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ALL’INTERNO  
3 Contro la manovra governativa  4 ChroniCub  5 Svizzera, Svizzera, ancora crimini dell’AS 
    8 Cina, dietro il disastro AV  10 Analisi dell’accordo NTV e confronto con Trenitalia 
 15 Dagli impianti VIAREGGIO FIRENZE BRESCIA ROMA TERMINI  
18 Macchinisti nella storia (VII) 19 Milano, due disposizioni ASL   20 CuBacheca 

 
 A settembre si sciopera contro gli accordi del dumping ! 

Attaccano lavoratori e pensionati. Devastano il territorio con la TAV  IL SACCHEGGIO 
 

 
 Alta Vulnerabilità a Tiburtina. Quante linee secondarie potevano rinascere 

con simili investimenti, ora andati in fumo? 
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 Per richiedere il materiale scrivi a: 

cubrail@libero.it  

Gianluca Barneschi  
Balvano 1944. I segreti 
di un disastro ferroviario ignorato 
MURSIA Euro 20 

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 

NUMERI ARRETRATI 
 Sono disponibili i numeri arretrati:  
 - FORMATO ELETTRONICO: numerI 0 (ottobre 2008), 1 (febbraio 2010), 2 (aprile 
2010), 3 (giugno 2010) con collegamento ai siti www.cub.it e www.latalpadimilano.it 
e cliccando sui link  
- COPIA CARTACEA: tutti i numeri esclusi 0, 1, 8  

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  Euro 3  
(abbonati gratis)  

NE RIMANGONO 
12!!! (e ad un prezzo 
imbattibile, visto il 
cambio…) 
 Euro 15  

BANDIERA CUB RAIL  Euro 25 

IL REDATTORE - CAPO MIRKO DA CARRAPIPANO  IL 15 LUGLIO È STATO PROMOSSO  CARRAPAPÀ  AUGURI!!! 



ferragosto 2011 3 

  

CUB 

La manovra governativa da 55 miliardi graverà per almeno il 75% su  
lavoratori e pensionati, che dovrebbero pagare per tutti la crisi del  
modello di sviluppo fondato su finanza, competitività e produttività 

 
I ricchi anche questa volta non pagano; banche, finanza e i padroni hanno ricevuto tutti gli aiuti possibili, li hanno 
intascati e han continuato a fare lo stesso di prima, peggio di prima. 
Il 10% delle famiglie si appropria del 45% di tutta la ricchezza del paese. 
 
Sanità: ticket di 10 euro per le visite specialistiche, 25 euro per il ricorso al pronto soccorso, 50 euro per le 
prestazioni di diagnostica specialistica ( ecografia, tac)  mettendo a rischio il diritto alla salute per l’impossibilità di 
pagare i ticket ; 
Fisco: ridotta la possibilità di detrarre le spese dalla denuncia dei redditi ( -5% nel 2013 e -25% dal 2014 )  
Pensioni: pensione a 65 anni per le lavoratrici e riduzione della rivalutazione annua; 
7,4 miliardi di mancati trasferimenti agli enti locali che produrranno tagli alle prestazioni sociali e l’aumento dell’Irpef. 
Benzina e tabacchi: aumento delle accise 
Pubblico impiego: congelando gli stipendi fino al 2014 , licenziando i precari e reiterando il blocco ormai ventennale 
delle assunzioni,dopo  il mancato rinnovo del contratto 2010-2012  
Deroga contratti e leggi: è prevista la possibilità di licenziare senza giusta causa e di peggiorare, con accordi a livello 
aziendale, i trattamenti previsti dai contratti nazionali e dalle leggi. 
 
Cub è impegnata a costruire  un percorso di lotta, con al centro un vero Sciopero Generale, con tutte le 
organizzazioni anticoncertative, per il rovesciamento del modello di sviluppo fondato su  finanza, competitività e 
produttività, a favore di un sistema fondato sui beni comuni, la ridistribuzione del reddito e il diritto al lavoro.  
 
Gli obiettivi da mettere alla base della lotta 
Introduzione di una patrimoniale sui grandi patrimoni che consentirebbe di evitare i tagli ai ceti popolari, di avviare un 
circolo virtuoso di riduzione del debito e il recupero di risorse per rendere stabili i lavori precari, migliorare le pensioni 
e fare investimenti. 
Misure drastiche per contrastare evasione fiscale, corruzione, lavoro nero, infortuni sul lavoro, merci contraffatte, 
fatturato delle mafie, truffe all’UE per le zone depresse (tutto questo vale circa 400 miliardi annui, 8 volte la 
manovra). 
Taglio delle spese per la guerra revocando l’acquisto dei caccia bombardieri F 35 che hanno un costo di 16 miliardi e 

eliminare le spese di guerra e quelle  militari in genere che ammontano a 
decine di  miliardi annui. 
Potenziare la sanità pubblica, eliminare i ticket spostando le risorse oggi 
utilizzate per il business della sanità privata.  
Tagliare tutti i veri sprechi nella spesa pubblica, le inutili grandi opere, le 
consulenze, gli stipendi d'oro  le burocrazie politiche inutili, i costi eccessivi 
della politica e delle clientele. 
Parità di diritti e tutela per i lavoratori migranti; diritto all’asilo ai rifugiati in fuga 
dalle guerre, dalla fame e dalle dittature; permesso di soggiorno per chi ha un 
lavoro. 
 
E’ ora di mettere le mani nelle tasche di chi ha accumulato ricchezze 
spropositate, di chi evade il fisco ecc, e le manette ai veri ladri. 
 
Il governo con la manovra è passato all’incasso del Patto per la crescita 
stipulato il 28 giugno 2011 tra Confindustria e cgil-cisl-uil e ugl. 
 
Patto per la crescita dove i medici sono gli stessi che hanno prodotto la 
malattia. Un accordo che non a caso era stato salutato con entusiasmo dal 
ministro delle tasse. 
 
Solo la mobilitazione dei lavoratori con il sindacato di base può impedire che 
governo, banche, imprese e sindacati complici scarichino sui ceti popolari altri 
costi della crisi che loro stessi hanno prodotto. con il massacro delle condizioni 
di vita dei ceti popolari il costo della crisi deve essere pagato da banchieri, 
governanti, ricchi introducendo la patrimoniale , evasori fiscali, tagliando le 
spese militari ecc. 
 
Noi lavoratrici e lavoratori revochiamo a banchieri, governi, padroni e 
sindacati concertativi ogni titolo a rappresentarci e a decidere sui 
problemi che ci riguardano. Ci riprendiamo il diritto di decidere 

  CUB  
 

GIORNALE DI COLLEGAMENTO 
TRA I FERROVIERI 

A cura dei macchinisti Cub-Trasporti 
Lombardia 

 
REDAZIONE 
Viale Lombardia, 20 Milano 
telefono 02 70631804 fax 02 70602409  
E-MAIL Cubrail@libero.it 
ABBONAMENTO ANNUALE 12 euro  (iscritti Cub 5 euro)  
Modalità per abbonamenti e versamenti: 
vedi bacheca a pagina 20   
Supplemento a Collegamenti Wobbly 
per una teoria critica libertaria  n. 13, gennaio-giugno 2008 
 
Direttore: Giorgio Sacchetti  
Registrazione del Tribunale di Firenze  n. 2563 del 14 marzo 1977 
 
Stampato in proprio, 31 agosto 2011 
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6 luglio 
Incendio doloso sul regionale 10683 
Trenord Novara-Pioltello. Il capotreno, 
intervenuto per spegnerlo, rimane 
intossicato e viene ricoverato in 
Ospedale a Magenta.  
 14 luglio 

Intorno alle 8.30 un camion rimane 
intrappolato tra le sbarre del PL a 
Vicofertile, linea Parma—La Spezia. 
Poco dopo viene investito dal regionale 
21500 proveniente da Fornovo e diretto 
a Parma. I feriti sono 28, nessuno grave. 
Sventrata la cabina di guida del 
Minuetto, il macchinista è riuscito ad 
attivare la frenatura rapida e fuggire; il 
rimorchio dopo l’impatto è ruotato su sé 
stesso. 
 *** 
Nella notte la Digos di Frosinone 
localizza un missile privo di testata nei 
pressi della linea AV Roma-Napoli, nel 
Comune di Ceccano. L'ordigno viene 
messo in sicurezza. In un comunicato si 
legge che "Si esclude allo stato attuale 
ogni ipotesi di coinvolgimento di soggetti 
appartenenti ad associazioni con scopo 
eversivo o terroristico", privilegiando la 
pista legata alla criminalità organizzata 
(Reuters, dichiarazione del questore di 
Frosinone Giuseppe De Matteis), ma 
non alla camorra. 
 
 23 luglio 
Alle 5 del mattino un mezzo di 
manutenzione su gomma di RFI si 
ribalta a Prata di Vogogna (Vb); si 
verifica una perdita d’olio che si riversa 
sulla strada. Nessun operaio ferito. 
 
 24 luglio 
Nelle prime ore del mattino un incendio 
divampa nel cantiere della nuova 
stazione Tiburtina, gettando i trasporti 
nel caos. Gravissime le ripercussioni 

sulla rete ferroviaria, ferma la linea B 
della metropolitana, bus deviati.  
Inizialmente non viene esclusa la pista 
del dolo. Le fiamme si sono sviluppate 
dall'interno della struttura. 
RFI attiva due linee «passanti» per il 
trasporto regionale e per i treni a media-
lunga percorrenza ma i disagi sono 
pesantissimi per giorni. Secondo la 
versione aziendale “non c'era stata 
alcuna informazione dagli apparati e dai 
sistemi che potesse far prevedere 
quanto avvenuto”.  
 31 luglio 

Alla Stazione Centrale di Napoli si 
verifica un guasto alla linea aerea 
dovuto al deragliamento del Pendolino 
«Frecciargento» 9515, in fase di 
t ra s f e r im en to  da l l ’ imp ia n t o  d i 
manutenzione. Disagi, cancellazioni, 
treni deviati e ritardi, migliaia di 
passeggeri coinvolti.  1 agosto 
La circolazione ferroviaria viene 
bloccata dalle 6.10 alle 15 tra Bari Parco 
Nord e Santo Spirito dalla protesta degli 
immigrati ospitati  nel Cara del 
capoluogo pugliese, esasperati dai 
ritardi delle pratiche amministrative per 
l’ottenimento dei permessi. Ritardi medi 
di circa 4 ore per 10 convogli a lunga 
percorrenza e cancellati 12 treni 
regionali. Il traffico ferroviario riprende 
solo dopo l'intervento delle squadre di 
manutenzione che verificano l'integrità 
dei binari e il regolare funzionamento dei 
sistemi di sicurezza, a causa degli 
scontr i  t ra forze del l ’ordine e 
manifestanti.  

