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Balvano 1944. I segreti 
di un disastro ferroviario ignorato 
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Le lotte ferroviarie che 
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Testimonianze dei macchinisti italiani 
contro il vigilante 
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Quando combattono gli elefanti Euro 12 
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(a partire dal numero 2; 
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Per richiedere il materiale scrivi a: cubrail@libero.it 
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GIORNALE DI COLLEGAMENTO 

TRA I FERROVIERI 
A cura dei macchinisti Cub-Trasporti 

Lombardia 
 
REDAZIONE 
Viale Lombardia, 20 Milano 
telefono 02 70631804 fax 02 70602409  
E-MAIL Cubrail@libero.it 
ABBONAMENTO ANNUALE 12 euro  (iscritti Cub 5 euro)  
Modalità per abbonamenti e versamenti: 
vedi bacheca    
Supplemento a Collegamenti Wobbly 
per una teoria critica libertaria  n. 13, gennaio-giugno 2008 
 
Direttore: Giorgio Sacchetti  
Registrazione del Tribunale di Firenze  
n. 2563 del 14 marzo 1977  
Stampato in proprio, 27 dicembre 2010 

I PRIMI DUE NUMERI DI CUB RAIL SCARICABILI ON-LINE 
 
I primi due numeri sono entrambi esauriti nella versione cartacea, 
pertanto sono stati messe a disposizione le versioni elettroniche formato Pdf.  
Scarica il numero zero (ottobre 2008) ed il numero uno (febbraio 2010) on-line collegandoti ai siti www.cub.it e 
www.latalpadimilano.it e cliccando sui link, oppure digita 
direttamente i file seguenti:  
 NUMERO ZERO www.cub.it/file_download/2336/ 
 NUMERO UNO www.cub.it/file_download/2337/ 

Foto di copertina:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bardonecchia, inverno 1960, 
quando c’era il trifase. 
[foto G. Marinelli - FS] 
 

QUADERNO CUB RAIL 1 
ALLEGATO A QUESTO 
NUMERO 
 
Roberta Bottaro  L’influenza del lavoro a turni sulla  vita dell’uomo: una ricerca tra i  
macchinisti ferrovieri 

Nel link http://www.youtube.com/watch?v=8PlUhrb_7Lc trovate il 
video girato da Silvia Tagliabue che riassume i 6 punti che sono stati in discussione all'assemblea dei macchinisti del 24 novembre 
a Milano.  

UNA LOTTA DI CUI STIAMO SEGUENDO GLI SVILUPPI  E SU CUI AGGIORNEREMO  BOSNIA, SI SCIOPERA CONTRO L’AGENTE SOLO 
 
Dal 12 dicembre i 
m a c c h i n i s t i 
bosniac i  per 
quattro giorni 
hanno paralizzato 
i l  t r a f f i c o 
nazionale. 
Gli scioperanti 
hanno ottenuto il 
ritiro da parte 
della direzione 
delle Ferrovie 
della decisione di 
abolire il secondo 
macchinista sui 
treni della linea 

Sarajevo-Doboj. Il sindacato ritiene che la presenza di due macchinisti a 
bordo sia importante per la sicurezza. I macchinisti chiedono le dimissioni 
della direzione delle Ferrovie, e la revoca delle sanzioni a carico degli 
scioperanti. 
Il direttore generale delle "Zeljeznice FBiH" (Ferrovie della Federazione 
musulmano-croata) Nedzad Osmanbasic ha dichiarato che il blocco è 
illegale, ma la lotta è continuata. 
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25 ottobre 

Un albero cade tra Varese FNM e 
Cassbeno sulla linea aerea, e viene 
colpito da un treno in transito poco 
dopo.  
Traffico interrotto per due ore fino a 
sera. 

