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Senza barriere 
PL: SEI INCIDENTI IN CINQUE MESI  
Gallarate (21 maggio) Bornato (27 giugno, 21 feriti) Circumvesuviana (30 agosto, due incidenti, tre morti) Bari (21 settembre, 5 feriti) Cisternino (24 settembre, 1 morto)  
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ALL’INTERNO: 
Fine della cultura sindacale in ferrovia? 
Cronaca di una nausea infinita 
Mobilitazione Generale Ferrovieri 
Le parole di IVU   

...e moltissimo altro ancora 
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  LIBRI   LIBRI    LIBRI   VIDEO   CD MUSICALE 

      SALVASCHERMINI SCMT    COLTELLINI  BANDIERA  NOVITA’: BIRRA  
          

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 
 - FORMATO ELETTRONICO: numero 0 (ottobre 2008) e, in successione di due mesi, 
dal numero 1 (febbraio 2010) al numero 9 (giugno 2011) 
 con collegamento al sito www.latalpadimilano.it  
(sezione download oppure finestra cubrail nella home page)  
- COPIA CARTACEA: tutti i numeri esclusi 0, 1, 8, 9, 11, 15 (esauriti) 

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  

I colori delle emozioni Inno alla vita 
A.I.M. Rare Onlus Euro 12  

BANDIERA CUB RAIL 80 x 140 cm Euro 25 

CUB rail 

Salvaschermini CUBRAIL per SCMT  
Euro 1 
(abbonati: gratis) Originali svizzeri  Victor Inox (ad un 

prezzo imbattibile, visto il cambio…) Euro 15  I prezzi comprendono le spese di spedizione. Per richiedere il 
materiale scrivi a: cubrail@libero.it  

Tiend
a 

0,5 LITRI 2 EURO 0,750 LITRI 2,50 EURO 
Vedi pag. 24 
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Sappiamo che firmare contratti vergognosi e distruttivi per poi piagnucolare con 
l’azienda che li applica a modo suo non rappresenta una novità per la 
sindacalòria. Riportiamo di seguito le ultime imprese di questi rappresentanti di sé 
stessi: 
 Segreterie Nazionali (cinque ooss), 3 ottobre 2012 
Dalla lettera all’AD Trenitalia, Richiesta di convocazione urgente 
[..] le scriventi Segreterie Nazionali valutano urgente l’attivazione di un percorso 
di confronto nazionale. Esprimono preoccupazione e disappunto rispetto alla 
scelta aziendale di mantenere aperto un contesto di scontro con le scriventi 
continuando ad intraprendere azioni unilaterali che disattendono norme condivise 
e favoriscono conflitti ad ogni livello. Le iniziative unilaterali messe in atto da 
Trenitalia, riguardanti le continue riorganizzazioni, le esternalizzazioni di attività, 
incluse quelle pregiate nella manutenzione dei rotabili, l’accorpamento delle 
distribuzioni e il persistente accanimento contro gli equipaggi, evidenziato 
dall’introduzione del nuovo sistema di gestione del personale mobile, che oltre a 
una serie di violazioni contrattuali hanno determinato un numero preoccupante di 
esuberi, dovuto in particolar modo allo spostamento di significativi volumi di 
produzione dal sud verso il centro-nord del paese. Neanche le continue richieste 
sindacali di intervento della Commissione di Garanzia sono state ritenute 
sufficienti a riaprire un confronto serio e rigoroso sugli obiettivi della società 
Trenitalia. A tal proposito si ritiene opportuno rammentare che per la 
manutenzione dei rotabili permangono aperte procedure avviate nel mese di 
aprile e che il settore della vendita e assistenza è ormai sparito dai tavoli di 
confronto con il Sindacato nonostante venga sottoposto a continui progetti 
unilaterali di modifica. Tutto ciò, all’indomani della firma del contratto della Mobilità 
area Attività Ferroviarie e del Contratto Aziendale FSI, lascia pensare che i 
segnali per la riapertura del confronto prevista per il 2013 non siano 
assolutamente di buon auspicio. Per quanto sopra richiamato, le scriventi 
chiedono un incontro urgente al fine di conoscere i progetti riorganizzativi 
riguardanti le diverse attività della società Trenitalia, i volumi della produzione e le 
risorse umane occorrenti, in base quanto previsto dal vigente CCNL [..]   
Segreterie Regionali Lombardia (quattro ooss, manca l’ugl), 4 ottobre 2012 
Lettera ai dirigenti di freccia rossa e freccia bianca per violazioni 
contrattuali nelle giornate di turno (tempi, riposi, conteggio congedo, ecc.).   
 Serie infinita di lettere sulle violazioni contrattuali inviate dalle Segreterie 
Regionali: vedi ad esempio quella del Piemonte a pag. 17 
Segreterie Nazionali (cinque ooss), 9 ottobre 2012 
Dalla lettera al direttore CRU, all’AD Trenitalia, al DRUO Trenitalia, al Direttore DPNI, Inibizione alla prenotazione posti in treno al Personale FS 
“Alle scriventi Segreterie Nazionali continuano a giungere segnalazioni da più 
parti circa l’inibizione alla riservazione posti sui treni della DPNI (Frecciarossa, 
Freccia Argento e Freccia Bianca) per i livelli/classi contrattualmente previsti per i 
dipendenti del Gruppo Fs [..] Ciò, oltre ad essere discriminante, è palesemente in 
contrasto con le norme di accesso ai treni contrattualmente previste e, di recente, 
rinnovate”. Segreterie Nazionali (cinque ooss), 10 ottobre 2012 
Dalla Lettera all’AD ed al direttore CRU, Fondo Sanitario Integrativo 
“Con la sottoscrizione del nuovo Contratto Aziendale di Gruppo del 20 luglio 2012 
è stata concordata tra le parti l’istituzione di un Fondo Sanitario integrativo a 
beneficio dei dipendenti per l’importo di 75 euro cadauno annuali [..] modalità di 
funzionamento e attivazione degli organismi paritetici [..] In data 10 agosto u.s. il 
Gruppo FSI ha aperto un Avviso di Gara per l’individuazione del gestore di tale 
Fondo. Non comprendiamo le ragioni per le quali si sia proceduto in tal senso 
senza minimamente informare il Sindacato tra l’altro con la individuazione di 
alcune coordinate messe a bando per individuare il potenziale gestore che, si 
ritiene, avrebbero dovuto formare oggetto di confronto preliminare con l’altra parte 
contraente”.  
 Serve commentare? NO. Ogni volta è lo stesso teatrino, l’azienda va avanti 
per la sua strada, ed è normale, loro protestano, minacciano, poi si siedono, 
concordano...  Normale sarebbe disdire immediatamente gli accordi in 
presenza di atti unilaterali. Ma non certo ce lo si aspetta da questa 
sindacalòria.  
Buttiamoli fuori! 

  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 in terzultima 
  
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, 10 ottobre 2012  
Foto di copertina (fronte e retro): 
inviateci dai compagni messicani, che    abbracciamo. 

Buttiamoli fuori 2 Non ci sta neanche l’indice 
 Questo numero è strapieno di articoli e contributi che non vanno assolutamente persi.  La mancanza di spazio ci costringe a rinviare al numero pre-natalizio articoli e contributi arrivati in questi giorni, così come appuntamenti fissi (es. “macchinisti nella storia”). Un giornale che cresce, così come cresce la consapevolezza che bisogna combattere e sconfiggere il sindacalismo concertativo, che tanti danni sta facendo ai ferrovieri e alle ferrovie. Mandiamoli a lavorare e… buona lettura! AP 
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ECHI DI CRHONICUB   
FUORI STAMPA 
 30 maggio 
Un Minuetto in manovra deraglia sugli 
scambi di ingresso di Pinerolo. Nessun 
ferito 
 5 giugno 
Probabilmente la manovra di uno 
scambio mentre passa il convoglio a 
causare lo svio di un treno della 
metropolitana leggera di Brescia; si 
tratta di un convoglio prelevato dal 
Deposito e diretto in linea per avviare le 
fasi di sperimentazione: Il conducente 
subisce un colpo di frusta e viene 
trasportato al pronto soccorso. 
__________________ 
 6 luglio 
Un Minuetto che effettua il regionale 
6046 deraglia sulla Sacile-Gemona 
venerdì alle 18, poco prima di Meduno. 
L ’ i nc i den te  è  do vu to  ad  uno 
smottamento del terreno. Nessun ferito. 
Dopo l’intervento del carro gru, il 
convoglio viene trainato dal carro 
soccorso di Trieste sino all’officina 
manutenzioni di Treviso.  
Trenitalia approfitta dell’incidente per 
rilanciare a modo suo la linea. Quella 
che oltreconfine sarebbe una tratta 
valorizzata a fini turistici diviene un ramo 
secco; viene annunciato da domenica 
26 agosto il servizio sostitutivo con 
autobus “in seguito ai gravi danni 
provocati da una frana che ha 
interessato l’infrastruttura ferroviaria”.   25 luglio  
L’Antitrust sanziona FS-RFI per 100mila 
euro e FS-Trenitalia per 200mila euro in 
contemporanea all’emissione della 
delibera in cui dichiara che il gruppo ha 
operato una strategia finalizzata a 
ostacolare e impedire l’ingresso di 
Arenaways sul mercato del trasporto 
ferroviario passeggeri. L’Autorità, nel 
diffidare FS dal mettere in atto in futuro 
comportamenti analoghi, che mettono a 
rischio ogni tentativo di apertura del 
mercato, comunica che gli ostacoli ad 
Arenaways sulla Torino-Milano sono 
stati realizzati in particolare: 
1) da RFI con comportamenti dilatori 
rispetto alla richiesta di assegnazione 
delle tracce avanzata da Arenaways, 
che hanno portato a un ritardo di oltre 
18 mesi nel consentire l’accesso a 
un’infrastruttura essenziale. Le tracce 
richieste per la prima volta nell’aprile 
2008 sono state ottenute da Arenaways 

solo a novembre 2010 
e senza fermate 
intermedie, sulla base 
d e l l a  d e c i s i o n e 
dell’URSF;  
2) da Treni tal ia 
fornendo ad URSF una 
rappresentazione dei 
fatti non corretta per 
orientare la decisione 
del regolatore a proprio 
favore, organizzando 
le informazioni in modo 
tale da alterare l’analisi 
di compromissione 
d e l l ’ e q u i l i b r i o 
finanziario, e portare 
così ad una decisione 
di  diniego della 
possibilità di effettuare 
fermate intermedie fra 
Milano e Torino.  4 agosto 
Dalle 17 piogge 
violentissime fino alla 
n o t te  p r o v o c an o 
l’allagamento di 3 km 
della ferrovia del 
Brennero in alta valle 
Isarco, da Vipiteno al 
confine.   
 23 agosto 
U n  m a n o v r a t o r e 
cinquantaquattrenne 
v iene  por ta to  i n 
ospedale in gravi condizioni dopo un 
infortunio sul  lavoro a Mi lano 
Smistamento. L’incidente avviene alle 
8 . 50 ,  i l  m ano vra t o re  s ub i sc e 
l’amputazione di un braccio mentre sta 
agganciando un carro ad un treno in 
composizione per Venezia. Secondo «il 
Giorno Martesana»  il ferroviere ferito 
era in contatto radio con il macchinista 
di manovra, e sarebbe caduto col 
braccio sulla rotaia mentre la loc si 
appoggiava ai carri sulla sella di lancio; 
una ruota gli ha tranciato l’arto. Alcuni 
ferrovieri hanno fermato la forte 
emorragia e recuperato l’arto.  
 30 agosto 
Due sorelle che viaggiano su una fiat 
500 vengono travolte e uccise da un 
treno della Circum a Somma Vesuviana. 
L' auto viene investita da un treno 
mentre attraversa un PL senza barriere 
del Rione Trieste poco prima delle 10 
(foto piccola in alto a dx). Sul posto 
intervengono due squadre dei VvFf con 
autogru.   

_____________ 

In serata altro incidente ad un PL senza 
barriere della Circum. A perdere la vita è 
un uomo di 82 anni, travolto dal treno a 
Poggiomarino nella sua auto mentre 
attraversa i binari (foto sotto). 
 
 

            CrhoniCUB 
 CrhoniCUB 

Meduno 

 

Brennero 
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6 settembre 

Poco dopo le 16 il primo asse della WP 
del regionale veloce 2260 Bologna-
Brennero esce dai binari nei pressi di 
Fortezza. Nessun ferito. Le indagini 
della Polfer portano all’atto vandalico, a 
causa della rilevata presenza di sassi 
volutamente posizionati sulla linea. 

 
_______________ 

 
A San Giuseppe di Cairo, intorno alle 
17, il locomotore di un treno diretto a 
Fossano deraglia sugli scambi di 
ingresso, a circa 25 km/h. La linea 
rimane interrotta per oltre due ore e 
mezza. Nessun ferito. 
 
 14 settembre  
Ritardi sulla linea del Brennero per 
l’ennesimo deragliamento, avvenuto 
poco prima delle 14.30 sul binario pari, a 
500 m dalla stazione di Bronzolo, dove 
un treno della manutenzione ha perso il 
cambio per poi uscire dai binari. Nessun 
ferito.   
 
 15 settembre  

Il traffico ferroviario tra Lanciano e San 
Vito sulla Ferrovia Adriatico Sangritana 
viene sospeso a causa di una frana. Le 
abbondanti precipitazioni causano uno 
smottamento col fango che invade i 
binari per 40m di lunghezza. 
 
  19 settembre  
Malore ad un capotreno in servizio. Il 
treno è il regionale 11134 Padova - 
Calalzo. Intorno alle 16, poco dopo la 
partenza, il capotreno avverte sintomi 
che ritiene riconducibili ad infarto. Egli 
stesso chiama i soccorsi mentre il treno 
sosta nella stazione di Camposampiero. 

L 'ospeda le ,  fo r t una tamente ,  è 
vicinissimo alla stazione, i soccorritori lo 
ricoverano in fretta. Fosse avvenuto 
nella zona montuosa dove gli ospedali 
non sono vicini...  
 
 20 settembre  
Un masso precipita alle 13.35 sulla linea 
Priverno Fossanova - Terracina, tra le 
località di Frasso e La Flora. 
Nessun treno coinvolto. Lo smottamento 
e' stato provocato probabilmente dalle 
abbondant i  p iogge  che  hanno 
interessato la zona negli ultimi giorni. 
Istituito un servizio con autobus 
sostitutivi per l'intera tratta. 
 21 settembre  
Deragliamento in deposito a Novara. 
Alle 4.10 un’automotrice esce dai binari 
bloccando i movimenti in deposito. 

Dodici i treni soppressi di cui cinque 
sostituiti da bus. 

__________ 
 
A Bari, tra Parco Nord e Santo Spirito, in 
mattinata un locomotore investe un bus 
della rete urbana ad un PL; il mezzo 
stradale era rimasto tra le sbarre dopo 
che l’autista aveva tentato di passare 
prima della chiusura. Il bus viene 
sventrato, feriti i due macchinisti e due 
passeggeri del bus.  Il bus, della linea 
33, pare avesse deviato dal percorso 
stabilito. 
 24 settembre 
A Cisternino, sulla Bari Lecce, si verifica 
l’ennesimo incidente ad un PL. 
 Tra Pozzo Faceto e Torre Canne, alla 
periferia di Cisternino un tir attraversa il 
PL sulla SP 7 con le sbarre che si 
stanno abbassando. Il tir viene centrato 
dal Frecciargento 9351 Roma-Lecce, Etr 

Cisternino 

Bari 
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cinquantunenne macchinista Giuseppe 
Campanella, una ventina i contusi tra i 
passeggeri.  
La testa del convoglio deraglia, la 
cabina di guida è distrutta (vedi foto 
nella pagina precedente), il treno si 
arresta dopo alcune centinaia di metri 
fuori dai binari.  
L'autista del tir, rumeno, che ha 
irresponsabilmente abbandonato il 
mezzo, viene arrestato con l'accusa di 
disastro ferroviario e omicidio colposo; 
l’uomo sostiene che le segnalazioni lato 
strada non si sarebbero attivate.  
 26 settembre 

Poco prima delle 10 un treno della M2 di 
Milano che sta procedendo a marcia a 
vista, nei pressi della fermata Gioia  
tampona un convoglio fermo; una 
ventina i contusi. La velocità è di circa 
14 km/h, il macchinista (poi indagato) 
dichiara di avere avuto un malore.   

