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IV di copertina  ‘A PIDUCCHIUSA 
Foto della stazione di Piazza Armerina, ferrovia Dittaino—Caltagirone. La prima tratta da Dittaino a Valguarnera di 13,8 km entrò 
in esercizio il 25 aprile 1912 con due tratti a cremagliera. Il secondo tratto di linea di 7,3 km entrò in funzione due anni dopo da 
Valguarnera a Grottacalda in prossimità del grande impianto minerario di estrazione di zolfo munito di Decauville e raccordi. 
Piazza Armerina venne raggiunta il 7 settembre 1920; la produzione di zolfo in Sicilia aveva raggiunto le 407.500 tonnellate nel 
periodo bellico, ma dal 1922 si era dimezzata e ciò aveva fatto cadere l'interesse a proseguire le costruzioni ferroviarie. 
Caltagirone venne raggiunta nel 1930, la costruzione venne fatta talmente in economia (per questo venne soprannominata “ ‘a 
piducchiusa”) da presentare quasi subito cedimenti e frane che spesso interrompevano la linea e provocavano deragliamenti. Nel 
1949 l'immissione in servizio delle nuove ALn RALn60 fece aumentare i viaggiatori del 120%. Il segnale non venne però colto; 
l'immissione non si accompagnò alla modernizzazione della linea che rimase quella di sempre, con vecchi e leggeri binari, 
segnalamento arcaico e le tratte a cremagliera. Il 25 giugno 1969 venne chiusa la linea da Piazza Armerina a Caltagirone, 
interrotta per una frana dal 1955. L'11 luglio 1971 fu la volta della Dittaino - Piazza Armerina chiusa tra le molte e inascoltate 
proteste degli utenti piazzesi e carrapipani che ne chiedevano l'ammodernamento. Venne smantellata in brevissimo tempo. 

 
[foto fornita dal piazzese Mirko Lo Giudice, redattore CR, notizie elaborate da Wikipedia] 

Foto di copertina:  
Canada, tra montagne e  
foreste… 
 
[foto RGI] 

VA IN STAMPA IL PRIMO QUADERNO DI CUB RAIL 
Università degli Studi di Genova  

FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
CORSO DI LAUREA IN ESPERTO NEI PROCESSI FORMATIVI 

Roberta Bottaro 
L’influenza del lavoro a turni  

sulla vita dell’uomo: 
una ricerca tra i macchinisti ferrovieri 

I risultati e le analisi di una ricerca condotta tra oltre trecento macchinisti degli impianti 
della Lombardia e di Genova, Napoli, Verona, Pisa, Bologna. 
Presentiamo la Tesi di Laurea  della nostra collega Roberta, che ha voluto 
approfondire una tematica molto complessa legata al nostro lavoro. Questo lavoro 
realizzato anche  attraverso la formulazione di questionari, in parte raccolti con il 
giornale “la talpa”, ci è stato messo a disposizione  per una più larga diffusione, 
attraverso le pagine di questo giornale. 
Per questo ringraziamo Roberta, per aver contribuito ad aggiungere un prezioso 
tassello alla conoscenza delle nostre problematiche; e quanti hanno contribuito 
alla realizzazione di questo lavoro. 
Nonostante le notevoli conoscenze tecniche  e scientifiche che la società moderna ha 
reso disponibili grazie al progresso del sapere e tecnologico, gran parte di esse 
rimangono ad appannaggio di poche strutture, che le utilizzano pienamente solo per 
propri interessi. I gruppi di potere che dominano la scena socio-economica nel mondo 
non hanno interesse alla pena divulgazione  delle conoscenze, in quanto dal loro 
controllo ne deriva la possibilità del dominio.  Nella  fase attuale dei rapporti tra le 
nazioni, in un m3ercato mondiale globalizzato, si sta verificando specie nei paesi già 
sviluppati un pesante attacco alle condizioni lavorative. Attacco che avviene 
ritoccando diritti , salari e  condizioni di vita, che diventeranno sempre più precarie. Il 
livello di consapevolezza della classe operaia nel suo complesso non è però 
attualmente in grado di far compiere alla classe stessa quel passo che la porterebbe 
ad un livello più alto e giusto di società. 
La necessità di conoscere i processi  scientifici  pur  nella loro  complessità è un 
compito irrinunciabili per la piena comprensione dei fenomeni nel loro insieme.  
La Necessità di unire studio e pratica, è l’essenza per arrivare alla scoperta e 
comprensione dei fenomeni, senza delle quali si rimane in balia delle correnti, 
materiali o ideologiche che siano.  
Questo è lo spirito con cui ci poniamo verso la realtà che ci circonda. Condizione che 
ci ha permesso di iniziare un cammino di conoscenza verso i problemi del lavoro.  
Risale al 1998 la prima indagine in campo nazionale sulle condizioni di vita del 
macchinisti: partendo dalle esperienze scientifiche, attraverso la ricerca sui lavoratori,  
cercammo di individuarne e capirne le problematiche.  
Altre iniziative sono seguite,  sia in Italia che in campo internazionale, altre seguiranno 
in virtù della complessità dei problemi, ma soprattutto perche le condizioni di lavoro 
sono peggiorate in maniera netta. Cercheremo, come abbiamo sempre fatto, di 
mantenere alta l’attenzione su quanto ci circonda, perché solo dalla conoscenza può 
derivare la piena consapevolezza. La redazione 
Gli abbonati riceveranno il quaderno col numero di dicembre 
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31 agosto 
A Trebisacce una donna di 49 anni 
originaria dell’est Europa, di professione 
badante, muore travolta dall'Espresso 
905 dal quale era appena scesa. 
Secondo la ricostruzione, la donna è 
scesa dal treno utilizzando la porta 
sbagliata. Poi forse è inciampata, o 
scivolata sui binari mentre il treno 
ripartiva. Da qui ha cercato di scaricare 
le buste in plastica contenenti il corredo 
che portava con se. Proprio in quel 
momento il treno è ripartito. I soccorsi 
sono arrivati solo dopo 20’, non v’era più 
nulla da fare. 
 
 1 settembre 
Un operaio muore ed un altro rimane 
gravemente ferito in un incidente sul 
lavoro verificatosi in località 
Capitello, sulla linea ferroviaria 
Salerno-Sapri, nel comune di Ispani.  
I due operai vengono investiti da un 
carrello ferroviario mentre effettuano 
lavori di manutenzione.  
Si tratta del 26° morto e 29° ferito in 
trentasette mesi nei cantieri 
ferroviari. 
 
 15 settembre 
Allo scalo di Parma svia un locomotore 
SBB Cargo. 
 
 17 settembre 
Fermata dalla notte precedente a causa 
di una perdita una ferrocisterna 
proveniente dalla Francia e contenente 
circa 30mila litri di gasolio diretti in 
Veneto. 
I l  vagone viene costantemente 
presidiato dai VvFf, che attendono 
l’arrivo dei tecnici delle Ferrovie da 
Parma per stabilire se sarà necessario 
procedere a un travaso, come avvenuto 
già altre volte, oppure se si potrà 
riparare il guasto e permettere alla 
ferrocisterna di riprendere il suo viaggio. 
Intanto gli uomini del 115 hanno messo 
in sicurezza la valvola da dove ha avuto 
origine la perdita con particolari 
bendaggi per idrocarburi. 
E’ la 13^ perdita in quindici mesi, la 
quarta che si verifica al Parco Roja. 
 
 21 settembre 
A Sant’Ilario d’Enza svia il treno 48099 
SBB Cargo. In un comunicato stampa 
FS par la  d i  “pesan t iss ime le 
conseguenze dell’incidente che provoca 
ritardi a 121 convogli per complessivi 
3400 minuti e la cancellazione, totale o 
parziale, di altri 95 treni”. 

22 settembre 
Si svolge la prima udienza relativa 
all’art. 28 (condotta antisindacale) 
presentato dall’Orsa Livorno Trenitalia 
per i turni IVU nei due piccoli impianti 
della Toscana (Pontremoli e Campiglia) 
attuati unilateralmente da Trenitalia, 
motivandolo con le disfunzioni create dal 
nuovo sistema rispetto a tempo libero e 
scompensi su prestazioni, riposi e 
relativa cadenza. 
Il giudice rinvia l’udienza al 14 ottobre. 
 4 ottobre 
A Novara Boschetto sviano carri del 
treno 43642 di SBB Cargo; forti 
ripercussioni sul traffico merci nello 
scalo. 
 
 9 ottobre 
Intorno alle 22.30 un treno merci delle 
Ferrovie Nord Cargo composto da 25 
vagoni deraglia a Laveno Mombello. 
Nessun ferito. Intervento precauzionale 
dei Vigili del fuoco per la presenza di 
cisterne adibite al trasporto di materiali 
liquidi e di sostanze chimiche; il carro 
uscito dai binari era un container carico 
di pannelli solari. Linea chiusa fino alla 
mattina successiva. 
A l l ’ i n d o m a n i  d e l l ’ i n c i de n t e  s i 
r i accendono le  po lemiche  su l 
sovraccarico di traffico della linea e la 
mancanza di sentieri di sicurezza nelle 
gallerie. 
 
 14 ottobre 
Alla  seconda 
udienza relativa 
a l l ’ a r t .  2 8 
( c o n d o t t a 
a n t i s i n d a c a l e ) 
p r e s e n t a t o 
dall’Orsa Livorno 
Trenitalia per i 
turni IVU a 
Pontremol i  e 
Campig l i a  la 
società Trenitalia 
dichiara di ritirare i 
turni suddetti più 
quello di Porretta 
dal successivo 18 
o t tobre (vedi 
comunicato Orsa 
nella pagina dagli 
impianti). 
 
 15 ottobre 
Q u i n t o 
deragliamento in 
meno di un mese 

sulla rete RFI di un carro appartenente 
ad imprese private o straniere: nel 
pomeriggio svia un carro per trasporto 
legna sul viadotto Soleri a Cuneo. Forti 
disagi e 24 treni regionali soppressi. Il 
carro era agganciato ad un treno della 
compagnia francese Kaptrain. Nessun 
ferito. 

 16 ottobre 
Svio del locomotore (E656) del treno 
678 a Diano Marina. Nessun ferito, 
pochi disagi. 
 
 19 ottobre 
Il sito del «Messaggero Veneto» riporta 
la notizia che sarebbero saliti a nove i 
dipendenti FS morti per malattie 
correlate alle inalazioni di amianto, 
durante gli anni di servizio trascorsi 
nell'ex officina di Udine.  
Tre giorni prima il quotidiano aveva dato 
notizia dell'inchiesta avviata dalla 
Procura per il decesso di un operaio, cui 
seguivano le testimonianze di familiari di 
altri due ferrovieri deceduti. 
 
 
  

  Cronologia 

SOPRA: L’incidente di Laveno 
SOTTO: il titolo de «La Provincia», 14 ottobre 2010 
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Francia, iniziata la terza settimana di sciopero contro la riforma delle pensioni 
 

Il 15 ottobre inviati una decina di autobus di poliziotti anti-sommossa per 
sbloccare il deposito petrolifero di Fos-sur-Mer, vicino a Marsiglia, occupato 
dai lavoratori; la CGT ha chiesto ai lavoratori di non fare resistenza alla polizia. 
La notte del 19-20  ottobre la polizia ha spezzato le occupazioni di 3 depositi 
petroliferi nella Francia occidentale, a Donges, Le Mans e La 
Rochelle.  Nonostante la repressione, il 20 si sono diffusi gli scioperi nel 
settore energia:   in sciopero tutte le 12 raffinerie francesi, e i due maggiori 
terminal di metano, Fos-Tonkin e Montoir-de-Bretagne;  sciopero dei lavoratori 
di Electricité de France, con riduzione della produzione di 2000 
MW;   continuano gli scioperi nei trasporti, decine di autostrade bloccate, 
scioperi nelle ferrovie ed aeroporti; fermi 1/3 dei treni ad alta 
velocità.   parzialmente bloccato dai manifestanti l’accesso agli aeroporti di 
Roissy e Orly (Parigi), e degli aeroporti di Tolosa, Nantes e Clermont-Ferrand; 
continua, soprattutto nel Sud Francia, lo sciopero dei dipendenti comunali. 
 
“Noi trasportiamo il carburante, noi alimentiamo gli ipermercati, noi frnimao le 
imprese di materie prime… APRIAMO IL CONTATTORE. Immobilizziamo gli  
stock delle imprese ! Anche noi saremo interessati da questa controriforma 
delle pensioni se essa verrà applicata. Ed in particolare il congedo di fine 
attività che passerà da 55 a 57 anni, se l’età legale di pensione passerò da 60 
a 62 anni. Non è pensabile farci lavorare più a lungo, è pericoloso per la 
nostra salute e ciò può essere pericoloso per quella degli altri… Più numerosi 
saremo a scioperare, più in fretta Sarkozy cederà! 
 

[Dall’appello alla lotta dei ferrovieri Sud Rail] 
Vignetta (http://www.sott.net/articles/show/144542-An-Open-Letter-To-The-People-Of-France): questo non era previsto nel menù! (cartello con scritto: sciopero generale) 

EUROPA / 1 BOLLETTINO DEI DISASTRI CAUSATI DALL’AGENTE SOLO 
 
SVIZZERA, 27 agosto 2010, Panex (Vd) 
A Panex, linea Aigle-Les Diablerets, si scontrano due treni in una zona impervia di 
difficile accesso. Sei feriti, due elitrasportati. Il macchinista del treno che scendeva 
non ha rispettato l'ordine di arresto a Plambuit 
 
BELGIO, 15 settembre 2010, Arlon 

Uno dei macchinisti “esperimentato ed esperto” 
ha superato un segnale a via impedita, due treni 
si scontrano frontalmente, una quarantina i feriti. I 
convogli non hanno tecnologia a bordo. 
 
SVIZZERA,15 settembre 2010 
La linea Losanna - Briga rimane interrotta fino al 16 mattina a causa di una 
collisione tra due treni regionali (2 feriti leggeri). Uno dei due, in manovra, non ha 
rispettato un segnale a via impedita. 

OLANDA 
Il Ministero olandese dei trasporti ha stanziato 18 milioni di euro per installare 350 segnali sulla rete principale 
dove transitano treni di merci pericolose e migliorare il sistema di sicurezza ATB, nell'ambito di un intervento per 
ridurre il numero di SPAD (Signal Passed at Danger), in continuo aumento. 
EUROPA / 2 / SVIZZERA 
IL TRENO ANTINCENDIO (CHE NOI NON ABBIAMO) 
L’incidente del 9 ottobre sulla Gallarate—Luino (vedi cronologia) ha 
messo in evidenza la pressoché totale mancanza di mezzi di 
emergenza per le nostre linee, specie quelle con gallerie e su cui 
viaggiano merci pericolose. 
In Svizzera, a pochi km da noi, hanno il TSS08, composto da tre mezzi 
Diesel, massa di 240 tonnellate, velocità massima di 100 km/h. Il 
mezzo in testa al treno è dotato di generatore elettrico, compressore 
per l'aria respirabile e strumenti di pronto intervento per la messa in 
sicurezza della linea ferroviaria, ad esempio per interventi di iniziale 
bonifica dopo fuoriuscita d'olio. Il secondo modulo è il «vagone spegnimento» dotato di un serbatoio di 48mila litri 
d'acqua e 1800 di schiuma: il cannoncino d'acqua può “sparare” un massimo di 5500 litri al minuto fino a 70 metri 
di distanza. Il terzo e ultimo modulo è «vagone di salvataggio» che offre protezione dagli agenti tossici esterni a 
circa 60 persone grazie a un sistema di pressurizzazione: in questo modo si possono portare in salvo macchinisti, 
altri ferrovieri o passeggeri presenti sui treni.  
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Agenzia Nazionale per la 
Sicurezza Ferroviaria (ANSF) – 
T re n i t a l i a .  Ch i  co m a n d a 
sull’emanazione/modifica delle 
norme inerenti il  quadro 
normativo (relativamente alle 
norme di esercizio e standard 
tecnici) e chi deve (o meglio, 
d o v r e b b e )  r e c e p i r n e , 
scrupolosamente, il contenuto. 
Quando si parla di sicurezza 
ferroviaria, a stabilirne (o a 
modificarne) le relative norme è 
l’agenzia nazionale per la sicurezza 
delle ferrovie, in ottemperanza al 
decreto legislativo n°162 del 10 
agosto 2007 recepito con il decreto 
ANSF n°1/2009. Quest’ultimo 
attribuisce all’ANSF diversi compiti 
(nella tabella sotto riportata 
i nd ic h iam o  que l l i  che  p iù 
interessano gli argomenti trattati nel 
presente articolo).                                                                                                                                                      
 