 *** 
Intorno alle 21 e 30, nei pressi del bivio 
Mortellini, il treno merci 56326, 
proveniente da Rosignano con 
f e r r o c i s t e r n e  d i  c l o r o  v i e n e 
fermato  dall'allarme lanciato via radio 
dal macchinista di un altro treno che 
vedendo i bagliori delle fiamme e delle 
scintille in corrispondenza dei carrelli ha 
bloccato la circolazione. 
 6 agosto 
Veloci tà eccessiva,  segnalet ica 
insufficiente e mancanza di un sistema 
di rallentamento automatico: sono le 
concause individuate dalla Procura per il 
deragliamento del treno della Circum del 
6 agosto 2010, metro star etr 2010 a 
Gianturco,  dove mor i rono due 
passeggeri e settanta rimasero feriti.  
Sot to inchiesta  i l  macch inista, 
l ’ a m m i n i s t r a t o r e  u n i c o  d e l l a 
Circumvesuviana srl, ed il direttore 
operativo e di esercizio. Le accuse sono 
disastro ferroviario, omicidio e lesioni 
colpose. Le ipotesi: «Il macchinista 
conduceva il metrostar 200 Etr 210 ad 
una velocità eccessiva» (70 km/h invece 
di 20), mentre i dirigenti della Circum 
«Pur disponendo di più sistemi di 
prevenzione di eventi dannosi , 
omettevano di adottare quello più 
idoneo a garantire il maggior livello di 
sicurezza della rete ferroviaria». 
 10 agosto 
La DPO di RFI invia aRiccardo Antonini 
un provvedimento disciplinare di 10 
giorni di sospensione dopo aver 
contestato la sua attività di consulente 
dei familiari delle vittime di Viareggio, 
ritenuta incompatibile. Riccardo aveva 
risposto alla contestazione confermando 
la legittimità del proprio incarico e l' 
intenzione di continuare a svolgerlo. 
Nella contestazione si faceva riferimento 
ad organi di stampa. 
Dal comunicato di “In Marcia”: 
“consulente tecnico di parte lesa, 
nominato dai familiari di una delle vittime 
(e successivamente anche dalla Cgil di 
Lucca), nel processo per la strage in cui 
sono indagati assieme all’azienda, come 
soggetto giuridico, anche gli stessi 
amministratori e dirigenti del Gruppo. 
Indagati che ostacolano il processo 
mediante punizioni ai consulenti tecnici 
delle parti lese: roba da repubblica delle 
banane non degna del Paese un tempo 
considerato la culla del diritto. 
Riccardo aveva risposto alle due lettere 
– sebbene dai toni minatori e ultimativi, 
propedeutici ad un licenziamento - con 
grande fermezza e serenità. Lo ha fatto 
rivendicando la prevalenza del diritto-
dovere di lavoratore e libero cittadino a 
concorrere all’accertamento della verità 
processuale anche nel ruolo di 
consulente e confermando il suo 
impegno civile, assunto di fronte ai 

  CrhoniCub 
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OLTRECONFINE 5 agosto 
 

Il tratto ferroviario tra Immensee (SZ) 
e Arth-Goldau (SZ) viene chiuso al 
traffico per oltre tre ore a causa di un 
incidente sul lavoro: un operaio 
47enne è morto, un altro di 36 anni è 
rimasto ferito in modo grave. 
Soppressioni e deviazioni di treni, con 
i conseguenti ritardi. 
L’operaio deceduto, che lavorava per 
un’impresa specializzata nella posa di 
binari, è stato schiacciato da una 
macchina. 
 7 agosto  

 
Un treno della linea del Monte Bianco 
che collega Martigny in Vallese a 
Chamonix in Francia è uscito dai binari 
alle 14.15 tra Finhaut (VS) e Vallorcine 
(F). Incolumi macchinista e la decina di 
passeggeri.  
Delle pietre sono cadute sui binari da 
una parete rocciosa causando il 
deragliamento del treno. 
 23 agosto  
Nel pomeriggio un operaio montatore di 
32 anni muore dopo essere rimasto 
fulminato alla stazione FFS di Finhaut 
(VS). Secondo la polizia vallesana, 
l'uomo era impegnato in lavori di 
manutenzione sui binari quando ha 
u r ta to  una  l i nea  d i  con ta t to , 
probabilmente dopo aver perso 
l'equilibrio. Ferito in modo grave, il 
vallesano è deceduto poco dopo il suo 
ricovero in ospedale.  

familiari, ai colleghi ed ai cittadini di 
Viareggio [..] 
U N A  C O N T E S T A Z I O N E 
BOOMERANG. Vediamo perché. Gli 
elementi contestati erano due: un "fatto", 
cioè alcune dichiarazioni alla stampa e 
una "condizione", quella di consulente 
tecnico di parte. È da ritenere che la 
sanzione dei dieci giorni sia riferibile 
esclusivamente al ‘fatto’ cioè alle 
dichiarazioni alla stampa poiché egli 
aveva confermato la sua partecipazione 
come consulente rivendicandola, nelle 
deduzioni, come “ legit t ima, per 
contribuire alla ricerca della verità 
sull’immane tragedia avvenuta a 
Viareggio il 29 giugno 2009”. Inoltre, 
aveva comunicato “di essere stato 
nominato - nel frattempo - consulente 
anche per la Filt-Cgil della provincia di 
Lucca” ed aveva partecipato ad altri 
incontri in sede di incidente probatorio 
[..] con la sanzione dei 10 giorni, da oggi 
in poi - pur continuando ad esercitare la 
funzione di consulente - non potrà 
essere più contestato alcunché al 
riguardo, non potendosi riaprire alcun 
procedimento disciplinare sulle stesse 
motivazioni. 

CRIMINI DELL’AGENTE SOLO 
 IN SVIZZERA... 8 agosto 

DÖTTINGEN (AG) Sette feriti leggeri e una persona con sospette lesioni alla 
schiena. E’ il bilancio di uno scontro fra un treno regionale ed una locomotiva per 
convogli merci avvenuto alle 12.10 alla stazione di Döttingen (canton Argovia). 
La locomotiva di FFS Cargo, che procedeva senza carri, ha urtato lateralmente il 
treno regionale proveniente da Baden (AG) e diretto a Waldshut (D), località 
tedesca di confine. La prima carrozza del convoglio regionale, un treno spola 
"Colibrì" che aveva a bordo 50 persone, è deragliata. 
L’incidente è stato causato dalla partenza indebita col segnale a via 
impedita del regionale, condotto ad Agente Solo. 
 
 … E IN POLONIA 12 agosto 

 Un treno è deragliato in Polonia; inizialmente si cercavano quattro corpi, in realtà 
fortunatamente il bilancio finale è di un morto e cinquanta feriti. L'incidente è 
avvenuto a Baby, città di confine tra Katowice e Varsavia. Il portavoce delle 
Ferrovie polacche PKP ha dichiarato che a bordo del treno c'erano 280 persone; 
alcune di esse hanno raccontato che il convoglio era composto di quattro vagoni 
e che il primo si è rovesciato su un fianco mentre gli altri tre sono deragliati. 
«Abbiamo sentito un boato enorme: il primo vagone - ha raccontato uno dei 
passeggeri che si trovava a bordo del treno - è stato completamente distrutto, i 
vetri sono andati in frantumi e le lamiere si sono accartocciate. La gente ha 
mantenuto la calma anche se molti erano sotto choc. I soccorsi sono arrivati 
rapidamente». 
La causa è l’Agente Solo: la velocità era di 120 km/h su un tratto con velocità 
max consentita di 40 km/h. 
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GLI AVVOCATI AZIENDALI. Le 
contestazioni erano inspiegabilmente 
arrivate solo dopo oltre tre mesi dalla 
prima udienza e dall’inizio delle 
operazioni tecniche per l’incidente 
probatorio, proprio il giorno successivo 
ad un acceso confronto con l’avvocato 
del Gruppo FS, Armando D’Apote, in 
merito alla ipotesi di una sua richiesta di 
spostare il processo dalla sua sede 
naturale di Lucca. Eventualità che 
r i ten iamo grav iss ima a l  l im i te 
dell'eversione. In molti, a Viareggio, 
ritengono che sia stato proprio questo 
"acceso confronto" a far 'perdere le 
staffe' ai vertici aziendali ed ai loro 
avvocati”. 
Articoli e comunicati alle pagg. 14-15 
 15 agosto 
“La Zanzara”, trasmissione di radio24, 
trasmette un’intervista di Giuseppe 
Arena, amministratore dell’omonima 
società di trasporto ferroviario in crisi 
finanziaria, che ricostruendo i passaggi 
precedenti si scaglia senza mezzi 
termini contro le mancate liberalizzazioni 
e Trenitalia.  
Arena sostiene di non essere stato 
aiutato da nessuno, in realtà sbaglia 
perché ad aiutarlo ci hanno provato i 
confederali, con la sigla di un contratto 
vergognoso, da dumping e con l’agente 
solo. 
Come noto il 31 luglio veniva divulgata 
la notizia del ritiro di capitali da parte di 
tre soci col conseguente deposito dei 
libri contabili di Arenaways in Tribunale 
a causa del forte deficit. 
 
 16 agosto 
Il sito del Corriere della Sera riporta la 
notizia della sanzione ad una capotreno 
di Frecciargento per non aver rispettato 
le corrette diciture da comunicare ai 
viaggiatori.  
“C'è un guasto ai binari, ai deviatoi? Il 
capotreno di una Freccia, a differenza 
del collega di un «treno normale», 
parlerà sempre di controllo tecnico. Non 
è andata così il 16 maggio a bordo 
dell'Eurostar 9455. Per un problema 
sulla linea, tra Firenze e Roma, il 
Frecciargento è stato deviato dalla 
Direttissima alla «linea lenta». La 
capotreno ha annunciato «un guasto 
deviatoio». La capotreno viene multata 
con 20 euro per “aver comunicato la 
presenza di «un guasto deviatoio 
quando il manuale degli annunci (Mab) 
per i treni Av non prevede il termine 
"guasto" e ha utilizzato il termine tecnico 
"deviatoio" probabilmente sconosciuto ai 
viaggiatori. Avrebbe dovuto dire invece 
per "un controllo tecnico sulla linea". 
Trenitalia dichiara che «C'è un manuale, 
per informare al meglio. Il capotreno non 
l'ha rispettato e la mancanza di 
giustificazioni è un'ammissione di colpa. 
Non esiste però una regola assoluta che 
differenzia le Frecce. Guasti sono stati 

annunciati anche sull'Av». Quanto al 
bando della parola incendio: «È una 
scelta per non creare ansie e panico 
difficili da gestire anche su uno dei 
mezzi più sicuri». Scelte contestate da 
chi lavora in carrozza: «Perché proprio il 
non dire alimenta nel passeggero 
(sempre informato grazie a smartphone 
e computer) quel senso di insofferenza 
che sfocia ormai in vere aggressioni nei 
nos tr i  conf ront i» ,  racconta  un 
capotreno”. 
  19 agosto 

A Castelfranco Emilia otto viaggiatori 
dell’IC 590 diretto a Milano vengono 
feriti dalla rottura dei finestrini causata 
da un oggetto metallico urtato dal 
locomotore del  treno 402 131 e 
rimbalzato sui vetri della prima vettura.  
La Procura di Modena apre un’ inchiesta 
ipotizzando il disastro ferroviario colposo 
e successivamente dispone il sequestro 
del treno regionale 5540 partito da 
Bologna alle 16,33 e giunto alla stazione 
di Carpi alle 17,38. E’ il treno transitato 
da Castelfranco intorno alle 17 di 
venerdì 19 agosto, poco meno di 
mezz’ora prima che sopraggiungesse 
l’Intercity 590. 
Si ipotizza sia il treno che ha perso il 
pezzo (forse della timoneria) rimasto sui 
binari. 
 
 21 agosto 
Intorno alle 18 un ES Frecciargento 
diretto a Bolzano rimane bloccato quasi 
due ore in galleria tra Firenze e Bologna 
per un guasto al sistema POC. 

Alcuni  passeggeri chiedono ed 
ottengono di scendere lungo i 
camminamenti illuminati.   22 agosto 
Disagi e proteste in molte regioni (tra cui 
in Toscana e Basilicata con relativo 
strascico di polemiche sui quotidiani), 
ma è in Trentino che si verificano i 
maggiori disservizi per le soppressioni di 
treni regionali a causa della carenza di 
personale. Il vice presidente e assessore ai 
lavori pubblici, ambiente e trasporti 
Alberto Pacher, con una nota diretta 
all'amministratore delegato di Trenitalia, 
ingegner Soprano, contesta i disservizi e 
chiede provvedimenti immediati per 
garantire una copertura totale delle 
corse ferroviarie, secondo contratto. 
Dei cinque i treni cancellati (Bolzano - 
Ala delle 16.04, Ala - Bolzano delle 
17.35, Bolzano - Trento delle 19.04, 
Trento - Bassano delle 17.05 e Bassano 
- Trento delle 20.17) solo gli ultimi due 
sono stati sostituiti da bus. Anche 
l’assessore provinciale altoatesino ai 
trasporti Thomas Widmann inoltra una 
protesta formale, invitando Trenitalia a 
rispettare gli impegni, e quanto meno ad 
avvisare in tempo gli utenti dei disagi, 
ventilando anche la possibilità di tagliare 
i finanziamenti. 
La risposta di Trenitalia è stata la 
soppressione di altri due convogli il 24 
agosto, il 20537 Trento-Borgo ed il 
20540 Borgo-Trento. 
 
 26 agosto 
«Il Manifesto» rilancia quanto scritto nei 
giorni precedenti a proposito del viaggio 
del ministro Fitto da Lecce a Bolzano, 
che sarebbe avvenuto a condizioni di 
favore, testimoniate da mail tra dirigenti 
in cui venivano raccomandate massima 
pulizia, puntualità ed attenzione al 
patrimonio personale; tesi respinta 
dall’AD Moretti, che minimizza parlando 
semplicemente di “frase sbagliata” di 
una mail. 

