di M40 
tecnico che ne ribadisce l’appartenenza al gruppo C 
ricalcandone la definizione “Vostro treno composto da 
rotabili con la sola chiusura porte”- e pertanto l’impresa invia 
una squadra minima di scorta avente in consegna un 
maggior numero di carrozze al pari di quanto avviene con i 
convogli composti da rotabili del gruppo A. 
 
PEIF 38 – Affollamento dei veicoli per il trasporto dei 
passeggeri 
Con l’emanazione della PEIF 38.1 Trenitalia ottempera alla 
sollecitazione dell’Agenzia circa l’offerta di criteri richiamabili 
dagli operatori per rendere ufficiale la condizione di 
affollamento/sovraffollamento dei treni ed attivare quindi le 
conseguenti azioni di riduzione del rischio. Tuttavia le cifre 
circa il numero delle persone da considerare eccedenti per i 
limiti di sicurezza sulle carrozze sembrano del tutto 
spropositate ed hanno già sollevato le obiezioni di soggetti 
esterni quali associazioni di consumatori e pendolari, come 
riportato dalla stampa nazionale. Inoltre i criteri offerti sono 
strumenti non facilmente praticabili dagli operatori dal 
momento che si tratterebbe di contare i viaggiatori nella 
condizione di compressione (il conteggio è stato determinato 
da Trenitalia ripartendo la metratura disponibile per la sua 
capacità). Di più osserviamo che nel passaggio dalla PEIF 

38.0 a quella 38.1 è stato rimosso il fondamentale criterio 
offerto dall’Agenzia quando con nota prot. ANSF 530/13 del 
23.01.2013 definiva la soglia “in modo da non ostacolare il 
personale di bordo nell’espletamento delle attività connesse 
con la sicurezza o eventuali operazioni di evacuazione del 
treno in emergenza”. Infine notiamo che la premessa della 
PEIF 38.1 reca la dicitura che l’impresa, monitorando lo 
sviluppo delle affluenze anche in tempo reale (con le 
prenotazioni obbligatorie e il termine anche delle quote 
vendute di posti in piedi) adeguerebbe la propria offerta alle 
condizioni di frequentazione dei treni. Tale circostanza ci 
risulta del tutto inesatta, avendo riscontri di tali attività in 
modo del tutto eccezionale e vero piuttosto il contrario ossia 
il diniego da parte delle strutture preposte alla richiesta degli 
operatori di bordo di incrementare la composizione dei 
convogli. Tale diniego è stato appurato anche durante gli 
incontri tra azienda e parti sindacali (OOSS e RSU). Cosa 
pensa ANSF in proposito? 
Questa OS ha sollevato istanze contro l’erronea affissione 
nelle vetture ferroviarie di Trenitalia di etichette adesive che 
danno indicazione ai viaggiatori dei comportamenti da tenere 
in situazioni di emergenza: su di esse si invita 
all’azionamento dell’ “allarme passeggeri” (che consente al 
macchinista di ritardare l’arresto del treno in posizione 
idonea) anche in convogli non dotati di tale sistema (vetture 
del Servizio Universale e del Trasporto Regionale) per cui i 
viaggiatori sono indotti all’azionamento del freno di 
emergenza che, arrestando immediatamente il treno, può 
aggravare la condizione di emergenza (gallerie, viadotti, etc). 
Non abbiamo ricevuto risposte. Interpellata, l’Agenzia è 
intervenuta chiedendo conto all’azienda. Abbiamo visto le 
modifiche apportate alle etichette in un numero esiguo di 
carrozze. Si torna a chiedere riscontro degli esiti 
dell’intervento, considerando serie risposte che contemplano 
almeno un piano di modifica e il suo stato di avanzamento. 
In modo analogo questa OS ha richiesto di valutare il rischio 
inerente il mancato bloccaggio delle porte di testata (testa e 
coda assoluta) dei convogli composti da materiale ordinario, 
come anche dei portelloni di carico dei bagagliai dei treni 
charter per trasporto religioso, richiedendo il loro inserimento 
nel circuito di controllo centralizzato del blocco porte. 
Essendo continuamente manovrate le vetture estreme per 
l’aggancio dei locomotori, tali porte vengono ripetutamente 
aperte e chiuse e sempre di più si registrano i casi di 
apertura indebita o malfunzionamento delle serrature. 
Talvolta è inefficiente il blocco all’apertura completa che le 
pedane alzate dovrebbero instaurare. Di nuovo non abbiamo 
ricevuto risposte dall’azienda. Sollecitato l’intervento 
successivo dell’Agenzia che ha scritto all’azienda, Trenitalia 
si è poi mossa cominciando a elaborare strumenti e 
procedure. Non ci risulta che esse tuttavia siano state 
raccolte nel rango di DEIF, né realmente attivate. Si chiede 
cortese riscontro dei provvedimenti comunicati all’Agenzia 
da parte dell’impresa. 
In un recente incontro tra il Direttore dell’Agenzia e i 
componenti di un presidio a Firenze in seguito alla morte sul 
lavoro del manovratore Fabrizio Fabbri, tra le altre cose, un 
familiare delle vittime di Viareggio ha chiesto cosa fosse 
cambiato dal punto di vista normativo dopo l’esperienza della 
strage di Viareggio. Il Direttore ha parlato dell’aumento dei 
controlli e dell’istituzione dell’obbligo di scheda delle 
Verifiche che deve essere consegnata e tracciata ad ogni 
passaggio di mano delle vetture di merci pericolose tra 
proprietario, committente, manutentore esterno, esecutore, 
etc. Si chiede di sapere lo stato ulteriore della normativa in 
essere, con particolare riferimento al dispositivo antisvio e 
alla sua validazione ERA. 