I l  c i ta to  quadro normat ivo 
com prende  le  NO RM E DI 
ESERCIZIO E STANDARD DI 
SICUREZZA (di competenza 
e s c l u s i v a  A N S F )  c i o è 
rispettivamente: - norme tecniche 
costituenti l’insieme di regole 
finalizzate a garantire l’esercizio 
ferroviario nel rispetto di prestabiliti 
requisiti di sicurezza e  - norme 
tecniche costituenti l’insieme dei 
requisiti strutturali e tecnologici che 
un prodotto  o processo deve 
soddisfare per garantire la sicurezza 
dell’esercizio. 
Fatte queste premesse, negli ultimi 
tempi stiamo assistendo a quello 
che assomiglia tanto a una forzatura 

fatta da Trenitalia, in più casi,  
emettendo norme che vanno a 
modificare/integrare quanto stabilito 
dai testi normativi (di competenza 
esclusiva dell’ANSF). 
A tal proposito, citiamo il punto 
3.1.1. NORME DI ESERCIZIO del 
decreto ansf 1/2009: “l’Agenzia 
emana, anche su proposta di rfi o 
delle imprese ferroviarie, le norme 
di esercizio  e le relative modifiche 
e integrazioni e vigila sulla sua 
applicazione. Le proposte di 
emanazione delle norme di esercizio 
o di loro modifiche e integrazioni, da 
parte di rfi e delle imprese 
f e r rov ia r ie ,  devono  ess ere  
debitamente motivate e supportate 
da un’idonea analisi di rischio.”  
Quindi le imprese ferroviarie 
possono solo proporre modifiche/
integrazioni all’ANSF che è la sola 
che può realmente emettere/
modificare/integrare quest’ultime. 
Ma entriamo nello specif ico 
analizzando  casi in cui ci sono state 
problematiche del genere. 
 Presenza delle  staffe nella dotazione  dei locomotori 
(nello specifico vedi pag. 15)                                                            
Con la DISPOSIZIONE 21/2007 del 
09/05/2007 di RFI (in vigore dal 
01/12/2008) è stato modificato 
l’art.74 comma 6. In sostanza è 
stato introdotto l’obbligo di dotazione 
di staffe per le locomotive dei treni:    
la cui percentuale di massa frenata, 
nella parte rimorchiata e nella 
seconda metà, ottenuta con i freni di 
stazionamento non arrivi ai  valori 

indicati dalla tab. 36 (percentuali 
minima di massa frenata nella parte 
rimorchiata);                       
affidati ad un solo agente di 
condo t ta  senza agente  d i 
accompagnamento dei  treni 
(situazione contrattualmente non 
ancora prevista. ndr). 
Trenitalia informa l’ANSF, con una 
nota in data 28/11/2008, di non 
essere in grado di attuare la nuova 
disciplina entro il 01/12/2008 a 
causa di ritardi nelle consegne delle 
gare per l’acquisto delle staffe in 
alluminio. 
Success ivamente dec ide di 
comunicare ai treni con un m40, in 
deroga all’art 74 PGOS in vigore dal 
01//12/2008, di applicare la 
normativa in vigore prima di tale 
data in caso di utilizzo di mezzi di 
trazione non dotati di staffe. 
ANSF Invita Trenitalia, con nota 
02495/08 del 12/12/2008 a 
ripristinare immediatamente il 
rispetto delle norme e degli standard 
di sicurezza in vigore ritirando i 
provvedimenti non conformi adottati. 
In un ARBITRATO tenuto presso la 
DPL di Pescara  il 18/03/2010 venne  
deciso di annullare i 5 giorni di 
sospensione comminati ad un 
macchinista che si era rifiutato di 
firmare la prescrizione tecnica 
relativa alla deroga dell’art 74 
PGOS. Nelle considerazioni fatte dal 
presidente spiccava la seguente:”…
Trenitalia s.p.a. ha, del tutto 
inopinatamente ,  dec iso  d i 
introdurre una prescrizione che 
sostanzialmente disapplicava la 
normativa in vigore (…)” 
Più avanti vennero diffuse delle 
disposizioni operative che 
ordinavano, dal 23/08/2010, di 
c e s s a r e  l ’ em is s i o ne  d e l l a 
prescrizione tecnica relativa alla  
deroga all’art 74 comma 6 di cui 
sopra, prevedendo altresì : 
per i locomotori non ancora dotati di 
staffe: una nota riportata nelle 
schede di stato che ,oltre ad 
indicare la mancanza di staffe, 
indicava l’applicazione dell’art 78/7  
(per “particolari situazioni di 
emergenza”) nei casi in cui, 
dovendo stazionare il treno su linea 
acclive, venisse riscontrato che la 
frenatura ottenibile con i freni di 
stazionamento risulti inferiore a 
quella indicata nella tab. 36 ; 
per i complessi ETR, ES CITY con 
414 in doppia trazione simmetrica, 
sprovvisti di staffe: nessuna 
prescrizione/nota per i treni che non 
subiscono variazioni di percorso 
(questo in quanto hanno ritenuto 

... E qui comando io  

 PRINCIPALI COMPITI DELL’ANSF  (estratti dal decreto 1/2009 punto 2.2.1) 
 1)Definizione e riordino del quadro normativo in materia di sicurezza ferroviaria; 
2)Emissione di norme di esercizio e di standard tecnici della circolazione ferroviaria; 
3)Emissione di norme e standard riguardanti la formazione e la qualificazione del personale di RFI e delle imprese ferroviarie svolge attività di sicurezza; 
4) Autorizzazione alla messa in servizio di materiale rotabile;  
5)Omologazione di prodotti ed applicazioni generiche e di componenti; 
6)Rilascio, rinnovo aggiornamento e revoca del certificato di sicurezza; 
7)Vigilanza sull’applicazione di norme tecniche e standard di sicurezza; 
8)Imposizione al gestore dell’infrastruttura e alle imprese ferroviarie di direttive e raccomandazioni in materia di  sicurezza, nonché in ordine agli accorgimenti e alle 
procedure necessarie e utili al perseguimento della sicurezza ferroviaria; 
9)In via cautelativa, al fine di tutelare la sicurezza della circolazione, l’agenzia, in caso di inosservanza da parte di RFI e delle  imprese ferroviarie di quanto imposto dal quadro normativo o dalle raccomandazioni emesse dall’agenzia stessa, adotta provvedimenti restrittivi dell’esercizio, anche limitando autorizzazioni e certificati di sicurezza fino alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni e certificati di sicurezza stessi. 
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che tali linee, per il grado di 
frenatura non richiedono, in 
relazione alla pmf con il freno di 
stazionamento disponibile, la 
presenza di staffe).Nel caso di 
variazioni di percorso o di 
composizione, che richiedano la 
presenza di staffe, il Dirigente di 
esercizio del prodotto autorizzerà 
l’utilizzo del materiale a condizione 
che al pdc venga fornita una 
prescrizione tecnica che si rifà alla 
nota di cui al punto precedente 
(locomotori) ritirando in ballo l’art. 
78/7 (“particolari situazioni  di 
emergenza”). 
Ma l’art.78/7 PGOS prevede delle 
operazioni da eseguire in caso 
dovesse venire a mancare la 
possibilità di garantire l’immobilità 
del treno (freno continuo,diretto, di 
stazionamento) e tra queste c’è la 
messa in opera delle staffe, nei casi 
in cui non si arrivi ai valori minimi 
della tab. 36, “disponibili sulla 
locomotiva” (norma, quest’ultima, 
che in base ai 2 punti precedenti 
non potrebbe essere rispettata). 
Inoltre dato che si fa riferimento a  
particolari situazioni di emergenza, è 
bene considerare che le situazioni 
che  s i  poss ono  ver i f icare 
nell’esercizio, in base sempre ai 2 
punti precedenti, non possono 
essere considerate di particolare 
emergenza, basti pensare che la 
situazione prospettata dall’art 78/7 si 
riferisce a ben altre emergenze 
(pensate all’utilizzo del pietrisco 
della massicciata usato per calzare 
le ruote….). Consideriamo infine, 
che l’art.74/6 , prevede come unica 
“deroga”, al mancato rispetto della 
tab 36,solo la presenza delle staffe, 
senza prevederne di ulteriori. 
Quindi a nostro avviso, l’azienda 
si trova, in qualche maniera a 
derogare, quanto previsto dalle 
norme in vigore, nonostante 
quest’ultime  non prevedano quel 
tipo di deroghe. 
 
 Vetture Pilota NPBD  passanti 
Si tratta di Vetture Pilota (WP) 
progettate oltre vent’anni fa per un 
u t i l i z zo  a  d opp io  age n te , 
caratterizzate dal passante, nonché 
da una scarsa visibilità sul lato 
destro. 
L’utilizzo di queste vetture con 
l’introduzione dell’agente solo, vede 
punti poco chiari e altri che 
dovrebbero poter escludere ogni 
dubbio. 

I punti poco chiari  sono 
rappresentati dall’accordo del 
15/05/2009 relativo al modulo di 
condotta ad agente solo e l’accordo 
del 08/10/2009 relativo al punto 1 
(pilota NPBD passanti).  
                                                                                            
Nell’accordo del 15/05/2009 si 
escludeva l’applicazione del modulo 
ad agente solo per delle, non meglio 
precisate, vetture “PILOTA NPBB”. 
Una comunicazione firmata da 
Domenico Braccialarghe, precisava 
che la suddetta esclusione era da 
intendersi riferita alle WP NPBD 
8238. A questo punto tutte le vetture 
pilota NPBD passante, tranne la 
8238, non rientrando nell’esclusione 
di cui sopra, venivano utilizzate ad 
AS, nonostante seri problemi di 
visibilità. In data 16/06/2009, la 
FAST chiese l’intervento dell’ANSF, 
al fine di rendere impossibile la 
guida ad AS in condizioni di visibilità 
anteriore limitata, chiedendo inoltre 
di fare chiarezza sull’argomento. 
L’ANSF,in data 07/07/2009, rispose 
facendo presente di aver chiesto a 
Trenitalia di fornire evidenza 
dell’esistenza delle necessarie 
condizioni di visibilità di detti rotabili. 
Si apprese inoltre che Trenitalia, in 
una nota dichiarò di non utilizzare le 
carrozze in oggetto ad AS, in base 
ad accordi sindacali sottoscritti. La 
FAST in data 14/09/2009 comunica 
a Trenitalia di aver appreso tale nota 
e, come controprova, fornì un turno 
programmato in maniera evidente 
ad agente solo e degli m40 emessi 
dal PdM per richiedere il rispetto 
degli accordi (quindi l’Agente Unico 
in sostituzione dell’AS). In data 
08/10/2009 Trenitalia  comunica alle 
OoSs di considerare ritirati i 
provvedimenti disciplinari (quelli non 
mancano mai …) scaturiti da 
contestazioni riferite a servizi ad AS 
con WP NPBD passante. Nella 
stessa data venne stipulato il già 
citato accordo, che al punto 1 
escludeva l’utilizzo ad AS delle WP 
NPBD passante non ancora 
revampizzate, con esclusione delle 
vetture pilota NPBD8239 – clim. con 
gancio automatico - e faceva 
riferimento ad un piano di revamping 
delle NPBD, da ultimare entro marzo 
2011. Può sembrare tutto chiaro ma, 
sia la molteplicità delle tipologie di 
vetture pilota passante (NPBD 8238 
passante piano ribassato, NPBD 
8239 passante piano ribassato, 
NPBD 8239 passante piano 
ribassato modificata con banco 
unificato stile 464 climatizzata e con 
gancio automatico, NPBD 8279 

passante MDVC media distanza, 
NPBD 8286 passante MDVC media 
distanza), che contribuì a  diffondere 
la convinzione (errata) che le NPBD 
passanti media distanza potessero 
essere utilizzate ad AS, sia 
l’impostazione di servizi ad AS 
programmati dall’azienda con 
pilotine passanti (spesso NPBD 82 
39) - ma come già detto, vietate 
dall’accordo del 08/10/2009 con tale 
modulo di condotta, in barba 
all’evidente scarsa visibilità sul lato 
destro – , evidenziarono che il 
problema continuava a sussistere. 
Il suddetto piano di revamping 
(eliminazione  porta passante e del 
buleret, ma lasciando inalterata la 
superficie vetrata frontale con i 
relativi montanti) portò l’azienda ad 
utilizzare le vetture revampizzate ad 
AS, evidentemente considerando 
sufficienti le nuove condizioni di 
visibilità, che invece continuavano 
ad essere precarie. 
I punti - diciamo - chiarificatori, 
sono rappresentati da: 
La comunicazione dell’’ANSF  
fatta a Trenitalia il 05/08/2010 (alla 
quale ne seguì una seconda in data 
13/09/10 -sempre di censura delle 
iniziative unilaterali di Trenitalia in 
merito alle vetture NPBD passanti- 
citata in una richiesta di ripristino 
delle condizioni di sicurezza fatta a 
Trenitalia dalle OS il 27/09/10), in 
cui, preso atto delle modifiche fatte 
(revamping), a sua insaputa, da 
Trenitalia sulle vetture NPBD scrive: 
” [ . . ]s i  sol lec i ta l ’ invio del la 
documentazione attestante o il 
mantenimento della conformità al 
rotabile tipo e in tal caso devono 
essere mantenute le precedenti 
condizioni  d i  ut i l i zzo,  o i l 
soddisfacimento dei requisiti di 
visibilità imposti dalla FICHE 651. 
Nelle more di quanto sopra deve 

A dir poco  
orripilanti... 
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essere mantenuta la presenza 
continuativa in cabina di guida di 
un secondo agente in possesso 
delle prescritte abilitazioni.”; 
La Risposta dell’ANSF (09/09/2010) 
ad una richiesta d’intervento fatta 
dall’ORSA in data 23/08/2010, 
dove oltre a ribadire la richiesta di 
cui sopra  fatta a Trenitalia, 
relativamente alle vetture pilote 
passanti oggetto di revamping, 
comunica di essersi già attivata per 
le problematiche dei rotabili 
segnalati dall’orsa (mancanza di 
visuale delle pilote: NPBD 8239 
passante, NPBD 82 79 media 
distanza, NPBD 82 86 passante 
media distanza - problema condiviso 
anche dalle vetture oggetto di 
revamping -, nonché delle Ale 801-
940); 
Le FICHE 651 ossia gli aspetti 
tecnici da rispettare (dimensioni, 
misure e quant’altro) affinché il 
mezzo possa avere le caratteristiche 
(soprattutto di visibilità) per 
permettere la condotta con un solo 
agente. A questo punto Trenitalia 
recepisce a modo suo quanto 
stabi l i to dal l ’ANSF, facendo 
consegnare ai treni un’opportuna 
prescrizione tecnica dove si ordina, 
in caso di wt NPBD passante o 
oggetto di recente modifica con il 
modulo di condotta ad AS, al 
macchinista di richiedere la 
presenza del CT in cabina di guida 
in caso di marcia sul binario di dx/
illegale con scmt ma prive di RS, in 
caso di manovra e in caso di marcia 
a vista ( sia prescritta che 
d’iniziativa). 
Appare evidente il contrasto con la 
richiesta dell’ANSF, che non 
differenziava i 3 casi citati da 
Trenitalia per la presenza del 

secondo agente, ma si limitava a 
comunicare più genericamente che 
n e l l e  m o r e  d i  q u a n t o 
precedentemente comunicato, era 
necessario il secondo agente. 
Come se non bastasse la 
prescrizione di cui sopra, cita non 
solo le wt NPBD oggetto di modifica, 
ma anche le wt NPBD passante con 
il modulo di condotta ad AS, 
quest ’u l t ime già esonerate 
dall’utilizzo ad AS dall’accordo del 
8 ottobre 2010, mettendo in risalto 
una contraddizione che, a quanto ci 
risulta, ha portato alcuni depositi ad 
utilizzare ancora tali pilote ad AS 
piuttosto che ad agente unico. 
Anche in questo caso appare la 
forzatura fatta dall’azienda nei 
confronti dell’ANSF, la sola 
avente il potere di approvare 
modifiche del materiale rotabile, 
visto che stabilisce gli standard 
tecnici nazionali relativi a 
procedure di ammissione tecnica 
di materiale rotabile e dei suoi 
componenti in coerenza con le 
norme vigenti (vedi punto 3.1.2 
decreto ANSF 1/2009). 
 