GRECIA  COL PRETESTO DELLA CRISI SI VA VERSO IL  SACCHEGGIO  FERROVIARIO 
 
La crisi aumenta, il debito 
ferroviario è alle stelle, le 
“soluzioni” degli avvoltoi 
liberisti sono sempre quelle: 
svendere, liberalizzare, privatizzare, l’Europa chiede 50 miliardi di euro di qui 
al 2015, e li vuole senza sconti. Sindacati che preparano barricate (i nostri 
concertativi sarebbero invece d’accordo con gli avvoltoi), giù le mani dai 
“gioielli di famiglia”. Nonostante questo, dei 2550 km di linee gestite 
dall’infrastruttura OSE e dall’operatore TRAINOSE stanno chiudendo, a 
partire dalle tratte “non redditizie”. Interessati ad acquisire le ferrovie 
elleniche il gruppo cinese Cosco, già presente nel porto del Pireo, che si 
posizionerebbe in un’area strategica tra Balcani, Turchia e Sud Europa. 
Anche russi, rumeni (i privati GFR)  e francesi parrebbero interessati alle 
ferrovie del Paese. Il tutto deve attivarsi nella primavera del 2013. Parola di 

12 ottobre 
Sei mesi dopo il servizio di «Striscia la 
Notizia» che filmava dipendenti Rfi che 
a Laveno timbravano e si allontanavano 
dal  posto  di  lavoro,  arr iva i l 
provvedimento di licenziamento per 
dieci ferrovieri tra cui due quadri.  

Napoli, 12 ottobre 2012 
I binari della linea metropolitana diventano un 
fiume  in piena dopo un violento  acquazzone 

Sempione Operaio italiano muore nel tunnel 

Un operaio italiano di 56 anni domiciliato in Vallese è morto all'ospedale di Sion 
dove era stato ricoverato in seguito a un incidente sul lavoro, avvenuto il 28 
agosto alle 9 all'interno del tunnel ferroviario del Sempione, chiuso al traffico per 
tutto il mese onde consentire i lavori di manutenzione. 
L'operaio assieme ad un collega, si trovava sulla piattaforma di un carrello 
spinto da un treno di cantiere. All'interno della galleria, al km 1,4, il carrello è 
uscito dai binari e l'uomo è caduto violentemente a terra per poi essere urtato 
da un vagone. Trasportato all'ospedale di Sion in gravi condizioni è deceduto il 
giorno successivo. In sedici mesi, sulla tratta internazionale Domodossola—
Briga (con pendenze del 25 0/00, transiti ogni 24h di 98 treni merci, di cui 70 di 
notte, spesso con sostanze pericolose, si sono verificati un incendio in galleria 
con 30 intossicati (giugno 2011), un cortocircuito, due deragliamenti, un 
investimento di un lavoratore, due fughe di piattine fuori controllo con un 
locomotore elvetico danneggiato, un incidente mortale. Inoltre l’addetto alla 
sicurezza di Rfi nel frattempo è stato licenziato. 

Dopo la messa in onda del servizio di 
Staffelli erano partiti una denuncia per 
truffa e gli accertamenti disposti dalla 
Procura della Repubblica di Varese 
dietro querela di Rfi.  
A breve potrebbe arrivare la richiesta 
di rinvio a giudizio. 
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CASSA DI SOLIDARIETÀ  

TRA I FERROVIERI 
 

Conto Corrente postale n.71092852  intestato a  
Crociati Marco                                                                                                                                                              

Sede: via Firenze, 50 – 00043 –  Ciampino  
 

mail: marcocrociati@interfree.it 
internet: http://www.casofs.org  

La cassa è impegnata nell’appoggio ai ferrovieri colpiti 
dalla repressione  aziendale. Versa il tuo contributo (da 5 

euro mensili); puoi farlo direttamente sul CCP oppure 
contattando i redattori di Cub Rail  

 
La Cassa sta supportando le spese legali per i ricorsi ai 
licenziamenti De Angelis, Giuliani, Antonini, Citi, Bettocchi. 
 
 
L'udienza di Dante De Angelis, del primo ottobre, è stata 
rinviata al 12 novembre alle 11. All'udienza erano presenti 
ferrovieri da nord a sud. Dopo circa un'ora si è saputo che 
l'udienza sarebbe stata rimandata poiché Dante era 114° 
nella stessa giornata con lo stesso giudice (!)  
L'udienza di Riccardo Antonini, del 2 ottobre, è stata pure 
rinviata. Davanti al Tribunale di Lucca presidiavano 
delegazioni di Rsu e di sindacati, oltre ai familiari delle vittime 
della strage e all'Assemblea 29 giugno. 
Poco dopo è giunta la notizia del rinvio dell'udienza, poiché la 
madre del giudice era stata ricoverata in ospedale. Ancora 
oggi non si conosce la nuova data dell'udienza.  

 
L'udienza del 4 ottobre, riguardante la questione dell'"agente 
solo" di Filippo Cufari e Luca Fregoli è stata rinviata al 18 
dicembre. 

____________ 
 
Il giorno 24 settembre 2012 alla guida del treno 9351, in un 
tragico incidente ferroviario,  al PL di Cisternino (Ba), moriva il  macchinista Giuseppe Campanella. La famiglia, in questo 
triste e difficile momento, ha bisogno di un aiuto immediato. 
La moglie non ha un conto corrente postale o bancario per 
cui l'amico e collega, macchinista di Bari, Nicola Sgaramella, 
ha messo a disposizione la sua Carta Posta Pay dove far 
pervenire gli aiuti che poi girerà alla famiglia. 
Siamo tutti invitati a fare la nostra parte, con lo spirito di 
Solidarietà che ci contraddistingue, facendo un versamento 
sulla  
 Carta Posta Pay N. 4023600471781510  

INTESTATA A :  
SGARAMELLA NICOLA 

CF: SGR NCL 73C24 A662N 
 
Per qualsiasi informazione potete contattare: 
 
Crociati Marco, macchinista Roma, 313 8152255  
Sgaramella Nicola, macchinista Bari, 3138150780 

FERRONEWS 
telegiornale autogestito 

dei ferrovieri  
Clicca su www.latalpadimilano.it  

 
Finestra “ferro news” in home page e trovi tutte le edizioni 

 

Il sito ferroviario   
Resistente 

www.latalpadimilano.it 

DEVIATOIO DI LAVINO:  NESSUNA DELLE  PROCEDURE DI  SICUREZZA PREVISTE ERA STATA ATTIVATA 
L’ANSF, rispondendo al Fast in una nota del 26.9, ha dichiarato che sul deviatoio di Lavino che ha provocato il deragliamento del 2885 il 14 luglio scorso (treno in deviata a 130 km/h, 27 tra contusi e feriti), si stavano svolgendo lavori di manutenzione senza “nessuna delle procedure previste per garantire che l’intervento manutentivo stesso non pregiudicasse la sicurezza della circolazione treni” . C’è un passaggio ancor più inquietante nella nota suddetta, ovvero che non era la prima volta che venivano riscontrati eventi simil i:  l ’Agenzia aveva già segnalato la problematica ad Rfi (“da ultimo nel dicembre 2011”), con particolare riferimento agli interventi che nelle istruzioni vengono definiti con la dizione “senza alcuna formalità”. 
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Nessuno sleghi i cani, come diceva di fare al suono della parola cultura Charlton Heston (già attore e presidente della associazione americana per la libertà di portare armi); cercheremo di argomentare come cultura sia qualcosa di molto concreto che si esprime in una prassi. Con il CCNL ferroviario appena siglato finisce il modello sindacale che rappresenta istanze del lavoro in contrasto con quello della proprietà, che del lavoro si appropria. Dopo il ventennio della concertazione servito a spostare il centro delle lotte dai luoghi di lavoro a quello dei tavoli, che legavano le rivendicazioni alle compatibilità e dove il sindacato diventava ‘maturo’ e ‘responsabile’ facendosi carico dell’impresa -ricoperta ora d’un inedito valore nazionale- ma subordinava in questo modo la sua azione alla possibilità di essere ammesso al luogo del dialogo, dopo di ciò il sindacato è stato fagocitato. Eppure le avvisaglie c’erano tutte, evidenti nei passaggi dai quadri sindacali a quelli aziendali. Oggi poi più e più elementi ci restituiscono anche nella fisionomia la somiglianza aziendale del sindacato: gli organigrammi verticistici, la sepoltura della democrazia interna, la cooptazione anziché l’elezione, la catena di comando anziché le regole o la discussione, le ristrette anziché le assemblee, la chiusura a testuggine e le ipocriti risposte d’ufficio a qualunque sollecitazione esterna, la retorica pragmatista o peggio il gergo economicista lontani dai bisogni e dalle intelligenze vive, l’obbedienza alla ragione d’apparato piuttosto che la ricerca della partecipazione che arricchisce anche in quanto diversa o critica. Perfino nei lessici hanno perso alterità. La vicenda contrattuale in ferrovia si è svolta nel peggiore dei modi: (in generale e prescindendo dal doloroso approfondimento dei contenuti) nessuna assemblea per 

raccogliere/formare il parere dei lavoratori, nessuna piattaforma rivendicativa, nessuna parola d’ordine discussa con i lavoratori per lanciare una battaglia negoziale che orientasse parte dell’aumento di produttività preteso dall’azienda a fini di rivendicazioni di tutela e di dignità (a ribadire almeno l’eredità più persuasiva della concertazione ) :  a  mero  t i to lo  d ’esempio , reinternalizzazione di lavorazioni o almeno l’arresto dell’emorragia, clausola sociale, perimetrazione seria dell’ambito di applicazione del CCNL di settore, un part time ampiamente modulabile e di facile accesso a controbilanciare l’inasprimento dell’orario, garanzie per le inidoneità d’esercizio, tutele di riequilibrio per il lavoro notturno, accoglimento di istanze per l’articolazione degli orari che possono provenire dalla partecipazione femminile, garanzie decenti per i pasti e per il sonno, riqualificazione serie delle logistiche, sanatoria dei trasferimenti e riequilibri d’allocazione o assunzione, etc. Niente. Tutti i capitoli del CCNL sono stati trattati in completa subalternità alle richieste del datore di lavoro. Il linguaggio sindacale diventa indistinguibile nei modi e nei valori da quello aziendale. La cultura sindacale, ovvero la capacità di dare corpo a pensieri e bisogni non riducibili alla cornice in cui pensa e opera l’azienda, si è spenta perché risucchiata in quella, capace al meglio di esprimere mitigazioni quantitative: “va bene quello che dicono loro ma -1”. Come se cioè il sindacato prendesse per sé le vesti del padrone buono… Di più. Il momento attuale di crisi offriva l’opportunità di rompere il guscio ideologico produttivistico per lanciare pratiche che incidessero sul mondo del lavoro in modo anticiclico, tipo “lavorare meno per espandere il numero degli occupati”: no, al contrario abbiamo lasciato i disoccupati fuori dalla porta dell’accesso alla dignità sociale e stiamo per concedere esuberi a migliaia (realizzati col maggior tempo di chi rimane) il cui destino non è chiarito e si tinge progressivamente al nero. Nella storia di questo CCNL c’è poi una vicenda particolare che merita di essere ripercorsa, perché nel frammento si riverbera l’intero percorso, illuminandone esemplarmente il significato e smascherandone il principale paravento ideologico. La Divisionalizzazione, con radici nella seconda metà degli anni ’90, viene attuata dall’azienda nel 2000 (TMR-Pax) e poi alla fine 2009 (le frecce). Tutto l’indirizzo viene accompagnato dalla compagine sindacale firmataria, che ne condivide nella prassi l’ispirazione liberistica senza una riflessione approfondita sulla proprietà e sul servizio, raccontandoci che sono sufficienti le regole (e le regole sono naturalmente andate via via piegandosi alla proprietà). Ma nell’ultimo passaggio, quello del 2009, in seguito a disagi e malumori del personale, il sindacato ha fatto la voce grossa: non ha concordato la nuova organizzazione del 

FINE DELLA CULTURA  
SINDACALE IN FERROVIA? 

IL TENEROLANDO…  

...si allena di nascosto e vi rimanda al prossimo 
numero perché non ha trovato spazio! 
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lavoro, ha detto che era uno spreco di risorse, ha persino dichiarato stati di agitazione. Naturalmente, se non seguono le azioni di contrasto, ciò equivale ad un consenso sottobanco. Passano così quasi 3 anni di apparente disaccordo (ma di assuefazione del personale) e oggi, alla firma del CCNL, scopriamo con un oplà dell’acrobata che tutto lo spacchettamento in divisioni autonome è improvvisamente ratificato d’ufficio, fino ad un affondo che differenzia gli orari di lavoro del personale dell’una o dell’altra appartenenza. Eppure, quando sono nell’angolo, i sindacati ci narrano della necessità della firma con la razionalizzazione economica (la crisi, etc): ammesso pure di accettare questo terreno di riflessione, la prima cosa da contestare all’azienda era dunque quella organizzazione del lavoro per Divisioni che moltiplica i costi gestionali: un’enorme irrazionalità che cancella l’economia di scala vissuta con beneficio negli anni passati e che si regge oggi solo all’interno della volontà politica aziendale (facendola cioè propria) di smembrare nei prossimi passaggi le ferrovie in corpi distinti con proprietà distinte e destinazioni diversificate. (Occhio quindi al peggio che deve ancora arrivare sulla strada che ci hanno preparato). Naturalmente poi per compensare la diseconomia si chiedono i sacrifici ulteriori del personale, “perché la crisi, la produttività, etc”. Chiaro no?! Qualcuno crede che il CCNL dell’operatore privato NTV sia stato firmato appena prima di quello FS a caso? Solo così infatti si è potuto evidenziare peggioramenti che hanno fatto da traino a quello FS (pur in economia di scala) in nome della ‘competitività’. Eppure noi non ci sentiamo in concorrenza con nessuno dei lavoratori NTV… Ma la cultura non finisce, cambia, e quella sindacale nuova, ‘moderna’ ci sta davanti in tutta evidenza, prendendo forma da quel che si fa. Il sindacato nuovo non si cura dei lavoratori e della loro legittimazione dal basso, nemmeno della remissione a pioggia delle tessere: il titolo di stare al tavolo lo riceve orizzontalmente dalla controparte aziendale. E poi tanto -pensano- finita la buriana iniziale i lavoratori ritornano, affluiranno ugualmente perché non c’è nessun altro, perché hanno bisogno di scorciatoie nelle promozioni-assunzioni-tutele da chi gli abbaia contro nelle microrealtà, perché si tesserano per il CAF-il conteggio pensionistico-l’imu da pagare. Cosi, in una ‘moderna’ trasfigurazione verso agenzia erogatrice di servizi, il sindacato sopperisce all’originaria funzione di lotta, ora abdicata. Un tale percorso è perfino esplicitamente teorizzato dalla CISL. In più il sindacato -che non riesce proprio a diffidare dei posti a tavola offerti dal padrone- viene lautamente e proficuamente nominato nei consigli di enti bilaterali, gestore di fondi pensione e TFR, fino al ventilato collocamento (con tutti i soldi che girano in questo versante della sussidiarietà). Per chi ha il gusto della perversione, può persino immaginare paradossali scenari in cui uno viene licenziato per richiesta -certo indiretta- del sindacalista che presiede il fondo d’investimento che ha quota nel consiglio d’amministrazione della propria azienda… Ma veramente è inevitabile il nuovo corso? Che ce ne facciamo di un sindacato cogestore? che se ne fanno i lavoratori di un sindacato che si informa sui report aziendali ma non conosce lo svolgimento delle lavorazioni perché sideralmente lontano da esse (vedi ad esempio il 