MAURIZIO BARSELLA  
COORDINATORE CUB TRASPORTI  

 Ehi, giovane!    
 
  
 
 Vedi che l’incrociante è il treno Soyouz ed è leggermente fuori 
sagoma, vai sotto il segnale, stai fermo e non ti muovere. 
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ABBONAMENTI A CUB RAIL  

comprese spese di spedizione 
ed eventuali opuscoli  

12 EURO (un anno e due mesi, 6 numeri)  
 
Iscritti CUB: 5 euro/anno 
Iscritti Cassa di Solidarietà: 5 euro/anno 
Iscritti CUB e Cassa di Solidarietà: GRATUITO 
 
 
Modalità di abbonamento 
rivolgendoti agli attivisti negli impianti 
recandoti in Posta e facendo una ricarica sulla  

 
Postpay n. 4023600610984736  
intestata a Francesco Mesiano 

 
(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 
Q U EST O  P A S SA G G IO ,  S E RV E  P ER 
IDENTIFICARTI !) 
 
Modalità di recapito del giornale 
macchinisti e personale di bordo impianti di Brescia, 
Gallarate, Lecco,  Milano, Varese, Firenze: 
consegna a mano o nelle caselle negli impianti 
Altri abbonati: spedizione (salvo diverso accordo)   
 
Contatti: cubrail@libero.it  

CUBacheca 
Milano itp  91 
Firenze  26 
Genova itp  11 
Verona      6 
Ragusa      6 
Brescia    4 
Roma     4 
Genova    3 
Livorno      3 
Trieste itr    3 
Torino      3 
Bologna itp    2 
Novara    2 
Treviso      2  
Acireale    1 
Ancona      1 
Asti     1 
Bari     1 
Caserta      1 
Catania      1 
Chivasso    1 
Grosseto    1 
Lucca     1 
Messina    1 
Milano appalti    1 
Milano IMC    1 
Pisa     1 
Reggio C    1  
Venezia    1 
 
 
 
 
 

Lecco   20 
Milano   16 
Brescia    6 
Gallarate    4 
Pavia     4 
Bergamo    3 
Bovisa    2 
Cremona    2 
Laveno    2 
Sondrio    2 
Novate    1 
Varese      1 
Voghera    1 

 
 