 Posto del Capotreno 
Una delle più evidenti forzature fatte 
dall’azienda nel campo dell’ANSF, 
riguarda l’art. 32 PGOS, l’ art. 14 
ISPAT nonché  l’ALL..IV punto 6  
ISPAT. Questi prevedono, nei casi 
di treni navetta in telecomando con 
464 con un agente di condotta, 
nonché nei mezzi leggeri sempre 
con un solo agente di condotta, che 
il CT prenda posto nella cabina di 
guida e “PUO’”normalmente 
svolgere le incombenze di sua 
spettanza su tutto il convoglio. Una 
CT, punita per aver preso posto in 

cabina di guida con l’equipaggio ad 
AS, vinse il relativo arbitrato 
(01/03/2010) riuscendo a dimostrare 
di aver rispettato quanto previsto 
dalle norme in vigore (di cui sopra. 
ndr) per quanto riguarda il posto del 
CT ma anche per quanto attiene le 
proprie incombenze espletate 
durante le soste. Dimostrando 
altresì che il: “può normalmente 
svolgere le incombenze di sua 
spettanza ….” Non  rappresentava 
un obbligo. Trenitalia con un 
notevole tempismo emise la DEIF 
23 del 06/05/2010 “Treni affidati 
ad un solo agente di condotta. 
Posto del capotreno.”, che integra 
l’art 32 PGOS e l’art14 - all. 4 ISPAT 
e che in sostanza obbliga il CT a 
svolgere con continuità le attività di 
sua spettanza relativamente alle 
verifiche del materiale rotabile, 
all’assistenza alla clientela e alle 
incombenze commerciali, nonché a  
prendere posto in cabina di guida 
solo su richiesta del macchinista in 
presenza di guasti anormalità  
assumendo le funzioni di secondo 
agente. Il  chiarimento dell’ANSF 
(richiesto dalla fast. ndr) arriva il 
09/06/2010 e mette in chiaro che le 
modifiche dei testi normativi (anche 
la PGOS) sono competenza 
esclusiva dell’ANSF e che le 
Imprese ferroviar ie possono 
proporre all’ANSF modifiche ai testi 
normativi motivate e supportate da 
idonee analisi di rischio, in 
conformità ai punti 2.3, 3.1.1 e 3.6 
de l  decreto ANSF 1/2009, 
confermando infine  il contenuto 
dell’art 32 PGOS e art 14 ISPAT. 
Anche in questo caso il citato punto 
3.1.1  del decreto 1/2009 assume 
una fondamentale importanza, 
facendo emergere l’autonomia (non 
prevista) con la quale Trenitalia ha 
integrato delle norme senza 
coinvolgere l’ANSF. Un’impresa 
ferroviaria non può integrare, in 
autonomia, una norma (Norme di 
esercizio) le cui modif iche/
integrazioni competono all’ANSF, 
senza interessare l’agenzia stessa. 
Quindi trattasi di un’ulteriore 
invasione nel  campo di 
competenza dell’ANSF. 
 
 Foglio notizie 40/2010   divisione passeggeri  produzione Lombardia N/I 
(Stazioni di regresso/transito treni 
con cambio trazione e/o 
composizione senza UMR) 
Foglio notizie emesso il 24/08/2010. 
Senza addentraci troppo nelle 
i n c o m b e n z e  d e l  C T ,  c i 

Magnitudo 7.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il terremoto di magnitudo 7.1 che il 4 settembre ha colpito la Nuova Zelanda ha 
seriamente danneggiato l’infrastruttura ferroviaria. Nella foto (RGI) vediamo 
l’impressionante “S” di Christchurch.  
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soffermeremo su quegli aspetti che 
riguardano il PDC, in qualche modo 
contrastanti con il quadro normativo.                                                                                            
Le nuove regole prevedono che in 
una stazione di regresso il CT deve 
ritirare dal PDC in arrivo la scheda 
treno e le prescrizioni tecniche, 
apponendo la propria firma sul mod. 
m40 predisposto dallo stesso PDC e 
consegnare il tutto al CT in 
partenza.                                  
L’ART.16 IPCL  comma 4 descrive 
le operazioni da svolgere nelle 
stazioni intermedie interessate dal 
cambio PDC, senza possibilità di 
consegne dirette, stabilendo che il 
PDC consegna al CT le prescrizioni 
(sia di movimento che tecniche) e 
q u e s t ’ u l t i m o ,  d o p o  a v e r 
controllato, con quelli in suo 
possesso, il numero d’ordine e le 
stazioni emittenti, consegnerà il tutto 
al PDC subentrante ritirandone la 
firma (sul BFC per le tecniche e sul 
riepilogo per quelle di movimento). 
C h i a r a m e n t e  q u e s t ’ u l t i m a 
operazione, nel caso del cambio 
anche del CT (con possibilità di 
consegne dirette), la farà il CT 
subentrante dopo aver ricevuto i 
moduli ritirati dal CT smontante 
(come avviene per esempio a 
Genova PP per i treni provenienti da 
Milano e che proseguono per 
Ventimiglia). Per lo scambio della 
scheda treno, tra smontante e 
subentrante, l’ALL.X IPCL punto 
2.3.9 (cambio del personale) 
stabilisce che valgono le stesse 
regole dell’art 16/4 di cui sopra, sia 
per gli scambi diretti che indiretti. 
Sempre l’art.16/4 prevede l’m40 
“SCAMBIO MODULI”, preparato dal 
PdC,  solo per scambi diretti tra PdC 
smontante e PdC subentrante. 
N o t i a m o  q u i n d i  c h e  l a 
responsabilità del controllo fatto 
sui documenti ritirati dal PDC in 
arrivo, contrariamente a quanto 
previsto dall’Art16/4, che non 
prevede il ritiro di nessuna firma 
del PDC smontante, grava anche 
su quest’ultimo  grazie all’utilizzo 
di un m40 che la stessa norma 
dell’IPCL prevede solo tra PdC. 
Ma possono le imprese ferroviarie 
modificare/integrare una norma di 
un testo normativo? 
A nostro avviso no, a giudicare dal 
punto dal suddetto punto 3.1.1 
decreto 1/2009 e considerando 
anche seguente punto 3.3 dello 
stesso decreto: 3.3: ”Rfi e le 
imp rese  fe r ro v ia r i e  ( . . . ) , 
disciplinano  i processi interni e 
l’operatività del proprio personale 
emanando disposiz ioni  e 

prescriz ioni  di  eserciz io, 
C O N F O RM I  AL  Q U AD R O 
NORMATIVO E ALLE NORME DI 
ESERCIZIO E ST ANDARD 
TECNICI VIGENTI (..).  Rfi e le 
Imprese ferroviarie che le 
emanano hanno la responsabilità 
di garantirne (…) la COERENZA 
CON IL QUADRO  NORMATIVO 
VIGENTE.  
Assume quindi un’importanza 
fondamentale, il rispetto del quadro 
normativo, che il suddetto foglio 
notizie pare non rispettare in toto. 
Ricordiamo che il punto 3.6 del 
decreto 1/2009 ANSF stabilisce che 
nel relativo ALLEGATO. B sono 
presenti norme ancora in vigore, per 
quanto non modificato dall’agenzia, 
inerenti le competenze dell’agenzia 
stessa. L’ALLEGATO. B comprende 
anche le “NORME PER LA 
CIRCOLAZIONE DEI ROTABILI 
(vol. I e II)”, quindi anche l’IPCL. 
Aggiunge infine che: ” I documenti 
elencati nell’Allegato B possono 
e s s e r e  m o d i f i c a t i  S O L O 
DALL’AGENZIA che, tuttavia, può 
autorizzare RFI e le imprese 
ferroviarie all ’adozione di 
provvedimenti sperimentali di 
modifica, motivati e supportati da 
un’idonea analisi di rischio”. 
Diciamo che non ci risulta nessuna 
autor izzazione per  i l  caso 
specifico… 
 

Disposizione 17/2000  e CCS 10/AD 
Secondo gli istruttori, un’impresa 
ferroviaria può recepire in maniera 
“più severa”  quanto deciso 
dall’ANSF o quanto previsto dal 
quadro normativo, nel senso che, se 
per esempio la norma di riferimento 
prevede di percorrere 2 volte (per 
ogni senso di marcia) una linea per 
il  ripristino della conoscenza della 
stessa, l’impresa ferroviaria può 
stabilire un numero maggiore di 
viaggi per lo stesso fine.   
Però, per restare in tema, non 
sembra essere accaduto niente di 
simile per il recepimento della DISP. 
17/2000 (punto II.4 Ripristino delle 
competenze, nello specifico punto 
II.4.3 - Condotta dei mezzi di 
trazione -) del 16/06/2000, da parte 
di Trenitalia, con la ccs10/ad del 
24/09/2002 (che recepisce la DISP 
17/2000) che per il ripristino della 
competenza di un mezzo di trazione 
prevede i 2 viaggi da secondo 
agente (o con scorta) ma non 
prevede la valutazione fatta dagli 
istruttori con eventuali integrazioni 
formative, per i mezzi oltre 160 km/
h, previsto invece nella citata DISP. 
17/2000. 
Anche in questo caso, appare una  
non totale sintonia con la 
disposizione di riferimento. 

 
MIRKO LO GIUDICE 

CONTA ASSI???? 
Il 20 ottobre l’Orsa nazionale ha scritto all’ANSF ed a RFI sostenendo che circolerebbero voci “circa l’esistenza di un progetto che prevederebbe la modifica dell'attuale sistema di distanziamento dei treni sulla linea MODANE-TORINO-MILANOVENEZIA [..] con uno di tipo Blocco elettrico manuale Conta-assi e con un Sistema CMT che consentirebbe una velocità massima di 200 km/h. Tutto ciò, secondo l’Orsa, verrebbe realizzato tra il 2012 e il 2016. Roba da Cubetto. Staremo a vedere. 

L’IMPORTANTE E’ REPRIMERE E SANZIONARE... 
 
Molti mezzi di trazione hanno l’apparecchiatura guasta (cab-radio o car-
kit). Pur sussistendo tale condizione, le imprese ferroviarie non assumono 
alcun provvedimento di modifica del modulo di equipaggio ed anzi 
paventano sanzioni in caso di iniziative del personale del treno che tende a 
riportare l’equipaggio con modulo cosiddetto ad agente unico, anziché con il 
solo macchinista in cabina di guida. In alcuni territori, le imprese di 
trasporto hanno addirittura provveduto a far rimuovere la seconda 
poltroncina posta in cabina di guida”.  

Estratto dalla lettera SG Orsa all’ANSF del 22.10.10 

NON TI SEI ANCORA ABBONATO?  
NON CI CREDO 
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Stress da Lavoro Correlato 
APPUNTI DALLE PRIME  
CONTRODEDUZIONI DEL RLS 
ALL’AGGIORNAMENTO DEL DVR  
IN RIFERIMENTO ALLO SLC 
Servizi Base Itp Milano 
 
Abbreviazioni: 
Agente Solo (AS) 
Doppio Agente (DA) 
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 
Personale di Condotta (PdC) 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza(RLS) 
Stress da Lavoro Correlato (SLC)  
Entro il 1° agosto tutti i datori di lavoro hanno adeguato 
il DVR rispetto al rischio legato allo SLC. L’obbligo era 
stato introdotto dall’art. 28.1 del Dlgs 81/2008 secondo i contenuti dell’accordo europeo Unice-Ueapme/Ceep/
Ces dell’8.10.04. Successivamente il Dlgs 106/2009 
interveniva nelle modalità di compilazione. Qui di 
seguito una prima traccia sulla base di controdeduzioni prodotte al datore di lavoro dopo aver visionato il DVR.  
 
Lo stress rappresenta un adattamento atavico, una sorta di reazione di difesa a condizioni esterne che 
ognuno di noi mette in atto per la “sopravvivenza”. In 
casi estremi (ad esempio con sestine di lavoro pesanti) 
possono insorgere forme di dolore come la “comune” cefalea. Più in generale la sensazione del dolore 
rappresenta il primo stadio di difesa messo in opera 
dall’organismo per autodifesa da stimoli esterni nocivi 
(pensiamo al contatto con un oggetto bollente oppure tagliente). Nell’essere umano lo stress acuto, 
determinato ad esempio da attenzione continua ed 
intensa, da condizioni ambientali particolari (dunque un 
bel servizio notturno) può portare, qualora siano presenti stati dolorifici, all’attenuazione del dolore 
stesso agendo sulla risposta dei neuroni ed innalzando 
in tal modo la soglia. Ma al tempo stesso si produce 
uno stato di yensione che può ridurre l’efficienza ed incidere negativamente sullo stato di salute del 
lavoratore. Per questo va monitorato valutando 
attentamente l’insorgenza di patologie collaterali.   
 Come RLS, nel prendere atto dell’aggiornamento 
aziendale al DVR sullo SLC, non posso non rilevarvi un 
approccio superficiale ed in ogni caso incompleto. 
L’impressione è quella che da parte aziendale ci si preoccupi più di rispettare i termini temporali stabiliti 
dalle leggi piuttosto che addentrarsi nella (complessa) 
problematica. La conclusione, in particolare, che 
individua un RISCHIO BASSO, soprattutto per il PdC, è da rigettarsi in toto. 
 
I livelli di rischio ottenuti dalle chech list sono effettuati citando genericamente il “settore condotta” nel suo 
insieme. In realtà tale settore, a causa delle modifiche 
imposte dalla Società e da alcune Organizzazioni 
Sindacali con l’accordo del 15 maggio 2009, è soggetto a carichi di lavoro fortemente disomogenei, il che 
comporta anche nei “servizi base” ricadute assai 
diversificate tra AS, DA, personale a terra. Per cui la 

chech list può avere validità solo se si separano nettamente le diverse tipologie di lavoro.  
 
Ciò che ci interessa monitorare sono i cosiddetti effetti 
collaterali. Lo stress legato al lavoro rappresenta un fattore di rischio e di disagio che tutte le statistiche 
danno in costante ascesa. La letteratura scientifica ci 
offre ricerche, statistiche, studi approfonditi in tal 
senso.    Il PdC oltre a svolgere “mansioni di sicurezza”; è 
soggetto ad una mole di operazioni tale per cui: 
- nel caso dell’ AS, il tutto può determinare un 
incremento dei livelli di pressione psicologica che generano l’insorgere di vere patologie ricollegabili a 
condizioni di disagio e di stress. 
- nel caso del DA la concentrazione del lavoro 
notturno, l’allungamento delle prestazioni ordinarie, la riorganizzazione delle modalità di turnazione, la 
riduzione sistematica dei tempi di sosta, la riduzione 
dei tempi di riposo giornalieri/settimanali hanno 
sicuramente provocato un peggioramento generalizzato delle condizioni psico fisiologiche dei 
macchinisti, incidendo anche sulla salute e la sicurezza 
degli stessi.  
Le profonde modifiche della struttura del lavoro possono avere come conseguenza lo sviluppo di 
nuove patologie, soprattutto a livello psichico. I ritmi di 
lavoro sono ottimizzati in funzione della ricerca di 
ritorno economico dei tempi di lavoro, senza tener in alcun conto i bioritmi naturali dei lavoratori. 
Quando ho chiesto, in sede di riunione periodica, che il 
monitoraggio delle assenze per malattia/infortuni venisse diversificato per tipologia di condotta, lo scopo 
era appunto quello di cominciare a quantificare la 
divaricazione tra le differenti ricadute tra lavoratori 
(prevalentemente diurni) costretti a lavorare in solitudine e lavoratori (a forte incidenza di orari 
notturni) che al contrario possono usufruire dell’apporto 
permanente di un compagno. 
 Inutile ricordare il netto rifiuto da parte aziendale a soddisfare questa (come altre) richiesta. Si fa notare, 
tra l’altro che la guida operativa del Coordinamento 
Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di 
Lavoro (le cui tabelle sui livelli di rischio in appendice sono state riportate nel DVR) stabilisce, tra i concetti 
basilari, che devono essere previste “la formazione di 
tutti i soggetti coinvolti (lavoratori, dirigenti, preposti) 
sia perché la valutazione avvenga correttamente (in particolare la valutazione soggettiva laddove 
necessaria), sia ai fini dell’attuazione delle misure 
correttive, che in alcuni casi possono riguardare anche 
aspetti relazionali e comportamentali” e “la verifica dei risultati ottenuti con i cambiamenti introdotti ed il 
monitoraggio periodico della situazione”. Il che 
contrasta con quanto scritto nel DVR dove, nel parlare 
dei due livelli valutativi (Primo livello: Valutazione con approccio verificabile. Secondo livello: Valutazione con 
coinvolgimento diretto dei lavoratori) si scrive che “non 
necessariamente sono da attuarsi entrambi i livelli, in 
quanto il primo, con approccio verificabile (check list) può risultare sufficiente”. Con quali criteri verrebbe 
valutato sufficiente il primo livello, considerate anche 
solo le molteplici sfaccettature riconducibili alla voce “orario di lavoro”? 
Gli stessi fattori di rischio stressogeni (tabella 
European Agency for Safety and Healt at Work, anno 
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2000), riportati a pagina 5 del DVR, per quanto riguarda l’Orario di Lavoro fanno esplicito riferimento al 
lavoro a turni ed a orari che alterano i ritmi sociali. Il 
che riguarda senz’altro il PdC e, in maniera 
diversificata, i turni AS e DA. Il punto 5.6 della guida operativa del Coordinamento 
Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di 
Lavoro prevede che il DVR, nella parte specifica 
relativa alla valutazione/gestione del rischio SLC, debba documentare l’effettuazione di: 
Azioni di sensibilizzazione ed informazione effettuate, 
soggetti coinvolti, strumenti adottati: nel DVR si parla 
genericamente della possibilità di “introdurre misure di gestione e comunicazione in grado di chiarire gli 
Obiettivi aziendali e il ruolo di ciascun lavoratore [..] di 
migliorare l’organizzazione, i processi, le condizioni 
(come, con l’AS forse? ndr) e l’ambiente di lavoro” e di affiancare “iniziative formative e informative che 
introducano una maggiore conoscenza” dello SLC. 
(Quali? N.d.r.). 
Analisi documentale in ordine alla descrizione [..] dei flussi informativi inerenti gli indicatori aziendali di SLC: 
tali flussi appaiono parziali/incompleti. Pochi o nessun 
cenno (né trasparenza) rispetto al monitoraggio della 
variabili di rischio psicosociale (es. contratti precari/a termine), invecchiamento della forza-lavoro, alti carichi 
di lavoro (es. casi di eccesso di straordinario dovuto 
alla contrattazione individuale).    
Azioni formative per le varie figure interne (strumenti adottati e durata): non vengono specificate modalità e 
durata. 
Processo valutativo effettuato con gli strumenti di indagine oggettiva/soggettiva utilizzati ed il report di 
analisi dei dati con il livello di rischio per aree/gruppi 
omogenei: nel DVR si liquida frettolosamente il carico 
di lavoro del PdC (nel suo disomogeneo insieme) col “Rischio basso” !!! 
Programma delle misure di prevenzione/ protezione da 
attivare con tempistica e ruoli dei soggetti: vaghe e 
generiche indicazioni di intenti. Eventuale sorveglianza sanitaria mirata ai gruppi a 
rischio: come sopra.     
Piano di monitoraggio/follow-up con relativa tempistica: 
come sopra.  
Per quanto riguarda gli indicatori oggettivi di rischio, 
l’approccio aziendale alla prima fase (elementi oggettivi 
e verificabili) appare quantomeno incompleto. Oltre al già più volte citato errore di premessa (mancato 
raccoglimento dati per tipologia di lavoro AS/DA), si 
parla genericamente di elementi quali l’orario di lavoro 
(è stato conteggiato l’orario reale dovuto a ritardi? E lo straordinario? Sono stati monitorati i picchi 
individuali?), interfaccia casa-lavoro-conciliazione vita/
lavoro (si è tenuto conto della forte diversificazione di 
tale elemento tra PdC in turno e PdC fuori turno, quest’ultimo costretto a contattare quotidianamente la 
distribuzione?), funzione e cultura organizzativa (?!), 
salvo immediatamente arrivare al posizionamento in 
uno dei tre livelli di rischio (il più basso!). Per quanto concerne l’aspetto specificatamente 
medico, infine, come ho ricordato in precedenza vi 
sono stati acuti e progressivi di stress, provocati ad esempio da sestine di lavoro pesanti, che possono 
produrre dolore (l’esempio più comune è la cefalea); 
tali stati possono indurre da parte dell’organismo la 