IN SLOVENIA 26 agosto 
Collisione a Jesenice tra un treno merci ed uno passeggeri; trentadue feriti, otto gravi. 
Secondo un comunicato delle ferrovie slovene, 
la collisione è avvenuta quando il treno 
passeggeri, appena partito dalla stazione, si è 
scontrato di lì a poco con il treno merci che 
trasportava ferro, e che stava facendo il suo 
ingresso in stazione. Secondo le prime ipotesi, pubblicate sui siti 
internet locali, il treno passeggeri sarebbe 
partito in anticipo, prima che il macchinista 
ricevesse il via libera; un’altra ipotesi è quella 
di un guasto agli apparati di sicurezza. 
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Novant’anni fa ATTENTI AL TRENO ! 
 È l’avviso posto ai passaggi a livello nei quali si è tolto il guardiano. Giorni fa il contadino Pavesi seduto sul carretto trainato da un    asinello, cercava di attraversare la via ferrata a un passaggio a livello presso Trecella (Milano), ma fu investito dal treno 1215 diretto a Venezia. L’asino è morto, il carretto sfasciato, il povero Pavesi in pericolo di vita. La causa della disgrazia? Il Pavesi era 
analfabeta e non aveva potuto leggere l’avviso posto al passaggio a livello: “Attenti al treno!”. Non discutiamo il provvedimento preso dall’Amministrazione ferroviaria, con l’abolire i posti di guardia a moltissimi passaggi a livello (provvedimento che farà risparmiare parecchie migliaia di lire), ma si sono resi conto, i nostri egregi funzionari, dell’alta percentuale di analfabeti —il 50 per cento - che deliziano la nostra Italia? Altro che “faro” di civiltà e di nazione di “prim’ordine”! Occorrono scuole, scuole, scuole! Almeno per insegnare ai cittadini lavoratori a leggere :  “Attenti al treno!” Ma in Italia, nella “grande” Italia, la vita dei cittadini analfabeti non conta. O conta poco!  [settembre 1921] 

 DECORO E REGOLAMENTO DIVISE 
 
“La barba dev’essere fatta e le mani devono essere pulite. L’uso della pipa, sigari, 
tabacco da masticare è espressamente vietato. Gli agenti si asterranno anche dal 
cibo i cui odori troppo forti potrebbero disturbare i passeggeri”. 
 
Caspita, chi ha redatto questo regolamento di servizio è un dilettante, a confronto 
degli estensori/educatori di Trenitalia autori dell’ultimo regolamento divise. 
A proposito, il pezzo sopra citato è relativo ai tranvieri di Ginevra, e siamo nel... 
1879 ! 
 

BMI <35 
Le Fer rov ie  sv izzere non 
assumono macchinisti, PdB e 
manovratori con BMI ≥ 35. 
 
Che cos’è il BMI? 
E’ il Body-Mass-Index, ovvero 
l’indice di massa corporea. 
 
Come si calcola? 
Si ottiene dividendo il peso (in kg) 
per il quadrato dell’altezza (in m): 
M / h2 
Ad esempio, una persona alta 1,80 
metri che pesa 114 kg ha indice 
MBI = 35. 
 
Con che motivazione vengono 
esclusi i candidati con BMI ≥35? 
Secondo le Ferrovie vi sarebbero 
motivi di sicurezza: chi ha un BMI 
≥ 35 è soggetto a ripetuti stati di 
sonnolenza. 
 
E’ l’unica azienda ad applicare 
questi criteri restrittivi, e 
secondo alcuni discriminatori? 
In Svizzera certamente no. Altre 
imprese di trasporto assumono 
autisti e tranvieri con criteri 
addirittura più restrittivi, ad 
esempio BMI ≤ 30. 
 
E in Italia? 
Non abbiamo notizie a riguardo, 
ma occorre approfondire. 
Chi ha accesso ai dati lo faccia! 

IN ITALIA I SOLDI CI SONO SOLO PER AV 
E ASFALTO 
La nuova trasversale alpina del San Gottardo potrebbe essere 
messa in esercizio a tappe già dal 2016, un anno prima del 
termine ufficiale finora previsto. Lo ha affermato il direttore 
delle Ferrovie Federali Svizzere Andreas Meyer ai microfoni 
della TV svizzerotedesca. Il problema è che mentre la 
Svizzera ha investito circa 17 miliardi di franchi per sviluppare 

GERMANIA SHOCK     
Nel gennaio 2009, poco dopo l'una di notte, mentre era alla guida del suo 
treno in viaggio verso Norimberga ha travolto e ucciso un ragazzo ventenne che voleva suicidarsi; adesso il macchinista Winfried Hengesbach, 52 anni, 
ha fatto causa ai genitori del giovane chiedendo 15mila euro di danni. 
L'incredibile vicenda è finita sulla prima pagina della 'Sueddeutsche Zeitung', 
che descrive la disperazione dei genitori di Stefan, Klaus e Martha, ma anche 
la perplessità del giudice Jana Lux, che si trova a dover decidere sopra un 
caso mai verificatosi prima in Germania. L'avvocato dei genitori di Stefan ha 
spiegato che "non e' colpa loro", se il figlio si e' suicidato, aggiungendo che la 
perdita del loro congiunto "li ha già colpiti abbastanza". Di tutt'altro avviso il 
macchinista, che sostiene di aver subito traumi psicologici e di soffrire ancora 
di incubi notturni, anche se il medico fiscale dopo l'incidente gli aveva 
prescritto solo due settimane di assenza dal lavoro. Prima di emettere la sentenza il giudice Fox ha convinto le parti a trovare un accordo, suggerendo 
al macchinista di accontentarsi di un indennizzo massimo di 5mila euro, 
proposta respinta dall'avvocato dei genitori del suicida, per il quale si tratta di 
"un mucchio di soldi". Se i genitori di Stefan verranno condannati a pagare 
l'indennizzo richiesto dal macchinista, il caso potrebbe spalancare la porta ad 
una valanga di processi del genere in quanto è in continua crescita in 
Germania il numero di persone che per suicidarsi si gettano sotto un treno. 
Nel 2008 si sono contati 714 suicidi del genere, aumentati a 875 nel 2009. 
Secondo il sindacato Transnet ognuno dei 34mila macchinisti DB deve 
affrontare statisticamente tre volte nel corso della sua carriera professionale il 
dramma di investire sui binari una persona che vuole suicidarsi.   

 [luglio 2011] 
l'asse Nord-sud, in Italia continuano a mancare collegamenti 
idonei. Seguito dalla rubrica informativa "10vor10", Meyer ha 
accolto a Locarno l'amministratore delegato delle Ferrovie 
italiane Mauro Moretti e ha sorvolato con lui in elicottero i 
cantieri Alptransit in Ticino. Moretti ha promesso da parte 
italiana più tecnologia moderna, nuovi segnali e treni. Per il 
materiale rotabile mancano tuttavia i soldi.      [Fonte: Corriere del Ticino] 
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CINA DIETRO  
IL DISASTRO AV 
 
[Fonti: Asia Times, 27.7, New York Times, 
24.7, 26.7, 28.7]  
 Il 23 luglio 2011 il treno AV D3115 
con 1072 passeggeri a bordo si 
ferma su un ponte, pare a causa di 
un fulmine; un secondo treno che lo 
seguiva e che trasportava 558 
passeggeri, il D301, lo colpisce 
facendone deragliare sei vagoni, di 
cui quattro cadono da un viadotto; 
questo presuppone che la ferrovia 
non aveva piani di emergenza per i 
treni colpiti da fulmini.  
Vari esperti ferroviari dubitano che il 
fulmine sia l’unica causa, si 
chiedono perché i meccanismi di 
sicurezza non abbiano permesso di 
fermare il secondo treno.  
Le vittime sarebbero state superiori 
se i treni fossero stati ad alta 
velocità (gaoshu) e non a semi-alta 
velocità (dongche): il prefisso D sta 
per dongche, a semi-alta velocità. 
 La collisione di due treni AV a Wenzhou, nella provincia cinese 
orientale di Zhejinag con 43 vittime e 210 feriti, suscita preoccupazioni non solo per la sicurezza della veloce espansione della rete ad alta velocità (9mila km fino ad ora) ma per lo sviluppo economico ad alta velocità con il cosiddetto “modello cinese”. La collisione ferroviaria è stata solo uno dei recenti incidenti di rilievo nel 
trasporto pubbl ico:  41 vit t ime nell’incendio di un bus sovraccarico 

nella provincia di Henan; ad inizio luglio crolla una scala mobile in una nuova stazione del metro a Pechino, 1 vittima 28 feriti; nelle scorse settimane sono 
crollati 4 ponti in varie città.  Un edi tor ia le  del  People ’ s  Dai ly (insolitamente franco)  si dice che molti disastri vengono tenuti nascosti. Da rapporti sul sito blog Sina Webo: il ministro delle ferrovie cinese ha fatto sotterrare parti dei due treni incidentati, motivandoli con la tutela di tecnologia 
nazionale sensibile, invece gruppi esteri da tempo si lamentano che la tecnologia è stata rubata dai loro treni. I media giapponesi, che da tempo deridono la Cina perché non ammette di aver copiato per i suoi treni ad alta velocità la tecnologia del Shinkansen giapponese, ora aggiungono: senza le sue misure di sicurezza. Un esperto 
giapponese ha dichiarato che uno dei due treni coinvolti nell’incidente, un CRH2, sarebbe stato costruito sulla base della tecnologia della Kawasaki Heavy Industries Ltd., mentre l’altro, un CRH1, sarebbe basato sulla tecnologia della canadese Bombardier Inc. Il sistema politico, essenzialmente 
autocratico, della Cina consente di prendere ed attuare decisioni velocemente, fatto che rende il modello cinese più efficiente di qualsiasi sistema democratico e che in parte spiega la trentennale veloce crescita economica, per la quale la Cina ha pagato alti costi: sviluppo squilibrato, inquinamento, ingiustizia sociale. 
Il governo cinese ha posto lo sviluppo veloce come metro di misura della produttività dei funzionari, e partendo da questo punto di vista esso è ben lungi da chiedere scusa per le vittime dell’incidente ferroviario e alle loro famigl ie, anche se ha subito indennizzato una famigl ia con 
l’equivalente di oltre 77 mila dollari, riconosce oltre 1500 dollari per le famiglie che hanno subito accettato gli 

accordi di risarcimento, e licenziato tre alti funzionari.  Alla fine del XX secolo il governo cinese ha posto l’ambizioso obiettivo di 
rinnovare la sua rete ferroviaria con 4 grandi linee orizzontali (Est-Ovest) e 4 trasversali (Nord-Sud), per complessive  12mila miglia, con un costo di 400 miliardi di dollari entro il 2020. È il progetto di lavori pubblici più ampio e costoso mai intrapreso. La Cina lo considera una priorità 
nazionale, che darà enormi benefici economici nonostante i costi e il forte debito. Il treno rimane il principale mezzo di trasporto per centinaia di milioni di cinesi, in un’economia il cui sviluppo è stato trainato da lavoratori migranti. Per motivi di consenso sociale, di recente il governo ha ridotto prezzo dei 
biglietti e dimensione delle carrozze di lusso, e anche la velocità di alcuni treni; ma se ammettesse problemi di sicurezza per l’alta velocità, darebbe un grave colpo a un progetto che l’opinione considera motivo di orgoglio nazionale (e che negli USA è visto come preoccupante segnale della sua 
a r re t r a tezza  ne l l a  t ecno log ia ferroviaria). Diverse linee passeggeri molto affollate sono già state trasformate in linee a semi-alta velocità (220 km/h), mentre s on o  i n  c os t r u z i o n e  d i v e r s i collegamenti di alta velocità (oltre i 250km/h), come la Pechino-Shanghai e la Shenzhen-Guangzhou-Wuhan. 
I funzionari delle ferrovie cinesi vantano che la Cina è ora al primo posto mondiale, non solo per la velocità di costruzione ma anche per le tecnologie dell’alta velocità, sorpassando gli Shinkansen  e  l ’ a l t a  ve loc i t à dell’Europa. Negli ultimi anni si sono proposti di 
esportare la tecnologia dell’alta velocità della Cina nel S-E Asia, in Russia, Europa e USA, ambizioni raffreddata 
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dal corrente incidente e da quelli sul collegamento di 1318 km Pechino-Shanghai (che sarebbe costruito per oltre l’80% con tecnologia cinese): 
sei incidenti, dovuti a catt ivo funzionamento, nei primi cinque giorni dalla sua apertura il 30 giugno. incidenti che hanno fortunatamente causato solo ritardi, a denotare la fretta delle autorità di lanciare la linea per il 30 giugno, come “grande regalo” per la celebrazione il 1° luglio del 90° del 
Partito Comunista Cinese (PCC). Dubbi sulla qualità della costruzione della rete ad alta velocità della Cina sono sorti quando, lo scorso febbraio, sono stati destituiti, con accuse di corruzione,  l’allora ministro per le ferrovie, Liu Zhijun, sostenitore della rete ad alta velocità (avrebbe assegnato ad amici grossi contratti di 
costruzione) e il vice capo-ingegnere, conosciuto come “padre dell’alta velocità cinese”. Il giornale cinese Global Times, fratello del giornale del PCC People’s Daily, scrive che l’incidente ha fortemente colpito la psicologia sociale dei cinesi generando  dubbi sui progetti ferroviari 
nazionali; di conseguenza anche sulla fattibilità finanziaria dell’espansione a livello nazionale dell’alta velocità. Un anno fa un’inchiesta tedesca (Die Welt, 3 agosto 2010) analizzava l’Av cinese. Tre milioni di salariati lavorano per le società di costruzioni ed ingegneria 
annesse al ministero cinese delle ferrovie; in sperimentazione treni a 380km/h, sviluppati sulle piattaforme di tecnologia tedesca, francese e giapponese, destinati alla tratta Pechino-Shanghai. Mezzo milione di operai hanno lavorato alla sua costruzione; dal 2012 ogni 5 
minuti le ferrovie trasporteranno un totale 220mila passeggeri al giorno, riducendo la percorrenza a 5 ore, nonostante le fermate in 21 stazioni. La tratta è costata 220,9 miliardi di yuan, pari a circa 28 miliardi di euro, un record per Pechino che disporrà ora della linea ad alta velocità più lunga e veloce del mondo. 
Nel dic. 2009 è entrata in funzione la tratta di 1000 km, Wuhan-Canton, velocità 350 km/h, tempo 3h. Per la prima volta l’UIC (Unione Internazionale delle Ferrovie) ha organizzato una propria “Conferenza internazionale per l’alta velocità” al di fuori dall’Europa, a Pechino (7-9 
dicembre 2010). Pechino vuole vendere i suoi treni ad alta velocità; sono stati creati nove gruppi di progetto bilaterali: Cina-Usa; Cina-Russia, Cina-Brasile, Cina-India, etc. I gruppi cinesi hanno già costruito una tratta di 470 km in Venezuela, hanno 