*** 
I l  tribunale di Bologna assolve 
macchinista e capotreno dell'incidente 
Casalecchio di Reno del 30 settembre 
2003; non indagate le "a l t re" 
responsabilità sul mancato attrezzaggio 
tecnologico della linea. Si conclude con 
l'assoluzione perché il fatto non 
costituisce reato il processo a carico dei 
nostri compagni di lavoro Gabriele 
M a r t i n i  e  D a n i e l e  B o s c o l o , 
rispettivamente macchinista e capotreno 
del regionale 11432 che il 30 settembre 
2003 superò il segnale di via impedita 
della stazione di Casalecchio Garibaldi 
finendo contro un  paraurti. Gabriele era 
difeso dall'avvocato Desi Bruno, Daniele 
era difeso dagli avvocati Stella Pancari e 
Stefano Vezzadini. I feriti, tra cui il 
macchinista, furono circa 160, a 
distanza di pochi giorni dall’incidente si 
registrò, purtroppo, anche il decesso, di 
u n  v i a g g i a t o r e . 
L’accusa di disastro colposo e omicidio 
colposo e, in origine, di lesioni colpose, 
poi venute meno per la remissione di 
querela da parte delle persone offese 
risarcite da Trenitalia, era sostenuta 
dalla PM Morena Plazzi, la quale aveva 
chiesto la pena di anni tre di reclusione. 
Il macchinista si era sempre difeso 
sostenendo di avere avuto con certezza 
la segnalazione di via libera prima con 
segnale giallo e poi a luce verde alla 

fermata di Casalecchio di Reno e di 
avere in tal senso impostato la velocità; 
secondo il consulente della Procura, 
Giorgio Diana, dalla verifica dell’unità di 
controllo non sarebbe emerso il 
passaggio del segnale da giallo a verde; 
secondo i consulenti degli imputati, 
Roberto de Paolis, Eugenio Sarti e 
Alfonso Micucci, invece, le indagini 
tecniche erano state parziali e non 
avevano esaminato soprattutto le parti 
periferiche di un impianto di nuova 
costruzione; la difesa di Gabriele è stata 
sostenuta da una serie di testimonianze 
di macchinisti e capotreni, che proprio 
sulla tratta Porretta-Bologna in 
prossimità dello stesso segnale avevano 
ripetutamente rilevato aspetti non 
corrispondenti al segnale successivo ed 
avevano dovuto attuare interventi 
d’emergenza. Il treno viaggiava senza 
RS né Scmt, in quanto Rfi non aveva 
ancora dotato la linea dei sistemi di 
sicurezza a terra. Da ciò risultano 
evidenti le analogie con quanto 
successo a Crevalcore nel 2005. La 
difesa degli imputati si è molto 
adoperata perché venissero indagati 
altri profili di responsabilità, anche 
perché lo stesso consulente del PM ha 
scritto testualmente che” la presenza 
della RS o del Scmt avrebbe evitato 
l’incidente”. 
 29 ottobre 
A Pieve Vergonte intorno alle 23 un 
ferroviere, che forse viaggiava sulla 

vettura cuccette dei camionisti di un 
treno merci SBB Hupac, nwl 
scendere dal treno rimane impigliato 
con lo zaino ad una maniglia; lo 
sventurato viene trascinato sul 
marciapiedi; ferito, viene ricoverato 
a Domodossola e poi a Novara con 
fratture e trauma cranico. 
 1 novembre 
Una frana sui binari nei pressi di 
Bordighera causa il deragliamento 
del regionale 20144 Torino—
Ventimiglia poco dopo le 12.30 (vedi 
le immagini in basso). 
La linea rimane interrotta e viene  
ripristinata su un solo binario alle 
14.20. 
 4 novembre 

I lavoratori Whirpool manifestano a 
Ternate in prossimità del PL; in due 
occasioni, mercoledì 30 giugno e sabato 
3 luglio, il PL che costeggia la fabbrica 

  Cronologia 
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era rimasto aperto mentre passava un 
treno. 
 8 novembre 
Nelle prime ore del mattino a Novara, 
un’automotrice ed un locomotore si 
scontrano in manovra. Nessun ferito. 
L’automotrice deraglia. Alcuni treni 
vengono soppressi e sostituiti da bus 
verso Arona, Borgomanero e a Varallo 
Sesia. 
 10 novembre 