produzione di sostanze endogene (es. endorfine, encefaline), quale autodifesa di fronte al dolore 
(innalzamento della soglia). Ciò può valere nel caso di 
SLC, ad esempio in periodi di turno con servizi notturni 
o comunque particolarmente pesanti. Come si pensa di monitorare eventuali casi? A tal proposito, il DVR oltre 
a rimandare al singolo lavoratore la possibilità di 
chiedere di essere sottoposto a visita medica (il che è 
previsto anche nelle Linee Guida), per il resto liquida la questione rimandandola al momento in cui si 
verificasse “rischio residuo non basso”: cioè, con le 
premesse con cui è stato impostato questo DVR, 
praticamente mai.    Va ricordato che le linee guida raccomandano di 
raccogliere in sede di visita medica i dati anamnestici 
mirati ad indicare eventuali disturbi e/o patologie della 
sfera neuropsichica e psicosomatica. Esistono questi dati? Dove sono? Inoltre nel DVR non v’è traccia di 
iniziative volte a monitorare disturbi e stati patologici 
correlabili a situazione di stress (apparato 
cardiocircolatorio, d. gastrointestinali, apparato genitale, sfera sessuale, apparato muscolo scheletrico, 
d. dermatologici, sonno, neurologici).   
  
Per tutto quanto sopra esposto non posso in alcun modo condividere l’impostazione del DVR e le 
conclusioni formulatevi in relazione allo SLC, ho 
rigettato la sbrigativa conclusione di “rischio basso” ivi 
formulata, e ho chiesto da subito di essere coinvolto nel processo valutativo e nella determinazione delle 
misure di gestione, così come scritto anche nel DVR . AP 

SVIZZERA - Precarietà e condizioni di  lavoro difficili, un rischio per la salute 
 
L’Ufficio Federale di Statistica ad agosto ha pubblicato i 
risultati di un’indagine condotta nel 2007 sulla salute e le 
condizioni di lavoro. Interessati oltre 6mila lavoratori di 
età compresa tra 25 e 64 anni e 300 disoccupati della 
stessa fascia d’età. 
Ne è scaturito che il numero di lavoratori dipendenti che 
valuta negativamente il proprio stato di salute o accusa 
sofferenza psicologica è doppio tra gli occupati esposti a 
rischi fisici o psicosociali sul posto di lavoro. 
Le persone che dichiarano di non essere  in buona 
salute sono cinque volte più numerose tra i disoccupati 
rispetto ai lavoratori che non temono la perdita del 
l’impiego.  
Il 39% dei lavoratori è esposto ad almeno tre rischi fisici,  
come eseguire movimenti ripetitivi o assumere posizioni 
dolorose. Il 35% si confronta con almeno tre rischi 
psicosociali (mancanza di tempo per terminare il proprio 
lavoro, impossibilità di mettere in pratica le proprie idee, 
ecc.). 
Il 12% dichiara di aver provato paura sul posto di lavoro. 
Forti dolori alla schiena, agli arti, alle articolazioni, alle 
mani sono diffusi tra i lavoratori esposti ad almeno tre 
rischi fisici. 
Sintomi di sofferenza psicologica: 13% tra gli occupati, 
percentuale che sale al 32% tra i disoccupati. 

abbùnati 
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1900 
O. S. 143 del 22 marzo 
possibilità di assegnare una locomotiva 
ad un solo agente 
 1911 
O.S. 692 del 25 giugno 
possibilità di assegnare una locomotiva 
a vapore ad un solo agente nelle 
manovre (esclusi binari di corsa) 
 
1913 
Primo tentativo di applicazione pratica 
dell’OS 143 sulle E331 attrezzate con 
pedane 
 1932 
- Decreto fascista 1966 del 28 marzo 
- O.S. 128 (B.U. 16) 
 1933 
Applicazione pratica di entrambi sulle 
automotrici Fiat AL b48 (“littorine”) 
 1938 
Applicazione pratica di entrambi sulle 
E331 ed E550 dotate di Uomo Morto 
 1940 
Decisa da FS l’eliminazione della 
denominazione “Uomo Morto” a favore 
di quella di “Vigilante”  
1944 
In piena guerra i macchinisti sfidano 
l’Azienda ed ottengono il ripristino del 
doppio agente 
 1947 
Tentativo aziendale di ripristinare 
l’agente solo sui locomotori, introdotto 
con due circolari sulle automotrici (1 
unità, 80/120 km). Netta opposizione del 

L’OS 61/1953 viene fermato dalla 
resistenza del PdM, l’azienda risponde 
con migliaia di giorni di sospensione 
 1958 
FS applica l’OS 61 estendendo l’AS ad 
automotrici e locomotori sia in semplice 
che multiplo attacco con comando 
multiplo, max 100km per corsa e 200 
giornalieri. Inoltre ripristina quanto 
previsto dall’OS 692/1911 per le 
manovre. Scioperi di SFI e SMA. 
 1960 
Ennesimo tentativo aziendale di 
estendere l’AS alle Aln773 e 668 per 
80/120 km. I due sindacati scioperano a 
novembre ritardando le partenze dei 
treni ed il provvedimento viene sospeso. 
 
1961 
Accettazione sindacale dell’AS sui 
carrelli di manovra. 
 
1981 
Emanazione della TV.11.1/12.4-12.8/743 
(13.6.81) TV.32.1/1065: agente unico 
per automotrici 80-120 km, elevabili a 
120-160 km previa contrattazione con le 
OoSs in sede compartimentale, ...fino al 
limite di 4 elementi, limitatamente a 
percorsi non eccedenti i 120 km per 
corsa e di 160 per giornata solare o 
periodo lavorativo (80 e 120 km per 
servizi che interessano il periodo dalle 
23 alle 5). Tale punto non si applica per i 
servizi effettuati con automotrici dei 
seguenti gruppi: Aln 556, Aln 772, 
Aln880, Aln 990, Ale 720, Ale 792 ,Ale 
880, Ale 883. 
 CCNL 2003/2006 
AU 2h30’-3h30’ elevabili a 3h-4h per 
servizi TMR, al netto delle soste, fascia 5
-24  
 
2009 
15 maggio :  accordo in fame, 
perfettamente in linea col 1932, 1933, 
1938. 

sindacato (SFI) sia all’estensione che 
agli sfondamenti km 
 1949 
Alla fine dell’anno il sindacato 
scissionista SAFI (poi aderente alla CISL 
e di ispirazione democristiana) propone 
l’incentivo economico sulle competenze 
ad agente solo (art. 48 bis del DL 502). 
Durissima risposta del SFI.  
 1953 
Nuovo tentativo di FS con l’O.S. 61 al 
fine di formare un “testo unico delle 
norme da tempo in vigore che 
disciplinano l’effettuazione dei convogli 
con locomotive affidate ad un solo 
guidatore autorizzato, riunendo le norme 
contenute nei precedenti OS 112/1939—
41/1941—28/1943 [con l’estensione 
dell’AU] alla condotta degli automotori da 
manovra utilizzati nel traino dei treni in 
linea” (Circ. DG-PAG Sind 3.926.179076 
del 31.8.53).  

PASSAGGI A LIVELLO, PRIORITA’ ALLA VITA 
C o s ì  s c r i v e 
«Linea Diretta» 
di luglio-agosto,  
f o g l i e t t o 
a z i e n d a l e 
distribuito nelle 
salette di sosta, 
pubblicando il 
d i s e g n o  q u i 
riportato. Nell’articoletto si pubblicizza il messaggio diffuso sugli schermi nelle 
principali stazioni e nel sito FS volto alla sensibilizzazione verso i cittadini “sui 
comportamenti da adottare in prossimità dei passaggi a livello” e per 
“l’osservanza del Codice della Strada”. 
Quest’ultimo punto ha fatto prima sorridere e poi arrabbiare i più vecchi di noi, 
che ricordano molto bene le ORE di ritardo accumulate quando ci si rifiutava di 
effettuare marcia a vista con le barriere aperte, con continui scambi di M40 con 
DM/DCO; ed ovviamente, le conseguenti punizioni, centinaia di giorni di 
sospensione accumulati e poi annullati in seguito all’ostinazione della categoria 
nel voler risolvere la questione. Il nostro rifiuto nasceva dall’incongruenza tra il 
Regolamento Ferroviario ed il Codice della Strada, ed era mirato a garantire le 
protezioni ed il presenziamento esterno lato strada. Rispettando proprio quel 
Codice di cui ora FS si fa portavoce...    

 UN SECOLO DI AGENTE UNICO/SOLO IN ITALIA 
Cronologia a cura di AP 
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All’inizio di ottobre, visto il perdurare dell’immobilismo 
aziendale e considerato il potenziale pericolo determinato 
dalla mancanza di staffe sui loc E444 percorrenti una linea 
dalla massima pendenza come la Milano-Genova via 
Busalla, la CubT dell’ITP Milano decideva di sbloccare la 
situazione dando l’indicazione, in partenza da Milano, ai 
macchinisti che dovevano percorrere la linea per Genova ad 
emettere M40 chiedendo la sostituzione del locomotore o, 
in alternativa, l’instradamento via Mignanego (tratta in cui 
l’acclività della linea è tale da permettere di rientrare nei 
liniti stabiliti dalla tabella 36 PGOS). Dopo l’iniziale 
confusione, dettata dal fatto che l’azienda si trovava di 
fronte ad una situazione inedita, dalla sede centrale veniva 
ordinato per iscritto di rispettare quanto riportato sui libri di 
bordo, ovvero l’applicazione dell’art. 78 PGOS per le 
situazioni di emergenza: dicitura che veniva da noi 
contestata, ritenendola contraria alle disposizioni vigenti.  
Il RLS tre giorni dopo scriveva all’Agenzia Nazionale per 
la Sicurezza e ai vertici aziendali facendo notare l’evidente 
forzatura e le relative anomalie, chiedendo un intervento al 
fine di obbligare l’azienda a rispettare le norme, e di 
assegnare ai treni percorrenti la linea Genova solo 
locomotori muniti dei dispositivi di immobilizzazione. 
Nel frattempo nei giorni successivi si registravano nuove e 
continue emissioni di M40 da parte delle nostre coppie, cui 
l’azienda rispondeva con la reiterazione 
dell’ordine; nel frattempo ad una parte dei treni 
venivano assegnati locomotori muniti di staffe, 
mentre altri percorrevano la linea Miganego, 
come noto attualmente a binario unico per lavori. 
A metà ottobre decidevamo di dare un impulso 
alla vertenza, manifestando l’intenzione di non 
partire nemmeno con l’ordine scritto reiterato.  
A quel punto ricevevamo notizia dalla Linea 
Qualità dell’impianto (cui va dato atto di un 
costante impegno sulla problematica) del fatto 
che nell’ambito della divisione, fino ai suoi 
massimi dirigenti, si stessero producendo tutti gli 
sforzi possibili per una soluzione della questione, 
e che a breve vi sarebbero state novità positive.  
La svolta intorno al 20 ottobre, quando venivamo 
a conoscenza dell’arrivo all’officina di Milano 
delle staffe e dell’immediato inizio 
dell’attrezzaggio dei locomotori ancora 
sprovvisti (primo locomotore attrezzato è stato il 
444 063 il giorno 22 ottobre). Nel frattempo 
continuavamo l’emissione degli M40. 
Un deciso grazie va ai macchinisti che non 
hanno esitato ad aderire alle indicazioni rispetto 
a questa ennesima, significativa vertenza 
riguardante la sicurezza. 
 CUB Trasporti ITP Milano 

  
I dettagli tecnici ed i riferimenti normativi della 
questione li trovate nell’articolo di pagina 6. 

 

Staffe sui locomotori: una vertenza sbloccata  
e portata a buon fine  

Il M40 emesso dal PdM 
PERCHE’ ABBIAMO PRETESO  IL RISPETTO  DELLE NORME SULL’IMMOBILIZZAZIONE DEI  TRENI SUI TRATTI ACCLIVI 

 
“Quando il Regolamento prescrive ad un macchinista, in carenza 
di frenatura pneumatica, su linea acclive, di usare il pietrisco della 
massicciata per immobilizzare il treno (art. 78/7 PGOS) non si può 
dire che il problema sia risolto”. 
“La mancanza di tensione provoca l’arresto degli organi di 
produzione di aria compressa”. 
“Non sono previste prove di efficacia dei freni a mano del veicolo 
salvo che in occasione di revisione”.  
“Circa l’efficacia della calzatura delle ruote “con pietrisco della 
massicciata”, sorgono davvero molte giustificate perplessità, 
quali: difficoltà di reperimento di sassi nel lungo periodo invernale, 
per la coltre di neve ghiacciata che ricopre i binari; difficile 
spiegare compiutamente la tecnica dell’adozione dei sassi 
veramente idonei, in quanto i sassi troppo piccoli non hanno 
efficacia (vengono facilmente sbriciolati), i sassi troppo grossi 
servono a ben poco (vengono fatti “schizzare via” dal cerchione), 
occorrono sassi di dimensioni di poco inferiori (e di forma simile) 
a quella di un pugno chiuso [..] occorre che i sassi siano colpiti 
con un martello (o da un altro sasso)per incastrarli fra rotaia e 
cerchione”. SIAMO NOI A DIRE TUTTO QUESTO? NO: non abbiamo fatto altro 
che riportare passaggi di un articolo di Claudio Feletti pubblicato 
sulla Tecnica Professionale nel 1991. A testimoniare che il 
problema esiste da tempo; allora riguardava principalmente i treni 
merci. Le ferrovie francesi già in quegli anni avevano adottato il 
sistema delle staffe fermacarri (“cales antiderive”), che erano 4 + 1 
per il loc, in legno: in caso di investimento si autodistruggevano al 
fine di evitare svii. Nelle prove per le nostre linee venne ritenuta 
consigliabile l’adozione di 12 staffe (come ora riportato in PGOS) 
al fine di compensare l’eventuale abbassamento di attrito tra staffa 
e rotaia nei mesi più rigidi.  

Si da avviso alla SOT/SOR/DCT/DCO(*) linea ………….. 
 