negoziato con buone prospettive con l’Arabia Saudita, hanno fatto grossi progressi con Usa, Russia e Brasile. Il capo ingegnere, He Huawu, respinge 
le accuse che i treni cinesi siano copie di ICE, TGV o Shinkansen, usati solo come piattaforma, su cui sono state sviluppate nuove tecnologie. Il gruppo tedesco Siemens ha ottenuto una commessa per 100 Velaros, sviluppo dell’ICE 3. La Banca Mondiale parta del “maggior 
programma di investimento ferroviario assunto da un singolo paese”. A due anni (nel 2010) dalla prima ferrovia ad alta velocità (2008) Pechino-Tianjin, la Cina ha oltre 11 tratte ad alta velocità per 6920 km; ci hanno lavorato 6 milioni di salariati; per il 2012 Pechino investirà altri 800 miliardi di yuan per estendere la rete 
ferroviaria da 90mila a oltre 110 000 km., e l’alta velocità a oltre 13mila km.  Sempre il «Die Welt» (24.7.2011) ha scritto che le ferrovie tedesche DB (Deutsche Bahn) hanno rinunciato alla febbre del’alta velocità; il nuovo ICx che dal 2016 sostituirà gli intercity, gli 
ICE 1 e ICE 2, rispetto agli ICE 3, più piccolo, semplice e meno costoso. Anche i pianificatori centrali della Cina hanno riconosciuto che con la velocità a 380 km/h dei CRH380 si moltiplicano esponenzialmente anche consumi e logorio, e sembra che il ministero c inese de l le Fer rov ie  vog l ia accontentarsi dei 300 km/h. 
Il ICx è accusato di non offrire un confort adeguato, ma è adeguato ai tempi: maggiore consapevolezza ambientale, prezzi dell ’energia in crescita, competizione internazionale nel traffico ferroviario. L’ICx consuma il 30% meno di energia, 
e pesa 10 tonn. in meno del predecessore su 100 metri di lunghezza. 
 Rivelando i fatti sull’incidente ferroviario, i blog intaccano la censura della Cina 
 Dopo l’ incidente ferroviario di Wenzhou, nella provincia costiera di 
Zhenjiang, sono stati riversati ben 26 milioni di messaggi sui due maggiori blog cinesi (Sina e Tencent), chiamati “weibo”, alcuni di questi hanno costretto i funzionari statali a fare marcia indietro. I messaggi esprimono disprezzo per le autorità delle ferrovie, sospetto verso 
le spiegazioni del governo e del giornalismo filo-governativo, in forte contrasto con l’ostruzionismo del ministero Ferrovie, già toccato da scandali di corruzione. L’ondata di messaggi sui blog sembra indicare che questi strumenti di 

comunicazione stiano divenendo una forza sociale con cui fare i conti, nonostante i tentativi del governo di frenare l’influenza di internet. 
Secondo molti analisti il governo considera i microblog una valvola di sfogo sociale; secondo un editore di Tencent, se occorre i weibo hanno decine di leve elettroniche su cui agire per diluire, nascondere o cancellare i messaggi non voluti; tuttavia, in quanto società economiche perderebbero la 
propria influenza, e di conseguenza i clienti, se non potessero offrire libertà di espressione; per cui giocano un po’ come il gatto con il topo, in una specie di contrattazione con i ministeri governativi. La velocità dei messaggi sui blog e la loro popolarità in forte espansione è tale che i censori hanno faticato a 
bloccarli lasciandone passare un numero significativo, e la loro censura sta divenendo una quest ione politicamente delicata. L’incidente ferroviario ha avuto forte risonanza tra la piccola e media borghesia cinese in crescita, esperta di computer, che può permettersi di 
viaggiare sui treni ad alta velocità, e diffidente verso la propaganda di regime. Dopo le proteste sul web, le autorità hanno fatto dissotterrare e sottoporre ad indagini il locomotore del treno fatto seppellire subito dopo l’incidente. I pochi giornali e riviste che respingono la censura hanno stampato i risultati 
delle loro indagini sull’incidente e li hanno messi sui blog. I social network occidentali Twitter e Facebook in Cina sono bloccati, ma prosperano quelli cinesi, insoprattuto perché i loro proprietari hanno acconsentito al controllo  e alla censura del governo. 
Sina Holdings Ltd.’s Sina Weibo ha 140 milioni di utenti, in genere con un livello di istruzione e con interesse per l’attualità superiori a quelli dei concorrenti; Tencent Inc. ha 200 milioni di utenti, in genere più giovani e più interessati a socializzare. Sui weibo gli  utent i  possono 
commentare i messaggi inviati da altri utenti, trasformando il messaggio in conversazione, e possono aggiungere fotografie ed altri file al loro messaggio.  Nel frattempo 54 treni della linea superveloce Pechino-Shanghai sono stati fermati per verifiche di sicurezza, 
dopo che il governo cinese aveva ordinato controlli su tutti i treni veloci cinesi a seguito dell'incidente del 23 luglio scorso.  Sintesi e traduzione a cura di Giulia Luzzi  
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Entrando nello specifico c’è di che 
sbizzarrirsi. 
 -Orario settimanale :38 ore 
settimanali calcolate come media di 
ciascun periodo quadrimestrale 
riportati nell’accordo, con un 
massimo settimanale di 44 ore e un 
minimo di 32 ore. Questo contro le 
attuali 36 ore settimanali di 
Trenitalia, con un massimo di 42 ore 
ed un minimo di 30 ore, per una 
media MENSILE di 36 ore/
settimana.In NTV  può dunque 
accadere di lavorare per due mesi a 
4 4  o r e / s e t t im a n a  p e r  p o i 
“recuperare” negli ultimi 2 mesi a 32 
ore/settimana…. ; 
 C o m p e n s o  p e r  l a v o r o 
straordinario: A parte quello 
giornaliero, in Trenitalia è previsto 
tale compenso quando le ore delle 
prestazioni effettivamente rese nel 
mese, superano un monte ore 
prestabilito mensile calcolato sulle 
36 ore mensili (differente a seconda 
che il mese sia di 28,29 30 o 31 
giorni) e soprattutto, in caso di 
a s s e n z e  ( f e r i e ,  m a l a t t i a , 
infor tun io,Rip . Compensat iv i ) 
prevede una riduzione del monte ore 
mensile, da superare per aver diritto 
al compenso, pari alla prestazione 
programmata nella stessa giornata 
di assenza o, per i disponibili, pari 
a1/5 dell’orario settimanale.  Con 
l’accordo di NTV, prima di tutto il 
periodo di riferimento non è il singolo 
mese ma un periodo quadrimestrale, 
sono stati individuati 3 periodi 
quadrimestrali all’anno e per ognuno 
di essi è stato previsto un monte ore 
da superare con le ore di prestazioni 
effettive rese nel periodo di 4 mesi 
considerato, per aver diritto al 
compenso. La ciliegina sulla torta (o 
meglio sul pasticcio) è rappresentata 
dal fatto che le prestazioni 
programmate nei giorni di assenze 
(o 1/5 di 38 ore per il personale 
senza turno assegnato), di cui 
abbiamo parlato prima, non riducono 
il monte ore, ma la somma delle 
prestazione rese nel periodo 
quadrimestrale. In altre parole con o 
senza assenze il numero di ore 
effettivamente rese da superare 
mensilmente per aver diritto a 
questo tipo di straordinario è di 646 

ore per il 1° periodo quadrimestrale 
(da  Domenica di Dicembre del 
cambio turno al sabato della 17^ 
settimana successiva), 646 ore per il 
2° quadrimetre (dalla 1^domenica 
seguente il termine del 1° periodo e 
al sabato della 17^settimana 
successiva) e 668 e 30’ per il 3° 
quadrimestre (dalla 1^ domenica 
seguente il termine del 2° periodo 
alla 17^ settimana successiva); 
Lavoro diurno/notturno:  10 ore in 
Ntv diurni anche ad Agente solo 
contro 8.30 ore in Trenitalia con 
Agente solo (10 ore per doppio 
agente). Di notte 8 ore elevabili a 9 
per Ntv contro le 7 ore in Trenitalia. 
Pur restando le 2 notti massimo tra 2 
riposi settimanali, sono aumentate le 
ore notturne effettuabili nel periodo 
0.00-5.00, passando da 350/anno a 
360/anno, inoltre non c’è il limite 
delle 11 notti/mese; 
Agente solo: anche di notte per 
NTV. In Trenitalia AS solo nella 
fascia 5.00-24.00; 
Riposo fuori residenza: chiamato 
RFD –riposo fuori distretto di 
assegnazione- , è di 7 ore con un 
numero massimo di RFD/mese di 5  
e massimo 2 CONSECUTIVI 
programmabili (in Trenitalia sono 
previsti max 2 RFR tra 2 riposi 
settimanali) che tradotto vorrebbe 
poter dire 3 RFD tra 2 riposi 
settimanali con l’ultimo di questi al 7° 
giorno (un RFD tra il 1° e il 2° giorno 
lavorativo. Il 3° giorno lav. Una 
singola, un RFD tra il 4° e 5° giorno 
lav. e complice anche la riduzione 
del riposo giornaliero in residenza 
dopo una dormita, che passa a 14 
ore, un3°RFD tra il 5°  e il 6° giorno 
lav.                 La somma delle 
singole prestazioni relative al RFD, 
non potrà superare le 18 ore e dato 
che non c’è più il limite delle 9 ore 
max di RFD e che l’assenza 
massima dalla residenza passa da 
24 a 30 ore, potrebbe accadere di 
effettuare 10 ore di lavoro, 12 ore di 
RFD e ulteriori 8 ore di lavoro per 
tornare nel proprio distretto 
(distretto:….l’insieme degli impianti, 
stazioni e degli uffici ove l’azienda 
opera, ricompresi nell’ambito dei 
comuni che danno il nome al 
distretto stesso); 

IL 25 luglio 2011filt-cgil, fit-cisl, uilt, 
uglt ed NTV hanno firmato un 
accordo (ovviamente firmato anche 
dal fast subito dopo - 1 agosto 2011) 
sul contratto collettivo di lavoro che, 
come dice un comunicato congiunto 
de l l e  O oSs  ( f as t  es c lus a ) 
comprende: 
un percorso di adesione di Ntv al 
protocollo relativo al nuovo contratto 
della mobilità sottoscritto il 14 
maggio 2009; 
la collocazione di Ntv all’interno del 
costituendo CCNL della mobilità, 
nell’ambito del CCNl di categoria 
delle AF; 
la disponibilità di NTV a partecipare 
alle ulteriori fasi negoziali che 
riguardano il costituendo CCNL della 
mobilità ed il rinnovo del CCNL di 
categoria delle AF; 
l’accordo integrativo aziendale NTV 
di secondo livello. 
L’accordo in questione, partorito da 
quelli che potremmo definire i nostri 
badanti –OoSs- (visto lo stato 
s e m i v e g e t a t i v o  c h e  o r m a i 
caratterizza la maggioranza del 
pers ona le  s ubente )  e  c he 
ovviamente influirà anche sulla 
struttura del nostro futuro contratto,  
introduce, relativamente all’aspetto 
retributivo, il cosiddetto sistema 
premiante eliminando molte voci 
at tualmente present i  t ra  le 
competenze variabili dei macchinisti 
di Trenitalia ; 
comprende un sistema meritocratico 
non chiaro per il passaggio al 
parametro successivo; 
 diminuisce drasticamente le ore di 
riposo (settimanale e giornaliero) 
aumentando contemporaneamente 
le ore lavorate; 
introduce tutta una serie di situazioni 
pratiche, che andremo a descrivere, 
andando a peggiorare un sistema 
già complicato e gravoso per il 
personale. 
Trenitalia, con una tempestività forse 
mai vista, emette un comunicato per 
evidenziare le differenze contrattuali 
tra NTV e Trenitalia, sottolineando lo 
“svantaggio competi t ivo” per 
Trenitalia e illustrando varie tabelle 
di comparazione di cui (per praticità) 
pubblichiamo quella relativa al 
personale di macchina. 