massacro della lavorazione notturna, la condizione dei cantieri di linea o l’inesigibilità dei diritti nell’esercizio dove il lavoratore è solo contro l’apparato aziendale, il controllo sui turni, etc). Che se ne fanno dunque i lavoratori della duplicazione del padrone? E’ proprio vero che il lavoro si è trasformato, allo stesso modo del sindacato ufficiale, a immagine e somiglianza dell’impresa? E tuttavia la veste nuova non può nascondere gli strappi, le ferite che in questo scorcio di nuovo secolo -che si vuole privo di classi- lascia sul corpo del lavoro in generale: ci sono gli operai dall’Innse che per primi  ci fecero intravedere realtà industriali nascoste sotto il tappeto, quelli di Pomigliano, Termini Imerese, Pioltello, etc. Ci sono i precari del lavoro e dell’immigrazione, i cuccettisti sulla torre di Milano C.le, l’Alcoa, quelli di Taranto e mille altri frammenti, separati dagli organi ufficiali di disinformazione di massa. Se la CGIL è appaga per la ricomparsa della parola ‘reintegro’, benché inesigibile, sulla riforma che annienta l’art.18 dello Statuto dei Lavoratori, lascia sola la Fiom a reclamare quella dignità del lavoro, che, come quella della Costituzione Italiana, si vorrebbe oggi zittita e subordinata alle esigenze del (loro) bilancio. 
Quale cultura scegliete per appartenere e praticare? 
Impegnati a creare sul tuo posto di lavoro una 
rappresentanza genuina e una cultura sindacale 
diversa: di lotta, di democrazia e di tutele.  
Scegli il Sindacalismo di Base. CUB TRASPORTI FIRENZE 

1970… 
...LA DEGENERAZIONE PARTE DA LONTANO 

 Alla Segreteria Nazionale SFI Alla Segreteria Provinciale SFI Alla Segreteria della sezione Uffici SFI Roma, 22.8.1970 Noi compagni  iscritti al Sfi facenti parte della Sezione Uffici Sfi-Cgil di Roma, siamo gli estensori del volantino di cui si allega copia, distribuito il 24 u.s. alla Direzione Generale e diffuso poi tra gli altri ferrovieri di Roma. Abbiamo ritenuto nostro dovere far conoscere ai  ferrovieri il grado di degenerazione a cui sono arrivati i dirigenti sindacali, i quali ormai, anche scopertamente, fanno esclusivamente gli interessi dell’azienda e dei più alti gradi dei funzionari. È inutile attaccarsi alla «gloriosa bandiera» quando questa non risponde più agli  interessi dei lavoratori, anzi fa di tutto per mortificarli e favorisce  il corporativismo, la divisione, la sfiducia nella lotta. Per questo, quelli che tra noi ricoprono cariche nelle sezione uffici o in altre istanze del sindacato, si dimettono dalle stesse. Ricciardi Salvatore  
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Cronaca di una …nausea infinita! 
 
Compagni lettori, spero perdonerete il presuntuoso richiamo 
di questo titoletto all’opera di G.G. Marquez “Cronaca di 
una morte annunciata”.  
Forse avrete notato l’assenza dal giornale,  da circa un 
anno, di un qualsiasi mio articoletto; è proprio così: in 
questo tempo non sono riuscito ad abbozzare una riga; e 
non perché mancassero  argomenti o motivazioni: tutt’altro! 
Semplicemente, sono stato vinto da un opprimente senso di 
nausea. Una nausea provocata da  rabbia e frustrazione 
allo stesso tempo; quasi un ossimoro, del tipo:  paralisi 
furiosa.  
Tutto cominciò in occasione della vicenda dell’accordo di 
armonizzazione contrattuale in Trenord, nel giugno/luglio 
2011,  prima firmato e poi negato.  Come sapete, in  
Lombardia  è stata costituita questa nuova società di 
trasporto ferroviario, in cui sono state fatte  confluire la 
Direzione Regionale Lombardia di Trenitalia e la società 
LeNord, controllata dalla Regione Lombardia.  Da tale 
processo costitutivo  i lavoratori - grazie al quadro 
legislativo pervicacemente costruito dai vari governi degli 
ultimi anni, sempre ispirato a principi di liberalizzazione e 
deregolamentazione -,sono stati esclusi da qualsiasi ruolo 
attivo o anche solo consultivo. Ma, data la diversa 
provenienza normativa dei due segmenti - Attività 
ferroviarie da una parte e Autoferro dall’altra -, era 
necessaria, appunto, arrivare a una armonizzazione. 
Ebbene, dopo un lavoro intenso che coinvolgeva le 
maggiori Organizzazioni Sindacali, confederali e autonome, 
le parti raggiungevano un accordo che, in controtendenza 
rispetto agli anni recenti, sembrava incontrare il favore di 
gran parte dei lavoratori interessati. Ma, come nei classici 
film thriller, ecco il colpo di scena: la Dirigenza Trenord fa 
dietrofront e nega la validità dell’accordo. Le voci parlano di 
“telefonate” provenienti dai vertici di Trenitalia e, altra 
sorpresa, dai vertici “romani” dei sindacati confederali. Pare 
che quell’accordo risultasse molto indigesto a tali figure 
che, si diceva, temevano un effetto trainante rispetto ai 
prossimi rinnovi contrattuali del comparto ferroviario. E, 
quasi a confermare tali sospetti, di lì a poco veniva 
rapidamente firmato l’accordo sull’orario di lavoro della 
nuova società di trasporto ferroviario NTV. Società fra i cui 
azionisti val la pena di ricordare tale signor Luca Cordero di 
Montezemolo, presidente di innumerevoli società e con 
ricorrenti  ambizioni di protagonismo politico, e Banca 
Intesa-San Paolo, il cui A.D. era un certo signor Corrado 
Passera: che, curiosamente, diventerà dopo qualche mese 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Manco a dirlo, 
l’accordo NTV risultava essere peggiorativo rispetto al 
CCNL delle Attività Ferroviarie  vigente, e veniva giustificato 
all’unisono, aziendale-sindacale, dalla necessità di 
assicurare alla nascente società margini competitivi 
vantaggiosi per affrontare “la sfida del mercato”. Mercato il 
cui concorrente –unico- risultava essere Trenitalia. Il cui 
A.D. lanciava, prontamente, pressanti  richieste al fronte 
sindacale di urgenti accordi per adeguare le proprie 
condizioni a quelle del concorrente, non potendo altrimenti 
competere con questi sul “mercato”. Se solo si avesse 
voglia di ridere, la scena potrebbe essere ben 
rappresentata da quel frammento del teatro  dell’assurdo 
che più o meno recita così: due amici si incontrano, il primo 
dice:”Dove vai?”; il secondo risponde:”Al cinema”; e il 
primo: “Cosa vai a vedere?”; e il secondo:”Quo Vadis?”; il 
primo:”Cosa vuol dire?”;il secondo:”Dove vai?”; e il primo:” 
Al cinema” e così via…all’infinito.  
Più o meno in contemporanea, l’allora presidente 
dell’Authorithy Garante per la Concorrenza dichiarava la 
legittimità,  per imprese concorrenti in uno stesso settore, di 

applicare contratti e normative di lavoro diverse una 
dall’altra,  proprio per assicurarsi vantaggi “competitivi”. Per 
semplice curiosità,  il presidente in oggetto era il signor 
Antonio Catricalà, casualmente divenuto, in seguito, 
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. 
Nel frattempo,  i pasciuti bonzi sindacali affermavano  che 
NTV avrebbe creato ben 1800 posti di lavoro! Ma, chissà 
come mai, questi benefattori non hanno mai calcolato 
quanti posti di lavoro si perderanno nelle aziende 
“concorrenti”, in virtù dei progressivi peggioramenti 
contrattuali.  
Avendo più volte evocato il Governo, accadeva  che 
l’estate/autunno veniva segnata dalla tempesta che colpiva 
il traballante governo in carica, incalzato dal terribile 
“spread” e dalle “lettere” della Commissione Europea. 
Lettere (sulla cui veridicità non sono mai stati fugati i dubbi 
di molti),  di richieste urgenti  per procedere alle ineludibili 
riforme strutturali, necessarie per garantire il superamento 
della crisi e l’avvio di un nuovo, radioso ciclo di crescita 
economica. 
E quali erano queste riforme strutturali? Il mantra veniva 
ripetuto fino allo sfinimento: riforma delle pensioni e riforma 
del mercato del lavoro!   
Ed ecco palesarsi le contraddizioni intrinseche di questo 
farlocco sistema parlamentare,  in cui le fazioni di governo e 
di opposizione, concorrenti nella competizione elettorale 
(con differenziazioni più vistose su temi marginali e di  
dettaglio, ma sostanzialmente convergenti sui modelli 
economici e sociali), non possono realizzare quelle 
operazioni che, pur ritenute necessarie dalle loro ideologie 
economiche di riferimento, andrebbero a confliggere con gli 
interessi dei loro bacini elettorali. Ma, pronto a risolvere il 
problema, ecco intervenire il saggio Presidente, quel signor 
Giorgio Napolitano, tanto celebrato dal circuito politico-
madiatico, in primis per la sua lunga e illuminata  militanza 
politica. E che militanza!, essendo stato componente stabile 
del Comitato Centrale di uno dei più fallaci Partiti Comunisti 
della scena mondiale, il PCI. E a mò di aneddoto vorremmo 
citare quanto riferisce Rossana Rossanda nel libro 
autobiografico “La ragazza del secolo scorso”. La 
Rossanda, espulsa da quel partito insieme al gruppo che 
poi darà vita al Manifesto (per il  dissenso espresso verso 
l’imperialismo sovietico in occasione dell’invasione, nel 
1968, della Cecoslovacchia), racconta che, per   
commentare le frequenti posizioni ambigue assunte da 
Napolitano nelle discussioni interne al partito, in tanti 
azzardavano lo stesso pronostico, ovvero: “prima o poi 
Napolitano diventerà presidente della repubblica”! Con una 
tempestività esemplare, il Presidente nomina dalla sera alla 
mattina prima Senatore a vita e poi Presidente incaricato di 
formare un nuovo governo, il dott. Mario Monti. Il cui 
palmarès è rivelatore: banchiere, economista, ha rivestito il 
ruolo di International Advisor della Goldman Sachs e, cosa 
che non guasta mai, ex rettore della Università Bocconi. 
E così, (se permettete una metafora un po’ forte) come 
quando un gruppo di sodali occasionali, indotti a ciò da una 
opportunità,  vorrebbe  sbarazzarsi di un nemico comune, 
evitando però di esporsi individualmente,  la soluzione 
condivisa finisce per essere quella  di incaricare un 
soggetto terzo  per lo svolgimento del compito più 
sgradevole. 
Il solerte prof. Monti non si fa pregare due volte e, anzi, si 
mette subito “al servizio del Paese”. E oltre ai personaggi 
già citati, decide di avvalersi della collaborazione di un altro 
esponente della élite economica nazionale,  anche se meno 
nota alla ribalta pubblica di massa: la prof.ssa Elsa Fornero, 
che nomina Ministro del Lavoro. 
Come sappiamo, dal 1995 si sono susseguite varie riforme 
pensionistiche, l’ultima addirittura nel 2010. Tutte 
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annunciate, di volta in volta, come risolutive: almeno fino 
alla successiva!  
La questione di fondo è che, dicono, la vita media si è 
allungata troppo; e se  un tempo il fatto sembrava essere 
positivo, ora non è più così. Persone che vivono più a lungo 
significa innanzitutto una vecchiaia più lunga: quindi, 
maggiori spese sanitarie e, soprattutto, più anni di pensione 
(a proposito, i soliti saccenti omettono di dire che, a fronte 
di una vita media sì aumentata, da qualche tempo è 
diminuita la durata della vita cosiddetta in salute!).  
 Ora, c’è da ricordare che i provvedimenti in materia 
pensionistica adottati dal governo in carica nel 2010, aveva 
nei fatti abolito le pensioni di anzianità inferiori ai 40 anni 
contributivi e, anzi, con un artifizio degno del ministro 
Tremonti, capo del dicastero dell’Economia, aveva 
innalzato il limite a 41anni e un mese.  
Ma ecco l’intervento della maghella Fornero la quale, come 
un chirurgo che operi al cuore senza anestesia, cancella 
completamente qualsiasi limite di età contributiva, 
innalzando a requisito necessario e sufficiente solo l’età 
anagrafica che, con  un meccanismo vorticoso, viene 
portata nel giro di pochissimi anni a 67, con la prospettiva di 
un successivo aumento  a 70. 
E per non smentire la vecchia massima secondo cui “ oltre 
al danno c’è la beffa”, la sensibilissima ministro non 
risparmia ai lavoratori italiani lo spettacolo indecoroso di  
mostrarsi addolorata e piangente nel presentare la riforma. 
Efficacemente, qualcuno identifica la signora ministro nella 
figura allegorica “lacrime e sangue”, con annessa 
opportuna didascalia: è lei a metterci le lacrime, saranno 
altri a metterci il sangue! 
Gli immancabili  soloni affermano che, avendo  l’aspettativa 
di vita superato gli 80 anni, e data la particolare situazione 
anagrafica che vede approssimarsi alla pensione la 
generazione del baby-boom (i nati dalla fine degli anni ‘50 a 
metà degli anni ’60), il sistema previdenziale non sarebbe in 
grado di superare un periodo di pensionamento pro-capite 
di 12-13 anni (dichiarazione del senatore Nicola Latorre, 
PD). Ma le cose non stanno così! Analisti neutrali hanno 
dichiarato che già con le riforme precedenti il sistema 
sarebbe rimasto in equilibrio per i prossimi  decenni. 
Non solo, ma agli smaniosi riformatori si potrebbe fare 
un’altra elementare obiezione, in linea con i loro argomenti 
pretestuosi: il loro presunto squilibrio fra contributi in entrata 
e assegni pensionistici in uscita sarebbe in fin dei conti il 
prodotto delle loro politiche lavoristiche degli ultimi anni: 
infatti, l’eventuale minor flusso di contributi previdenziali 
sarebbe conseguenza (prevedibile) del rovesciamento del 
rapporto tra lavoro stabile e precario verificatosi negli ultimi 
anni. Ovviamente, la trasformazione progressiva e ormai 
prevalente dei contratti di lavoro dalla forma a tempo 
indeterminato a quelli -secondo innumerevoli forme, anche 
spudoratamente artificiose-  a tempo determinato, con 
riduzione dei diritti, tutele e salari, non poteva non avere 
come effetto collaterale la diminuzione dei contributi  
previdenziali.  
 In realtà, il  motivo vero di questo massacro è un altro: 
dirottare le risorse del sistema previdenziale verso la 
voragine della finanza pubblica, causata proprio da quelle 
schiere di politicanti, boiardi, baroni di varia natura, che ora 
pretendono di avere la ricetta guaritrice. A questo punto 
viene da chiedersi: e le nostre gloriose Organizzazioni 
Sindacali? Ebbene, se per CISL e UIL non vale la pena 
sprecare neanche una parola, la Giovanna d’Arco versione 
italiota, signora Camusso, proprio l’inverno scorso, in tema 
di riforma pensionistica, proclamava più o meno 
testualmente:”Guai a toccare i 40 anni di contribuzione; 40 
è un numero magico!”. Risultato di tanta enfasi? Uno 
sciopericchio di 3 (tre!) ore, mediato con i compari Bonanni 
e Angeletti. 