Che il locomotore ………… assegnato al treno 
………..del giorno …………… è sprovvisto dei 
dispositivi di ausilio all’immobilizzazione dei treni 
(staffe), contrariamente a quanto previsto dall’art. 74.6 
PGOS. 
 
Si fa notare che:  
l’obbligo di dotazione dei dispositivi sopra citati (art. 
74.6 PGOS) è stato più volte richiamato nelle 
disposizioni RFI e ANSF;   
la tratta da percorrere presenta un tratto di linea 
affiancato (in cui i treni dispari vengono 
sistematicamente instradati a causa della circolazione 
a binario unico in atto sulla linea Mignanego) con 
grado di frenatura IX (Ronco – Genova via Busalla); 
la percentuale di massa frenata con freno a mano nella 
parte rimorchiata e nella seconda metà, anche con 
tutti i freni a mano efficienti, è di gran lunga inferiore a 
quella minima stabilita dalla tabella 36 PGOS per il 
grado di frenatura IX (35%). 
Pertanto, nel rispetto delle norme vigenti non 
derogabili, si richiede locomotiva dotata di staffe o, in 
mancanza di essa, la garanzia dell’istradamento sulla 
tratta Arquata - Genova via Mignanego. 
Si attende riscontro a tale comunicazione. 
 
Ora di emissione 

Il macchinista 
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Aderisci alla Cub Trasporti 
Abbonati a Cub Rail 

Contatta i nostri nuclei   ferrovieri 
Scrivi a:   

cubrail@libero.it 

Il sito sindacale  
ferroviario 

...più visitato   
 ...più aggiornato 
     ...indipendente
 ...completo 
  ...senza censure 

OLTRE CENTOSESSANTAMILA 
CONTATTI 

www.latalpadimilano 

limitarsi ad omettere il controllo per le due ultime 
vetture ritenute (illegittimamente!) in esubero senza 
ricorrere alla decisione drastica della loro chiusura.”. 
E cosa avrebbe dovuto fare il collega che dalle 
istruzioni vigenti, allora come oggi, è incaricato della 
sicurezza a bordo? Fare finta che il treno fosse 
composto da soli quattro elementi? O non 
preoccuparsi dei viaggiatori che avessero avuto 
problemi nella salita/discesa, infortuni a bordo, ecc. 
 
Sarebbe questa la sicurezza che Trenitalia offre 
all’utenza? Può un’affermazione del genere trovare 
coerenza con gli obblighi imposti per la 
certificazione prevista dal D.Lgs 188/2003 per la 
concessione della licenza di trasporto? 
 
E, visto che il treno, secondo i legali di Trenitalia, 
può viaggiare con vetture non scortate, è lecito 
ipotizzare che possa capitare anche ai macchinisti di 
dover essere costretti a decidere se partire o no con 
un treno che non abbia la scorta del PdB? 
 
Logica vorrebbe che, per questo specifico problema, 
un sindacato degno di questo nome offra un deciso 
contributo atto a spazzare via ogni dubbio che 
riguardi non solo la tranquillità e la formazione dei 
lavoratori ma anche la sicurezza dell’utenza, 
facendosi parte attiva per ottenere una risposta 
dall’Autorità preposta a vigilare sul trasporto 
ferroviario. 
E ci piacerebbe che questo nostro appello servisse a 
produrre tale risposta in tempo utile per permettere 
al nostro collega di difendersi in tribunale, dal 
momento che lo stesso ha agito seguendo le 
indicazioni del suo sindacato e come ha 
riconosciuto il giudice di primo grado “nel ritenuto 
interesse della sicurezza”. 
 

Solidarietà e totale appoggio a Sandro. 

A settembre 2003 il collega Sandro Giuliani, 
capotreno del trasporto regionale di Roma, 
chiudeva due vetture ad un treno compostone da 
sei, in obbedienza alla disposizione 35/2002 di RFI 
che permetteva, per i treni scortati ad agente unico, 
il limite massimo di 4 vetture. 
Tale indicazione veniva anche fatta nei comunicati 
del suo sindacato di appartenenza (OrSA) nonché 
da tutti gli altri, sebbene, da questi ultimi, in maniera 
frammentaria e più locale che nazionale. 
 
Al Giuliani venivano dati 10 giorni di sospensione 
come ad altri due nel Lazio ed ad altri quattro 
colleghi in Lombardia, mentre per lo stesso fatto 
l’azienda comminava sanzioni varianti tra i 12 e i 16 
euro di multa in altre regioni. Un comportamento 
abnormemente discriminatorio e incomprensibile. 
 
Il giudizio di primo grado in tribunale riduceva la 
sanzione a quattro giorni più 1100 euro di spese pur 
riconoscendo al Giuliani “l’aver agito nel ritenuto 
interesse della sicurezza interpretando non in mala 
fede il groviglio normativo delle FS” e dopo che il 
collega aveva prodotto come prova a sua discolpa 
una telefonata registrata col distributore, il quale 
assentiva alla richiesta di chiudere le vetture e una 
lettera che una settimana prima Sandro aveva 
scritto alla società per sapere come avrebbe dovuto 
comportarsi in una simile situazione, rimasta senza 
risposta. 
 
Il giudizio in corte d’appello si attendeva per il 29 
settembre u.s. ma la mancanza di documenti faceva 
si che si dovesse rimandare al 5 ottobre del 2011. 
 
Ci è stato inviato in redazione il ricorso presentato 
dai legali di Trenitalia; nel leggerlo si nota un 
passaggio che definire grave è un eufemismo. Si 
dichiara infatti che Giuliani “avrebbe dovuto 
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Coll'applicazione dei turni di 
s e r v i z i o  d ' a u t o r i t à , 
l'amministrazione oltre a dare un 
esempio di «menefreghismo», ha 
insultato la tecnica ed il buon 
andamento del servizio. Noi 
opiniamo che l'azienda ferroviaria, 
questo capo lavoro d'insipienza, 
d'insidia e di corruzione, non si 
salvi facendo lavorare 10 ore i 
macchinisti, ma si può salvare, se si 
vuole, eliminando tutti quei 
elementi retrogradi, ignoranti e 
presuntuosi che rigurgitano, 
infestando Reparti, Divisioni e 
Direzione Generale. 
Sono queste piovre, queste cariatidi 
che rendono orribile e mostruosa 
l 'Az ienda  f er roviar ia ,  c he 
l'inceppano e la uccidono. 
Liberatela da queste sanguisughe, 
ed essa sarà salva senza bisogno di 
diminuire  gl i  s t ipendi ,  né 
aumentare le ore di lavoro.  
"Verso il caos",  
IN MARCIA!, gennaio 1923  

Il sottoscritto Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS) è stato informato da lavoratori 
addetti alla condotta degli ETR 500 del fatto che 
sulla tratta Milano – Malpensa FNM verrebbero 
obbligati all’inserimento del dispositivo vigilante. 
A tal fine si ricorda che la Prescrizione della 
Direzione Tecnica di R.F.I. del 15/05/2008 n. RFI-
DTC\A0011\P\2008\0002057 avente come oggetto 
l'"Obbligo di installazione del dispositivo di 
esclusione (E-VIG)" ribadisce la necessità di tale 
provvedimento, introdotto dalla [..] Direttiva 
ministeriale del 20 ottobre 2006, al fine di superare le 
criticità evidenziate dalle ASL nelle numerose 
prescrizioni ove venivano contestate problematiche 
di postura, monotonia e ripetitività. 
Tant’è che la valutazione del rischio per quanto 
attiene il dispositivo vigilante è stata da tempo 
rimossa da tutti i Documenti di Valutazione del 

 
Ricorderete la foto (a sinistra, com’era ieri) della telecamera piazzata in  quelli 
che con un poco di coraggio potremmo chiamare spogliatoi AV. E ricorderete 
anche il nostro sconcerto-sconforto-ecc. nel constatare l’atteggiamento a dir 
poco remissivo del mondo AV. 
Ebbene, la forte e totale mobilitazione del personale AV assegnatario degli 
armadietti, supportato da una febbrile azione di Filt-Fit-Uilt d’impianto (e 
satelliti) ha portato alla vittoriosa rimozione della telecamera (a destra, com’è 
oggi).  
Come dite? Non ci credereste mai e poi mai? E FATE BENE, perché, la 
telecamera è sparita davvero, ma solo dopo la pubblicazione sullo scorso 
numero del nostro giornale. 
Di sensibilità da parte delle persone addette alla guida AV e dei cosiddetti 
sindacati confederali d’impianto, su questa come su altre ben più importanti 
questioni, neppure l’ombra. E mica c’erano dubbi. 

FRECCIAROSSA SPY STORY 2 MILANO ITP 

Vigilante: incubi di un passato che ritorna  
 
La vicenda è così sconcertante che abbiamo pensato di non aggiungere nulla e di limitarci a riportare 
quanto denunciato dal RLS ITP Milano.  A partire da questo momento ci asterremo anche dal commentare comportamenti ed atteggiamenti di certi 
nostri ex-ex colleghi che oggi viaggiano a grosse velocità. Per capire che aria tira da quelle parti basti dire che le persone direttamente coinvolte se ne sono guardate bene dall’avvisare il RLS ITP della violazione delle leggi (e della loro salute e sicurezza).  
E, per quanto riguarda le iniziative contro il ritorno del pedale, stiano certi che siamo solo all’inizio, porteremo avanti la questione in tutte le sedi legali possibili. 

Rischio (DVR), compreso quello relativo al servizio 
AV.  
Dovendo viaggiare quindi con vigilante escluso 
anche sull’infrastruttura FNM, nelle cabine dei mezzi 
ETR 500 devono prendere posto DUE agenti, così 
come previsto dal Regolamento FNM (Istruzione per 
il Servizio del Personale di Condotta per i Mezzi di 
Trazione, punto 6.1.2). 
Per tutto quanto sopra si chiede l’immediata 
cessazione dell’imposizione dell’utilizzo del 
dispositivo vigilante sulla tratta Milano – Malpensa e 
la conseguente presenza di due agenti in cabina di 
guida. 
In mancanza di immediati riscontri, il sottoscritto RLS 
si attiverà presso gli Organi di Vigilanza e di legge al 
fine di far rispettare la norma vigente ed a tutela della 
salute dei lavoratori.   
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Brescia Scalo: quale futuro per la “Piccola velocità”? 
La “Piccola Velocità”, è il nome un 
po’ curioso, ma che rende bene, dell’area logistica adiacente lo scalo 
ferroviario di Brescia e ad esso 
asservita. Un’area di 700mila mq, 
che nel passato era il cuore del polo 
logistico di una delle città più 
intensamente industrializzate d’Italia. 
Lo scalo, adiacente a grandi industrie 
siderurgiche soprattutto, ma anche 
all’area dei mercati generali. Fino alla 
prima metà degli anni  duemila, lo 
scalo ferroviario movimentava mensilmente decine di migliaia di 
carri, tra transiti , composizioni e 
scomposizioni,  in una varietà di 
mercanzie davvero notevole  se si 
pensa a cosa è diventata la divisione 
Cargo oggi. Senza contare che in  
f e r r o v i a  p r i m a  d e l l a 
divisionalizzazione, si trasportava di 
tutto: dai container, alle lettere e 
pacchi, dalla frutta, al bestiame. 
Questo avveniva con regolarità ed 

e f f i c i e n z a 
a t t r a v e r s o 

un’organizzazione  ramificata sul territorio estremamente radicata, 
efficiente e produttiva. Le scelte 
politiche adoperate in materia del 
trasporto pubblico, dalle metà degli 
anni novanta in poi, hanno generato 
il crollo del traffico merci a livello 
nazionale. I dati parlano di un calo 
del 30% solo nel periodo 2008-09, e 
di un ulteriore calo di circa il 10% per  
il 2010, condizione questa amplificata  
dalla crisi mondiale, che ha visto rallentare il trend di crescita, con 
arretramenti in diversi settori 
strategici. A questo si aggiunga che 
scelte politiche ( Il Provvedimento 
delle Tariffe Minime) attualmente 
stanno favorendo il trasporto su 
gomma: “settore fragile dove forte 
è il precariato,che non gode di un 
sistema di ammortizzatori come il 
ferro”, secondo le dichiarazioni del 
ministro dei trasporti attuale. Il rilancio del trasporto su ferro, 
ecocompatibile ed efficiente, vanto e 
dentifricio di ogni politico in 
campagna  elettorale, diventa merce 
di scambio di fronte a lobby ed 

Storia e lotte  Una breve cronistoria dallo scalo di Brescia 
 
Luglio 1993: lo scalo rimane chiuso una settimana causa 
inquinamento da sostanze radioattive arrivate coi rottami provenienti 
dall’Est Europa. Alcuni binari vengono rimossi, con escavazione del 
terreno fino a 20 cm, con divieto agli operatori di attraversamento; 
 1998-2003: forte aumento del trasporto di carri merci, soprattutto 
rottami ferrosi e semilavorati siderurgici, in relazione alla forte aumento 
di produzione,lo scalo per quantità e qualità del trasporto è fra i 
maggiori d’Italia, con allacciamenti verso tutta l’Europa. Non vengono 
più rilevati casi di radioattività ( ma non ci sono neanche i controlli); 
2001-2003:  su una vasta area del territorio a sud-est di Brescia, 
comprendente anche l’area dello Scalo, viene impedita la coltivazione 
e raccolta di ortaggi, causa inquinamento da PCB e Diossina, 
provocata dalla Caffaro,  nel frattempo chiusa (presenti tracce di 
diossina fino a 30cm nel sottosuolo); 
2008 luglio: un carro proveniente dalla Repubblica Ceca, da due 
giorni in sosta allo scalo emette fumo, cola olio nero, ed è bollente al 
contatto. Intervengono i Vigili del Fuoco, che decidono di isolare il 
carro per una settimana prima di intervenire. Dopo denuncia della Cub 
Trasporti e del Rls, interviene l’Asl; 
1998-2010: causa evidenti carenze infrastrutturali, e di sicurezza più 
volte oggetto di denuncia da parte dei lavoratori, e di qualche OS più 
sensibile, vengono richiesti interventi per la sicurezza. Più volte viene 
attuato lo stato di agitazione arrivando in alcuni casi allo sciopero; 
2007-settembre: accordo tra le istituzioni e il Gruppo Fs per la 
riqualificazione dell’area della Piccola Velocità, per la creazione di uno 
dei maggiori Hub per le merci in Italia ( 30 Milioni di euro); 
2010 Febbraio-Giugno: causa intervento autorità per verifica delle 
condizioni di sicurezza lo scalo rimane chiuso al transito dei treni di 
sostanze pericolose. Ulteriore calo drastico del traffico. 

interessi che non altro vedono se 
non i l propr io r ist ret t iss imo 
tornaconto. 
Torniamo ora,  dopo questo 
preambolo, alla situazione dello scalo di Brescia, uno degli undici 
rimasti in Italia, dopo la chiusura 
forzata di quasi tutti i circa 400 
terminal merci in Italia. 
Con accordo tra Rfi, Trenitalia, 
Regione Lombardia, Provincia e 
Comune di Brescia, nel settembre 
2007, è stato attivo un protocollo 
d’intesa tra le parti per la 
riconversione dell’area della ex 
Pietra (acciaieria) adiacente alla piccola Velocità,  per la realizzazione 
di un polo logistico multifunzionale 
per le merci,  at traverso lo 
stanziamento di 30Ml di euro ( uno 
degli investimenti maggiori per il 
trasporto merci).  
Tra lungaggini del caso, crisi 
politiche con relativi cambi di assetto 
istituzionale, il progetto subisce 
rallentamenti, per l’incertezza dei 
fondi economici dovuti a scelte pol it iche del nuovo governo 
insediatosi dopo le elezioni della 
primavera del 2008 (Berlusconi  ter ). 
Siamo all’ 8 febbraio di quest’anno, 
quando un convoglio di quindici carri, 
proveniente dalla Francia diretto in 
Friuli contenente gpl, arrivato con 
Veolia Cargo,  ripartito con FreItalia, 
due società private, sosta una 
giornata sul binario 3 dello scalo 
causa guasto al locomotore. Le autorità locali sono allertate circa la 
pericolosità del contenuto del 
convoglio, il gpl, lo stesso della 
tragedia di Viareggio del 29 giugno 
2009. Si mobilita anche la protezione 
civile,  il Prefetto con un’azione 
congiunta e coordinata con i Vigili del 
Fuoco, dopo relativo sopralluogo  
rilevano la mancanze di adeguate 
procedure e condizioni di sicurezza. 
IL Procuratore della Repubblica di Brescia, il 15 marzo decide ad 
apporre i sigilli:  nello «scalo merci 
ferroviario terminale intermodale di 
B resc ia  è  fa t to  d iv ie to  d i 
movimentare sotto ogni forma 
convogli  contenenti sostanze 
pericolose . 
Il  23 giugno 2010 La Procura di 
Brescia, espletato gli adempimenti 
del caso, toglie «sigilli» alla vasta 
area«Piccola Velocità», la situazione per lo scalo merci di Brescia torna 
quale era prima di 15 marzo. 
Sostanzialmente non è che sia stato 
fatto granché, si sono accertate 
tramite perizie dettagliate, le 
condizioni logistiche e di sicurezza 
per l’area interessata, senza peraltro 