ATAC     1 
 
DB SCHENKER  1 
 
NTV     1 
 
TILO     1 
 
TPER     1 
 
non ferrovieri/
pensionati/
simpatizzanti  18 
 
Associazioni    3 
 
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: 
samuele. fs72@gmai l .com
 334/6931515 

Il giornale in trasparenza  ABBONATI al 16.7.2014 
 

TRENITALIA e RFI            TRENORD 

“Quando si spara si spara, non si parla” 
“Vado, l’ammazzo e torno” 

“Chi frega Tuco e non lo uccide, 
vuol dire che di Tuco non ha capito 
niente” 

Addio, grande, grandissimo Tuco! 

Foto: Eli Wallach (1915-2014) il “Tuco” 
de Il buono, il brutto e il cattivo nella 
scena dove rischiò davvero la vita (il 
treno lo stava decapitando)  

È un bel tipo mio fratello... Ah 
sì, perché non te l'avevo 
detto, ma il capo qui è mio 
fratello. Insomma, a Roma c'è 
il Papa e qui c'è mio fratello.  
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Transitando dall’ex fermata di Candoglia in direzione 
Domodossola sulla destra si nota quello che da oltre sei 
secoli è l’inesauribile filone delle cave omonime, che 
fornisce il marmo rosa per il Duomo di Milano. Più in alto, 
verso nord, c’è un marcato contrafforte: è la cima Corte 
Lorenzo. Da questa cima, sul selvaggio e disabitato 
versante opposto (oggi parco nazionale) scende un 
ripidissimo canalone denominato val Camoiasca. 
Questo canalone finisce nel solco della Val Grande, dove 
converge un altro selvaggio vallone, la val Foiera. 
 *** 

 Un pomeriggio dell’autunno 1943 il treno proveniente da 
Varese Nord e diretto a Cadorna si ferma nella stazione di 
Caronno Pertusella. Tra i tanti viaggiatori scendono anche 
Fedele Cova, giovanissimo telegrafista presso la stazione di 
Varese, e l’amico Gino.   
I due cominciano il cammino verso le rispettive abitazioni; 
ma, fatti pochi passi, davanti a loro si trovano un milite 
della RSI, alto, magro, capelli scuri; erano giorni che, una 
volta scesi dal treno, il loro percorso s’incrociava con quello 
della  camicia nera.  

Tra il milite e i due ragazzi sono sguardi di sfida. Non si sa 
se il milite nei giorni precedenti li avesse ignorati oppure li 
tenesse d’occhio da tempo.  
Dopo brevi scambi di battute, Fedele lo sfotte: “fai ridere 
con quel moschetto e con quella camicia nera...” . 
L’affronto è troppo grande, oltretutto davanti ai tanti 
viaggiatori. Mentre si sente il fischio del capostazione che 
ordina la partenza al treno, la discussione degenera. Poco 
dopo, mentre i tre si sono spostati di poco continuando la 
discussione, nei pressi del campo Balilla il milite si toglie il 
moschetto da tracolla e sferra due colpi fortissimi a Fedele, 
che cade a terra. Una donna urla, intervengono altri due 
amici ed il fascista s’allontana. Fedele viene portato in casa 
di uno dei sopraggiunti e medicato: ha dolori fortissimi alla 
spalla e alla schiena. Nel frattempo il milite ha raggiunto la 
caserma ed informato i camerati. Le camice nere escono 
minacciose, irrompono nella casa di Fedele ma lui non c’è; 
setacciano il quartiere, senza esito.  
Nel frattempo è stato avvisato Tarcisio Banfi, punto di 
riferimento dell’attività clandestina nel territorio; questi 
raggiunge Fedele e lo trasporta di nascosto ad Affori, in una 
casa di amici fidati.  
Pochi giorni dopo i fascisti prelevano Giuseppe, padre di 
Fedele, e lo trascinano in caserma a Bollate. Vogliono 
sapere dove si trovi il figlio, ma Giuseppe non lo sa. 
L’interrogatorio è pesante, e solo in piena notte Giuseppe 
viene lasciato andare; Giuseppe torna a Caronno, lungo i 
binari della ferrovia. Ci arriva all’alba; ad attenderlo la 
moglie, i due s’abbracciano; ormai sono certi, così come gli 
altri loro sette figli, che non rivedranno Fedele per un po’. 
 