 La scena viene replicata dopo qualche mese, quando i 
sicari di governo si occupano del cosiddetto mercato del 
lavoro. Periodicamente, non sono mai mancati tentativi di 
aggredire l’art.18 dello Statuto dei Lavoratori, ritenuto dai 
vari riformisti-riformatori italici l’ultimo ostacolo alla 
restaurazione del  primato del capitale nel rapporto tra 
capitale e lavoro. Con la vigliaccheria tipica, nascondendosi 
dietro la solita lettera delle istituzioni europee, e 
sventolando lo spauracchio dello “spread” che nulla c’entra, 
ecco che viene affermata la improcrastinabile necessità di 
”riformare”  l’art. 18.  
Parte il battage mediatico per dimostrare come solo la sua 
abolizione o profonda modifica possa creare le condizioni 
per una ripresa dell’occupazione. Il ragionamento 
equivalente è più o meno il seguente: fintanto che il 
lavoratore dipendente sarà protetto dall’art. 18 che ne vieta 
il licenziamento senza una giusta causa, e questi si sentirà 
consapevolmente al riparo dalle pressioni e ricatti dei 
dirigenti/padroni, non saranno creati nuovi posti di lavoro; 
se, viceversa, il lavoratore non avrà più alcuna tutela 
legislativa, egli sarà –consapevolmente- in totale 
soggezione e balia del dirigente/padrone, per cui non 
opporrà alcuna resistenza a qualsiasi pretesa produttivistica 
aziendale, pena la certezza di essere “legalmente” 
licenziabile. Quindi, una norma di civiltà capace di 
proteggere il più debole dal più forte, viene fatta apparire 
come un arcaico diritto individuale, vero ostacolo agli 
investimenti industriali e alla piena occupazione.  
I bersagli particolari sono individuati nella modifica della 
licenziabilità individuale per motivi economici e quella per 
motivi disciplinari. 
Il ventaglio dei fautori è ampio e vario, con sfumature 
apparentemente diversificate, ma nella sostanza 
convergenti: si va quindi da chi vuole l’abolizione completa, 
a chi  ne chiede l’ammodernamento, come Bersani, il 
segretario del Partito Democratico, che insistentemente 
chiede di ispirare le modifiche al mitico “modello tedesco”.  
Naturalmente, a opera ultimata, non ci sarà traccia di una 
qualsiasi seria similitudine al modello tedesco. Brevemente, 
vorremmo ricordare che in Germania la licenziabilità 
individuale per motivi economici non è arbitraria; in caso di 
necessità di riduzione numeriche del personale, anche di 
una sola unità, le aziende hanno l’obbligo di consultare 
l’organismo sindacale aziendale che, solo dopo aver 
esperite tutte le possibili opzioni di ricollocamento all’interno 
dell’azienda stessa del lavoratore interessato, concorda la 
inevitabilità del provvedimento. Provvedimento che però 
non colpisce in maniera mirata dei nomi decisi dalla 
dirigenza, ma viene applicato secondo criteri oggettivi. Ma, 
mai, soggettivi. In genere, vengono stabilite delle 
graduatorie in base all’anzianità di servizio e al peso dei 
carichi familiari. Nella civile e moderna Italia invece, la 
licenziabilità individuale per motivi economici è prevista 
essere nominativa e soggettiva: ovvero, realizza il potere 
assoluto del dirigente/padrone sul lavoratore. Sul quale poi 
ricade l’onere della prova per dimostrare la “palese 
insussistenza” del motivo addotto. L’eventuale ricorso al 
giudice, se otterrà la dimostrazione dell’abuso, darà solo 
diritto a un risarcimento economico. E’ evidente lo 
straordinario squilibrio: finalmente le aziende, adducendo 
pretestuose motivazioni economiche, potranno liberarsi di 
quei lavoratori ritenuti, per i motivi più vari, scomodi e non 
assoggettabili. 
Viene modificata anche la licenziabilità per motivi 
disciplinari laddove, per l’applicabilità di tali provvedimenti, 
vengono presi a riferimento le norme  stabilite dai Contratti 
Collettivi di Lavoro del comparto di appartenenza di ogni 
azienda. Per rendere più chiaro il concetto, viene 
specificato che ciò sarà possibile anche se esiste una tutela 
superiore prevista dalle leggi civili. Per fare un esempio 
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MOBILITAZIONE GENERALE FERROVIERI 
 
Facebook come strumento utilizzato per trovare Unità fra 
ferrovieri? 
Avrà pure i suoi lati non proprio convincenti, ma questo 
strumento ha permesso la creazione di un nuovo gruppo 
denominato "Mobilitazione generale Ferrovieri" (MGF), che 
ha raggiunto in poco tempo i 1500 membri, con diverse 
richieste di adesione che continuano a pervenire. La prima 
cosa da specificare e che "ci piace" davvero tanto, è Il fatto 
che ai potenziali membri (non conosciuti direttamente dagli 

semplicistico, potrà verificarsi che un lavoratore, se previsto 
dal suo Contratto Collettivo, sarà licenziabile perché, 
magari, supera un certo peso, o si tinge i capelli di blu o si 
fa crescere la barba. Questo, anche a dispetto delle leggi 
che tutelano la libertà personale. Lavoratori occupati in 
comparti diversi avranno obblighi e vincoli diversi. Viene 
cioè sancita una condizione di disuguaglianza. Tutto questo 
è, naturalmente,  passato in assoluto silenzio: non sarà che, 
essendo i CCNL di riferimento firmati quasi esclusivamente 
dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, quasi per 
definizione individuate in CGIL,CISL,UIL, queste e le lobby 
intellettuali gravitanti attorno ad esse non avevano alcun 
interesse a denunciare la questione? Eh sì, perché ci 
assale il sospetto che tale modifica possa rivelarsi 
funzionale ad accrescere il potenziale di presenza delle tre 
OO.SS  nelle aziende: infatti, condividendo esse il potere 
interpretativo delle norme contrattuali, l’appartenenza a 
quelle sigle potrà essere percepito, dai lavoratori più 
opportunisti, come una sorta di polizza assicurativa. 
Sospetto rafforzato dal solito silenzio sostanziale - escluse 
le rituali dichiarazioni parolaie dei segretari confederali -  
delle tre Organizzazioni. A tal proposito, ci è parso 
imbarazzante osservare come finanche  l’ex segretario 
della Cgil Cofferati (certo non sospettabile di posizioni 
rivoluzionarie), abbia sentito l’esigenza  di indicare 
l’opportunità di replicare la massiccia manifestazione che, 
circa un decennio fa, proprio egli promosse in difesa dell’ 
art. 18. 
Sempre l’ineffabile ministro dichiarava, bontà sua, che 
venivano mantenute le tutele in materia di licenziamenti 
discriminatori! (Dichiarazione oltremodo offensiva, giacchè il 
licenziamento discriminatorio per motivi politici, religiosi, 
razziali o di genere sessuale è già stato proclamato 
illegittimo e  illegale in tutta l’Unione Europea). 
Personalmente, penso che in una nazione  popolato da 
persone mediamente dotate di più radicata cultura di 
cittadinanza, tutto questo non sarebbe potuto accadere in 
maniera tanto facile e, per i nostri avversari, indolore. Ma se 
ciò è accaduto forse vale la pena sforzarsi di capire come 
sia stato possibile.  
C’è un’opinione prevalente in tal senso, secondo cui il 
risultato è stato raggiunto al termine di una strategia 
comunicativa e di propaganda ideologica tesa ad affermare 
la bontà e, soprattutto, la mancanza di alternativa,  al 
modello economico liberista, scatenata sul mondo 
occidentale da almeno un trentennio. 
Se Voltaire ironizzava sulla credenza del  suo Candido  di 
vivere nel migliore dei mondi  possibile, la strategia di cui 
parliamo ha imposto la credenza di vivere nell’unico modo 
possibile. Questo ha prodotto una massa di individui 

annichiliti, incapaci di sviluppare un pensiero critico e 
collettivo.  
Per conservare tale condizione,  è stata realizzata una 
cappa fuligginosa,  con diverse stratificazioni, atta a 
imbrigliare e soffocare ogni residuo tentativo di 
contestazione dello status quo. E uno strato di questa 
cappa è senz’altro costituito dalle  strutture piramidali di 
CGIL-CISL-UIL che, aldilà di episodici e congiunturali 
dissidi (più a livello di federazioni che di segreterie 
confederali), svolgendo diligentemente la loro funzione di 
rallentatori e frenatori di ogni impulso di lotta proveniente 
dalla base dei lavoratori, hanno  in cambio garantito il ruolo 
di interlocutori privilegiati. Il tutto incentivato  dal 
meccanismo di premi spalmato proporzionalmente a tutti i  
livelli della piramide gerarchica.  
Ecco quindi la necessità assoluta di riguadagnare una 
coscienza individuale diffusa, con la quale accedere a una 
consapevolezza collettiva: pre-condizione per la 
costruzione  di aggregazioni sufficientemente forti da  
essere capaci di  dissolvere la cappa oppressiva e tendere 
alla meta finale: rovesciare definitivamente i rapporti di 
forza tra capitale e lavoro. 
Altrimenti, temiamo di dover rivivere sulla nostra pelle 
un’episodio leggendario di diversi secoli fa. Si racconta 
infatti che nell’azione della cosiddetta “Reconquista” ad 
opera dei cristiani contro i mori musulmani del territorio 
spagnolo, l’ultimo regno moresco  a cadere fu quello di  
Granada. Dopo un assedio durato dall’aprile 1491 al  
gennaio 1492  l’ultimo re al comando della città,  il giovane 
Abdallah, detto Boabdil, capitolò. Ebbene la leggenda narra 
che, nell’abbandonare la città perduta, fermatosi in cima a 
una collina, Boabdil lanciò un ultimo sguardo a Granada e 
all’Alhambra e scoppiò in lacrime. Sua madre lo rimproverò 
con queste parole: “Fai bene a piangere come una donna, 
per quello che non hai saputo difendere come un uomo!”.  
Ma la cronaca non si esaurisce certo qui; come a chiudere il 
cerchio, poche settimane fa si è assistito allo sfregio 
ulteriore: le segreterie Filt-CGIL, Fit-CISL, Uilt-UIL 
(affiancati da un gruppo di novelli vassalletti ansiosi di avere 
la garanzia di esistenza in vita, che non vale neanche la 
pena citare), hanno firmato il nuovo accordo di 
armonizzazione contrattuale in Trenord.  
Diversamente da un anno fa, questo ha incontrato il 
dissenso acerrimo della stragrande maggioranza dei 
lavoratori interessati. 
Ma di questo forse è meglio parlarne in altra occasione, 
altrimenti la nausea…  
 Eustachio Iacovone 

amministratori del gruppo) viene mandato il seguente 
messaggio d'ingresso: "Ciao sono un amministratore del 
gruppo Mobilitazione Generale Ferrovieri, al quale hai 
chiesto di iscriverti. 
Visto che nessuno degli amministratori ti conosce 
personalmente ti preghiamo di rispondere a questo 
messaggio indicando la tua società ferroviaria, la qualifica e 
l'impianto; ti prego inoltre (se ti fa piacere) di motivare la tua 
richiesta d'iscrizione. 
Ti ricordiamo che l'adesione non è consentita a quadri e 
dirigenti aziendali e agli attivisti di sindacati firmatari del 
CCNL: ti chiediamo quindi di informarci sinceramente nel 
caso tu appartenga a queste categorie. 
Ti informiamo anche che il gruppo promuove una convinta 
campagna di disdette verso i firmatari del CCNL, se non 
ritieni la disdetta necessaria non ti precludiamo l'adesione 
ma forse questo movimento non fa per te. 
Grazie e a presto".  
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 ASSEMBLEA “MOBILITAZIONE GENERALE FERROVIERI” - BOLOGNA 10 SETTEMBRE 2012 - 
 
Lunedì 10 settembre si è svolta a Bologna la prima assemblea del movimento Mobilitazione Generale Ferrovieri (MGF), 
ritrovatosi su Facebook mettendo insieme, da più settori e geografie del territorio nazionale, circa 1500 aderenti sulla 
contrarietà a questo CCNL. 
Presenti all’assemblea delegazioni da Lombardia, Emilia Romagna, Friuli V. Giulia, Toscana, Lazio. Nella discussione 
sono stati messi in evidenza obiettivi di breve, medio e lungo periodo. Se vogliamo dare gambe al movimento, per ora 
solo d’opinione, serve che lo sviluppo dei contenuti vada di pari passo con progressioni organizzative. Ciò darà la misura 
della necessità del dialogo con i colleghi, della costituzione di gruppi di lavoro che comincino “a fare” nelle realtà in cui 
sono inseriti e del bisogno di creare consenso numerico intorno ad obiettivi di critica e di azione. 
Poiché vi sono differenze notevoli nei vari posti di lavoro e luoghi di provenienza, ognuno sceglierà gli obiettivi a breve 
termine che possono costituire un prossimo passo di sviluppo. 
La rete comunicativa assicurerà la diffusione di comunicati, informative, volantini, consulenze, scambio di esperienze, e 
soprattutto della consapevolezza di essere parte di qualcosa che tenta di avanzare in parallelo su tutto il territorio 
nazionale. Una sintesi degli obiettivi sanciti dalla discussione: 
 Obiettivi a breve termine: 
• uscire da Facebook per ritrovarsi con i colleghi sui medesimi contenuti 
• indire una manifestazione o un’assemblea nazionale in novembre 
• diffondere il materiale, anche in attacchinaggio (chiedere ove possibile una bacheca dei lavoratori o utilizzare 
abusivamente quelle esistenti) 
• collaborare nello stilare un foglio informativo cartaceo o a quelli già esistenti 
• promuovere una massiccia campagna di disdetta delle tessere sindacali dei firmatari (e smontare la retorica dei 
firmatari) 
• organizzare l’adesione alla Cassa di Solidarietà (nazionale) 
• collaborare allo scambio di esperienze ed alla stesura di M40 per problematiche di esercizio (pasti, turni, etc) 
• continuare la campagna “Tutti al Turno” insieme ad altre misure di non collaborazione (ad es. cell. di servizio spento 
fuori dall’orario di lavoro, rispetto della “maestrini” etc.) 
Ciascuno è libero di trovare i metodi, le strutture e le persone che meglio aiutano nelle circostanze specifiche. 
Nessuno degli obiettivi sopra elencati può essere raggiunto da soli.  
Obiettivi a medio termine: 
• promuovere una riflessione sull’attuale condizione di rappresentatività sindacale, e su come superare lo stallo (non mi 
rappresentano ma decidono loro) 
• creare nell’unità produttiva una lista che possa partecipare alle prossime elezioni RSU/RLS  
Obiettivi a lungo termine: 
• costituire un movimento, solido e partecipato, che possa efficacemente contrastare i peggioramenti contrattuali 
introdotti, e che possa arrivare al prossimo rinnovo di CCNL in una posizione di ritrovata forza, incidendo concretamente 
sulle scelte dei futuri tavoli contrattuali  
• avviare una mobilitazione in difesa della funzione sociale del trasporto ferroviario e contro la follia dei limiti 
pensionistici, per una legge sull’orario di lavoro che fissi limiti uguali e ben definiti per tutti i ferrovieri di qualunque 
impresa, per ricominciare a pretendere le 8 ore di lavoro giornaliero, 36 ore settimanali, indicizzazione del lavoro 
notturno, umanizzazione dei turni, limiti massimi di impegno e una logistica adeguata agli innumerevoli disagi di un 
lavoro atipico. 