Accordo OoSs- NTV. Confronto NTV- Trenitalia 
Trenitalia vuole le stesse regole. La palla passa alle OoSs. Come   
faranno a non firmare dopo averlo fatto per NTV partorendo questa 
“mer(..)aviglia” di accordo? 
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Riposo giornaliero: 14 ore, 18 se il 
servizio precedente interessa la 
fascia oraria 1.00-5.00. si crea 
quindi una forbice di differenza con 
Trenitalia che porta anche a -5 ore di 
riposo giornaliero. Inoltre intaccando 
la fascia  0.00 -1.00 si resta 
nell’ambito del lavoro diurno; 
Riposo settimanale: quello minimo 
è di 48 ore, ma non c’è nè la media 
delle 58 ore nei turni nè tantomeno 
le 3538 ore/anno rimpiazzate da 
3276 ore/anno come monte ore, 
ovvero sono 262 ore in meno 
all’anno……          
Come se non bastasse la ripresa del 
s e r v i z i o  d o p o  l e  6 . 0 0 
s ucc es s i vam ente  a l  r ip os o 
settimanale viene imposta se l’ultimo 
servizio prima del riposo stesso 
termina tra le 0.00 e le 5.00. In 
Trenitalia tale fascia è più larga -
22.00-6.00-.           
Il riposo settimanale è di norma al 6° 
giorno ed è spostabile dal 4° al 7° 
giorno; 
Non è più data facoltà al 
macchinista di lasciare il servizio 
se non “dopo l’arrivo del collega 
subentrante o previa autorizzazione 
dell’azienda”.l'accordo riporta la 
seguente: “l’azienda  provvederà alla 
sostituzione del personale entro 2 
ore oltre il termine della prestazione 
lavorativa giornaliera programmata e 
comunque non oltre 2 ore dal 
termine della prestazione giornaliera 
massima (..) presso la prima 
stazione dove l’azienda effettua 
servizio viaggiatori”, in pratica 
v e n e n d o  a  m a n c a r e 
l'"arma"dell'abbandono treno, si avrà 
sempre la situazione attualmente 
prevista in trenitalia in assenza della 
r ichiesta di sostituzione del 
macchinista; 
Condotta continuativa: 6 ore in 
NTV contro le 4,30 in Trenitalia ad 
agente solo AV ; 
Pause: 30’ se prestazione supera le 
6 ore in NTV contro  i 15 minuti o i 
30’ (refezione) di Trenitalia. C’è 
comunque da sottolineare  che 
l’accordo NTV definisce pausa 
come: “il tempo all’interno della 
sosta, utile per il recupero psico-
fisico e/o funzionale alla fruizione 
del pasto”, per poi specificare più 
avanti che la pausa potrà essere 
assorbita da eventuali spostamenti 
di servizi, senza mai accennare al 
D i r i t t o  a l  p a s t o  o  a l l a 
programmazione della refezione, 
ponendo di fatto la fruizione del 
pasto in un piano secondario rispetto 
alla programmazione dei treni. 

Attualmente in Trenitalia sono 
specificati i casi in cui al personale 
deve essere programmata la pausa 
per la refezione e l’accordo del 
20/10/03 specifica che sono utili ai 
fini della pausa  anche le pause per 
fruire del diritto al pasto (cosa non 
specificata in ntv), lasciando ancora 
in vita tale concetto tanto odiato da 
parte aziendale che tende e tenderà 
sempre a chiudere la bocca del 
personale affamato con quello che 
molti considerano un sistema 
retributivo secondario, cioè i Ticket; 
Ferie/permessi/fest. Soppresse: 
tutto uguale ad eccezione dei 3 
permessi annui che in NTV non 
sono previsti; 
Sistema retributivo: I livelli 
retributivi relativi al macchina, 
diventano 3 (4°,3° e 2° livello) contro 
gli attuali 2 di Trenitalia (D2 e D1) , 
ma la cosa ancora più pericolosa (a 
nostro avviso) è quella di aver  
i n t r o d o t t o  u n  s i s t e m a 
“MERITOCRATICO” tutt’altro che 
chiaro. Infatti si parla di passaggi di 
parametro all’interno dello stesso 
livello (da 4° a 4° super, da 3° a 3° 
super e da 2° a 2° super) dipendenti 
non solo dall’anzianità nei parametri 
inferiori, ma anche dall’esito positivo 
della VALUTAZIONE DELLA 
PROFESSIONALITA’ RAGGIUNTA 
DAL LAVORATORE, per almeno un 
certo numero di anni (4 anni su max 
6 per passaggio parametro  da 4°a 4 
super,3 anni su max 5 per 
passaggio parametro da 3° a 3° 
super e 4 anni su max 6 per 
passaggio da parametro 2° a 2° 
super. Tutto questo sa tanto di 
circolare 26, ancor di più dopo aver 
letto nell’accordo stesso che: “Il 
s i s t e m a  d i  v a l u t a z i o n e  
professionale, così  come stabilito 
nello specifico accordo sottoscritto 
dalle parti entro l’anno 2011, sarà 
alla base della definizione dei criteri 
per il riconoscimento dei passaggi di 
livello nel sistema di classificazione 
e inquadramento. Dunque, nulla di 
trasparente/chiaro, in attesa di 
specificazioni piú dettagliate peró 
questa pericolosa (senza regole 
chiare e trasparenti) meritocrazia è 
già avviata.                      
Il sistema premiante sopra citato, 
prevede:  
Premio di produttività pari per il 
macchina a 3300 euro lordi annui. 
Tale premio verrà erogato a seguito 
di maggiori livelli di produttività e per 
la precisione, si parla di elevazione 
del limite di condotta giornaliera da 6 
a 7 ore max 5 volte/mese- max una 

volta tra 2 riposi in programmazione 
e di elevazione del limite di 
prestazione lavorativa notturna da 8 
a 9 ore per prestazione. 
Premio di risultato pari per il 
macchina a 2300 euro lordi/
mese.l'accordo riporta la seguente: 
"le parti procederanno entro l'anno 
2011 a definire contrattualmente, 
con uno spec i f ico accordo 
integrativo di secondo livello, gli 
obiettivi INDIVIDUALI e di gruppo 
professionale di qualità dei servizi e 
di produttività, nonché i parametri e i 
meccanismi utili e funzionali alla sua 
erogazione. 
S u p e r p r e m i o  “ l e g a t o  a l 
raggiungimento di un risultato 
economico migliore rispetto a quello 
previsto”. Tale premio “sarà erogato 
a seguito del superamento del punto 
di pareggio del bilancio e DEL 
CONSEGUIMENTO DA PARTE 
DEL L AVOR ATORE  DEGLI 
OBIETTIVI PREVISTI DALLA 
STRUTTURA DEL PREMIO DI 
RISULTATO.”    Leggendo quanto 
sopra e confrontando il tutto con 
quanto previsto in trenitalia, non 
possiamo non notare che se da un 
lato sono previsti 2 premi aggiuntivi 
(di produzione e superpremio), 
dall'altro non sono previste diverse 
competenze di macchina. Inoltre 
l'erogazione del premio produzione è 
legato all'aumento delle ore di 
condotta da 6 a 7 ore e all'aumento 
della prestazione notturna da 8 a 9 
ore;       L’erogazione del 
p rem io  d i  r i s u l t a to  e  de l 
Superpremio, a differenza di quanto 
avviene in Trenitalia  per il solo 
premio previsto (cioè quello di 
risultato), sono previste a fronte non 
solo di obiettivi di gruppo ma anche 
INDIVIDUALI. Nel caso specifico del 
superpremio, la relativa erogazione 
è prevista "A SEGUITO DEL 
RAGGIUNGIMENTO DA PARTE 
DEL L AVOR ATORE  DEGLI 
OBIETTIVI PREVISTI DALLA 
STRUTTURA DEL PREMIO DI 
RISULTATO".   
Parliamo quindi di incentivi 
economici per produrre di più e di 
obiettivi individuali da raggiungere 
ancora non meglio specificati, tutto 
in un quadro di partenza già 
martoriato da una riduzione dei 
riposi e un aumento del lavoro. Dato 
che qui non si vendono caramelle 
con il concetto che più se ne 
vendono più si guadagna, ma si fa 
un lavoro dove la priorità è 
rappresentata dalla la sicurezza e 
dato che un corretto recupero psico 
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fisico e un'adeguata vita sociale 
sono direttamente o indirettamente 
connessi con la sicurezza, appare 
ancora più palese l'inappropriato 
sistema incentivante stabil ito 
dall'accordo;  
-    Inidoneità: su questo punto non 
si rilevano passi avanti. Parlando di 
inidoneità conseguente a infortunio 
sul lavoro, l'accordo prevede la 
riqualif icazione del personale 
inidoneo, cosa prevista anche in 
caso di inidoneità conseguente a 
malattia o infortunio non sul lavoro 
con una piccola aggiunta: " 
compatibilmente con le esigenze 
lavorative", cosa che com'è facile 
immaginare non da alcuna certezza.                                                                           
Anche in Trenitalia vige un discorso 
del tutto  analogo, basta leggere il 
commento al contratto delle OoSs 
per leggere, nel caso di inidoneità 
conseguente a malattia o infortunio 

non sul lavoro, che: “in capo alle 
aziende non sorge un obbligo di 
ricollocazione – a differenza di 
quanto previsto per l’infortunio sul 
lavoro - ma un impegno alla ricerca 
di soluzioni alternative.”; 
T r e n i t a l i a  n e l  c o m u n i c a t o 
sull’accordo NTV e le relative 
differenze, com’era facile prevedere  
comunica la seguente: “Il mancato 
raggiungimento di un accordo che 
riconosca le stesse condizioni per I 
d ip e nd e n t i  d e l  g r u pp o  f s , 
comporterebbe una gravissima crisi 
non solo sotto il profilo dei costi, ma 
anche sotto quello dei ricavi da 
mercato, in quanto l’accordo di NTV, 
generando forti recuperi sul costo 
del lavoro, è destinato a produrre 
immediate effetti sui prezzi di 
vendita dei biglietti. Per questo è 
necessario richiamare il sindacato e 
I lavoratori a un forte senso di 

responsabilità. (…) ove non si 
realizzino flessibilità d’impiego (….) 
potrebbero  a ff ievoli rs i  le 
condizioni di stabilità che fino ad 
ora hanno connotato I rapporti nel 
nostro gruppo.”  Dunque una 
richiesta delle stesse condizioni di 
lavoro previste in NTV. Guardacaso 
4 g iorni pr ima del l ’accordo 
(21/07/2011) spunta una proposta 
aziendale che soprattutto per 
l’organizzazione del lavoro appare 
Fotocopiato da quello NTV. 
D’altronde è Trenitalia stessa che 
comunica di aver avuto notizia 
informale circa l’Accordo NTV, da 
oltre 3 mesi !!! 
Come faranno I nostri eroi sindacali 
a  dire no a Trenitalia avendo già 
detto si a NTV partorendo questo 
schifo? 
 