Nella notte intorno alle quattro si apre 
una voragine a Bologna: la buca è di 
quindici metri per tre, all'altezza del 
civico 69 di via Carracci. Probabile 
causa gli scavi del tunnel per realizzare i 
binari e la stazione dell'Alta velocità. Il 
presidente del comitato residenti: 
"Adesso qualcuno è preoccupato, visto 
quello che è successo". RFI: "Sono già 
state avviate le operazioni di messa in 
sicurezza e stabilizzazione della galleria. 
L’inconveniente occorso non avrà 
ripercussioni sui tempi di attivazione 
della nuova stazione AV"  
 17 novembre 
Frana sui binari della Salerno-Potenza, 
tra Contursi e Campagna. La linea viene 
riattivata tre giorni dopo. 
 18 novembre 
Carabinieri e finanzieri sequestrano i 
cantieri della Ferrovial Agroman, la ditta 
spagnola che si è aggiudicata l’appalto 
delle Ferrovie italiane per effettuare il 
raddoppio della linea Andora-San 
Lorenzo. Scrive il secolo XIX che 
secondo gli investigatori, per la 
realizzazione dei “conci” (gli anelli di 
rivestimento delle gallerie, formate da 
piastrelle di 2-3m x 1,5) sarebbero state 
utilizzate percentuali inadeguate sia di 
cemento che di ferro per armatura, e i 
manufatti sarebbero irregolari rispetto 
alle norme di legge e dunque 
potenzialmente pericolosi per viaggiatori 
e ferrovieri. Vi sarebbero due indagati, i 
legali rappresentanti della Ferrovial 
Agroman e della Cossi Costruzioni, 
impresa lombarda produttrice dei 
componenti in ferro ed acciaio utilizzate 
nelle griglie del cemento e calcestruzzo 
per i conci. I tecnici Fs avevano aperto 
un procedimento su presunte violazioni 

contrattuali rispetto all’utilizzo di “conci” 
di minor resistenza.  
 26 novembre 
Nuovamente interrotta per frana la 
Salerno-Potenza nella stessa tratta; 
c i rcolazione r iatt ivata i l  giorno 
successivo. 
 
 29 novembre 

Occupazione di molte stazioni da nord a 
sud da parte degli studenti universitari 
contro la riforma del ministro votata alla 
Camera.  
Le proteste proseguono a macchia di 
leopardo nei giorni successivi. 
 3 dicembre 
A Canicattì un regionale proveniente da 
Gela travolge un bus ad un passaggio a 
livello. L'incidente, avvenuto in contrada 
Carlino, provoca due feriti, il macchinista 
ed il capotreno, quest’ultimo grave con 
fratture multiple. 
Il conducente dell'autobus è stato 
accompagnato al pronto soccorso in 
stato di shock. Secondo alcune 
testimonianze sarebbe riuscito a 
scendere dal mezzo prima che l'autobus 
venisse travolto dal locomotore. Il bus 
aveva appena lasciato una scolaresca 
della materna di Canicattì che aveva 
partecipato a una gita scolastica. 
 9 dicembre 
In seguito ad un guasto ad un loc 
Arenaways, rimasto bloccato intorno alle 
13 a Vespolate (linea a doppio binario 
Alessandria-Novara) e soccorso da un 
loc Trenitalia, vengono soppressi il 
regionale 10335 No-Al ed il 10332 Al-
No; altri due convogli subiscono ritardi di 
50’ e 15’. Il fatto scatena una guerra di 
comunicati.  
Ad una prima nota di Trenitalia replica 
seccamente Arenaways accusando RFI 
di un altissimo livello di inefficienza: 
“Arenaways ha subito fatto richiesta di 
poter intervenire con un proprio 
locomotore di assistenza per spostare in 
tempi brevi quello rimasto bloccato sul 
binario, vedendosi però negare dal 
gestore dell’infrastruttura il permesso a 
procedere. RFI ha sì provveduto ad 
inviare un locomotore di Trenitalia per 
assistere il locomotore Arenaways, ma 
ha impiegato 1 ora e mezza a farlo 