Questo viene fatto controcorrente rispetto a quello che 
avviene in altri movimenti e in quasi tutte le Organizzazioni 
sindacali, dove l'importante è far numero e poco importa chi 
entra. Insomma, dopo la firma del nuovo CCNL, non si può 
far finta che non sia accaduto nulla, non si può far 
comunella con cani e porci...ops volevo dire con galoppini 
accaniti, collaboratori o attivisti/simpatizzanti di OS 
distruttive o sindacalai che dir si voglia. Ci piace pensare 
che questa sorta di selezione attuata dal gruppo MGF, 
abbia a che fare con una sorta di senso etico, qualcosa che 
ha a che fare con quello che dovrebbe essere il comune 
buon senso. 
Tornando al Gruppo MGF, è bello vedere la dinamicità che 
lo contraddistingue, anche se è necessaria la 
partecipazione di quanta più gente possibile nelle varie 
discussioni che vengono postate. Gente che magari non si 
conosce, non si è mai vista che usano questo gruppo per 
scambiarsi informazioni lavorative (e non), documenti, 
impressioni, al fine di migliorare la propria vita lavorativa 
magari pretendendo il rispetto di quei diritti che sempre più 
spesso ci vengono impunemente negati (per esempio date 

un'occhiata alla vicenda emblematica raccontata alle pagg. 
16-17, "....è una storia sbagliata"). 
Vi invitiamo a leggere il comunicato diffuso a seguito 
dell'assemblea MGF tenuta a Bologna il 10/09/12 . Tra gli 
obiettivi a breve termine citato nel comunicato, si parla di 
un'assemblea da tenere a Novembre, ecco a proposito, il 
post recentemente inserito: “Cari colleghi il gruppo 
"Mobilitazione Generale Ferrovieri" ha indetto una 
assemblea/manifestazione "PER DIRE NO" a questo 
contratto bidone regalatoci dalle OOSS firmatarie, tale 
evento riguarderà tutto il comparto trasporto ferroviario e si 
svolgerà il 21 Novembre a Roma con appuntamento ore 
10,00; un occasione unica ed irrinunciabile per dire la 
nostra, per urlare il nostro dissenso, e per organizzare la 
definitiva riconquista dei diritti deufradati da politica e 
sindacati conniventi. L'invito è rivolto a tutti i ferrovieri che 
tengono al proprio futuro; per le adesioni e gli ultimi 
ragguagli contattateci su: Facebook, gruppo  Mobilitazione Generale Ferrovieri 
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ROMA 

Nefandezze contrattuali: chi assiste gli  assistenti? 
 Dopo averci tolto pause, aumentato lavorazioni, anticipato l’apertura e posticipato la chiusura dell’assistenza, 
anticipato e posticipato la presenza dei desk AV sul piazzale, istituito nuove lavorazioni come l’”attività di piazzale” ed il sottobordo, arriva puntuale l’applicazione aziendale dell’ultimo CCNL riguardante l’orario di lavoro. Dobbiamo “scegliere” tra lo scippo di un giorno di riposo al mese o l’allungamento quotidiano dei turni, o 
padella o brace! 

 
 

Dagli 
impianti 

Comunque, una fregatura pesante per noi, già vivisezionati da un’attività volutamente lasciata alla deriva, tra insicurezze, nocività, stress e 
controllo poliziesco. 
Una fregatura che unisce al danno la beffa. Gli stessi che hanno firmato l’aumento dell’orario di lavoro con l’azienda, adesso vorrebbero farci “evitare” lo scippo mensile del riposo. Adesso sembra, per lor signori 
“sindacalisti”, impegnati nell’eterna “procedura di raffreddamento”, che il problema sia quello di cercare di farci fare “solo” una manciata di minuti al giorno in più evitando che ci venga tolto il riposo al mese. E bravi, si appellano al fumo della pipa, dopo anni di gelo e caldo passati ai desk, nell’assistenza più grande 
d’Europa che vede ancora colleghi e colleghe finire il proprio turno di servizio alle 24.00 per ricominciarne un altro alle 05.48 del giorno successivo, dopo aver trascorso ben 5 ore di riposo al grand hotel del binario 1, senza aver nemmeno potuto cenare umanamente! Un massacro, per giunta inutile, a 
fronte dell’assurdità nell’aprire e chiudere in orari con la stazione vuota, o nel tenere aperti i desk in condizioni di scarsissimo flusso di clientela e di forte difficoltà climatica. Un massacro forse utile solo a spartirsi (equamente distribuit i)  qualche 

postarello da quadro e quadretto orami ridimensionato ad un umiliante “7 e ½ . E così, con uno scambio per altro già visto e subito in anni lontani, si 
svendono quei pochi nostri diritti sull’altare della complicità con la ristrutturazione aziendale e sull’altarino di qualche imboscamento. In definitiva, in assistenza si lavora sempre peggio e di più per offrire un servizio scadente, caratterizzato com’è da un tasso di fatica e stress 
psicofisico inimmaginabile. E per chi non ce la fa, c’è la decimazione, camuffata da “proposte” più o meno indecenti di trasferimenti coatti, con il risultato di un’ulteriore rinuncia alla professionalità dettata d a l l ’ e s p e r i e n z a  d i  s e t t o r e pluridecennale. A fronte di tutto ciò, al “non vedo non 
sento non parlo” sindacale, all’assenza della RSU 48 decotta e scaduta da 3 (tre!) anni, tra i colleghi regna un giustificato scoramento, amplificato dall’iniezione recente di giovani colleghi incastrati in contratti capestro che ne favoriscono ogni sorta di ricatto. 
Sembra un corto circuito, un girone dantesco da cui non si riesce ad uscire, tra minacce collettive e promesse individuali. Eppure qualcosa nel profondo si muove. 

Lutti nostri 
 
E’ mancato il padre del nostro Marco 
Dibisceglia, macchinista ITP Milano, 
iscritto Cub ed abbonato CubRail. 
 
Vittima di un male incurabile è 
mancato Renato Brandolini , 
macchinista in pensione di Gallarate e 
Milano Pax. 
 
Vittima di un incidente di montagna è 
deceduto Ivan Sgrena di 59 anni, 
macchinista in pensione di 
Domodossola. Fu noto ai più in 
occasione del rapimento della sorella 
giornalista in Iraq. 
 
Nell’incidente 
di Cisternino è 
c a d u t o  s u l 
l a v o r o  i l 
m a c c h i n i s t a 
G i u s e p p e 
Campane l la , 
51 anni.  Che la terra vi sia lieve 

PAVIA 

Arrestando il treno nel punto di normale fermata di Pavia lato Genova, girando 
il collo a sinistra potete leggere il manifesto qui riportato: “Chi vuole una 
ferrovia senza ferrovieri e senza sindacato non conti su di noi!” 
Poi però leggerete chi l’ha scritto, ovvero l’Opera Pia Fit Cisl Ferrovieri: a quel 
punto o schiatterete dalle risate, oppure imprecherete di brutto, oppure il 
capotreno finalmente vi darà il via e penserete che è stato tutto uno scherzo 
dovuto alla stanchezza. 
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Grandistazioni, quando non c’è limite al peggio 
 
Il 27 agosto il RLS ITP ha richiesto l’immediata rimozione degli ostacoli 
fissi adiacenti alle scalette di discesa locomotori; scrivendo alla 
dirigenza SB ed a RFI, chiariva di rifiutarsi di commentare l’immagine 
sopra riportata, eloquente “q.b.” (q.b., come dicono le femmine nelle 
dosi di sale nelle ricette). Dopo la vicenda dei monitor, conclusasi 
positivamente (oscuramento parziale all’ingresso dei treni nei binari 
centrali), la posa di questi posacenere nei pressi dei paraurti a Milano 
Centrale a partire dal binario 10, rappresentava un totale disprezzo da 
parte di “grandistazioni” o chi per essi, verso chi conduce i locomotori e 
si è trovato in più occasioni ad arrestare il convoglio con la scaletta di 
discesa inutilizzabile perché parallela ai posacenere.  
I nostri superiori SB sono subito intervenuti ed hanno fatto eliminare il 
capolavoro. Ma li abbiamo messi in guardia: non pensate che sia finita, 
toccherà farvi intervenire ancora, da queste parti ne combinano una 
dietro l’altra…  
Detto, fatto: infatti, nel frattempo a fare le spese delle grandi imprese 
sono stati i malcapitati viaggiatori… guardate la foto sotto, sedili nuovi di 
zecca che si inclinano in avanti… manca la catapulta per lanciarli e poi 
siamo a Gardaland Centrale... 

Cub Itp Milano 

Questo è un contratto bidone di cui i ferrovieri non si dimenticheranno mai, che li riporta indietro di 50 anni, che tocca il fondo nelle relazioni industriali 
e sindacali. Un fondo da cui r ipart ire, a riconquistare rispetto, dignità e diritti perduti!        Ferrovieri dell'assistenza di Roma Termini  

 Sindacalòria 
Il fatterello è poca cosa, ma divertente ed al tempo stesso istruttivo, rispetto a l la  s indaca lòr ia  che  s t iamo faticosamente combattendo, perché sia chiaro che li vogliamo eliminare del tutto. Dunque una sera di settembre alle 22 
stavamo attaccando i volantini dell'assemblea di Bologna nella bacheca Cub dell'impianto; a dire il vero la bacheca Cub non c'è ufficialmente, ce la siamo presa un anno fa. Si trattava di un'ampia bacheca abbandonata a sé stessa, al pari delle altre era vuota (come le idee 
di chi firma i contratti) e lurida, assegnata ad uno dei sei sindacati riconosciuti da Trenitalia; si dice fosse quella dell'UGL, iscritti ZERO in impianto (ce n'era uno del viaggiante, poi è sparito, chissà se è ancora in ferrovia). I sindacati “ufficiali” hanno le bacheche, ma se ne guardano bene dal mettervi qualcosa, con l'eccezione 
di lotterie, estrazioni e feste patronali: quando appare qualche scarno comunicato dura lo spazio di poche ore, poi viene sommerso dai commenti e gli insulti dei lavoratori. Come dicevamo, la "nostra" bacheca, da un anno ripulita, disinfettata, curata ed in perfetto ordine, ospitava tutta 
l'informativa di base e contre-courant. L'altra sera capita un capotreno di un impianto associato, iscritto e "attivista" (se così si può dire) dell'UGL che mi dice: "guarda che stai sbagliando bacheca, è dell'UGL". 
Manco mi giro e continuo ad aggiornare. "La bacheca è nostra" 
ripete, ma nel frattempo ci pensa il mio 
socio a rispondergli a dovere, investendolo con la raffica della serie: vergognatevi-avete siglato un contratto schifoso-e che sarebbe l'ugl, un sindacato?-ma con che coraggio parli?-a che vi serve la bacheca, per tenerla vuota?-dovete sparire assieme agli altri, ecc. L'ugiellino prova a chiederci 
chi siamo e cosa vogliamo, gli rispondo che siamo come quelli degli spurghi, 
ripuliamo gli impianti (nel senso che 
azzeriamo i sindacati indegni, e l’ha 

MILANO 

MILANO ITP 
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capito), poi ce ne andiamo prima che si vada oltre. Il personaggio rinuncia a qualsiasi replica (e che dovrebbe dire?). 
La notte lavoriamo e andiamo a dormire a Firenze. Mentre rientriamo il giorno dopo mi chiama il capo produzione; il tono non è amichevole: "Cos'è successo ieri sera? Ho qui fuori il segretario Ugl che vuole fare denuncia alla Polfer".  Gli rispondo 
che faccia pure, poi scoppio a ridere 
dicendo che dopo anni finalmente si vede un bonzo sindacale in impianto, di solito si tengono alla larga. "Qui la cosa è seria, vogliono sporgere denuncia, la bacheca è la loro, sono firmatari di contratto e gli spetta, è stata assegnata a loro!" Replico che 
se è vero che è loro, com'è possibile che da un anno la gestiamo noi e non se ne sono mai accorti? "Per favore, devo ridargli la bacheca!" Ah sì, e 
allora spiegami una cosa, caro capo: questi campioni non hanno un iscritto, in compenso distruggono i diritti dei lavoratori assieme ai loro compari confederali ed hanno le bacheche, mentre noi siamo tanti, i più 
rappresentativi dell'impianto e da sempre ci negate uno spazio, e allora noi ce lo prendiamo! "La soluzione la troviamo, ma per favore, ora..." No 
se preocupe, togliamo i lucchetti stasera. Risultato: abbiamo tolto i lucchetti, quelli hanno la bacheca argomentata 

(spicca una grandiosa conquista sindacale, una convenzione con un dentista), noi ci siamo guardati in giro e siamo andati giù di olio di gomito… 
pulizia, puntine, guarda questi, l’ultimo volantino è del 2008, voilà è fatta…  

Cub Trasporti ITP  Milano  
 

 

Cos’ho vinto ? 
In ben due assemblee, nutrite, 
partecipate e dibattute come non si vedeva da anni, i lavoratori di Ferservizi hanno espresso con determinazione (ed in un verbale) questo semplice concetto: ad aumento di orario di lavoro (conseguenza del  VERGOGNOSO CONTRATTO firmato da Cgil Cisl Uil Fast Ugl con un 
aumento dell'orario di lavoro per la prima volta se non nell’intera storia delle Ferrovie, certamente dal dopoguerra) deve corrispondere un aumento della flessibilità o almeno il mantenimento di quella esistente.  In questo senso, e solo in questo senso, hanno dato mandato ai delegati e alle OoSs firmatarie sottolineando 
con forza che la contrattazione sull’orario è decentrata e territoriale, e va sostenuta sul territorio dell’ex Compartimento di Genova dove i 

ferrovieri, a maggioranza, hanno respinto il Contratto. Con tutta evidenza, quindi, non esiste nessun mandato alla RSU (men che meno ad 
un singolo delegato) ad effettuare alcuna consultazione del personale, di qualsiasi genere. Evidentemente se la RSU (o un singolo delegato) si muovono in questa iniziativa su mandato di qualcuno, quel qualcuno non sono certo i lavoratori di Ferservizi di Genova. Mai come in questa 
strumentale consultazione, in questa falsa “libera scelta”, in realtà obbligata e/o condizionata pesantemente in una direzione, forma e contenuto coincidono e sono scorretti ed inaccettabili. 
Infatti, non a caso, si allegano alla scheda del Quiz i verbali delle due uniche situazioni, Palermo e Torino, in 
cui l’accordo è passato nel senso voluto da Ferservizi (sostanziale zero f l e s s i b i l i t à )   d i m e n t i c a n d o , stranamente, tutto il resto perché in tutta Italia la contrattazione è ancora aperta. Si tralascia il fatto che sia Rfi che Trenitalia hanno firmato accordi con 
flessibilità in entrata alle 7:45 e, in un caso particolare, addirittura alle 7:30. Ferserv i z i ,  ma lg ra do  la  sua               [in]discutibile natura industriale, è in “Service” (leggi: STA IN PIEDI GRAZIE) a queste due Società che hanno una natura industriale  almeno pari (per usare un eufemismo). Infine alcune domande a “delegati” cui 
non sono sufficienti due assemblee dei lavoratori né un verbale di Assemblea con un mandato preciso: Chi controlla il risultato del Quiz /consultazione? Chi garantisce l’anonimato delle e-mail  (tra l’altro indirizzate ad un singolo delegato!!!) che per loro natura sono nominative? 
Chi darà una valutazione finale del risultato? Esiste un quorum? Se sì, chi lo stabilisce? Il Quiz è cominciato il 4 ottobre e la scelta (sic!) via e-mail  deve pervenire entro e non oltre l’11/10/2012 (così dice il “SIOR NOTARO”!!) . Per la CUB TRASPORTI, le condizioni 
materiali, di vita e di lavoro dei lavoratori non sono un gioco in mano a nessuno, men che meno ad un questionario aziendale, tirato fuori dal cilindro come soluzione dell’ultima ora. E poi quando in un “gioco” non si conoscono le regole, fin dall’inizio, allora di sicuro siamo di fronte ad un 
gioco SPORCO E TRUCCATO. Ce n’è a sufficienza per respingere in toto l'iniziativa del referendum via email, p e r  m a n t e n e r e  l e  r i c h i e s t e dell’assemblea e se necessario, per prepararsi alla lotta ed estenderla. 
 CUB TRASPORTI GENOVA 

GENOVA 

 
 
 Salviamo gli ETR storici! 