BRESCIA 

     DAGLI IMPIANTI 
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toccare niente a livello della 
infrastruttura. 
Questo periodo di  forzata limitazione 
del traffico, ha però ulteriormente 
ridotto  il già scarso traffico delle merci, facendo temere per il tracollo 
definitivo. Il personale di Trenitalia 
(manovra, formazione e verifica) che 
operava è stato parzialmente 
riconvertito ad altre qualifiche, o nel 
migliore dei casi spostato sul territorio. Terminali Italia (gruppo 
Fs) ha chiuso e trasferito tutte le sue 
attività a Verona e Milano, i cinque 
addetti sono in cassa integrazione.  Rete Ferroviaria Italiana (gruppo 
Fs) ha trasferito una ventina di 
manovratori ad altri scali del 
compartimento e presidia lo scalo 
con una sola squadra  di manovra. 
L’azienda  Ussoli ha messo in cassa 
integrazione i cinque  addetti alle 
gru, dimezzando le sue attività, 
passando da 40 carri spediti al mese 
a 20. Il terminalista Besenzoni ha 
messo in cassa tre operatori 
passando da quattro treni completi alla settimana a due. Il personale di 
macchina di del presidio di Brescia 
attualmente viene utilizzato quasi 
sempre in service per servizi di altri 
impianti limitrofi. 
Per  il futuro dell’area notevoli sono 
come visto i progetti. L’Hub logistico 
dovrebbe consegnare alla provincia 
di Brescia un’area totalmente 
r id isegnata, con brete l la d i 
co l legamento con le v ic ine Tangenziale e autostrada, e a livello 
occupazionale, dovrebbe garantire 
un futuro oltre agli attuali operatori 
impiegati ai 60 operai in mobilità 
Ideal-Standard, che garantirebbero il 
funzionamento del polo logistico. 
Quale futuro dunque per lo scalo 
merci? Domanda indissolubilmente 
legata al futuro del trasporto merci su 
ferro, alle scelte politiche e di 
strategia logistica e industriale di un paese nel suo complesso. Fin qui si 
deve però rilevare, che si è andati 
passo dopo passo verso una visione 
parcellizzata e ristretta del trasporto 
nel suo complesso, venendo meno 
quella necessaria integrazione che 
solo delle scelte pensate in maniera 
collettiva possono garantire. 
In ferrovia si sono sperimentate e 
attuate riforme , che hanno causato il 
crollo dell’offerta del trasporto merci, l’aumento vertiginosi dei prezzi su 
certi servizi definiti “a mercato”, il 
taglio sempre più profondo ad ogni 
cambio orario degli allacciamenti 
interregionali, vera risorsa per il 95% 
dell’utenza del trasporto ferroviario, 
che avviene, lo si ricordi, su tratte 
metropolitane. Se non verranno 

intraprese decisi azioni in contro 
tendenza a quelle attuali, sarà 
difficile realizzare un sistema 
integrato ed efficiente di logistica, 
utile di certo all’ efficienza  del trasporto merci e non, nel suo 
complesso, ma anche e soprattutto 
per la collettività. 
Sicuramente i lavoratori , intesi nel 
loro complesso, quindi anche come 
utenti, per ora hanno pagato il prezzo 
più alto, in termini di taglio dei servizi, 
aumento dei prezzi, taglio fortissimo 
dei posti di lavoro, in cambio di 
precariato, e forte aumento dei 
carichi di lavoro e non ultimo degli incidenti sul lavoro. 
Per invertire questa tendenza è 
quindi necessaria una forte e 
radicata presa di coscienza da parte 
dei lavoratori. 

 
Carlo Fasani 

Cub Trasporti Brescia 
 

Riceviamo dall’Orsa Toscana, 
condividiamo e volentieri 

pubblichiamo 
 La vittoria di Pirro 

E’ questo il titolo del volantino 
utilizzato dalla Uilt nazionale per 
attaccare l’OrSA Toscana, rea di 
aver denunciato Trenitalia per i turni 
individuali (IVU).  
Non tutti sanno che il 14 ottobre - 
nella causa promossa da OrSA 
davanti al Giudice del lavoro del Tribunale di Livorno - nelle fasi finali del l ’ istruttoria, Trenitalia ha 
preferito ritirare i turni individuali 
di Campiglia, Pontremoli e 
Porretta piuttosto che andare in 
sentenza.  
La Uilt lascia intendere invece che 
tale decisione di Trenitalia sarebbe 
stata assunta già tre giorni prima 

dell’udienza, per effetto del verbale di 
accordo sottoscritto da Filt-Fit-Uilt e 
Ugl l ’11/10/2010, così come 
proverebbe la lettera di Trenitalia, in 
pari data, che Uilt allega al volantino.  Strano però che tale lettera o anche 
la semplice notizia del ritiro dei turni 
individuali sia arrivata, curiosamente, 
dopo l’udienza di Livorno.  
C’è di più, la Uilt è smentita anche 
dai contenuti del verbale che ha 
firmato:  
Stralcio accordo 11/10/2010  
“… Inoltre, in occasione del m ed e s im o  i nc on t ro  ( n d r . 
31/10/2010) le parti, in sostituzione 
degli Impianti di Pontremoli, 
Campiglia Marittima e Porretta 
Terme, individueranno le Regioni e 
gli Impianti ai quali estendere i test 
operativi ...”  
Come spiega dunque la Uilt che 
Trenitalia ha disposto la sospensione 
di IVU già il 18 ottobre, cioè 14 giorni 
p r ima  de l l ’ incon t ro  s tab i l i to 
nell’accordo e senza che siano stati 
individuati altri territori?  Ma non basta ancora, il 13 ottobre, 
cioè 2 giorni dopo l’accordo e uno 
prima dell’udienza di Livorno, il Fast 
– presente al tavolo unitario, ma 
dissenziente, ha pubblicato sul 
proprio sito, un volantino da cui si 
comprende bene che il ritiro dei turni 
di Campiglia, Pontremoli e Porretta 
non solo non era inserito nell’accordo 
siglato dalle altre OO.SS., ma non 
era nemmeno previsto come atto unilaterale della società.  
Stralcio volantino Fast apparso sul 
relativo sito il pomeriggio del 
13/10/2010  
“… Ci hanno risposto che la 
s p e r i m e n t a z i o n e  p a r t i t a 
unilateralmente, per loro continua sia 
sulle frecce che sulla regionale, tutt’al 
più possono essere disponibili, nella 
prossima riunione (ndr. 31/10/2010), 
a spostare la sperimentazione della 

LIVORNO 

 
 
Dopo le diciture “Plattform” di anglo-
foggiana memoria riportate nel 
numero scorso ed immortalate prima 
che venissero corrette mostrando al 
mondo la strafalcionomania in 
versione tagliatelle, prosegue il 
viaggio nelle sorprese dei lavori in 
corso in stazione Centrale. Qui 
vediamo raffigurato un tipico caso di 
conflitto tra il regolamento ferroviario 
e quello stradale: segnale di partenza, 
ma… con divieto d’accesso! 

BOLOGNA 
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regionale in qualche altro impianto, 
sempre che si trovi l’accordo …”  
E’ chiaro, dunque, che la data 
del l ’11/10/2010, inser ita da 
T r e n i t a l i a  n e l l a  p r o p r i a 
comunicazione di sospensione dei 
turni individuali, ha una doppia 
funzione: da un lato “protegge” i 
sindacati firmatari, dall’altro evita di 
“certificare” una vittoria cristallina 
dell’OrSA.  
Purtroppo, l’accordo raggiunto toglie 
dalle mani del sindacato e dei 
lavoratori la prima e più importante 
arma di difesa: la violazione delle 
procedure per la formazione dei 
turni. Da tali procedure si 
comprende che i turni sono collettivi 
e cambiati in occasione di 
significative variazioni dell’offerta 
commerciale, non mensilmente. In 
sintesi, l ’accordo rischia di 
legittimare gli atti unilaterali della 
società. L’accordo, di per sé, mostra 
l’esistenza di un confronto tra le 
parti, ma occorre valutare la 
preesistente condizione di diritto 
(contrattuale) da raffrontare con i 
contenuti e gli effetti dell’accordo.  
Per queste ragioni, il titolo utilizzato 
dalla Uilt nazionale nel proprio 
volantino costituisce un’autorete 
clamorosa. Infatti, la vittoria di Pirro, 
non è una vittoria inutile come 
vorrebbe significare la Uilt, ma ha 
un significato più preciso e più 
grave: la “vittoria pirrica” è una 
battaglia vinta con perdite così alte 
da predisporre il vincitore alla 
sconfitta finale. Purtroppo, la 
citazione è perfettamente calzante 
all’accodo.  
 

 
La squadra del “PdM Milano” (con significativa presenza di iscritti CUB-T ed 
abbonati a CubRail) ha vinto il torneo di calcio a 7 di fine estate, organizzato a 
Varese dal DLF Gallarate e da ferrovieri di Varese nell’ambito di “Rotaiainfesta”, 
battendo in finale i calabresi di “Terra Mitica”. 
A sinistra: il responsabile della squadra Giuseppe Foti riceve il trofeo dal 
presidente DLF Gallarate Cuppari (sx) e dal presidente DLF Milano Tuscano (dx). 
A destra: il bravo cantante Gabriele Sandri si esibisce alla premiazione. 
Le foto sono di Saverio Quattrone. 

MILANO ITR 

Queste immagini mostrano il cosiddetto “spogliatoio PdM e PdB al binario 1 di 
Porta Garibaldi, com’era al 30 settembre. Armadietti e sedie completamente 
vandalizzati, vie di fuga inesistenti, porta a spinta bloccata, panche e sedie 
mancanti.   
Le foto sono state scattate da un nostro attivista dell’ITP, dunque un “estraneo”, 
che si è introdotto nei locali in tutta tranquillità, come avrebbe potuto farlo 
chiunque, in quanto non esistono serrature. Nonostante ciò, l’azienda alla Regionale 
ha sanzionato macchinisti senza divisa sapendo di violare il CCNL. Tutto questo con 
la complicità delle cosiddette RSU del macchina ed i cosiddetti sindacati 
dell’impianto che non fanno assolutamente nulla su questa come sulle altre 
questioni: non hanno scritto, né denunciato l’azienda, è evidente che hanno altro cui 
pensare. C’è stato solo uno scritto all’ASL, ma è dell’RLS (Orsa) del PdB.  
Un nullismo sindacale scandaloso e indegno ma che per quanto riguarda quelle 
sigle non stupisce affatto. Stupisce e fa rabbia, invece, che in tale situazione vi siano 
ancora lavoratori che danno la tessera a certe compagini, e che continuano a 
collaborare con l’azienda violando l’orario di lavoro. 
 

VARESE 

NASCITE 
 
Il 2 settembre 2010 è nato    
LEONARDO, figlio di  
Simone Mauriti, macchinista 
ITP Milano.  
Tantissime felicitazioni alla 
mamma Sheila ed al papà 
dalla redazione di Cub Rail. 
 
Il 9 settembre 2010 sono 
nati GIANLUCA e SIMONE, 
figli di Gabriele Cortucci, 
macchinista ITP Milano, 
iscritto Cub ed abbonato 
CubRail.  
Tantissime felicitazioni alla 
mamma Anna ed al papà 
dalla redazione di Cub Rail. 
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Unanime consenso sindacale dei concertativi al servizio ad Agente Solo sui locomotori FNM al Brennero: dopo l’accordo infame del 15 maggio 2009 confederali ed autonomi preparano il terreno per il più spregevole dei ricatti POMIGLIANO NORD MILANO 
A diciassette mesi dalla firma del famigerato accordo in Trenitalia (15 maggio 2009) da parte di Filt-Fit-Uilt-Fast-Ugl, che ha introdotto l’agente Solo su ETR e mezzi leggeri, il 28 settembre 2010 i concertativi si sono spinti oltre, nel tentativo di preparare il terreno per estendere il modulo di condotta ad Agente Solo (AS) ai locomotori. In questi diciassette mesi abbiamo condotto senza sosta campagne dal basso di controinformazione e di circostanziata denuncia tese a dimostrare la pericolosità dell’AS in Italia ed in Europa, che hanno contribuito a smascherare il ruolo di questi sindacati ed a mantenere alta l’attenzione della categoria contro ogni ipotesi di estendere il famigerato AS ai locomotori.  Di fronte alla più che prevedibile resistenza della categoria, non disposta a subire un eventuale, ennesimo accordo a perdere, i concertativi hanno attuato il più spregevole dei metodi: hanno aggirato l’ostacolo. L’AS sui locomotori è improponibile per i rischi legati alla sicurezza ed al soccorso in linea: faremo fatica a farlo passare dalla porta (Trenitalia)? E allora lo introduciamo dalla finestra (Fnm).  Il 28 settembre Filt-Fit-Uilt-Fast-Ugl-Faisa, più un’altra sigla di cui vi diremo, hanno siglato con FNM un accordo per il servizio EC sul Brennero con vetture e locomotore: in sordina, niente accenni espliciti all’Agente Solo (che c’è), poche giornate ma sufficienti ad innescare il micidiale meccanismo destinato a produrre dumping, ricatti, accordi a perdere. Non sono nuovi, a certe imprese. Quando firmarono il Contratto delle Attività Ferroviarie (che ci cacciava indietro di mezzo secolo, ora applicato anche FNM-Brennero), si giustificarono col fatto che quel Contratto sarebbe stato esteso alle altre imprese di trasporto. Ovviamente era falso, come denunciavamo in tempo reale, perché nelle altre imprese gli stessi sindacati siglavano accordi al ribasso da dumping (FNC-Filt-Fit-Uilt-Comu/Orsa, ottobre 2003 e quello SBB Cargo-Filt-Fit-Fast, giugno 2006). Con l’inevitabile risultato di accelerare la distruzione del settore cargo… ed ora attaccano l’ultimo baluardo della sicurezza: il doppio agente. SE NON SI COMPRENDE IL RUOLO ANTIOPERAIO DI QUESTI SINDACATI E NON LI SI COMBATTE A FONDO VERREMO ANCORA UNA VOLTA SCHIACCIATI ! Nei nostri impianti ovviamente se ne guardano bene dal parlare della novella infamia del 28 settembre; in compenso dicono di fare la battaglia per le… npBD (ma i loro attivisti li fanno gli M40?), contro l’IVU (hanno forse denunciato l’azienda, art. 28?) nell’improbabile tentativo di rifarsi una credibilità che non possono e non devono avere. Dicevamo che vi è un’altra sigla che ha firmato l’accordo in FNM: si tratta dell’Orsa, che a questo punto merita un discorso a parte, in quanto è lo stesso sindacato che in Trenitalia si sta opponendo all’Agente Solo. Ad oggi  non è ancora chiaro quali potranno essere le reazioni dei loro 

iscritti-attivisti: riusciranno a far ritirare la firma dall’accordo, come stanno chiedendo da tutta Italia? Usciranno in massa, come sarebbe ovvio, dopo aver denunciato il tradimento? Commissarieranno la sede milanese espellendo i suoi impresentabili bonzi che si sono messi al pari degli altri concertativi?  BENE, SIGNIFICA CHE LI AVREMO AL NOSTRO FIANCO NELLA BATTAGLIA A DIFESA DEL DOPPIO AGENTE. Oppure resteranno nell'Orsa in cambio dell'elemosina di qualche AG e/o distacco?  E ALLORA TROVERANNO IN NOI UN NEMICO IMPLACABILE. Perché, sia chiaro, noi non la pensiamo affatto come la redazione di Ancora in Marcia la quale si auspica “che tutti i sindacati firmatari di questo accordo si rendano conto delle gravi conseguenze che avrà sui ferrovieri la loro firma, ed accettino di fare un passo indietro”.  
Il testo sopra è tratto dal volantino “Pomigliano Nord 
Milano” diffuso negli impianti ed in rete il 7 ottobre 2010. 
L’accordo ha scatenato forti proteste all’interno dell’Orsa 
Macchinisti Uniti (nelle altre OoSs ovviamente è silenzio 
di tomba), è stato chiesto il ritiro della firma alla 
segreteria lombarda. Informeremo sugli sviluppi. 