arrivare [..] sfruttando il binario libero, 
avrebbe potuto non interrompere il 
servizio [..] da un certo punto di vista si 
può dire che oggi abbiamo assistito al 
primo effetto benefico della presenza di 
un concorrente privato, solitamente, 
in fat t i ,  Treni ta l ia non fornisce 
spiegazioni così dettagliate agli utenti 
su i  mot iv i  de i  r i ta rd i  o de l la 
cancellazione dei propri treni… Peccato 
non sia al trettanto solerte nel 
comunicare tutte le volte in cui 
Arenaways è dovuta intervenire per 
rimuovere mezzi e treni con passeggeri 
di Trenitalia rimasti bloccati sui binari”. 
RFI ribatte: 
Tutte le operazioni necessarie al 
recupero del mezzo sono state 
effettuate nel rispetto delle procedure 
previste per contenere al minimo i disagi 
per i passeggeri [..] Arenaways cerca di 
giustificare i ritardi causati ai treni, 
nonchè il disagio inferto ai viaggiatori, 
chiamando in causa Rfi “colpevole”, 
secondo la ricostruzione dell'Ad di 
Arenaways, di non aver consentito 
all'Impresa di intervenire con un proprio 
locomotore per soccorrere quello 
guasto. Quanto dichiarato è privo di 
qualsiasi fondamento e appare solo un 
goffo tentativo di celare palesi 
disfunzioni organizzative. Il personale 
del treno di Arenaways, fermo in linea, 
non solo ha tardato la comunicazione 
della richiesta di soccorso, ma non ha 
neppure fornito le caratteristiche del 
mezzo guasto. La Sala operativa di 
Arenaways, inoltre, comunicava di non 
avere disponibili macchinisti idonei a 
condurre il mezzo di soccorso, 
c i rcostanza che,  abbinata  a l la 
dislocazione ad Alessandria del mezzo 
di soccorso di proprietà, rendeva di fatto 
impossibile un tempestivo intervento». 
Rfi sostiene di aver dovuto rivolgersi ad 
a l t ra  Impresa  fe r rov ia r ia ,  per 
sgomberare la linea occupata dal 
locomotore di Arenaways e per risolvere 
l'anomalia. «Alla luce di quanto sopra Rfi 
ha richiesto ad Arenaways di dare 
immediata smentita alle dichiarazioni 
rilasciate, con riserva, in caso contrario, 
di tutelare la propria immagine nelle sedi 
opportune». 
 
 12 dicembre 

Un treno Atac della tratta Roma Termini-
Giardinetti viene assaltato dopo le 5 del 
mattino a Ponte Caslino da dieci writer 
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dopo che un complice aziona il freno di 
emergenza. 
Il convoglio viene riempito di scritte, poi 
il gruppo si da alla fuga. Tra le scritte 
spiccano “Diablo e Diore”, “Rv-Crew”, 
“Pvocar”, “Black-jump”. 
 15 dicembre 

Alle 8.56 un regionale proveniente da 
Borgo San Lorenzo con WP in testa 
finisce contro il paraurti del binario 14 di 
Firenze SMN. Dieci passeggeri, tutte 
donne, rimangono contusi. 

 16 dicembre 
La Procura di Lucca iscrive 38 persone 
nel registro degli indagati per la strage di 
Viareggio del 29 giugno 2009 in cui 
morirono 32 persone nelle strade e nelle 
proprie case.  
Tra gli indagati figurano dirigenti delle 
FS (tra cui l’AD Moretti), i vertici della 
Gatx Rail, proprietaria del carro 
deragliato, l’Ad della ditta di revisioni 
Cima riparazioni di Mantova (che aveva 
montato l’asse che si ruppe prima del 
deragliamento), tecnici e responsabili 
dell’officina Jugenthal di Hannover 
(controllata da Gatx), che aveva 
revisionato l’asse. Fra i reati contestati, il 
disastro ferroviario, l’omicidio colposo, 
lesioni,  incendio colposo, violazione 
delle norme antinfortunistiche. 
Secondo l’AD Moretti “è giusto che la 
magistratura abbia fatto una rosa ampia 
di avvisi di garanzia per l’incidente 
probatorio che dimostrerà che il 
picchetto non ha rotto la cisterna [..] noi 
siamo estremamente sereni perché 
lavoriamo da sempre seguendo gli 
standard internazionali come dimostrano 