 
Spettabile Giornale, vi segnalo la presenza in rete della pagina web www.etr302.web44.net 
dedicata al progetto di salvaguardia di alcuni elettrotreni storici e delle relative 
ipotesi di utilizzo, atte a rilanciare il trasporto storico su rotaia utilizzando il 
materiale rotabile elettrico summenzionato, congiuntamente alle immortali 
vaporiere. 
Evidenzio al contempo la presenza di una realtà europea ove “i treni del 
passato” rappresentano un importante volano per l’economia e le economie del 
territorio e che in ambito nazionale non trovano invece un  interesse o un 
riscontro pratico, anzi... 
Vi invito a darne adeguata diffusione alla petizione collegata al mio sito (posta 
su altra piattaforma), invitandola a segnalarmi la disponibilità della vostra 
Testata Online (talpa, ndr) all’utilizzo del logo e del link nelle sezioni dedicate 
tra gli enti/aziende/
p e r s o n e  c h e 
par tec i pano a l 
progetto.  
Attendo le vostre 
opinioni e i 
relativi  preziosi 
suggerimenti; con 
l’occasione porgo 
Distinti saluti. 
 Guido Lughezzani  
Verona 
Cell. 3498695807 

VERONA 
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TORINO 

...è una Storia Sbagliata… 
 Vi raccontiamo un episodio avvenuto ad un membro del gruppo MGF (per le 
finalità del gruppo vedi gli articoli alle  pagg. 12-13).  Un Capotreno della regionale di Torino PN, il cui turno prevedeva due giornate 
di disponibilità e successivamente 48 
ore di riposo settimanale, nota l'evidente contrasto del turno non solo con l'accordo IVU del 20/05/2012, ma anche con la recente circolare detta "Stocchi 2" (chiarimenti su disp. 
attuative al Ccnl af/Ccnl fs emanate il 20.7.2012) che conferma a chiare  lettere le 58 ore previste nel predetto accordo per le giornate afferenti i 
periodi di disponibilità in turno. Il CT a 
questo punto, cercava un confronto sull'argomento con i membri del gruppo MGF e, successivamente, decide di emettere il m40 per richiedere le 58 ore di Riposo 
settimanale (riquadro 1 a lato) 
La risposta che ne è seguita è nel 
riquadro 2 a lato. A questo punto il lavoratore cerca di informare della faccenda un Rls del Macchina che lo invitava a contattare gli Rls del bordo e chiamare il direttore responsabile Piemonte Risorse Umane.  
 
L'unico rls del bordo rimasto (l'altro è 
irreperibile), dopo essersi informato (filt- cgil), gli dava ragione al 100% e aggiungeva che avrebbe visto cosa era possibile fare. Il Capotreno contattava anche il direttore di cui sopra,  il quale lo invitava a mandargli una mail con allegati gli m 40 in questione. Contattava inoltre 2  rsu del bordo, i 
quali gli davano ragione al 100%, ma uno era dimissionario perché in quota filt cigl e preso dallo sconforto si stava estromettendo da tutto, mentre l'altro, in quota orsa, consigliava di presentarsi  a l l ' ora comandata aggiungendo un eloquente: "poi vediamo". L'ora di presentazione 
comandata si avvicinava, ma di indicazioni comportamentali/consigli, non ne arrivavano, al che il Capotreno faceva un altro giro di telefonate dalla quale: l'Rls pdm che si era offerto per primo, risultava irreperibile; l'rls del bordo in quota filt-cgil sosteneva che non era di sua competenza  ma delle rsu; il direttore, in un modo 
discutibile..., diceva che avrebbe dato riscontro alla mail ricevuta. All'ora comandata il Capotreno si presentava in impianto e i l  responsabile 

FILT-FIT-UILT-FAST Piemonte  
Lettera del 5 ottobre 2012 a Relazioni Industriali e Gestione del 
Personale, DRUO, Relazioni Industriali, Direzione Regionale 
Piemonte 
Oggetto: Mancata applicazione della circolare aziendale TRNIT - DRUO/
P/2012/0046915 del 28.09.2012. 
Le Scriventi Segreterie del Piemonte, denunciano la mancata applicazione di quanto 
previsto al punto 2.16 della circolare aziendale TRNIT - DRUO/P/2012/0046915 del 
28.09.2012, relativamente alla durata dei riposi settimanali afferenti le giornate di 
disponibilità. Infatti contrariamente a quanto concordato con le Segreterie Nazionali, 
la DTR Piemonte persevera nell'attribuire, anche a coloro che ne fanno richiesta per 
iscritto con M40, 48 ore di riposo anziché le 58 previste. 
Tale comportamento risulta  inaccettabile a fronte delle intese raggiunte con le 
Organizzazioni Sindacali Nazionali, nonché del percorso di confronto avviato a 
livello regionale, tra azienda e OO.SS/RSU, nel condiviso intento di apportare 
soluzioni migliorative ai turni del Personale Equipaggi. 
Inoltre, contrariamente a quanto previsto al punto 2.8.4 art. 13 del CCNL FSI, i turni 
consegnati al personale prevedono la programmazione dei servizi, dei riposi e delle 
assenze per il mese di novembre, fino alla data dell' 8.12.2012, ma non prevedono 
la programmazione dei riposi per il terzo mese. Tale atteggiamento non viene ad 
esempio riscontrato nella DPNI dove i riposi sono stati invece programmati fino alla 
prima settimana di gennaio 2013. 
Pertanto le Scriventi Organizzazioni chiedono l'immediato recepimento delle 
disposizioni contrattuali nonché della circolare in oggetto al fine di disalimentare il 
clima conflittuale che ha caratterizzato gli ultimi mesi. 

1 

2 

3 

 

 

produzione della tmr lo accoglieva con un: ".... allora ti sei convinto!". Nel ribadirgli la propria posizione il Capotreno, pur rispettando l'ordine 
scritto ricevuto, gli faceva prendere direttamente visione delle disposizioni sopra citate. A questo punto il responsabile produzione rispondeva con un incredibile: "....mi sa che c'hai 
ragione". Peccato che il CT aveva già 

cominciato il servizio (prima delle 58 ore!). Il Capotreno aveva talmente ragione che persino quattro tra i firmatari del 
contratto-vergogna si sono scomodati a scrivere (vedi riquadro 3)... 
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IVU RAIL:  LE PAROLE SONO  IMPORTANTI... 
 
Pensateci un attimino, nei regolamenti ferroviari e, non meno, nella complessa normativa di lavoro del cosiddetto personale mobile, una parola in meno, anche solo una virgola in meno può cambiare il senso della frase, figuriamoci se quest'ultima risulti pragmatica/confusa/non chiara né 
completa. Come esempio che avvalora tale tesi, abbiamo citato più volte quanto scritto da un giudice, in una sentenza di appello, in merito all'utilizzo del pdm con modulo di condotta ad "Agente Unico" e cioè che il relativo dato letterale contenuto nel CCNLAF 2003 (punto 2.6.4, che determinava la prestazione Max = 7h ad AU per treni 
del trasporto regionale e locale "effettuati" nella fascia 5.00-24.00), si riferiva alla "esclusiva effettuazione dei treni, ossia logicamente alla marcia di questi e pertanto richiama soltanto le operazioni di condotta da parte del PDM, restando così chiaramente fuori dalla previsione di 
fascia oraria le operazioni accessorie e complementari". Ergo, se veniva intaccata la fascia 0-5 con la condotta del treno, allora si parlava di flessibilità da concordare, ma se la si intaccava con gli accessori, NO. Tutta questa magagna, nacque dunque da una parte del CCNL scritto in maniera parecchio pragmatica e 
interpretabile in vari modi (e si è visto...),  rispetto a quanto venne concordato realmente  all'epoca. Arriviamo all'IVU. I sindacati dal 2010 hanno detto e scritto di tutto ed il contrario di tutto, arrivando a stipulare il nuovo Contratto FS che all'art.13 punto 2.8.4 recita: "I turni saranno forniti al 
personale con cadenza mensile e conterranno la programmazione dei servizi, dei riposi e delle assenze, per i prossimi 2 mesi. Conterranno inoltre la programmazione dei riposi settimanali per il terzo mese definendone la collocazione e le tipologie [..] I turni saranno forniti con almeno una settimana di 
anticipo rispetto alla data di attivazione e mensilmente verrà fornito il report relativo al lavoro mensile effettuato.". L'azienda sta consegnando dunque al personale il  turno contenente i servizi, i riposi e le assenze  per 2 mesi, ma in alcuni impianti sta facendo delle 
forzature (Fonte FILT CGIL Liguria),  d i ch iarando  i l  secondo mese “modificabile”. Inoltre, ci risulta che qualcuno si è visto modificare i riposi relativi al terzo mese, di cui era già in possesso. Questo tanto per descrivere le ultime aberrazioni; ma facciamo un passo indietro.  

A proposito di chiarezza espositiva, vi proponiamo una panoramica delle proposte/dichiarazioni delle OS relative a l l a durata  Turn i / r ipos i  IVU, 
caratterizzate da contraddizioni tra le stesse; contraddizioni tra quanto dichiarato e quanto realmente concordato; passando per  le contraddizioni tra quanto realmente scritto nell’accordo del 20/05/2011 su IVU e quanto dichiarato da questi sindacati; fino ad arrivare alla firma del 
nuovo CCNL che, come sopra esposto, all’art. 13 p. 2.8.4 parla di visibilità turni a 2 mesi e visibilità riposi settimanali a 3 mesi, quindi un sostanziale passo indietro rispetto ai famigerati 3 mesi tanto ventilati al personale come conquista “sicura”. Secondo noi, l’attuale gioco attuato da questi signori, è quello di parlare sempre di 
trimestralità, però non più relativa ai turni (servizi, rip.sett. e assenze), ma nell’intero periodo, dei soli riposi settimanali.  Ecco quanto scritto dalle OS + nostre considerazioni in corsivo. 1. FAST 28/10/2010. "Nessuna 
discussione su delle nuove tecnologie 
che supportino la gestione dei turni di condotta e di scorta, sarà possibile fintanto che non vengano garantite almeno: la visibilità BIMENSILE del turno di lavoro e TRIMESTRALE della cadenza dei riposi settimanali (...)". 2. FAST 02/03/2011. "ieri i tre mesi di 
programmazione dei riposi settimanali sono diventati minimi e continui, dato 
che, ad ogni fine mese, trenitalia si è impegnata a fornire, ad ogni macchinista e capotreno, sia la programmazione del turno del mese successivo, sia i riposi che vanno dal 60 giorno al 90 giorno. Una base sulla quale, finalmente, il confronto diventa possibile”. 
Ma Come? Dalla visibilità di 2 mesi del turno al solo turno del "mese successivo". E meno male che nessuna discussione sarebbe stata possibile senza  i 2 mesi di turno (turno, non solo riposi sett.). 3. UILT 29/10/2010. La UILT indica 
alcuni punti che: "rappresentano il confine circa l ' ipotetica nostra 
sottoscrizione di un verbale di accordo IVU Rail". Il primo di questi era il seguente: "Peculiarità dei turni. - Durata. (90 giorni) e comunque ampiamente oltre i tempi definiti dall'azienda". Consegna, in largo anticipo dall'attivazione (15 giorni); Dunque nel nuovo ccnl i 90 giorni sono 
diventati 60 giorni, ma l’azienda forza la mano/interpreta a 30 giorni. I 15 giorni per la consegna turni sono diventati di "almeno una settimana di ant icipo rispet to al la data di attivazione..."!  4. UGLT incontro 08/11/2010. "La 
mediazione raggiunta prevede turni di 

lavoro su base 90gg. Tale soluzione permette una visibilità medio-lunga dei turni e la contestuale verif ica trimestrale dell'utilizzo delle 3538 ore di 
riposo/anno”.  5.  FIT incontro 08/11/2010. 
"...abbiamo unitariamente ribadito la richiesta dei riposi ben oltre il mese previsto dal programma ed abbiamo chiesto che i turni abbiano quanto meno durata trimestrale”. 
In merito a questi ultimi 2 punti, non sembrano neanche scaturire dalla stesso incontro OS-azienda, infatti in uno si parla di mediazione raggiunta a 90gg (2turni di lavoro”) e nell'altro di r ichiesta durata turni  minima trimestrale. Inoltre le 3538 ore erano (oggi ci sono ancora ma con possibilità di diminuirle con l'attribuzione di riposi 
qualitativi) previste annualmente senza che vi fosse nessun obbligo di rispettarne una media trimestrale. Quindi la verifica trimestrale di cui sopra non valeva nulla. Carta canta, e la carta non dice nulla in merito…  6. Verbale d’incontro Filt-Fit-Uilt-
Uglt/azienda 24/11/2010). Ad esito 
della discussione, le Parti convengono quanto segue: "il periodo di validità e visibilità dei nuovi turni del personale di macchina e di bordo dei suddetti segmenti commerciali (FR e FA), mantenendo invariata l'attuale cadenza dei riposi (al sesto giorno), andrà dal 12 dicembre 2010 al 28 febbraio 
2011”. I 3 mesi di visibilità turno, in questo caso 2,5 mesi, si riferirono solo al turno che sarebbe poi entrato in vigore il 12 dicembre 2010. Non c'è scritto che tutti i turni da lì a venire sarebbero stati con visibilità 3 mesi, così come non c'è scritto che tutti i turni futuri avrebbero 
avuto cadenza al sesto giorno. Tanto è vero che nel nuovo ccnl AF è confermata la spostabilità del riposo dal 4-7 giorno, pur confermando la norma del 6° giorno.  7. FIT 08/02/2011 incontro con Trenitalia. "I turni continueranno ad 
avere valenza trimestrale secondo il 
seguente calendario: -Dal 1 marzo al 15 Giugno (VCO); dal 15 Giugno (VCO) al 16 Settembre; dal 16 Settembre al 12 dicembre (Cambio orario)”. Anche qui non è scritto che i turni futuri sarebbero stati a 3 mesi...  8. FILT Liguria 08/02/2011 incontro Trenitalia. "...si è confermato che i 
cambi turni saranno trimestrali con piccole tolleranze, dovute alle variazioni dell'offerta commerciale. Come sopra.  9. Accordo IVU Trenitalia-OoSs esclusa Orsa, 20/05/2011. "Premesso 
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che [..] dall'esperienza delle due fasi sopra descritte Trenitalia ritiene che, allo stato, il livello di implementazione di IVU consente la programmazione 
dei periodi di lavoro, dei riposi giornalieri e dei riposi settimanali a 90 giorni a rotazione per i servizi FR e FA, nonché per i servizi della Divisione Trasporto Regionale [..] Si conviene quanto segue (Per i turni relativi a Regionale, FR, FA), a livello di UP delle Divisioni interessate, ovvero, se 
richiesto a livello nazionale, l'azienda procede, di norma con cadenza trimestrale, ad una fase informativa di report a poter verificare l'andamento, nel periodo considerato, dei principali i n d i c a t o r i  g e s t i o n a l i ,  d e l l a programmazione dei turni di servizio, degli eventuali ulteriori elementi caratteristici dell'utilizzazione del 
personale"; Ci pare evidente che in premessa si comunica semplicemente che l’IVU consente la programmazione a 90 giorni e più avanti si concorda invece che "...l'azienda procede, di norma con cadenza  trimestrale, ad una fase informativa di report utile a poter 
verificare l'andamento (...) della programmazione dei  turni di servizio (...)";  Si parla solo di VERIFICHE da e f f e t t u a r e  t r a m i t e  r e p o r t TRIMESTRALI. Domanda: c'è scritto che dalla stipula di tale accordo, al personale sarebbero stati consegnati turni (quindi con servizi, riposi, assenze), ognuno dei quali valevole 90 
giorni? NULLA DI TUTTO CIÒ.  10. 23.5.2011, Fit su accordo 20.5.2011. "In sintesi l'accordo 
prevede: la visibilità di 90 giorni dei turni a rotazione, per cui trascorsi i primi 30 giorni ai lavoratori verrà fornito il turno per altri 30, in modo da avere 
conoscenza del turno e dei riposi sempre per 90 giorni"; C'è scritto questo nell'accordo? C'è scritto che il personale potrà visionare turni a 90 giorni contenenti servizi- Riposi-assenze? Basta leggerlo: NO! NON C'è scritto..., però quanto dichiarato dalla CISL, supponiamo basato su "promesse/impegni verbali" 
fatti dall'azienda durante i vari incontri, sembra preparare la strada a quello che il nuovo ccnl prevede in merito e che, come già detto, da modo a l l ’ a z ie nda  d i  s p a z i a r e  c on l’interpretazione.  11. FILT Toscana 24.5.2011 rif. 
all'accordo Ivu del 20/05/2011. "PROGRAMMAZIONE dei turni di lavoro con durata pari a 90 giorni. Prevista una consegna trimestrale dei report aziendali per la verifica dei principali indicatori gestionali del personale".  