ROMA, SCUOLA NTV COI SOLDI DELLA PROVINCIA DI “SINISTRA” 
 NTV, compagnia privata italiana che si appresta a sfidare 
la società pubblica Trenitalia lanciando un nuovo servizio 
TGV nel 2011, scommette sulla formazione dei giovani. Ha 
appena siglato un accordo con la provincia di Roma che 
prevede di creare una scuola professionale tecnica 
ferroviaria per formare giovani macchinisti e personale di 
bordo. Da qui al 2010 questa scuola, con base a Roma 
come NTV, formerà 750 giovani che saranno direttamente 
assunti nella società. Nel 2013 la compagnia aspira ad 
impiegare 900 persone di cui il 90% avranno meno di 35 
anni. La provincia di Roma ha consacrato a questo 
progetto circa 700mila euro usciti da un fondo sociale 
europeo. NTV, di cui SNCF detiene il 20%, diffonderà la 
sua offerta commerciale nel settembre 2011 e servirà 9 
città d’Italia.  «V&T, 28.7.10» 
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Il macchinista del Deposito 
Locomotive di Alessandria Gaetano 
Cellerino venne arrestato il 15 aprile 
1908, accusato di essere penalmente 
responsabile del disastro ferroviario 
di due mesi prima a Gaggiano, in cui 
rimase coinvolto alla guida del treno 
investitore. Vi furono morti e feriti, 
tra cui il fuochista Gonella. Quale la 
sua colpa? “Solo una colpa è da 
attribuirmi, ed è che nel funesto urto 
non sono perito anch’io, almeno mi 
avrebbero affibbiata tutta la 
responsabilità”. 
Ovviamente Gaetano era innocente: 
“è notorio a tutti che oltre all’ordine 
ricevuto di andare avanti non ebbi 
alcuna modula, né avvisato 
verbalmente dell’incrocio anormale; 
che mancasse il deviatore allo 
scambio; che avessero il disco 
aperto; e se il dischetto fosse stato 
munito pure di spara petardo lo 
scontro non si sarebbe potuto evitare 
[..] dal salto della macchina, oltre 
allo spavento riportai contusioni al 
costato destro, alla spalla e alle 
mani. Pure, pensai prima ai feriti 
colleghi e viaggiatori, e sotto 
quell’acqua infuocata e l’asfissiante 
vapore spandentesi sulla piattaforma 
della locomotiva  - per gli inevitabili 
apparecchi spezzatisi—pure tolsi 
tutto il carbone che ostruiva la 
portella, e assicurai così il fornello 
da sicura rottura”. Nonostante 
l’inchiesta interna amministrativa 
l’avesse scagionato, Gaetano, a causa 
dell’infame art. 314 CP già più volte 
citato in questa nostra rubrica, venne 
sbattuto nelle carceri giudiziarie di 
Milano “unitamente ai don Riva, alle 
Fumagalli e simili lordure1, dove 
stesse per più di otto mesi in attesa di 
giudizio. La categoria si mobilitò, 
solo in sottoscrizioni venne raccolta 
la ragguardevole somma di 1.200 lire 
(basti pensare che un abbonamento 
annuale all’In Marcia costava 1,80 
lire).  
Dieci giorni prima del processo 
Gaetano scrisse una lettera ai 
compagni di  macchina.  Nel 

pubblicarla, il giornale «In Marcia!» 
non mancò di far notare che, mentre 
Gaetano veniva trattato come un 
delinquente qualsiasi, uno come 
Nasi2 beneficiasse “dell’arresto a 
domicilio nelle sfarzose e scintillanti 
stanze”.  
“Tutti si rovesciarono contro, non 
parole di conforto, non periti, né 
altro, mi si rifiutò anche una 
domanda di udienza al Direttore 
Compartimentale, e mi regalarono 
otto mesi di torture massime, che per 
me (già ammalato con vizio di cuore 
e nevrastenia—ebbi pure altri due 
scontri nel periodo di un anno da 
Gaggiano, cioè Novi e Felizzano-) la 
segregazione cellulare fu talmente 
terribile e insopportabile che poco 
mancò che perdessi la ragione”. 
Gaetano, dopo aver accennato un 
tentativo di suicidio, venne tolto 
dall’isolamento, piantonato ed infine 
assegnato alla biblioteca del carcere. 
“Quante notti insonni col coricarsi 
dei passeri… in special modo con la 
stagione, che alle 17 è già notte… 
Quanti dolori alla mia famiglia, 
colle continue illusioni della mia 
libertà da un mese all’altro! Anche 
la libertà provvisoria fu per me un 
mito [..] Le celle: “sete passi di 
lunghezza e quattro di larghezza con 
18 metri cubi di volume—e non 
avendo la famiglia a Milano, dover 
soccombere qui, a nutrirsi con cibi 
freddi e pessimi [..] quanto è assurdo 
il carcere preventivo essendo noi del 
personale di macchina sempre 
additati come colpevoli. Che almeno 
il mio caso scuotesse gli apati, per 
ottenere pel tramite parlamentare la 
cennata modificazione; ed una 
riduzione delle ore di lavoro, che dai 
turni grafici tracciati sulla carta 
sono in regola col Decreto—legge, 
ma che messi in opera aumentano 
sempre di due o tre ore la giornata 
lavorativa spingendosi questa fino a 
17 ore [..] ora colle docce e 
l’occupazione presente sto molto 
meglio, ma ho sempre un certo 

Macchinisti nella storia (IV)    Gaetano Cellerino  - Alessandria 
 IL CASO CELLERINO 

ronzio alla testa, son proclive al 
pianto ed ho acquistato l’insonnia”. 
Il 29 novembre 1908 a Milano si 
svolse il processo per il disastro di 
Gaggiano. Il principale accusato era 
Vincenzo Natale, deviatore in 
servizio a Gaggiano; oltre al nostro 
Cellerino vi era un terzo imputato, 
anch’egli deviatore in servizio quel 
giorno. Uniche due note che 
ravvivarono l’udienza furono il 
racconto di un testimone, che pochi 
istanti prima dello scontro aveva 
invitato il Natale al bar a sorseggiare 
uno “spirito” (liquore), ma il Natale 
non aveva accettato l’invito, e il 
fragoroso applauso finale del 
pubblico quando venne letta la 
sentenza che  mandò tutti e tre 
assolti. 
Otto mesi in prigione per Gaetano, 
senza interrogatori né visite del 
giudice istruttore; la giustizia 
borghese che lo manda assolto, non 
curandosi di indennizzare le torture 
fisiche e morali ed il danno 
economico subito. Una volta libero 
Gaetano tornò a parlare della crudele 
detenzione: “premesso che l’aria o 
passeggio concessa dal regolamento 
per un’ora viene costantemente 
ridotta alla metà, senza contare che 
quando vi è nebbia folta o tempo 
piovigginoso viene del tutto 
eliminata. Alla domenica essendovi i 
soccorsi e colloquii viene ridotta per 
mancanza di guardie ad un quarto 
d’ora, e pensate che l’uscita, cioè 
l’aria (sia pure in appositi cortiletti) 
è il maggior sollievo del segregato. 
Lasciamo la questione del vitto [..] 
bisogna aver lo stomaco di ferro per 
buttar giù quelle minestre al sego… 
e per di più, prima che giungano a 
noi, son sempre al gelo! Non 
parliamo poi dell’impossibilità di 
riposare, grazie alle continue visite 
(3 di notte, 2 di giorno) con relative 
battiture alle inferriate, sbattimenti 
alle porte, perquisizioni. 
Le punizioni non mancano per la 
minima pretesa infrazione, e queste 
unite al silenzio, alla tetra e 
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Infortunio sul lavoro e responsabilità penale del datore 
Con sentenza n. 31357 del 26 agosto 2010, la V sezione penale della Cassazione ha affermato che la designazione del 
responsabilità del servizio di prevenzione e protezione non esclude in alcun modo la responsabilità del datore di lavoro in caso 
di infortunio, atteso che la stessa non è equivalente ad una delega delle funzioni finalizzata all'esenzione dell'imprenditore da 
responsabilità per violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. 
 Il tempo per cambiarsi è orario di lavoro e va retribuito 
La Cassazione, con sentenza n. 19358 del 10 settembre 2010 ha dato ragione ai lavoratori, operai e impiegati, che indossano 
la tuta nello spogliatoio aziendale: “il tempo necessario a cambiarsi deve essere pagato perché viene usato a vantaggio del 
datore ove non sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa stessa [..] se è data facoltà al 
lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa (anche presso la propria abitazione prima di recarsi al lavoro), 
la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatori allo svolgimento dell'attività lavorativa, e come tale non deve essere 
retribuita”. 
Invece, prosegue la Cassazione, «se tale operazione è diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo e il luogo di 
esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito».  
Sulla stessa questione precedenti sentenze (Cassazione n. 19273/2006 e n. 15734/2003) si erano espresse nello stesso modo 
e pertanto con quest’ultima sentenza, risulta ulteriormente consolidato il principio del diritto alla retribuzione per il tempo di 
cambio tuta. 
 Contratto di apprendistato e diploma di scuola superiore 
Con sentenza n. 19834/2010 del 20 settembre 2010, la Cassazione ha affermato che il contratto di apprendistato non può 
essere formalizzato per lavoratori adibiti a mansioni corrispondenti al diploma scolastico. In definitiva, a detta della Suprema 
Corte, qualora il rapporto di lavoro riguardi compiti per i quali vi è stata una formazione specifica in ambito scolastico, non può 
esservi contratto di apprendistato. 
 Licenziamento e precedenza nelle successive assunzioni 
Con sentenza n. 20005 del 22 settembre 2010, la Cassazione ha confermato che il datore di lavoro che ha licenziato propri 
dipendenti per riduzione di personale non può, durante l'anno dalla data di licenziamento, assumerne altri con la medesima 
qualifica senza aver dato la precedenza agli stessi lavoratori licenziati 
 Computo dell’anzianità nei CFL 
Con la decisione 20074 del 23 settembre 2010 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definitivamente affermato che 
gli scatti di anzianità, maturati dal lavoratore nel corso del Contratto di Formazione e Lavoro (CFL), vanno computati all'atto 
della sua trasformazione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La decisione risolve in senso favorevole ai lavoratori la 
questione riaffermando il primato della norma inderogabile di legge sul contratto collettivo escludendo che questo possa avere 
carattere peggiorativo. 

SONDAGGIO SU DIVISA ED EFFICIENZA A BORDO 
 
Perché, nonostante ti abbiamo visto alla guida con giacca e cravatta di ordinanza,  
avevi un fanale spento e non avevi controllato la scadenza degli estintori?  
 
QUOTE: 
- perché se non ho la giacca e cravatta a posto mi sanzionano, mentre per le altre due cose no (19%) 
- perché l’ho presa in cambio volante (31%)  
- perché in fin dei conti è solo alla passeggeri (ma solo al servizio base e freccia bianca) che avete  
  gente fissata per ‘sta storia dei fanali e ogni tanto pure per gli estintori (9%) 
- perché se dovessimo ogni volta guardare certe cose faremmo fare ritardo (14%) 
- non sa, non risponde, si vergogna un pochino (27%) 

desolante solitudine hanno influenza 
c o s ì  d a n n o s a  s u l  m o r a l e 
dell’individuo, da spingerlo talvolta 
al suicidio [..] aggiungete al 
regolamento già di per sé 
severissimo talune, molte guardie 
che solo di uomini hanno le 
sembianze—e che gioiscono nel 
veder soffrire i poveri detenuti—ed 
avrete un brutto, triste, ma fedele 
abbozzo della vita, che talvolta nel 
compiere il proprio dovere si 
guadagnano cert i  lavoratori 
“privilegiati”… di Colaianni”. 3 

Come ricordato nel precedente 
capitolo relativo al “Caso Cordone”, 
il famigerato art. 314 CP (e dunque 
l’arresto preventivo)  venne abolito  
in via definitiva nel giugno 1909 con 
la legge 372. 
E il Cellerino Gaetano fu senza 
dubbio colui che pagò più di tutti la 
bestiale legge. 
Ma anche nei momenti più duri della 
detenzione non gli venne mai meno 
l’umana e straordinaria solidarietà 
dei compagni di macchina. 

ALESSANDRO PELLEGATTA 

NOTE 
1. «In Marcia!», novembre 1908. Il 

riferimento è ai nomi coinvolti 
nell’enorme scandalo di quei mesi 
riguardante i gestori di un istituto 
religioso accusati di pedofilia. 

2. Trattasi del trapanese Nunzio Nasi, già 
ministro delle Poste nel primo Gabinetto 
Pelloux e della Pubblica Istruzione nel 
Gabinetto Zanardelli, accusato di abusi e 
sperperi delle pubbliche risorse. 

3. «In Marcia!», dicembre 1908. Il 
riferimento finale è al deputato siciliano 
Napoleone Colaianni, che aveva definito 
i macchinisti lavoratori privilegiati.  

ULTIME DALLA CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO 
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Forse siamo sulla strada giusta per trovare i colpevoli Come?... Mi scusi ho provato a chiamarla ma ha il cellulare spento e così visto che mi trovavo da queste parti ho pensato che forse sarebbe stato lieto di sapere che le indagini volgono a buon punto. Cioe’?.. Ha tempo per un caffe’? Si….aspetti un attimo…un minuto e sono da lei. Quindi mi diceva?..... Lei conosceva quel ragazzo che abitava nelle case grigie in fondo alla via dove abita lei?Andava sempre in giro con un motorino che faceva un rumore assordante? Si…mi pare di ricordarlo…ma perche’ dice se lo conoscevo? Ieri mattina è stato ritrovato riverso per terra con un buco enorme nella schiena.. e….non è tutto. Conosce il proprietario della fabbrica di mattoni del paese  qui vicino? Beh!...non lo conosco di persona ma so chi è. E’ stato il figlio ad uccidere il ragazzo,abbiamo trovato macchie di sangue nella sua stanza ed in alcuni suoi indumenti che lui stesso ha probabilmente gettato nell’immondizia O mio Dio…e come siete risaliti a lui? Un caso Un caso? Si…ci ha chiamato il padre per denunciarne la scomparsa e da lì è partito tutto.Inoltre i due erano sempre in compagnia di un terzo;lavoravano insieme in fabbrica e avevano a detta dei colleghi combinato già qualche marachella. Certo nulla a che vedere con quello che è successo a casa sua ma….sono loro i tre che cerchiamo. Abbiamo confrontato le tracce e fatto analizzare lo sperma…… tutto sembra coincidere. 

Il problema è che il terzo ragazzo…Lorenzo..è questo il suo nome,non c’è di grande aiuto. Perche’…non lo avete preso…non lo avete ancora interrogato…. Siamo andati a casa sua….ci ha aperto la madre e ci ha accompagnato nella sua camera. Lo abbiamo trovato seduto sul letto con un sorriso da ebete stampato sulle labbra. I suoi genitori stanno impazzendo ;hanno provato a farlo ragionare a farsi visitare da un dottore senza però riuscirci.   Al momento si trova nel centro malattie mentali in città.Abbiamo provato ad interrogarlo ma non dà alcun segno di vita;ci guarda e basta. Abbiamo anche interrogato la madre che ci ha confermato che la sera del delitto Lorenzo non era in casa. E’ scoppiata in lacrime dopo aver capito che suo figlio ha commesso probabilmente qualcosa di grave. 

Il racconto 

L’ANGELO 
 DELL’ODIO (IV) 
IL MISTERO ASSECONDA CIÒ CHE NOI  
VOGLIAMO ESSO SIA 
 NON CIÒ CHE E’…  
O CIO’ CHE NON E’ 
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E’stato difficile pero’ è riuscita a fornirci un resoconto dettagliato degli ultimi  giorni di lucidita’ del figlio. Ci ha riferito che spesso parlava da solo passando intere giornate chiuso in camera. Usciva tutte le sere e non andava al lavoro da oltre una settimana anche perché era sempre nervoso e si guardava intorno come per cercare qualcosa o qualcuno. Poi un pomeriggio è uscito senza dire nulla ,è rientrato la sera tardi bagnato fradicio e si è chiuso in camera. 