gli studi delle Università di Napoli, 
Roma, e del Politecnico di Milano”. Sulla 
stessa linea la nota di FS. 
La Procura ipotizza che fu un picchetto 
a squarciare la cisterna di gpl 
trasportata dal convoglio che deragliò il 
29 giugno del 2009 alla stazione di 
Viareggio, giungendo dunque a 
conclusioni diverse rispetto a Rfi, 
secondo cui lo squarcio sarebbe dovuto 
all’impatto con la cosiddetta «deviata a 
zampa di lepre».  
In quella relazione, Rfi concludeva che 
non si ravvisavano “responsabilità a 
carico dell’infrastruttura e/o degli agenti 
Rfi coinvolti nell’evento”.  
Gli investigatori starebbero analizzando 
una vecchia disposizione interna FS che 
avrebbe indicato i picchetti come 
pericolosi, auspicandone la sostituzione. 
Daniela Rombi, dell’Associazione «Il 
mondo che vorrei» e madre della 
ventunenne Emanuela Menichetti morta 
nel disastro, sulla decisione della 
Procura ha detto che “è quello che 
volevamo e lo abbiamo avuto”. “Chiedo 
anche che sia revocato a Moretti il 
cavalierato che gli era stato tributato dal 
capo dello Stato”. 

Sindacati di…mercato! 
 In questi ultimi mesi abbiamo dovuto assistere, nostro malgrado, ad altre invereconde gesta del sindacalismo confederale (Cgil, Cisl e Uil) e collaterale (Ugl, Fast). In ambito ferroviario, è andata in onda la telenovela sul  progetto IVU, con ridicole schermaglie, più o meno simulate. Progetto che, come è stato spiegato in tanti altri commenti, consentirebbe alla Dirigenza aziendale di raggiungere più di un obiettivo. Il primo dei quali sarebbe di realizzare la massima produttività individuale, potendo personalizzare la saturazione dell’orario di lavoro, di per sé più facilmente ottenibile rispetto a una turnazione collettiva. La conseguenza immediata di ciò, produrrebbe un secondo obiettivo, non meno importante: la naturale atomizzazione di tutta la forza lavoro di ogni singola categoria. Come sappiamo, il turno collettivo è stato da sempre rivendicato perché garanzia di equità, almeno teorica, di reddito e gravosità; e perché promuove, quasi spontaneamente, un’azione collettiva di controllo sulla regolarità normativa di quei turni. E’ quindi   intuibile lo scenario conseguente all’atomizzazione: i rapporti di forza, già ora squilibrati, si cristallizzerebbero  irrimediabilmente in favore della parte padronale. Ma i nostri prodi rappresentanti succitati, oltre a non opporsi decisamente al progetto, hanno anche tentato di far intravedere  ipotetici e misteriosi vantaggi per i lavoratori interessati. Un vero  colpo di scena è poi arrivato il 17 novembre, con la firma dell’accordo tra le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-