Nel gennaio 1944 Fedele è ancora nascosto in pianura. In 
un contesto di latitanza iniziato troppo presto ripensa al suo 
lavoro ai suoi viaggi, a quella ragazza, Margherita, con cui 
condivideva un pezzo del tragitto sulla panca di legno del 
treno. Era stata lei a chiamarlo così, il piccolo telegrafista 
delle Ferrovie Nord.  
Ma la latitanza in pianura non può durare a lungo, troppo 
rischiosa. I capi dell’attività clandestina in pianura decidono 
di inviare Fedele in montagna, in Val Grande. Lo 
prenderanno in carico i partigiani del “Valdossola”. 
Fedele giunge nella formazione in quel freddo gennaio;  
viene affidato al tenente Ezio, che lo guida fino a quella che 
 

Il piccolo    telegrafista  delle  Ferrovie Nord  

Veduta dal versante della selvaggia Val Grande. Al di là della 
montagna scorre la ferrovia Milano - Domodossola nella valle del 
Toce.  
1. Corte Bué 
2. Cima Corte Lorenzo 
3. Val Camoiasca 

1 

2 
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sarà la sua base, l’alpe Corte Bué. 
Al giovanissimo partigiano viene dato l’incarico di staffetta. 
Tutti i giorni in marcia fino a Rovegro, viaggio d’andata coi 
dispacci in una base sicura, punto di convergenza per le 
bande delle montagne circostanti, viaggio di ritorno con i 
rifornimenti nello zaino. Non è raro che gli alpigiani 
incontrati durante il tragitto gli diano qualche castagna e lo 
rifocillino con delle patate. Talvolta cambia la destinazione: 
Orfalecchio, l’alpe dove convergevano le teleferiche e la 
decauville usate dai boscaioli, ora sede di un distaccamento 
partigiano in mezzo alla valle selvaggia.  
Fedele si muove bene, ormai si sente a suo agio tra quelle 
montagne, nonostante la neve alta, il ghiaccio e gli altri 
pericoli. E poi è orgoglioso del fazzoletto che lo identifica 
con la formazione: verde, il fazzoletto del “Valdossola” del 
comandante Dionigi Superti. 
A febbraio la sua formazione viene investita da un attacco; i 
nazifascisti scendono dal Faié, ma i partigiani reggono bene 
l’urto, e si spostano tra gli alpeggi causando molte perdite al 
nemico. Per Fedele è il battesimo di fuoco. 
 
La mattina del 3 aprile 1944 il tenente Ezio e Fedele 
percorrono la valle nel punto dove converge la Camoiasca. 
Stanno allestendo i “campi base” perché sono previsti nella 
notte degli aviolanci di armi da aerei degli Alleati. 
Forse un cedimento, forse un piede in fallo, e i due 
precipitano nella forra sottostante. 
Una squadra di partigiani li raggiunge a fatica; Ezio, ferito, 
steso a terra, trattiene Fedele per evitare che voli ancora più 
in basso; le forze stanno ormai venendo meno. “Fedele, non 
dormire, non dormire proprio adesso …”, poi Ezio sviene. 
Ma i partigiani tranquillizzano il tenente: “lo lasci, tenente, 
l’abbiamo noi tra le braccia”. Fedele dorme. Un sonno da 
cui non si può svegliare. 

Verrà seppellito dietro la cappelletta di Bué, di fianco ad un 
campo di patate.  
Aveva 16 anni. 
 
Due mesi dopo, nel feroce rastrellamento, il tenente Ezio 
verrà arrestato e fucilato con altri 41 partigiani a 
Fondotoce. 
Un anno dopo, finita la guerra, partigiani ed alpigiani 
saliranno a Corte Bué per riesumare la salma di Fedele, 
che verrà trasportata al cimitero di Rovegro. 