MLG 
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13 agosto 2011 
 Moretti, faccia una cosa seria, civile e responsabile almeno questa unica volta:  si dimetta immediatamente! 
 Con la precisione di un orologio 
svizzero, alla vigilia di Ferragosto 
(per non smentirsi), è arrivato il 
provvedimento disciplinare (10 
giorni di sospensione con privazione 
dello stipendio) a Riccardo Antonini, 
membro attivo dell’Assemblea 29 
giugno. 
Un provvedimento “atteso” da 
tempo. Finalmente … il dottor 
Moretti, AD della Società Fs-Spa, si 
è deciso dopo le ripetute minacce e 
intimidazioni, dopo la diffida, la 
censure, la contestazione di questo 
mese. 

Tutto questo 

a r m a m e n t a r i o  h a  a v u t o , 
pubblicamente, inizio nel settembre 
2009 in un incontro a Firenze tra 
Moretti ed esponenti delle istituzioni 
quando in una accesa discussione 
con l’allora assessore provinciale, E. 
Favilla, riferendosi a Riccardo se ne 
uscì con la frase: “quello lì io lo 
licenzio …”. Il dottor Moretti non è 
nuovo a simili affermazione da 
padroncino del vapore. In altra 
occasione di fronte a chi gli 
ricordava di aver fatto licenziare un 
ferroviere, si compiacque dicendo: 
“io non faccio licenziare, io licenzio”. 
Ogni commento è superfluo, tra 
l’altro il soggetto è noto al grande 
pubblico per ben altre infelici e 
sprezzanti esternazioni sull’immane 
tragedia del 29 giugno. 
Nella scarna letterina di 10 righe del 
provvedimento (a firma del sig. 
Pozzi della Direzione personale e 
organizzazione di Rfi) scrivono che 
gli “addebiti” contestati a Riccardo 
risultano confermati, e che pur 
potendo adottare provvedimenti più 
severi, verrà irrogata, per questa 
unica volta, la sanzione … 
Se per “addebiti” intendono 
l’attribuzione di colpe, non si riesce 

a capire le “colpe”. E’ colpa 
esercitare il diritto all’informazione, 
alla cronaca, alla critica? E’ colpa 
sostenere i familiari delle vittime? E’ 
colpa ricercare la verità su una 
tragedia come quella del 29 giugno 
2009? E’ colpa rivendicare 
sicurezza per l’intera comunità e 
chiedere con fermezza giustizia? 
Sicuramente per i lorsignori sono 
queste le colpe e non quelle dei veri 
responsabili della strage di 
Viareggio! 
Su “provvedimenti più severi” non 
si capisce a cosa faccia riferimento il 
dottor Morett i .  Le sanzioni 
disciplinari iniziano con il rimprovero 
verbale e f iniscono con i l 
licenziamento (art. 52 del Ccnl delle 
Attività ferroviarie). La sospensione 
di 10 giorni precede il licenziamento 
che è il provvedimento “più severo”. 
Quali altri provvedimenti “severi” ha 
in testa il dottore? 
La dicitura “per questa unica volta” 
mostra tutta la loro debolezza nel 
senso che, dopo aver avviato il 
procedimento disciplinare, il dottor 
Moretti ha pensato: Antonini o si 
ritira o lo licenzio. Ma ha fatto male i 
propri conti perché Riccardo, 
sostenuto dall’Assemblea 29 giugno 
ed invitato da tanti cittadini e 
familiari a non mollare nel suo 
impegno civile e sociale, ha deciso 
(come era scontato e prevedibile) di 
respingere a l  mit tente una 
provocazione di così basso profilo. 
Di fronte a questa presa di posizione 
decisa e responsabile, il dottor 
Moretti è, al momento, stato 
cost re t to a  r ip iegare sul la 
sospensione e a sospendere (o 
rinviare?) l’estrema sanzione, 
appunto il licenziamento. 
E’ bene che il dottor Moretti inizi a 
meditare sul suo comportamento 
tenuto dopo il 29 giugno 2009, è 
utile che rifletta sulle proprie 
responsabilità nella strage di 
Viareggio, è necessario che accetti 
le dimissioni richieste da oltre 
10.000 cittadini della sola città di 
Viareggio. 
E’ tempo che anche uomini e donne 
delle istituzioni (Sindaco, presidente 
Provincia, governatore della 
Regione, ecc. ecc. ecc.) assumano 
una presa di posizione a sostegno di 
Riccardo ed una opposizione alla 
politica di Moretti & company. 

 
Assemblea 29 giugno 

Associazione dei familiari  
“Il mondo che vorrei”   

     DAGLI IMPIANTI 
VIAREGGIO 

CASSA DI SOLIDARIETÀ TRA FERROVIERI 
Conto Corrente postale n.71092852 intestato a Crociati Marco                                                                                                                                                              Sede: via Firenze, 50 – 00043 – Ciampino                                                                                                                                                                    
e-mail: marcocrociati@interfree.it                                                                                                                                                                      
internet: http://www.casofs.org  COMUNICATO N. 2/2011 del 18 agosto 2011 
 
La  Cassa  di Solidarietà  tra Ferrovieri, da sempre attenta alle vicende 
dei colleghi impegnati in prima linea  per la difesa della Sicurezza del 
Trasporto Ferroviario, non solo per i lavoratori ma soprattutto per i 
cittadini,  segue con attenzione l'evoluzione del grave caso della strage 
(qualcuno lo chiama incidente) di Viareggio. 
Abbiamo letto con grande preoccupazione la lettera, con toni arroganti e 
intimidatori, con la quale l'azienda intimava al collega, Riccardo Antonini, 
Tecnico di RFI, di abbandonare l'incarico, da lui accettato gratuitamente, 
di consulente dei Familiari delle Vittime nel processo in corso, 
preparando il terreno per un probabile licenziamento. 
Apprendiamo che probabilmente a causa della mobilitazione di 
Associazioni, Ferrovieri e alcuni  Media, anziché il temuto licenziamento 
gli viene comminata una sospensione dal lavoro di dieci giorni con   
privazione della paga, sanzione immediatamente precedente al 
licenziamento. 
Alla luce dello Statuto che regolamenta la nostra libera Associazione, 
vista la gravità dell'attacco dell'Azienda nei confronti dei più elementari 
Diritti dei cittadini,  oltre che dei Lavoratori,   riteniamo   doveroso   
schierarci  al  fianco  di  Riccardo  offrendogli  il  rimborso 
di quanto gli verrà trattenuto dallo stipendio per i dieci giorni di 
sospensione.      Il Direttivo della Cassa 
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a l l ’ a c c a d u t o  l e  c a t e g o r i e 
del’infortunio sul lavoro e quindi 
svi luppare le d inamiche di 
prevenzione che facciano tesoro 
dell’esperienza, rilanciando in avanti 
con proposte circa la produzione 
normativa, tecnica, o gli assetti 
proprietari. 
Un mese fa Filippo e Riccardo 
ricevono una formale diffida 
aziendale dal continuare a prestare 
la loro opera in favore della verità 
sull’incidente, contribuendo con la 
loro esperienza professionale al 
dibattito peritale. Oggi Riccardo, 
dopo una conversione dell’ultimo 
momento per la piega pubblica che 
ha preso la cosa, facendo 
accantonare il licenziamento, ha 
ricevuto da RFI dieci giorni di 
sospensione dal lavoro e dalla 
retribuzione. 
Ma il distorto ricorso al già ambiguo 
argomento della fedeltà aziendale si 
ritorce contro chi ha pensato di 
poterlo brandire come una clava: sul 
piano pubblico per la meschinità 
implicita; sul piano giudiziario, lungi 
dal potersi  valere su una 
conflittualità di ruoli nell’operato di 
Filippo e Riccardo, mostra al 
contrario la contraddizione di chi, sul 
banco degli imputati, utilizza funzioni 
extradibattimentarie (il potere del 
datore di lavoro) per mettere a 
tacere contributi processuali che 
solo il giudice può valutare; sul 
piano della legittimità, FS manifesta 
di lavorare non già in favore della 
piena luce e verità sulla tragedia, 
come è l’onesta e positiva azione 
dei due ferrovieri, ma al contrario al 
suo insabbiamento. 
FS ritiene malintesamente di doversi 
in questo modo proteggere, 
chiudendosi, mentre al contrario i 
ferrovieri sono portatori di una idea 
difesa delle ferrovie all’interno della 
difesa della sua funzione pubblica, 
capace di rivedere in quest’ottica 
eventuali errori e modificare in nome 
della sicurezza e miglioramento del 
servizio. 
La CubTrasporti, nella convinzione 
della dignità e diritto del loro 
operato, dà piena solidarietà e 
appoggio a Riccardo e Filippo, 
mette a disposizione le proprie 
strutture per una mobilitazione in 
loro sostegno -come già è stata 
partecipe delle manifestazioni alle 
ricorrenze della strage-, denuncia 
presso i ferrovieri e i lavoratori 
l’infame ricatto e invita tutte le altre 
OOSS a fare altrettanto. 

CUB Trasporti 

21 agosto 2011  SMS Pozzo (a margine di un incidente): una riflessione importante 
 
Innanzitutto un saluto a tutti i lettori 
di questo giornale, che da sempre 
apprezzo per lo spirito genuino e 
schietto che lo ha sempre 
contraddistinto, nella sua linearità 
d’intervento, in continuità con “la 
talpa”, cui sono stato abbonato dal 
2001 fino al raggiungimento della 
mia pensione nel 2004. 
Vi mando questa lettera che spero 
trovi un posticino tra le vostre 
rubriche perché il mio caso penso 
che meriti più di qualche riflessione. 
Ma prima un passo indietro nel 
tempo. Sono entrato nelle Ferrovie 
dello Stato nel lontano 1974, all’età 
di 20  anni, indirizzato e consigliato 
dallo zio materno, macchinista di I 
categoria, impegnato sul turno 
passeggeri di Reggio Calabria.  In 
me  la sua autorevole e paciosa 
f i gu ra  ha  sempre  des ta to 
ammirazione e rispetto, e sotto sotto 
l’ho capito con gli anni, anche un 
pizzico d’invidia, dato che esercitava 
una mansione affascinante e di 
grande responsabilità.  
Mi ricordo che allora, quando si 
intravedevano le figure un po’  
imbronciate e scure dei macchinisti 
( si era ancora nel periodo del 
vapore…) tutti scattavano sugli 
attenti, rivolgendosi a loro sempre in 
terza persona. Solo al capostazione 
era consentito dare del tu al 
macchinista. 
Macchinista era stato Augusto 
Castrucci, storico esponente del 
movimento sindacale del secolo 
scorso e fondatore della prima 
Società di Muto Soccorso in Italia; 
macchinista era Cesare Pozzo, 
artefice delle lotte sindacali che 
infiammarono il panorama italiano 
tra le due guerre, nonché fondatore 
della storica rivista “ In Marcia”;   
macchinisti erano stati gli artefici 
delle altrettanto storiche lotte del 
sindacalismo di base che dagli anni 
ottanta in poi hanno dato nuova linfa 
al movimento sindacale nel suo 
complesso..  
Mai però potevo immaginare, che 
dopo anni di servizio in diverse 
figure in ambito del movimento, mi si 

BRESCIA 
17 agosto 2011  La Cub Trasporti Toscana sulla  rappresaglia aziendale di Viareggio 
 