12. FAST su incontro OoSs-azienda del 2.8.2011. "Ecco sinteticamente i 
principali aspetti dell'accordo e le violazioni da noi appurate: (...) 
l'allineamento del lavoro su base trimestrale (90 giorni) in rolling non si è mai verificato”.  13. FILT Veneto su incontro 02/08/2011. "...le Segreterie Nazionali 
hanno contestato duramente la mancata applicazione di numerosi 
punti dell'accordo nazionale, dalla durata dei turni inferiore ai 90 giorni previsti”.  14. FIT su incontro 02/08/2011. 
“Abbiamo anche convenuto (in rif. all'accordo del 20/05/2011.Ndr) delle regole per un equa ripartizione dei carichi di lavoro e per permettere ai 
lavoratori di poter programmare il proprio tempo libero attraverso la visibilità dei turni a 90 giorni a rotazione. In questo modo ogni lavoratore avrebbe avuto conoscenza, su base trimestrale, dell'equanimità  dei propri parametri di riferimento relativi all'orario di lavoro, al lavoro 
notturno, alle ore di condotta/scorta, alle prestazioni di traghettamento/riserva, con in aggiunta la garanzia della fruizione di un certo numero di riposi settimanali comprendenti il sabato e la domenica. Tutti disattesi dall’Azienda”. In questi ultimi 4 punti continuiamo ad assistere a pretese basate su ciò che 
non risulta, “letteralmente”, essere  stato concordato con l’accordo del 20/05/11.  15. FIT/UILT/FAST Marche su incontro 29/08/2011col resp. Ivu nazionale: "i turni (quelli che 
sarebbero entrati in vigore il 12 giugno 
2011) non sono a 3 mesi [..], non si vede traccia del rolling e delle famose desiderate del personale; "Per quanto riguarda l'accordo del 20 Maggio, il Dott. Natali ha affermato, che va affinato e rivisto perché ad esempio la regola della visibilità a 3 mesi e del rolling è inattuabile”. I nodi cominciano a venire al pettine...  
 16. OoSs Distruttive Filt-Fit-Uilt-Uglt-Fast, segr. Nazionali, 26.9.2011. "Con 
l'accordo del 20 maggio abbiamo sancito che [..] i lavoratori fossero a conoscenza del turno di lavoro e dei riposi settimanali, per 90 giorni a rotazione"; 
 17. UGLT 5.3.2012. "Consegna turni a 
30 gg in violazione dell'accordo del 20 maggio 2011 che li prevede a 90 gg”. Come sopra.  18. OoSs Distruttive Filt-Fit-Uilt-Uglt-Fast, segr. Nazionali, 10.9.2012. "i 
servizi e nei turni del trasporto 

passeggeri regionale e locale finora ricevuti contengono: (...) violazioni nelle modalità e nelle tempistiche di insegna dei turni ornati al personale mobile; (...) 
L'inadeguatezza più volte denunciata del supporto informatico utilizzato dalla società non può costituire pretesto per lo s travolgimento del le norme concordate, e qualora il mezzo non risulti idoneo alla corretta applicazione del nuovo orario nel rispetto delle regole, si suggerisce il ritorno a 
strumenti tradizionali";  19. OoSs Distruttive Filt-Fit-Uilt-Uglt-Fast, segr. Nazionali, 3.10.2012. “Le 
iniziative unilaterali messe in atto da Trenitalia, riguardanti le continue riorganizzazioni, le esternalizzazioni di attivita, incluse quelle pregiate nella m a n u t e n z i o n e  d e i  r o t a b i l i , 
l’accorpamento delle distribuzioni e il persistente accanimento contro gli equipaggi, evidenziato dall’introduzione del nuovo sistema di gestione del personale mobile, che oltre a una serie di violazioni contrattuali hanno determinato un numero preoccupante di esuberi, dovuto in particolar modo allo 
spostamento di significativi volumi di produzione dal sud verso il centro-nord del paese“. Eppure nella premessa al CCNL FS è riportato quanto segue: “Le parti si danno atto che il presente contratto e il CCNL MAF rappresentano gli strumenti con i quali le Società del Gruppo FS potranno affrontare le sfide competitive 
d e t e r m i n a t e  d a l l a  c o m p l e t a rea l izzazione del  processo di liberalizzazione del settore. In tale ambito l’incremento dell’orario di lavoro settimanale non determina ricadute negative sui livelli occupazionali, ma costituisce il presupposto per perseguire obiettivi di ottimizzazione 
della produttività e, coerentemente con gli scenari di mercato, per sviluppare la capacità produttiva delle aziende, consolidando ed incrementando gli attuali volumi di produzione, nonché per cogliere le opportunità di progressive internalizzazioni di attività”;  E quale strumento migliore dell’ivu è (sulla carta) in grado di avvicinarsi il più 
possibile alla saturazione delle nuove 38 ore di lavoro?  Ecco, questa ci sembra l’ennesima contraddizione dalla quale se ne deduce che non si può prima permettere l’applicazione dell’IVU e poi piangere sulle conseguenze dovute al mix IVU+38 ore. 
Il pericolo “Esuberi” rappresenta un finale, ampiamente previsto, di cui i sindacati firmatari sono corresponsabili dall’inizio della vicenda IVU, all’attuale presa di posizione su tale problema che comunque appare quantomeno tardiva e ipocrita. MLG 
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AD UNO CHE E’ PASSATO 

DALL’ALTRA PARTE DELLA         
BARRICATA 

Caro Federico, devo dire che mi dispiace 
“combattere” contro di te, soprattutto 
ripensando a tutto quel percorso fatto 
insieme negli ultimi anni, ma tu hai fatto la 
scelta di andare con la Fast (distac-cato 
perennemente?) e di appog-giare/
difendere la loro (ora tua) linea politica/
sindacale che è tutto il contrario di quei 
principi che abbiamo condiviso in 
assemblee e manifestazioni. Si dice che 
solo gli imbecilli non cambiano mai idea, 
ma quello che hai fatto tu mi sembra vada 
oltre: non molto tempo fa annuivi quando 
ti parlavo delle cose negative firmate 
anche dalla Fast (IVU), ma aggiungesti 
che volevi cambiare qualcosa dall’interno 
cercando di trascinare in questa 
avventura molti altri. Già con questa 
versione non mi convincesti per niente,  
poi ho visto un’ulteriore linea di 
comportamento anche peggiore, infatti ti 
sei messo a difendere la firma di questo 
contratto del tuo “amico” segretario Fast 
Lombardia, che ha ben pochi di ferrovia 
(immaginiamo quanto abbia viaggiato e 
che esperienza abbia da macchinista). 
Dagli articoli della pagina a lato puoi 
notare com’eri e come sei diventato, e 
non devi stupirti se poi ti dicono “vai a 
lavorare”! Se non vedi contrasti con 
quanto da te scritto all’epoca, ti ricordo 
che il tuo segretario nazionale Serbassi 
dopo la prescrizione asl di Savona (2 
agenti “conduttori” su linea Savona - S. 
Giuseppe) arrivò a scrivere alla 
conferenza delle regioni e delle province autonome: “abbiamo appreso che le 
nostre perplessità in merito al primo 
soccorso del macchinista “unico” e/o 
“solo”, anche se con significativo ritardo, 
trovano riscontro nelle suddetta 
prescrizione.”, lo stesso signore che firmò 
l’Agente Solo il 15.5.2009! Inoltre il nuovo 
contratto Trenord mi risulta prevedere 
l’equipaggio treno formato da un 
macchinista ed un capotreno e tu appoggi 
questa sigla e difendi il contratto Trenord 
dopo aver scritto quegli articoli nel 2009-
2011? Infine vorrei che mi spiegaste una 
cosa. Ne «La Voce» di Maggio-Giugno 
2012 Serbassi scrive: “Noi nel mese di 
maggio abbiamo celebrato il nostro 
Congresso Nazionale e in quell’assise la 
nuova classe dirigente eletta ha ricevuto i 
mandati entro i quali muoversi, 
rispondendone ai propri iscritti. Detto 
questo, non è nostra intenzione eludere il 
confronto con tutti i lavoratori del 
comparto, anche perché periodicamente 
teniamo assemblee sul territorio dove 
ricerchiamo indicazioni, soprattutto prima 
delle grandi decisioni sui Contratti di 
Lavoro “. Vorrei chiedervi: in quali giorni 
avete tenuto Assemblee a Milano Pax? A 
che ora? Mi sa che mi sono distratto un 
attimo e mi sono perso alcune perle di 
saggezza. Il problema è che anche  tutti i 
miei colleghi si sono distratti… Ma non è 
che non le avete fatte proprio ‘ste 
assemblee?            

MLG 

I figli dei giorni 
 
L'idea stessa che i giorni passati 
rinascano in quelli presenti, non è 
mol to congeniale al la cul tura 
occidentale per la quale il tempo è 
lineare, sempre uguale a se stesso ma 
senza mai ripetersi. Un giorno passato 
è il passato. Eppure Eduardo Galeano 
ne fa la base del suo ultimo libro 
riprendendo una concezione Maya del 
tempo secondo la quale ogni giorno è 
un dio, da studiare ed onorare in ogni 
suo istante, e che si ripete con una 
periodicità di ventimila anni. Non a 
caso le più precise misurazioni del 
tempo astronomico mai effettuate dagli 
uomini, sono un merito di questo 
popolo la cui cultura, inferiore e 
barbara secondo i conquistadores, fu 
da questi combattuta e distrutta. Anche 
per questo motivo Galeano la riprende 
già dal titolo indicando da subito al 
lettore chi sia il vero soggetto del suo 
libro. 
In realtà, i soggetti sono molteplici, 
quasi uno al giorno. Sono uomini, 
donne (moltissime ed a ragione), 
popoli ed avvenimenti che hanno due 
cose in comune: l'essere normalmente 
dei vinti della storia (ed i vinti si sa, non 
hanno storia) ed essere misconosciuti 
o poco noti anche ad un pubblico 
avvezzo ad andare oltre il raccontato 
quotidiano dei vincitori. 
Vengono così narrate storie, piccoli 
episodi, biografie di uomini e donne 
dimenticate o, il più delle volte, 
volutamente rimossi dalla cultura dei 
vincitori.  
Storie di insegnanti che imparano dai 
loro alunni prima di insegnare a 
leggere e scrivere a quegli stessi 
contadini ed operai analfabeti dai quali 
hanno imparato, rivolte di uomini che si 
oppongono come possono allo 
strapotere dello schiavismo, del 
commercio internazionale, agli 
interventi della Banca Mondiale, alle 
guerre preventive ma poi neanche 
tanto, che mantengono le tradizioni 
pagane ancora oggi sotto forme 
diverse per non essere massacrati 

dall'Inquisizione come è avvenuto per 
secoli, storie straordinarie di ribellione 
di donne per l'affermazione della loro 
personal i tà  ed ident i tà ,  che 
comandano eserciti e tengono testa 
ad uomini e generali avversi, poeti 
dimenticati e uomini famosi raccontati 
per episodi significativi, spesso di 
rottura, con il potere del loro tempo. 
Il libro è un quadro poliedrico, scritto 
da Galeano con la maestria di 
sempre, nel quale si ritrovano tutti i 
colori del mondo in un racconto 
spesso sorprendente nel quale ad 
ognuno dei vinti viene restituita una 
dignità storica che, il più delle volte, 
non hanno mai avuto. Una dignità che 
invece gli è costata una vita dura, 
difficile, spesso la morte, il carcere e 
la tortura. 
Un mondo dei vinti che vinti non sono 
perché è proprio dai giorni passati che 
rinascono quelli presenti, perché i vinti 
di un momento sono quelli che 
indicano la via a quelli che ancora 
oggi si vedono smarriti in un mondo 
sempre più convulso e privo d'identità, 
avviluppato in una crisi che non è più 
un periodo transitorio ma direttamente 
ed inesorabilmente di un sistema 
economico giunto alla sua fine storica. 
Quella stessa fine che molti di questi 
sconfitti avevano previsto e che è 
costata loro la sconfitta del momento.  
C i  s o v v i e n e  a l l o r a  q u a n t o 
sull'emblema stesso degli sconfitti di 
sempre, Don Chisciotte della Mancia, 
ha scritto Erri De Luca e cantato 
Francesco Guccini: Don Chisciotte 
non è uno sconfitto perché ad ogni 
battaglia persa risponde rialzandosi e 
riprendendo a combattere, contro ogni 
evidenza e contro tutte le ingiustizie 
che vede o immagina. In definitiva, 
Don Chisciotte è un invincibile. 
Come il tempo, del resto, che cercano 
di fermare ma che sta segnando la 
f ine del l 'or igine stessa della 
diseguaglianza, delle guerre e dello 
sfruttamento degli uomini e della 
natura dando ragione a chi ha 
combattuto da sempre contro queste 
brutture.  
Perché il passato rinasce sempre nel 
presente. E gli sconfitti di sempre 
sono il solo futuro possibile. 
 Mauro Milani 

 EDUARDO GALEANO  I FIGLI DEI GIORNI  427 pagine Sperling &  Kupfer 2012 Euro 19,50 