 
ALESSANDRO PELLEGATTA 

 LO SCENZIATO D’ISEO 
 1914 

 Quando la Rete Adriatica esercitava il tronco Brescia—Iseo, accadde un giorno che una grue di sollevamento situata sulla banchina del Lago d’Iseo, nell’alzare un carico da un barcone, si rovesciò. Un ingegnere della Sezione Trazione di Milano, molto ben protetto per ragioni di comparesimo con pezzi grossi, molto ben noto come cacciatore di frodo in trasferte, nonché noto pure per i suoi famosi errori di ortografia logica e sintassi nello scrivere (ragione per cui oggi è un apprezzatissimo Capo Divisione) così spiegò il fatto: - il braccio della grue si è troppo chinato forse perché le acque del lago erano basse: ecco perché la grue si è rovesciata. L’OSSERVATORE 

ARCHIVIO STORICO 

Ode per chi non ode (III) 
 Lavoro come canto e mai un acuto stecco 
Ero con gli altri già pronti di partenza al blocco 
ma come d’incanto dritto son caduto oggi in blocco. 
Nero color fitto blocco, il tablet nuovo senza (in blocco) 
e del tutor gli appunti non ritrovo il blocco 
-al ferrotel è fatale nella toilet ci pigi di tutto- 
Credi, tutta la piastra è venuta giù con le viti di blocco 
Treni in fila al segnale per guasto blocco 
in colonna lustra come auto al posto di blocco. 
In somma anche le porte han perso il blocco 
-il solito tecnologico per sorte un po’ farlocco- 
E quando m’urla al telefono come in un bivacco 
per partire spiombando di sicurezza il blocco 
di ubbidire mi sono fermato come di blocco: 
non vi sembri un tipetto po’ bislacco 
di quei che in burla presi rompon il balocco 
ma, del freno il rubinetto aperto a fondo secco, 
dal treno in sciopero siamo scesi tutti in blocco. 

 

 
Gli aforismi  
del Crucitto 

Il lupo 
 
Il lupo solitario tra gli alberi dei monti 
Con occhi un po’ rabbiosi un po’ splendenti 
S’aggira sulla neve, con passo un po’ pesante 
Cercando il giusto prezzo d’una vita 
Sì lasciata, agli argini del tempo. 
Il pecoraio del monte lo vede e lo minaccia, 
Gli getta addosso un ramo, colpendolo di striscio. 
E il lupo non ringhiando, guardandolo un po’ spento, 
Sorride al pover uomo che stolto non comprende 
Ch’è meglio essere lupo, un lupo solitario 
Che vaga senza meta, piuttosto 
Ch’esser fiero d’essere oggigiorno 
Un manichino agli ordini 
Di questo nostro mondo. 
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Se è di ghiaccio te lo infili... si scioglie e fa solo bene;  
se è di porfido, lo tiri e fa solo male; 
se gira, è l’indicatore di deviatoio; 
se è questo giornale, spera di non finirci scritto sopra, ne uscirai a pezzi. 

CU
B 

100 g 

Mondiali 2014, si alza dalla sedia a rotelle per festeggiare: la polizia indaga [Il Fatto Quotidiano] 

NON HO NESSUNO 
SONO SORRE, MI PUOI APRIRE? 

HO PERSO L’OMBRELLO COLOR FEGATO 
SPAPPOLATO! 