E’ una perversa applicazione 
dell’obbligo contrattuale di “fedeltà” 
all’azienda quella che pretende FS 
per ridurre al silenzio e all’inattività i 
ferrovieri, anche sui temi di rilievo 
pubblico (ricordiamo le sanzioni a 
chi parla all’esterno degli incidenti, 
dei disservizi, dei guasti, pur senza 
rivelare segreti industriali - quale è 
poi il solco in cui la fedeltà va 
tradotta nella veste della verità, 
compostezza e diligenza). 
Filippo Cufari e Riccardo Antonini, 
ferrovieri, sono già da tempo 
consulenti per i periti di parte dei 
familiari nel processo intorno 
all’incidente che il 29 giugno 2009 
vide incendiarsi un intero quartiere 
della città di Viareggio adiacente alla 
ferrovia, lato monte, non protetto dal 
muretto che, lato mare, impedì al 
GPL fuoriuscito dai vagoni-cisterne 
ribaltati e squarciati, di riversarsi 
sull’altra fetta di abitato. I trendadue 
morti che ne conseguirono non 
hanno precedenti e per la prima 
volta gettano in faccia al dibattito 
pubblico un terzo livello rivestito 
dalla sicurezza ferroviaria: dopo 
lavoratori e utenti (incidente di 
Crevalcore), i cittadini delle zone 
attraversate che apparentemente 
nulla hanno a che vedere col 
trasporto. Altro elemento subito 
emerso agli occhi di tutti è 
l’immediata pastoia di rimandi e 
scarichi di responsabilità che la 
liberalizzazione ferroviaria sta 
offrendo, fra una pluralità di soggetti 
(di utilizzo e di passaggio che hanno 
in carico un veicolo) e normative 
trasnazionali che sono state tirate in 
ballo. 
Il cordoglio e la partecipazione dei 
ferrovieri è stata da subito presente, 
e lo è stata nel modo più fecondo 
nel senso di non arrestarsi al pianto 
dei morti ma di elaborare proposte, 
discussioni, organizzare i modi per 
cambiare lo stato delle cose che 
espone noi tutti all’altrimenti “fatale” 
ripetersi delle sciagure. Per i 
ferrovieri forse è più facile, è il loro 
specifico contributo, applicare 

FIRENZE 
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ferroviario; la pena inflitta a me e al 
mio collega, fu  commutata dopo 
p a t t e g g i a m e n t o  i n  s o m m a 
pecuniaria. 
E qu i  devo  pubb l i camente 
ringraziare l’assistenza che mi venne 
fornita dalla società del Mutuo 
Soccorso, in particolar modo dal 
legale che mi  ha assistito per la 
professionalità e la competenza con 
cui seppe gestire la causa, e anche 
e non per ultimo per il supporto  che 
seppe trasmettermi in quei momenti 
davvero pesanti. Ci volle tempo per 
assorbire il colpo subito, e da allora 
per me tutto cambiò, anche in virtù di 
un atteggiamento da parte aziendale 
teso a scaricare solo sul macchinista 
tutte le responsabilità senza dare 
necessario riscontro alle sue 
particolarità. Non per ultimo come 
categoria abbiamo  dovuto subire 
l’umiliazione del contratto del 2003 
che ha riportato indietro le lancette 
della storia e dei diritti. Contratto che 
ho vissuto poco lo ripeto causa il 
pensionamento raggiunto per 
maturati limiti nel 2004. 
Ora veniamo al dunque. Una volta in 
pensione, ho deciso di dare disdetta 
alla Società di Mutuo Soccorso, in 
quanto non più interessato alle 
forme di assistenza legale lavorativa 
essendo cessato il rapporto di 
lavoro. Tengo a precisare che con 
lettera del legale della Mutuo 
Soccorso ai tempi della sentenza, mi 
veniva garantito il rimborso delle 
spese processuali sia quelle derivate 
d a l l a  c o m m u t a z i o n e  d e l 
patteggiamento, così come risultava 
dallo statuto del regolamento e così 
come risulta ancora oggi.  
L ‘amara  sorpresa l’ho invece avuta 
nel marzo scorso. Dopo aver 
ricevuto dal tribunale giudicante gli 
incartamenti relativi alla sanzione da 
pagare ( circa 3500 €) ho subito 
contattato la Mutuo Soccorso per 
espletare le procedure per il 
rimborso. Ma qui invece mi è stato 

comunicato che non 
essendo più iscritto 
non avevo diritto a un 
bel niente. Tengo a 
precisare, che sono 
stato iscritto alla Mutuo 
Soccorso per quasi 
30anni,  avendone 
davvero bisogno  solo 
una volta, che mi era 
stato comunicato che 
tutte le spese relative 
a l  p roc ess o  m i 

sarebbero state 
risarcite ( non 

sarebbe presentata l’opportunità di 
diventare anch’io come lui. Siamo 
nel 1992, e grazie una profonda 
ristrutturazione aziendale che vide 
l’esodo in prepensionamento di 
migliaia di colleghi ancora giovani 
( 20 anni minimo di anzianità) venne 
data l’opportunità tramite domanda 
interna di accedere dopo selezione 
alla qualifica di macchinista. Allora 
avevo 38 anni, e maturato più dei 
2/3  dell’allora anzianità minima, ma 
decisi lo stesso per soddisfazione 
personale di tentare questa carta. 
Deve dire che l’entusiasmo iniziale e 
il clima dell’ambiente mi aiutò a 
superare i momenti di difficoltà, che 
non furono pochi.  
Divenni macchinista I agente  nel 
1997. 
Ho vissuto momenti molto intensi e 
anche faticosi, perche così è il 
lavoro del macchinista; 
 ho incontrato persone molto 
speciali che mi hanno aiutato e con 
cui ancora sono legato con profondo 
e sincero legame di stima e 
amicizia. Fino a quando però, alle 
3.40 di una notte tragica, ebbi un 
grave e malaugurato inconveniente 
di esercizio. Solo danni alle cose, 
feriti lievi gli altri due macchinisti, 
che di nulla si erano accorti, ma 
salvati grazie alla mia prontezza di 
spirito perche dopo aver frenato a 
fondo, mi era attaccato al fischio e 
alla tromba, cercando di attirare 
l’attenzione dei macchinisti del merci 
che si stava dirigendo verso il mio 
maledettamente fuori del punto 
protetto. 
Seguì la solita trafila burocratica, 
applicata in maniera pedissequa in 
casi simili. Giù di macchina per 20 
giorni, scuole, procedimento 
sanzionatorio, visita medica e 
accurato esame psicologico, esame 
teorico e poi lento rientro alla 
normalità.  Poi arrivò il processo 
penale, con l’imputazione di disastro 

era stato specificato se ancora 
iscritto) che sia ai tempi del 
processo che della condanna in 
giudicato ero ancora in servizio 
effettivo, e che solo causa  
lungaggini burocratiche mi era stata 
recapitata l’ammenda con ben otto 
anni di ritardo, che lo statuto sia 
allora che adesso su questo punto è 
chiaro. 
Onestamente mi sono cadute le 
braccia, ed ho ahimè riassaporato 
quel sgradevole gusto amaro che sa 
d’ingiustizia e di sopruso, che 
immagino voi in servizio dobbiate 
ingoiare a bocconi. Ma non mi sono 
perso d’animo, anche se sono 
riuscito ad avere la meglio grazie ad 
un mio avvocato che ha pensato a 
sollecitare la Mutuo Soccorso nella 
maniera dovuta. 
Penso che se fosse ancora in vita 
gente come  il defunto Augusto 
Castrucci queste cose non 
sarebbero mai accadute. Accadono 
invece in un mondo sempre più 
dominato dalla furbizia dall’inganno 
e dal malaffare. Se così non fosse 
non avremmo assistito allo sfascio 
del trasporto pubblico, causato 
anche da gente messa ai posti di 
comando che poco contatto hanno 
coi problemi della gente. 
Devo dire che gente come 
Augusto, come Cesare Pozzo, e 
tanti altri ce ne sono ancora in giro, 
molti dei qual  ho avuto il piacere 
d’incontrare. Molti di loro sono 
Macchinisti, e non è un caso. Fanno 
un mestiere che dà tanto: un salario 
dignitoso, una dignità che viene 
dallo svolgere un lavoro delicato e 
importante per la collettività, la 
soddisfazione di arrivare a termine 
corsa. Ma che chiede ancora di più: 
tanto tempo, rinuncia alla vita 
sociale, tempo per condividere gli 
affetti, molte volte la salute. Questo 
seleziona gente davvero speciale e 
unica per volontà e determinazione. 
Ma a volte ti può togliere tutto in un 
attimo, così come è successo ai 
molti colleghi che in tanti anni di 
servizio ho visto morire attaccati a 
quei scomodi seggiolini in cabina di 
guida. 
Qui chiudo questo mio piccolo 
sfogo, sperando che serva per 
rendere più giusto il vostro 
delicatissimo “mestiere” e sia utile 
per raddrizzare la schiena a certi 
furbetti che ancora si aggirano dalle 
vostre parti. 
Un fraterno abbraccio 

N. M. 
Macchinista in pensione POMODORI VERDI… alla fermata del locomotore a Principe ! 

GENOVA  
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3 domande all’R.S.U./
R.L.S. 48 ed alle Oo.Ss. 
 
Si può lavorare per ore a 40°, 
bombardati da rumori e 
pubblicità, e poi correre 
all’eterna fila in assistenza? 
 
Si può lavorare senza poter 
andare in bagno, senza 
mensa, senza acqua, senza 
respiro? 
 
Si può lavorare in condizioni 
di cronica mancanza di 
personale, di perenne criticità, 
di improvvisazione e 
“volontariato”? 
 
Si può? 
 
In attesa di rapida risposta 
prima di soccombere.  

S.T.C. Roma Termini 

26 agosto 2011  Chi assiste gli assistenti? 
Ormai, per molti di noi, non si 
tratta più SOLO di lavoro. 
Si tratta di una quotidiana prova 
di forza, di coraggio, di 
resistenza. 
Resistere alle mani ghiacciate o al 
colpo di calore, ai rumori ed alla 
pubblicità. 
Ogni giorno, tutti i giorni, senza 
interruzioni, sottozero o a 40°. 
Chi ce la fa ce la fa, chi no, 
soccombe. 
Bruciato, esaurito, depresso, 
nevrotico. 
Comunque, malato! 
 
In assistenza, salutarci è un 
privilegio. 
Come andare in bagno, o bere 
anche solo un sorso d’acqua, o 
respirare. 
La nostra condizione di lavoro, quel 
mix tra carico di fatica e di stress 
quotidiano, ha poco a che vedere 
con regole e normative contrattuali, 
e molto a che vedere con un 
gigantesco caso dis-umano e in-
civile. 
Qualcosa che assomiglia ad un 
gigantesco girone infernale, una 
punizione Dantesca da cui se ne 
esce, sempre più spesso, con 
patologie importanti e prolungate. 
Quando “va bene”, con uno stato di 
confusione mentale ad ogni fine 
turno. 
Questa dicotomia è il frutto del 
giornaliero passaggio dalla padella 
del deskiller alla brace dell’eterna 
fila in assistenza, condite dai 
continui rumori, dai reiterati spot 
pubblicitari, da una condizione 
logistica estrema ed esposta ad ogni 
agente atmosferico in ogni stagione. 
Chiunque abbia provato, anche solo 
occasionalmente e per brevissimi 
periodi, queste pesantezze, ha 
verificato trattarsi di una vera e 
propria “foll ia”, qualcosa di 
“inumano” e di difficile sopportabilità 
nel tempo. 
Eppure si continua a far finta di 
nulla. 
Di fronte ad un tasso di malattia 
ormai costante che supera il 50% 
della forza attiva, di fronte a diversi 
colleghi afflitti da patologie lunghe, 
di fronte all’80% di domande di 

ROMA TERMINI 

“visita superiore per idoneità al 
profilo”sul totale STC, di fronte ai 
quotidiani rapporti ai coordinatori 
che denunciano continue criticità, di 
fronte all’inadeguatezza palese della 
nostra “potenza” numerica e 
professionale, si continua a far finta 
di nulla. 
Chi non vede, chi non sente, chi 
( come noi! ) non parla. 
E nel generale silenzio assistiamo 
attoniti ad un difetto gestionale 
evidente, ad un procedere a vista 
c h e  u n i s c e  l ’ a r t e 
dell’improvvisazione ad un sistema 
di “ricattini” incrociati sempre meno 
produttivi. 
Qualche “collega” di sede centrale 
qua, qualche collega “straniero” la, 
qualche provvidenziale “volenteroso 
nostrano” a destra, qualche 
“promessina da ferroviere” a 
sinistra, ed il gioco della presa per il 
culo è fatto. 
Un po’ di fumo a coprire i soliti 
arrostiti: NOI! 
Azienda, sindacati, r.s.u.48, tutti zitti. 
Chi a raggiungere obiettivi di 
risparmio economico e di recupero 
di produttività, chi a elargire 
consolatorie giornate di ferie 
travestite da a.g., chi a godersi 
ancora, scaduti da 4 anni e sfiduciati 
dalla totalità dei colleghi, la propria 
“rappresentatività” ed i propri a.g. da 
r.s.u.-r.l.s.. 
E intanto i turni passano e la 
situazione si fa ogni giorno piu’ 
pesante, ingoiando ogni nostra 
richiesta di miglioria con lo spettro di 
prossimi, ulteriori, peggioramenti. 
Ci conforta il fatto di aver trovato 
una comunanza di problemi con i 
colleghi della biglietteria, con i quali 
cercheremo di impostare una 
comune strategia di legittima difesa 
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Il sito  
ferroviario  

resistente 
www.latalpadimilano.it 

FERROAPI 
30.4.2011  
GINEVRA - Uno sciame di api sulla sella di 
una bicicletta ha seminato il panico questo 
pomeriggio in prossimità della stazione di 
Cornavin, a Ginevra. 
A causa della presenza degli insetti, sono 
stati chiamati i pompieri che hanno 
circoscritto la zona per proteggere i 
passanti. La regina e le api operaie sono 
state poi allontanate senza che nessuno 
venisse punto. 
I pompieri avvertiti verso le 14:45 sono 
intervenuti e dopo aver delimitato la zona e 
indossate tute di protezione hanno 
recuperato nel giro di un'ora la maggior 
parte delle api tra cui la regina, ha detto 
all'ATS il capitano Nicolas Schumacher, 
confermando un'informazione della 
"Tribune de Genève". 
Gli insetti sono stati trasportati alla 
caserma dei pompieri dove sono stati posti 
in quarantena. "Passato questo termine un 
apicoltore della regione verrà a 
recuperarli", ha detto. 
Questa sera i pompieri sono tornati nei 
pressi della stazione per recuperare le 
ultime api che si trovavano ancora nei 
paraggi  

1909... 