      Recensioni 
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Quelli che riportiamo sono due articoli pubblicati nel 2009 e nel 2011 
dal giornale «Ancora in Marcia!», scritti dal loro redattore milanese   
Federico Salomoni. Li pubblichiamo per due motivi: 
- perché sono completamente condivisibili (diffida alle alle OoSs, 
incitamento alla presa di coscienza dei lavoratori, condanna dei 
contratti a perdere calati dall’alto, ecc.)   
- perché un macchinista con lo stesso nome e cognome risulta 
sindacalista del Fast, sindacato firmatario dei peggiori accordi, tra cui 
quello Trenord. 
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SINTESI DELLE MODIFICHE CONTRATTUALI NORMATIVE  
Personale di Macchina (art. 28 contratto MAF ed art. 13 contratto FS) 

MEC1= AGENTE SOLO MEC2= DOPPIO AGENTE MEC3= con PPT MEC4= AGENTE UNICO 

  AV REGIO PAX L.P. MERCI 
  SP1 SP2 SP3 SP4 
  MEC1, MEC2 MEC1, MEC2, MEC4 MEC1, MEC2, MEC4 MEC2, MEC3, MEC4 

MEC1, MEC3, MEC4 5-24 SI SI SI SI 
MEC1, MEC3, MEC4 0-5 SI SI SI SI 
MEC1, MEC3, MEC4 PRESTAZ 5-24 8.30 A B 8.30 A C 10 A 8.30 A 
MEC1, MEC3, MEC4 PRESTAZ 0-5 7 7 7 7 d 

MEC2 PRESTAZ 5-24 10 A 10 A 10 A 10 A E 
MEC2 PRESTAZ 0-5 8 8 8 8 

A = fino alle ore 1.00       B = elevabile a 10h con accordo aziendale  C = elevabile a 10h una volta/sestina, turni di zona e impianti associati   D = elevabile a 8h nelle fasce 0-1 e 4-5  
E = elevabile a 11h a livello aziendale I MODULI DI EQUIPAGGIO GIA’ OPERATIVI ALL’ATTO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL CONBTRATTO SONO CONFERMATI (art.13.2.2 contratto FS) 

 settimana 2 2 2A 2B 
 mese 11 11 11 12 
 anno 79 79 79 79 
 ore 350 320 360 390 

A = elevabile con accordo aziendale a 3 se non consecutiva e se intacca per meno di un’ora la fascia 0-5 B = la terza non consecutiva e se intacca per meno di un’ora la fascia 0-5 

NO
TT

I 

EQUIPAGGI E 
PRESTAZIONI 

 Dopo utilizzo in  fascia 5-24 14 A 14 A B 14 A 16 

 Dopo utilizzo in fascia 0-5 18 18 18 18 C 

A = anche dopo servizi che terminano entro le ore 1.00 se concordato a livello aziendale B = riducibile a 11h tra due servizi nella fascia 6-22 con accordo aziendale (fascia 5-24 in caso di ulteriore accordo aziendale) 
C = 22h tra due servizi notturni e a seguito del secondo, riducibili a 18h se la seconda notte è seguita da RFR DOPO MALATTIA/INFORTUNIO: ripresa del servizio di norma alle ore 8.00 del giorno successivo, facoltà del lavoratore anticipare la presentazione  (“Stocchi II” del 28.9.12) 

RIP. 
GIORNALI

DI NORMA AL 6° GIORNO, SPOSTABILE TRA IL 4° ED IL 7° 
Inizio servizio dopo le 6.00 se il servizio prima del riposo termina nel periodo 0-6 
A1 = riducibile a livello aziendale. In Trenitalia riduzione a 3276h; 12 riposi/anno devono essere minimo 60h e comprendere sabato e domenica 
A2 = in Trenitalia riducibile a 3420h; 14 riposi/anno devono essere minimo 60h con sabato e domenica; 12 riposi/anno devono essere minimo 48h con sabato e domenica 
A3 = 12 riposi/anno devono essere minimo 60h con sabato e domenica; 12 riposi/anno devono essere minimo 60h e doppi 
A4 = 12 riposi/anno devono essere minimo 60h con sabato e domenica; 12 riposi/anno devono essere minimo 60h con sabato o domenica   B = riducibile a 35h per 8 volte nell’anno solare con accordo aziendale (in Trenitalia solo per il trasporto regionale) a condizione che sia compreso 
il sabato o la domenica, la prestazione prima del riposo termini entro le 22 e la prestazione successiva inizi dopo le 6 

 Ore annuali 3538 A1 3538 A2 3538 A3 3538 A4 
 Durata minima 48 B 48 B 48 B 48 B 
 Con sabato E  domenica 12 di 60h 14 di 60h 12 di 60h 12 di 60h 

 Con sabato O domenica - 12 di 60h “ “ RIP
OS

O 
SE

TT
IMA

NA
LE

 

PAUSE   (“Stocchi II” del 28.9.12) Da collocare dopo la prima ora di lavoro e con prestazione oltre le 8h prima dell’ultima ora.  
              Ricollocabili in caso di ritardi e perturbazioni; da intendersi fruite ogni volta che il PdM non stia assolvendo le funzioni specifiche 
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 Numero  settimana/mese 2/5 2/5 2/5 2/5 

 Durata min  fascia 0-5 7 7 A 7 A 7 

 Durata min  fascia 5-24 - 6 B - 7 C 

 Durata ass res 24 D 24 24 D 24 D 
 Somma periodi di lavoro 17 E 16 17 16 

 Durata max singola prestaz 9 F 8.30 F 9 F 8.00 G 

A = riducibile a 6h se comprende 4h nel periodo 0-5 B = servizi in fascia 5-24  C = possib. Concordare a livello aziendale rip diurno con servizio notturno di andata  D = elevabile a 30h con accordo aziendale 
E = elevabile a 18h con accordo aziendale  F = elevabili fino alla 1.00 con contrattazione aziendale 
G = 9h con equipaggio MEC2 

RF
R 

  AV REGIO PAX L.P. MERCI 
  SP1 SP2 SP3 SP4 
  MEC1, MEC2 MEC1, MEC2, MEC4 MEC1, MEC2, MEC4 MEC2, MEC3, MEC4 
 MEC1 5.00/6.30 A 5.00/6.30 4.30 B/6.00 B - 
 MEC 2 6.00 5.30 6.00 - 
 MEC3 a/r fascia 5-24 MEC4 a/r - - - 5.30 B/6.30 B 

 MEC4 e MEC3 a o r (MEC3 fascia  
5-24) 

-  - - 5.30 B 

 MEC3 a/r fascia 0-5 - - - 5.00 B/6.30 B 
 MEC3 a o r fascia0-5 - - - 5.00 B/5.30 B 

CONDOTTA 

A = elevabile a 7h per servizi A/R con accordo a livello di UP max 5 volte al mese B = elevabile di 30’ con accordo aziendale  

Co
nti

nu
ati

va 
/

eff
ett

iva
 

AV REGIO PAX L.P. MERCI 
Entro 2 ORE oltre il termine programmato, comunque non oltre 1 ORA  rispetto alla durata max programmabile (vedi tabella equipaggi 
e prestazioni) 

Entro 3 ORE oltre il t e r m i n e 
p r o g r a m m a t o , 
comunque non oltre l’11^ ora nelle 
prestazioni diurne, 
la 9^ ora nelle p r e s t a z i o n i 
notturne, la  10^ ora 
nelle prestazioni con RFR (9^ se 
anche prestazione 
notturna) (A) 

 
 
  
TERMINE PRESTAZIONE  
ABBANDONO TRENO 
 (Circolare “Stocchi II” del 28.9.12) 
A = limiti fissati dal punto 2.7.D.6 art. 28 contratto MAF 

NOTE ED INTEGRAZIONI 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Il CUBetto 

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 

UNA ORRIBILE METAMORFOSI 
CORRE SUI BINARI 
L'allarme da uno studio genetico-comportamentale sui         
ferrovieri italiani. E gli esperti avvertono: mutazioni di        
sembianze e atteggiamenti. 
Sono già disponibili i primi risultati dello studio  effettuato dal team 
internazionale di scienziati  guidato dal dottor Van Helsing, che lanciano 
un serio allarme sul futuro dei lavoratori delle strade ferrate nel Belpaese.  
Il dottor Van Helsing alla luce dell'analisi dei dati rilevati, sostiene che si 
possano distinguere almeno quattro mutazioni-tipo, presentatesi nella  
totalità  dei cosiddetti «doppiatori», ferrovieri che lavorano normalmente 
straordinari su straordinari. 
1) Mutazione «Zombie» 
E’ la più diffusa. Caratterizzata da un forte senso di indifferenza verso gli 
altri e sintomi come la formulazione del proprio pensiero tramite mugugni 
e frasi retoriche, impregnate di fatalismo. Porta  alla distruzione della vita 
familiare e sociale, alla perdita di sensibilità e rispetto verso sè stessi e gli 
altri. 
2) Mutazione «Mummia» 
Meno diffusa,in alcuni casi  considerata stadio avanzato della prima 
mutazione , si manifesta con rassegnazione e mancanza di un'opinione 
personale. Porta a passività assolutoria, incapacità critica e portamento 
anomalo tendente a formare angolo a 90 gradi. 
3) Mutazione «Lupo Mannaro» 
Presenta manifestazioni d'ira incontrollate, con proclami infuocati 
alquanto improbabili, porta ad incazzature che si volatilizzano alla 
richiesta di ferie, permessi, favori ai superiori (non al cambiamento della 
luna piena). 
4) Mutazione «Vampiro» 
Registrata in chi ricopre posizioni  dirigenziali o semi-dirigenziali  come i 
cosiddetti «distributori», «quadri», ma anche da capitreno con il vizietto 
di vincere facile. Porta al dissanguamento della vittima predestinata, 
attraverso imposizioni camuffate da richieste pressanti e inderogabili 
normative. 
Il dottor Van Helsing sostiene che le mutazioni potrebbero non essere 
irreversibili, ma che questo dipende molto dalla capacità di resilienza di 
ciascun mutante: terapia di base consigliata è un impiego più equilibrato 
del proprio tempo e del proprio denaro. 

 
SVIZZERA, 11 agosto 2012 E’ successo davvero... 

 
   SAREBBE BASTATA 

UNA POMPA... 
 LANDQUART - Brutta sorpresa per una 
donna bernese e le due sue figlie sabato 
scorso a Landquart (GR): mentre si 
apprestavano a scendere dal treno con le 
loro biciclette si sono accorte che gli 
pneumatici erano stati sgonfiati. All'inizio 
hanno pensato a uno scherzo di cattivo 
gusto fatto da un altro passeggero, in 
realtà il gesto poco simpatico è stato 
compiuto dalla controllora del convoglio. 
 
La bigliettaia, ha raccontato la famiglia 
bernese al quotidiano "20 Minuten", 
avrebbe affermato di aver invano cercato i 
proprietari delle biciclette su tutto il treno. 
Una versione poco credibile per la donna 
domiciliata a Signau (BE) visto che i loro 
caschi erano ben visibili. 
 
Le FFS hanno confermato quanto 
accaduto. Il portavoce delle ferrovie Reto 
Kormann ha dichiarato al giornale che la 
controllora ha ammesso i fatti. "Anche se 
le circostanze esatte sono ancora da 
chiarire, tale comportamento è 
imperdonabile e saranno prese sanzioni". 
La famiglia bernese ha ricevuto come 
risarcimento un buono per una gita in 
bicicletta. Il gesto è stato apprezzato, ma 
"sarebbe bastata una pompa", ha 
affermato la donna.  

 
[Ticinonline] 

E’ ARRIVATA LA BIRRA CUBEERAIL ED E’ GIA’ UN SUCCESSO!!!  
Scrive il mastro birraio da Chivasso:  
Birra Bionda tipo Lager fermentata ad alta temperatura anziché in bassa (20/24 gradi 
anziché 13/17) non filtrata non pastorizzata. Gusto amaro e molto beverina perché il 
grado alcolici e di 3.5! Nessun zucchero aggiunto in fase di fermentazione primaria 
ma Aggiunto solo altro malto secco...occhio a quando si apre la bottiglia il tappo 
parte! 
Birra rossa tipo Ale birra ottenuta ad alta temperatura e utilizzando malto muntons. 
Colore rosso scuro birra molto amara e dal grado alcolico elevato .... Ben 6.3 gradi!! 
Non filtrata e pastorizzata nessun zucchero aggiunto nella fermentazione primaria. 
Birra nera malto utilizzato Brewmaker irish velvet stout anche qui alta fermentazione nessuno zucchero in fermentaz 
primaria non filtrata colore nero, birra densa e schiuma persistente dal retrogusto di Caffè. 
PRENOTATE LE VOSTRE BOTTIGLIE, STUPENDA ETICHETTA A COLORI INAMOVIBILE,  
NON EFFETTUIAMO SPEDIZIONI  0,5 LITRI = 2 EURO 0,750 LITRI = 2,50 EURO 
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25 CUB 
ELETTRONICA DI POTENZA NELLA TRAZIONE FERROVIARIA DIODO E TIRISTORE parte III  
 
     Regolando il rapporto di conduzione ¢ tra 0 ed 1 si può  



10 ottobre 2012  

  

26 CUB 
 

ABBONAMENTI A CUB RAIL (6 numeri) 
 12 EURO comprese spese di spedizione ed eventuali opuscoli (per gli iscritti CUB  5 euro/anno) 
 Modalità di abbonamento 
rivolgendoti agli attivisti negli impianti 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 
macchinisti e personale di bordo impianti di Brescia, Gallarate, Lecco, 
Milano, Varese: consegna nelle caselle negli impianti Altri abbonati: spedizione (salvo diverso accordo)    
DIVENTA RESPONSABILE DI IMPIANTO/ZONA CUB RAIL Contattaci: cubrail@libero.it  

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 

CUBacheca Il giornale in  
trasparenza  ABBONATI  

AL 9.10.2012 
 

TRENITALIA e RFI 
Milano itp  83 
Genova itp  15 
Firenze   10 
Ragusa      6 
Roma     5 
Verona       4 
Genova     4 
Gallarate    3 
Livorno       3 
Trieste itr    3 
Novara     3 
Torino      3 
Bussoleno    2 
Genova     2 
Treviso       2  
Ancona       1 
Bari     1 
Bologna    1 
Brescia     1 
Caserta       1 
Catania       1 
Chivasso    1 
Cremona    1 
Lucca     1 
Milano appalti      1 
Milano itc    1 
Rapallo       1 
Reggio C    1  
Sassari     1 
Venezia     1 
 

TRENORD 
Milano   20 
Brescia   10 
Gallarate    8 
Lecco     7 
Bergamo    2 
Varese       2 
Cremona    1 
Laveno     1 
Sondrio     1 
Voghera    1 
 

DB SCHENKER 
Gallarate/Luino    3 
 
Non ferr./pens.  12 
Biblioteche    1 
Associazioni    1 

 
 

   
 MISERIE:  

IL TURNO “BOLT”  
ovvero…  

 
 
 
 
 

6 minuti di cambio banco! 
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Lucca, 2 ottobre 2012. Immagini dal Tribunale, dove si svolgeva l’udienza per il reintegro di Riccardo Antonini (al   
centro mentre parla al megafono, nella foto in basso), ferroviere consulente dei familiari delle vittime della strage         
licenziato da Trenitalia . Nella foto in alto, quello a destra davanti alla nostra bandiera è il Piazzini neo-pensionato!  
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28 CUB 

Il Museo dei Ferrovieri di Città del Messico, nel centenario della morte, ricorda  
José María Velasco (1840-1912), uno dei più grandi paesaggisti del secolo XIX 