Cisl. Uilt-Uil, Ugl, Fast e Gruppo Fs,  riguardante il premio di risultato del triennio 2007/09 per tutto il personale del Gruppo e pesanti innovazioni per i lavoratori della società Cargo. Come tante altre volte, è stato sbandierato un ridicolo riconoscimento economico in palese controtendenza con i risultati di bilancio relativi a quel periodo, tanto esaltati dallo stesso Amministratore Delegato, Mauro Moretti. Ma questo serviva solo a indorare la pillola di quanto previsto per la  Cargo. Dove è stato introdotto l’Agente unico come modulo di condotta, e la creazione di una nuova figura, il cosiddetto Tecnico Polifunzionale, che stravolgerà radicalmente le mansioni di lavoro dei colleghi di quella società. E, siccome tale stravolgimento comporterà (o, per meglio dire, ricercherà) esuberi di personale, ecco che sono state previste diverse opzioni per la  gestione di tali esuberi, con l’apertura di un tenebroso “Fondo di sostegno al reddito”: ovvero una formula obbligatoria per mandare a casa i lavoratori ritenuti in esubero o, ben che vada, per poterli utilizzare in altre mansioni, o assoggettarli a part-time o chissà cos’altro. E siccome dopo il danno non può mancare la beffa, ecco che sono stati individuati, otre ai potenziali destinatari di  tali opzioni, anche i non destinatari; ma, per evitare equivoci, riportiamo integralmente il paragrafo in questione:  “Con riferimento all’intesa sottoscritta in data odierna, relativa all’apertura del fondo bilaterale di sostegno al reddito di cui agli accordi del 15-5-2009, le parti si danno atto che, in coerenza con le tutele previste dalla  L. 300/70 ed allo scolpo di garantire, 
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per la durata del mandato, lo svolgimento delle attività per le quali sono stati eletti, i componenti delle RSU e degli organismi direttivi delle Organizzazioni sindacali statutariamente previsti, non potranno essere interessati, su base obbligatoria, dalle prestazioni ordinarie e/o straordinarie del fondo bilaterale.” Et voilà! Scopriamo che si tratta di una sorta di  clausola di salvaguardia, inserita per evitare e proteggere i soggetti citati da fantomatici atti di discriminazione, altamente (im)probabili data la loro indefessa attività di (non)contrasto delle politiche produttivistiche aziendali! Questa vicenda, solo ultima di una triste sequela di accordi nefasti e infimi, ha naturalmente provocato sdegno e rabbia nei lavoratori coscienti e in quelli ancora sensibili. Sono stati, comprensibilmente, espressi giudizi negativi nei riguardi di questi rappresentanti, ormai percepiti perlopiù come “boiardi sindacali”.    Vale però la pena fare qualche riflessione riguardo la sempre più profonda delusione dei lavoratori nei confronti di queste Organizzazioni, che monopolizzano la rappresentanza e, strategicamente, concertano le politiche del lavoro con i governi e le rappresentanze padronali. Probabilmente è in Italia, più che altrove, che questo sindacalismo, identificabile in massima parte con quello confederale di Cigl, Cisl e Uil, ha più zone grigie, di contiguità e finanche di commistione con le controparti padronali, almeno in ambito pubblico. E questo si comprende se solo si pensa che molto spesso le organizzazioni svolgono anche un ruolo di selezione (e/o di promozione) del personale che poi diventerà dirigente, ai vari livelli, di ogni singola azienda. Eppure, anche se più appariscente e biasimevole, non è questa la ragione principale di tale condotta che, oggettivamente, appare caratterizzata da tratti   collusivi.  Facendo delle semplici osservazioni storiche, si può notare come le politiche sindacali delle organizzazioni di massa si siano sempre adeguate all’andamento dei  cicli economici: per cui, nelle fasi di espansione, i sindacati hanno promosso lotte rivendicative (ma comunque improntate alla moderazione) in misura variabile tra economiche e normative a seconda della sensibilità dominante; mentre, nelle fasi recessive, hanno orientato la loro azione più a sedare, frenare le spinte rivendicative provenienti  dalla base. Si può cioè affermare che l’azione sindacale segue il ciclo economico; con differenziazioni nazionali dovute più all’etica pubblica e alla cultura dominante in ogni specifico Stato.  In sostanza,   sono le leggi di mercato a ispirare la politica sindacale.  

Difatti, la  stessa esistenza delle Organizzazioni sindacali muove dall’accettazione dello status-quo; ovvero esse sono, e vogliono continuare a esserlo, dei rappresentanti di una parte verso un'altra.  Eppure, questa non è una conclusione nuova, anzi. Karl Marx, in un saggio del 1865, “Salario, prezzo e profitto”, cosi scriveva: “Primo. Un aumento generale del livello dei salari provocherebbe una caduta generale del saggio generale del profitto, ma non toccherebbe, in linea di massima, i prezzi delle merci. Secondo. La tendenza generale della produzione capitalistica non è di elevare il salario medio, ma di ridurlo. Terzo. Le Trade Unions compiono un buon lavoro come centri di resistenza contro gli attacchi del capitale; in parte si dimostrano inefficaci in seguito a un impiego irrazionale della loro forza. Mancano, in generale, al loro scopo, perché si limitano a una guerriglia contro gli effetti del sistema esistente, invece di tendere nello stesso tempo alla sua trasformazione e di servirsi della loro forza organizzata come leva per la liberazione definitiva della classe operaia, cioè per l’abolizione definitiva del sistema del lavoro salariato. Quindi, Marx esortava a sovvertire lo slogan della lotta sindacale:   “Invece della parola d’ordine conservatrice: Un equo salario per un’equa giornata di lavoro, gli operai devono scrivere sulla loro bandiera il motto rivoluzionario: Soppressione del sistema del lavoro salariato”.  Certo, se è concessa una chiosa, si potrebbe comunque affermare che le Trade Unions di tradizione britannica, pur non rivoluzionarie, non hanno molto in comune con il nostro sindacalismo… governativo!  
Eustachio Iacovone 