NASCITE 
 Il 15 luglio 2011 è nata ALESSANDRA, figlia di Anna 
e  
Mirko Lo Giudice, macchinista ITP Milano, iscritto 
Cub, infaticabile redattore Cub Rail.  
Tantissime felicitazioni alla mamma Anna ed al [carra]
papà dalla redazione, che dedica loro la poesia a fianco. 

VAI ALE, NON FARLO DORMIRE!  
Da metà luglio 
Non sai che notti 
È un gran subbuglio 
Coi pannolotti 
Ogni tre ore 
Ale si sveglia 
E di mangiare 
le vien la voglia 
Ben più di ottanta 
Notti farò 
L’emme quaranta 
Io le uscirò ! 
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Il “fatto di Béthune” lo conobbero 
tutti. E fu grazie soprattutto alla 
“Domenica del Corriere” del 3 
maggio 1953, o meglio, alla sua 
copertina (riprodotta in basso), su 
cui il Beltrame impresse l’eroico 
evento coi suoi impareggiabili 
acquarelli.  
Come noto, a Béthune (Francia) il 
macchinista Jule Boulanger scorse 
un bimbo di due anni, figlio di un 
minatore italiano, proprio sul binario 
dove stava transitando, e non esitò a 
lanciarsi dalla locomotiva, correre in 

avanti e strappare il bimbo alla 
morte. 
Ma quella di Boulanger non fu 
l’unica impresa: 44 anni prima, nelle 
Marche, si era verificato un episodio 
pressoché identico.  
Il 28 luglio 1909 il treno merci 9640 
carico d’uva è in viaggio da 
Castellamare Adriatico (l’odierna 
Pescara) ad Ancona. L’equipaggio 
appartiene al Deposito Locomotive di 
Ancona; il macchinista Baldinelli è 
affiancato dal ventiduenne fuochista 
Aldo Hinna. Effettuato un incrocio ad 
Osimo, il treno riparte.  
All’improvviso lo sguardo vigile di 
Aldo si concentra sulla testolina 
bionda di una bimbetta intenta a 
giocare; niente di strano, se non fosse 
che la bimba sta giocando sul binario; 
ma non un binario qualsiasi, ma 
quello dove sta per transitare il treno. 
Il suo treno.   
Non un indugio:  
correre disperato al salvataggio e 
pensare… no, tu non devi morire!… 
piuttosto che la mia freddezza… o 
che la mia indecisione indegna del 
mio animo debba toglierti al 
mondo… piuttosto che sentire 

scricchiolare le tue gracili ossa sotto 
la ruota del mostro da me guidato… 
anziché vedere la tua testina bionda 
ruzzolare insanguinata sulla 
massicciata agitando la pupilla 
morente…  
Aldo raggiunge dalla fiancata il 
pancone anteriore della locomotiva, 
si getta in avanti e copre la bimba col 
proprio corpo mentre il treno gli 
passa sopra. Quando il treno si ferma 
chi ha assistito alla scena ha il cuore 
in gola, nessuno immagina cosa sia 
successo. Ma è solo un attimo: Aldo 
salta fuori da sotto i carri con la 
b i m b a  i n  b r a c c i o ;  b i m b a 
spaventatissima ma illesa, lui 
sorridente ed indifferente, come se 
nulla fosse successo ed avesse fatto 
una cosa qualsiasi. 
La notizia finisce su tutti i giornali; in 
quei giorni non si parla d’altro che 
dell’ “eroe Hinna”. 
Per festeggiare il lieto fine viene 
organizzata una cerimonia ufficiale in 
stazione di Fano, coordinata dal Capo 
stazione titolare, tiratissimo ed 
emozionantissimo, più rosso del suo 
berretto. 
Mentre la cerimonia è in corso, 
qualcuno nota che c’è qualcosa di 

Macchinisti nella storia  VII - Aldo Hinna - Ancona 

IL CUORE DI ALDO 
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Il 3 novembre 2010 il RLS del Personale di Macchina ITP Milano presentava un esposto alla Procura di Milano denunciando che la divisione Frecciarossa obbligava il macchinista ad inserire il dispositivo vigilante sulla tratta (mista) Milano Centrale-Malpensa. Il RLS conduceva la propria azione trovando l’unico sostegno nella propria organizzazione, la Cub Trasporti. Ora finalmente è arrivata la conseguente disposizione contro Frecciarossa che, richiama la storia della lunga vertenza contro il vigilante fino all’obbligo della sua esclusione, rileva che il macchinista (solo) inserisce il dato “PdC2” non rispondente alla realtà al fine di poter superare i 100 km/h sulla sezione priva di SCMT, ed alla fine impone, per quanto riguarda la tratta gestita da RFI, di osservare le direttive ANSF (in relazione al divieto di utilizzare l’apparecchiatura vigilante).  In contemporanea è arrivata un'altra buona notizia. In parallelo, infatti. è stata infatti emessa una disposizione contro l'obbligo, da parte di Le Nord, di far utilizzare ai macchinisti il vigilante SIFA sul servizio del Brennero (loc E180/E190 "Taurus"). Il tutto in seguito all'esposto presentato dai coordinatori nazionali Orsa MU nell'aprile 2010.  QUANTO SOPRA DIMOSTRA CHE, QUANDO SI LOTTA PER IL BENE COMUNE LASCIANDO DA PARTE IL SETTARISMO, I RISULTATI SI OTTENGONO.  I giornali di base (Ancora in Marcia, Cub Rail) hanno informato su entrambe le disposizioni; così hanno fatto vari attivisti nel circuito mail; così ha fatto il sito talpa. Così non farà, al contrario, qualche OS, che ci informerà solo delle cose sue, dando l’ennesima  prova di settarismo. IL PRIMO CHE PASSA (secondo la definizione di un alto diriGGente sindacale) 

MILANO, DUE DISPOSIZIONI ASL CONTRO IL VIGILANTE 
MALPENSA E BRENNERO, E’ 
FATTA! 

 MAFIA INTERNATIONAL 
 
Il governo e le potenti lobby che governano l’economia e la finanza, con 
l’appoggio di partiti di maggioranza e minoranza, non hanno esitato a 
stravolgere procedure, infrangere leggi e ingannare l’Unione Europea pur di 
assicurarsi un grande business da cui anche la grande criminalità 
organizzata e le mafie contano di trarre profitto. Hanno scatenato una 
grande campagna mediatica per nascondere le dimensioni e le ragioni 
dell’opposizione, per screditare il movimento Notav presentandolo come 
covo di estremisti e sovversivi: la criminalizzazione del dissenso è un’arma 
micidiale a cui ricorre solo chi disprezza il confronto democratico e le regole 
condivise. 

NOTAV 
 

“Casi di sfruttamento e caporalato allarmanti che hanno portato ad alcuni arresti e per i quali i reati ipotizzati sono usura ed estorsione [..] termini di consegna sempre più stretti e insostenibili, aumento della manodopera interinale, ricorso ai cottimisti, esplosione dei subappalti, aumenti salariali non concessi, speculazione sulle misure di sicurezza, gli alloggi e i servizi igienici [..] caporali e imprenditori senza scrupoli che agiscono sui cantieri trasformandoli in una giungla. Non mancano inoltre le infiltrazioni mafiose.  [Contatto.sev, 7.7.11, sulla situazione nei cantieri in Svizzera] 

strano. Due “tronfi blasonati” di 
sangue blu, rappresentanti della 
nobiltà locale, se ne guardano bene 
dallo stringere la mano ad Aldo.  
Stupore, rabbia, disgusto. Commenta 
l’«In Marcia»:  
I rappresentanti della casta 
privilegiata colla loro brutalità, e 
con tutta la sconvenienza dell’atto 
commesso, sono stati sinceri. Essi 
n o n  s i  c o m m u o v o n o  m a i 
sinceramente, neanche di fronte a 
sublimi azioni compiute, che 
superbamente rafforzino e sviluppino 
i l  s en t imen to  de l l a  u mana 
solidarietà. 
Fra la classe lavoratrice ed essi, sta 
l’abisso [..] Aldo Hinna, umile, col 
berretto in mano?  
No, perdio! Hinna appartiene al 
lavoro, fattore primo di ricchezza 
sociale, al lavoro al quale diamo tutti 
i giorni il nostro sangue e i brandelli 
della nostra carne martoriata, e non 
deve no, più mai, togliere il berretto 
di fronte… agli eroi dell’oro. 
Hinna ci appartiene. Adergi, o 
compagno nostro, ovunque e sempre 
la tua superba fronte imperlata di 
sudore che ti nobilita, che ti 
ingrandisce, e non inchinarti mai per 
l’avvenire di fronte ai potenti. 
I potenti, i forti, i ricchi, i blasonati 
siam noi; poiché noi siamo i figli del 
lavoro!”. 
La nobiltà parassita non stringe la 
mano ad Aldo, che certo merita e 
gradisce ben altre, vigorose strette di 
mano, quelle dei proletari come lui. 
Aldo diverrà macchinista, il cuore 
generoso e la mano forte del nostro 
Aldo giungeranno qualche anno dopo 
dalle nostre parti: nel 1917 Aldo 
viene trasferi to al  deposito 
locomotive di Lecco; vent’anni dopo, 
nel 1937, lo vediamo in posa accanto 
alla 685 392 (nella foto grande di 
apertura), quando è già rientrato nella 
natia Ancona. 
Aldo Hinna muore nel 1965, travolto 
da un autocarro in manovra. 

 

AP 
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ABBONAMENTI A CUB RAIL (6 numeri) 
12 EURO comprese spese di spedizione ed eventuali opuscoli 
(per gli iscritti CUB  5 euro) 
Modalità di abbonamento 
1) rivolgendoti agli attivisti negli impianti 
2) recandoti in Posta e facendo una ricarica Postpay n. 4023 6005 8022 

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

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

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

cuBacheca Il giornale in  
trasparenza  

ABBONAMENTI  
AL 18.8.2011 
SUPERATI I  
DUECENTO  ABBONATI!!! AVANTI COSÌ! 

 
FERROVIERI FS 

Milano itp 77 
Milano itr 13 
Firenze  12 
Brescia 11 
Gallarate 10 
Genova itp 10 
Ragusa     6 
Lecco    5 
Genova    5 
Roma    4 
Trieste itr   3 
Bussoleno   2 
Novara    2 
Varese      2 
Verona      2 
 
Milano appalti    1 
Acqui Terme   1 
Ancona   1 
Bari    1 
Bergamo   1 
Bologna   1 
Caserta   1 
Catania   1 
Cervignano   1 
Chivasso   1 
Cremona   1 
Livorno   1 
Lucca    1 
Milano itc   1 
Milano PG   1 
Pavia    1 
Rapallo   1 
Reggio C   1 
Torino     1 
Treviso      1 
 
Fnme    1 
DB Schenker     1 
Non ferrovieri 16 
 
 

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

 
MESSAGGI 
Posta in partenza 
A Pino Chillè — Reggio Calabria (L’unico uomo al mondo che paga UN 
abbonamento con DUE vaglia postali)  
Grazie, Pino, per le parole sincere che mi hai inviato nel pieno della polemica via 
mail sulle disposizioni di Milano. Le ho apprezzate molto, il fatto che appartieni ad 
un’organizzazione settaria ed autoreferenziale non ha intaccato il tuo spirito libero. 
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