L’impaginatore di questo giornale, essendo stato in gioventù un ammiratore di Gaetano Bresci, è particolarmente felice di aver trovato in archivio il pezzo che segue, utile tra l’altro a rammentarci che 
l’utilità di certi “grossi papaveri” nelle Ferrovie nei secoli è sempre la stessa. L’articolo è tratto dal giornale «La Squilla» di Bologna, anno IX n. 27, 3 

Recensioni 
 

Andrea Tognina Società Storica Val Poschiavo  Gli operai del Bernina: 
storia sociale di un  
cantiere ferroviario 
 150 pagine, con DVD Desertina, Coira, 2010 35 Franchi svizzeri / 20 euro  

Pubblicato in Svizzera in occasione dei festeggiamenti per i cent'anni della Ferrovia del Bernina, il libro racconta le vicende storiche legate alla costruzione (1906-1910) di una delle più famose ferrovie di montagna, divenuta recentemente patrimonio dell’Unesco. Al libro è allegato il DVD di un film dedicato al 
lavoro invernale dei ferrovieri, prodotto dalla Televisiun Rumantscha. Per l’opera furono assunti migliaia di operai quasi tutti italiani; Nel momento di maggior intensità dei lavori, nei cantieri furono presenti fino a 2500 persone.  Nel settembre 1909 l’inviato sul posto dal giornale “Il Grigione italiano” Valentino Lardi scriveva a proposito degli operai italiani: “mi avevano parlato di essi come di gente terribile e sanguinaria, me li avevano descritti come bevitori accaniti di 
aspretti vini valtellinesi e di insipide birre poschiavine, abilissimi maneggiatori di coltello, turbatori di sonni domenicali, schiamazzatori, sovversivi, petrolieri e peggio”, descrivendoli, al contrario, come “muti, sereni, instancabili, [che] lottano con mirabile tenacia contro i mille pericoli minacciosi che la montagna omicida cova [..] curvi all'opera assidua (a) lavorare, lavorare come schiavi”. Andrea Tognina, segretario della Società Storica Val 
Poschiavo, ha cercato le tracce di quell’esperienza tra archivi e stampa dell’epoca, permettendo al lettore di acquisire dettagliate informazioni sul numero e sulla provenienza degli operai, sulle condizioni di vita e di lavoro nei cantieri, sugli incidenti avvenuti durante la costruzione della ferrovia, sulle lotte e gli episodi di sciopero, sulle relazioni tra operai italiani immigrati e popolazione locale, sulle condizioni di alloggio nelle baracche in alta montagna ed i problemi causati ai lavoratori dalla neve, dalla pioggia e dal vento. 
Particolarmente pesanti erano le condizioni di lavoro. Morirono in sei, di cui uno di freddo e quattro a causa degli esplosivi; le basse temperature rendevano più pericoloso l'uso della dinamite, le cartucce congelate erano particolarmente sensibili agli urti accidentali. Il testo descrive poi i pochi ma significativi momenti di lotta (gli operai del Bernina non parteciparono, tra l’altro al grande sciopero edile in Engadina del 1907). 
Il libro è pubblicato in due lingue (titolo in tedesco: Arbeiter am Bernina: Sozialgeschichte eines Bahnbaus, 1906–1910), inoltre la collaborazione con la Radio e Televisiun Rumantscha ha permesso di allegare il DVD “Strapatschs al Bernina – Fatiche al Bernina – Knochenarbeit am Bernina”. 

Verso le tre di notte  hanno sentito un urlo spaventoso provenire dalla sua camera e quando il marito a provato a calmarlo lui gli si è scagliato contro come un lupo che attacca una preda. Dopo la colluttazione mentre il padre sanguinava dal naso lui rideva come uno scemo. ALESSANDRO CRUCITTI  Sul prossimo numero l’ultima puntata 
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Il etto 

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 

CRONACA VERA  Scherzi del destino L’OSTE FOGGIANO DI GALLARATE COSTRETTO A 

CHIUDERE A CHIAVE I BAGNI 

QUESITO 
MIRKO IMPRECA IN TRATTORIA A FIRENZE     

DICENDO IN PIAZZESE PIU’ VOLTE  
“quattordiciuri”. Con chi ce l’ha? 

 
1. Col capodeposito che ha proposto (coppia 

completa) un doppio giro di 13h + una a 
disposizione di Rfi. 

2. Col primo piatto che tarda ad arrivare in tavola. 
3. Con due turiste giapponesi sedute nel tavolo a 

fianco che sono lente a consumare la cena. 
4. Col capodeposito che è riuscito a rifilarci un giro 

con 14h di riposo giornaliero. 
5. Con la pioggia che non smette da 14h.  
6. Con l’aereo low-cost per la Sicilia che non partiva 

e l’ha costretto ad un’attesa di 14h.  

ANCHE QUESTO NUMERO DEL CUBETTO E’ DEMAUROMILANIZZATO, OVVERO NON APPARE L’UOMO FRANCOBOLLO  

Chi la fa l’aspetti. Potremmo riassumere così la disavventura 
dell’oste dedito al lucrare, vittima dei suoi metodi esportati 
all’altro capo del marciapiede. 
L’occhio vigile dell’avido oste aveva infatti notato un anomalo 
incremento del passaggio nel suo locale. Solo che il passaggio 
non faceva tappa al bancone, bensì nei bagni. E’ bastata una 
rapida indagine per scoprire che i servizi della stazione erano 
stati messi a pagamento (0,50 euro per un bisognino), ragion per 
cui una catena umana raggiungeva quotidianamente i suoi, 
essendosi sparsa la voce che (stranamente) erano l’unica cosa 
gratuita rimasta. 
Dopo aver inutilmente provato ad attirare gli utenti delle proprie 
latrine mettendo sul bancone pinzimonio e carote tagliate per il 
lungo, constatato che, al contrario della fila ai bagni del locale, le 
consumazioni ed iu conseguenti introiti non aumentavano, ha 
messo i bagni del suo locale sotto chiave, che viene consegnata 
solo dietro consumazione.  
E lui ora è più felice, lucra più che mai. E non si smentisce. Risposta esatta: la numero tre 

UN PUNGIGLIONE PER ROLAND KART 
         

 

“HANNO USCITO FUORI TURNO” il nuovo CD degli 833 

Registrato negli studi fonici di Firenze Romito, ecco il 
nuovo, attesissimo CD dei milanesi/novaresi 833. 
Due degli otto brani che compongono il CD, “HANNO   
USCITO FUORI TURNO” (che da il titolo all’opera) e “CON 
VETTURA DI RIENTRO”, spopolano nelle classifiche da 
più settimane. 
Per compare (ops! errata corrige: COMPRARE) il CD però 
vi dovete arrangiare: non rivolgetevi a noi che, poveri 
tapini, ci facciamo il turno! 
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Piante ferroviarie AILANTO 
L’Ailanto ormai ci accompagna dappertutto. Cresce e si propaga sulle massicciate ferroviarie ad una rapidità 
impressionante. Grazie all’abbandono degli scali ed all’impresenziamento delle stazioni sta avanzando 
rapidamente e senza incontrare ostacoli, prendendo il posto della vegetazione preesistente, persino della 
robinia, pianta infestante per antonomasia.  
Ailanthus è un genere delle Simaroubaceae, che comprende una decina di specie di alberi originari delle zone 
tropicali di Asia e Australia, che possono raggiungere altezze poco superiori ai 25 m. 
Pianta infestante, dalla rapidissima proliferazione, le cui radici si estendono in larghezza anche fino a trenta metri sul 
suolo, dando luogo a colonie di nuove piante figlie. È noto il cattivo odore delle sue foglie. Il fusto è generalmente 
eretto e molto ramificato con corteccia grigio-brunastra più chiara sui rami giovani. Le foglie sono composte, 
pennate, spiralate o opposte, e prive di stipole. I fiori, riuniti in infiorescenze a spiga o a pannocchia, sono 
generalmente unisessuali. Produce frutti secchi indeiscenti (samare). 
Il nome del genere deriva dalla parola ailanto, termine che in lingua locale significa letteralmente "albero così alto da 
raggiungere il cielo". 
In Europa si è ormai diffusa in modo sostanzialmente incontrollabile la specie Ailanthus altissima, nota 
volgarmente col nome di albero del paradiso che può raggiunge i 25 m di altezza, molto ramificato, con numerosi 
polloni basali, originario della Cina e delle Molucche. 

Questa specie, introdotta in Italia per un tentativo di allevamento del 
lepidottero Philosamia cyntia originario dell'estremo Oriente per la 
produzione della seta, ormai si trova rinselvatichita nei boschi, sulle 
ripe, sui greti e anche su terreni aridi, sassosi e instabili, dalla pianura 
fino ai monti, diventando un’infestante molto aggressiva. Sostituisce 
piano piano la vegetazione preesistente, formando colonie. Si trova 
sempre più spesso anche in città, dove è usata, inopinatamente, come 
rapido rimedio contro i raggi solari; la pianta è infatti nota anche per 
l'estrema rapidità di crescita in altezza . Le sue caratteristiche 
infestanti, tuttavia, dovrebbero suggerire un attento controllo della sua 
incredibile propagazione. 
Predilige gli spazi aperti e luminosi, si adatta a qualunque tipo di 
terreno; per la resistenza all'inquinamento, al freddo o caldo torrido e 
alla siccità possono essere utilizzati per viali o ripe franose e sterili, in 
giardini e parchi. Si moltiplica facilmente per seme, diventando 
rapidamente infestante, o per talea dei polloni basali, dei rami o delle 
radici. 
Si sconsiglia di aumentarne la diffusione in quanto danneggia le specie 
forestali endemiche italiane. Anche nei giardini può creare problemi per 
la sua invadenza e i continui interventi necessari per contenerla. 
 

[notizie tratte da Wikipedia] 
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MESSAGGI POSTA IN ARRIVO 
 
Roma, 15 ottobre 2010   
Trenitalia ritira i turni individuali 
E' di certo una notizia confortante in considerazione dell'aria che si respira. Ciao. 

Sandro  MESSAGGI POSTA IN USCITA 
 

ABBONAMENTI A CUB RAIL (6 numeri) 
12 EURO comprese spese di spedizione ed eventuali opuscoli 
(per gli iscritti CUB “lancio” 2010 a 5 euro) 
Modalità di abbonamento 
1) rivolgendoti agli attivisti negli impianti 
2) recandoti in Posta e facendo una ricarica Postpay n. 4023 6005 8022 0087 

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

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

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

cuBacheca 

 Inutile accampare diritti se i doveri  
non vogliono campeggiare 

 
[scritta sul muro del Fabbricato Merci - stazione di Reggio Emilia] 

Il giornale in  
trasparenza  

ABBONAMENTI  
AL 15.10.10 

 
FERROVIERI FS 
Milano itp 72 
Brescia 12 
Gallarate 11 
Milano itr 11 
Genova itp   8 
Ragusa   5 
Lecco    4 
Genova    2 
Varese   2  
Milano appalti  2 
Verona   2 
Firenze    2 
Acqui Terme   1 
Bari    1 
Bergamo   1 
Bologna   1 
Cervignano   1 
Chivasso   1 
Cremona   1 
Novara   1 
Livorno   1 
Milano itc   1 
Milano PG   1 
Parma    1 
Rapallo   1 
Reggio C.   1 
Roma    1 
Treviso   1 
Trieste   1 
 
Fnme    1 
Railion   1 
Non ferrovieri   6 

Questo è il Tuo giornale:  
ricorda di rinnovare l’abbonamento e di 

procurare abbonati ! 
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   IN MORTE DI PIETRO MIRABELLI 
 
Sono Pietro Mirabelli, operaio della TAV e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
(RLS). Da dodici anni sono presente sul cantiere del Cavet (Consorzio Alta Velocità 
Emilia e Toscana) l’impresa che ha vinto l’appalto per la realizzazione del tratto che 
permetterà di collegare Bologna a Firenze. In questi anni ho visto decine e decine di 
operai infortunarsi, diventare invalidi e morire. Manca poco alla fine della realizzazione. 
Molti uomini e donne saliranno sui treni e non immagineranno quanto sangue è stato 
versato, quante madri hanno pianto per i loro figli e quante mogli sono rimaste sole. 
L’attenzione sugli infortuni sul lavoro è forte quando ci sono incidenti nei luoghi di 
lavoro, se ne parla una settimana, e poi tutto viene messo nel conservatorio della 
dimenticanza. Ma ogni giorno muoiono lavoratori in aziende sconosciute, nell’edilizia, 
nell’agricoltura. Poi, quando accadono ad esempio stragi come quella di Torino, allora 
qualcuno se ne occupa. In uno dei tanti incidenti avvenuto nella realtà dove lavoro, ci fu un infortunio mortale 
nel tratto emiliano. Sull’articolo di giornale non ne è stato riportato nemmeno il nome. Il problema principale 
non lo affronta nessuno. Sulle procedure di sicurezze presenti sui piani operativi di sicurezza (POS) c’è scritto 
ciò che si può fare e ciò che non si può fare. Un lavoratore consapevole del rischio che va ad affrontare, 
volendo potrebbe rifiutarsi di eseguire un incarico pericoloso. Ma a pericolo identificato si pensa alla famiglia, 
non si vuole mettere a rischio il posto di lavoro considerando quanto è difficile oggi trovarne uno. L’ex 
Presidente del Consiglio Romano Prodi nella trasmissione di Fazio “Che tempo che fa”, ricordò il collegamento 
veloce fra Bologna-Firenze sottolineando 17 gallerie. Non un accenno ai lavoratori che hanno lasciato la vita 
per dare la possibilità a tutti gli italiani di accorciare le distanze. Pasqualino Giordano, 20 anni, è morto al primo 
giorno di lavoro, vogliamo ricordarlo? Io mi sento parte fondamentale della nostra società. Oggi però, 
televisione e giornali parlano dell’Isola dei famosi, mentre noi lavoriamo nel sottosuolo, dove il pericolo può 
arrivare da qualsiasi parte: dall’alto, dal basso, da destra e da sinistra. Ci sono macchine in movimento, 
esplosione di mine, fango, ecc. Un RLS o un RSU dovrebbe essere presente per ogni squadra. A volte i 
preposti alla sorveglianza o sono poco formati, o sono parenti dei datori di lavoro. Cosa significa? Se venisse 
riscontrata una situazione di rischio non si può fermare subito la produzione, si va avanti piano, piano 
cercando di fare attenzione. Si deve sempre sperare che non succeda niente. Quando ci vengono consegnati 
gli ordini di servizio,li firmiamo per ricevuta consegna. Poi ci viene data una mascherina antipolvere, un 
elmetto, guanti e tute ad alta visibilità. Oggi facciamo un corso su come utilizzare quanto ci viene fornito, ma 
solo dopo pressioni fatte dai RLS e RSU. Mi domando se queste protezioni siano sufficienti. Mio padre era 
minatore come me, l’ho visto ammalarsi di silicosi, l’ho visto spegnersi giorno dopo giorno all’età di 70 anni, 
un’agonia lenta. Io sono calabrese, della provincia di Crotone, dalle nostre parti non c’è occupazione. Metà del 
mio paese lavora nelle galleria. Un lavoro che non vuole fare più nessuno ed è comprensibile. Un lavoro 
usurante. Nel cantiere non è presente solo la ditta Cavet, alcuni lavori sono stati subappaltati. Ci sono più 
squadre che lavorano insieme. Io mi sono trovato a fare sopralluoghi per la sicurezza, dove c’erano squadre di 
piccole aziende subappaltatrici e non venivano rispettate le norme di sicurezza. Inoltre non c’è solo un 
problema di coordinamento fra squadre di operai che non si conoscono, ma anche di lingua. Perché ci sono 
molti extracomunitari, secondo me sfruttati perché li ho visti lavorare anche per 12/13 ore per turno. Spesso 
non conoscono i loro diritti. Io nella mia esperienza di RLS, ho fatto piccole conquiste, ma è presumibile che il 
pericolo non finisca una volta che il consorzio Cavet riconsegnerà il lavoro terminato. Il Cavet ha capito 
l’esigenza di fare corsi, anche se di poche ore, sulla sicurezza e sulla formazione. Mi consola l’idea di aver 
insegnato a qualcuno l’importanza del rispetto delle leggi per la sicurezza di noi operai. Purtroppo 
l’applicazione delle norme è fondamentale e i sindacati devono impegnarsi. Noi operai non solo siamo 
dimenticati presto, ma neanche ci viene data giustizia. Nel 2001 l’operaio Pasquale Adamo perse la vita mentre 
stava perforando il monte Morello con l’ausilio di uno speciale macchinario. Il suo giubbotto si è impigliato 
nella trivella, lo ha avvolto e stritolato. La condanna per i responsabili è stata una multa. Non si può pagare una 
multa per una vita umana. Non è possibile che per omicidio colposo il massimo della pena siano 5 anni. 
Proviamo a pensare che il nostro lavoro non è stato scelto per piacere, ma perché non c’era alternativa. 
Quando un giovane laureato del mio paese si trova in un cantiere a fare una mansione obbligata da questa 
società, dove solo i figli dei ministri devono fare i consulenti, possiamo pensare che lavora in uno stato di 
malessere? L’Italia paga milioni di euro a causa di infortuni sul lavoro. Più sicurezza e denunce 
rappresenterebbero, non solo un costo inferiore per lo Stato, ma anche un beneficio sulla qualità produttiva. 
 

[dal libro “Morti bianche” di Samanta Di Persio]  
Alle 2.40 di mercoledì 22 settembre due operai, un 38enne del canton Obwaldo e un 31enne residente in Italia si 
trovavano nella cabina di un macchinario intenti a perforare la roccia a Sigirino (TI) nel cantiere Alp Transit - lato sud. 
Durante la perforazione il braccio del macchinario si è ritirato facendo cadere da un'altezza di circa 7-8 metri un blocco 
di roccia. Il blocco si è staccato da un'altezza di 7-8 metri e ha colpito in pieno Pietro Mirabelli, 54 anni, di Pagliarelle 
(Kr). I soccorsi, giunti sul posto, hanno trasportato il lavoratore all'ospedale, ma le sue condizioni sono apparse subito 
disperate. Poco dopo Pietro è deceduto. 

Svizzera 
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