ASCOLTA UN 
PO’MENO VASCO, 
VA’, E COMUNQUE 

NON TI APRO 

VIAGGI FUORI SERVIZIO 
 
Dopo aver letto la nota Trenitalia del marzo scorso relativa al “decoro” quando viaggiamo fuori servizio, siamo scoppiati a ridere a crepapelle. 
Il motivo? La nota dice, più o meno di evitare comportamenti non corretti, posture, atteggiamenti, bla, bla, bla. Al che abbiam pensato: e quando vanno in vettura a Monza, a Peschiera, e in generale in tutte le località limitrofe alla residenza dove vengono graficati RFR fasulli al solo fine di far ripartire il personale dopo sei ore anziché le minime contrattuali del riposo giornaliero in residenza, che postura assumerà il PdC/PdA in questione? 
Siamo andati a curiosare, ma di PdC e PdA non v’era traccia … 

PORTA CHIUSA ALL’ITP DI NOTTE,  
NESSUNA PIETA’ PER SORRE 

C U B Il  etto 

MA COSE ‘I PAZZI … NUN  
BASTAVA ‘A LAVATRICE, MO’ 
CHE TURNARU I TICKET A 
FIRENZE SI CATTARU ‘NU 

Sì, d’accordo, l’abbiamo riprodotto un po’ troppo 
sconvolto; ma si da il caso che Sorre, alias il noarese 
Dario Sorre, è davvero così sconvolto, da quando in 
saletta gli hanno sparito l’ombrello color giallo fegato 
spappolato. Aiutalo a trovarlo.  
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     BANDIERA          BIRRA DEL MACCHINISTA   ADESIVO 

Demetrio Vallejo  
Le lotte ferroviarie 
che commossero il Messico (1958-1959) 
Q PM Euro 3 

La talpa  
Libretto integrativo 
ALE 582 
 La talpa  Euro 5 

La talpa  
Libretto integrativo 
FNME  
La talpa  Euro 3 

Sonno e lavoro a turni 
 La talpa Euro 3 

Testimonianze dei macchinisti italiani 
contro il vigilante 
(1913-1949) 
 La talpa  Euro 3 

Quando combattono gli elefanti Euro 7 

Canto Funesto 3 marzo 1944 
Balvano        Euro 5 

Quaderno Cub Rail 1 Roberta Bottaro,  
Lavoro a turni e 
macchinisti              Euro 3 (Abb gratis) 

Pippo Gurrieri Battaglie e sconfitte 
dei ferrovieri 
ragusani 
Sicilia Punto L Euro 15 (Abb. Euro 9) 

BANDIERA CUB RAIL 80 x 140 cm Euro 20 

CUB rail 

Salvaschermini CUBRAIL per SCMT Euro 1 (abbonati gratis) 

I prezzi comprendono le spese di spedizione. Per 
richiedere info e materiale scrivi a:  

cubrail@libero.it  

0,5 LITRI 2 EURO 0,750 LITRI 2,50 EURO 
 (NO SPEDIZIONI) 

PENNINO CUBRAIL Per navigare con 
tablet, i-phone, ecc. 
COLORI ASSORTITI EURO 1,5 (abbonati 

gratis) 

 TORCIA 
COLORI ASSORTITI 

EURO 1,5 
(abbonati gratis) 

Graziano Giusti La Rivoluzione dal 
basso. Dagli IWW ai 
Comunisti dei Consigli (1905-1923)
QPM Euro 10 (Abb.6) 

CHIEDILO AGLI ATTIVISTI   
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    Il Centro di Documenta-                                      
   zione  Territoriale  di Cu- 
                 neo ha ospitato la mo–          
              stra fotografica sul lavoro 
                          minorile   "INFANZIA  RU- 
            BATA.  Lewis  Hine,  le  im- 
                        magini   che    turbarono   
          l'America".  
                              
                                    Lewis  Wickes  Hine 
     (Oshkosh,  1874  -  New  York,  1940),  
    fotografo,  è famoso  anche  per le  im- 
    magini  di  operai  seduti  sulle  travi o 
   appesi  alle  funi  ad  altezze impressio- 
   nanti riprodotte in molti poster.  
  Lavorando per il  National Child  Labor 
 Committee  degli  Stati  Uniti,  realizzò a  
 partire dal 1907 migliaia di fotografie sul 
 lavoro   minorile  nelle  campagne,  nelle 
fabbriche, in strada, di un impatto 
straordinario che fa riflettere sugli orrori 
dello sfruttamento capitalista e che 
ancor oggi non può non commuoverci. 