E’ ORA DI LOTTARE CONTRO L’INFAMIA SINDACALE 
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GULP! 
Continuano le voci sull’incredibile ipotesi 
che abbiamo riportato sullo scorso 
numero a proposito della trasformazione 
da BEACC a BCA della dorsale Modane-
Venezia. Si parla addirittura di un 
ipotetico inizio lavori nel 2011; 
l’intenzione di RFI, sarebbe quella di 
mantenere il BEACC solo nelle grandi 
aree urbane (passante di Torino e 
Milano). 
Sinora dalle parti di ANSF e azienda 
nessuna conferma né smentita… 
prestiamo attenzione.  

SVIZZERA, ANCORA UN INCIDENTE, CAUSATO DALLA  STANCHEZZA E DAL MALEDETTO AGENTE SOLO: E L’AZIENDA LICENZIA IL MACCHINISTA 
 Il 30 aprile scorso il treno della ferrovia Ütliberg (linea S10 della SZU Sihltal 
Zürich Uetliberg Bahn) si fermava sopra uno strapiombo nei pressi della stazione 
di vetta. 
Solo per caso si è evitata una catastrofe con molte vittime. La SZU voleva tenerlo 
nascosto - ma il 29 novembre è stato reso noto il resoconto dell’incidente 
dell’aprile. 
Il macchinista ha avuto un colpo di sonno all’entrata della stazione di termine 
corsa.  
Invece di fermarsi, il treno è finito ad una velocità di 20km/h contro il fermacarro, 
travolgendolo, per poi arrestarsi solo sopra lo strapiombo verso Säuliamt. 
Anziché fermare il treno nella stazione di sommità dell’Ütliberg, d’improvviso a 60 
metri il macchinista ha accelerato. 
Dietro la tragedia che sta per compiersi, un colpo di sonno del macchinista. Nel 
rapporto finale dell’indagine sull’incidente “del deragliamento nella stazione di Ütliberg” del 30 aprile si legge: la 
memoria del macchinista ha avuto una breve lacuna. Il macchinista, che lavora da diversi anni per SZU, ha messo a 
verbale quanto segue: dopo 6 giorni di servizi mattutini il suo organismo si è abituato a svegliarsi presto, per 
di più è stato svegliato verso le 6 circa dagli aerei in volo verso Sud che non l’hanno lasciato riaddormentarsi. Si è 
alzato verso le 7. 
Appena prima della collisione il macchinista si è ripreso dal colpo di sonno - che secondo il rapporto dell’indagine 
sarebbe durato 6 secondi – ed ha proceduto ad una frenata rapida. Tropo tardi: la locomotiva ha colpito il fermacarri, 
e l’ha divelto. 
Poi il treno è slittato sul marciapiedi, ha urtato contro un muretto e un palo della linea di contatto. Ma non si è ancora 
fermato. Mancavano soli pochi metri prima di una parete di 60 metri  a picco sullo strapiombo. 
E il macchinista sfinito é stato licenziato. 

Il 9 dicembre  2010 l’Orsa nazionale ha scritto all’ANSF rispetto alla 
nuova figura professionale (tecnico operativo polifunzionale Divisione 
Cargo) prevista dall’accordo del 17-11-2010 siglato da FS-FILT-FIT-UILT
-UGL-FAST. 
L’Orsa chiede all’Agenzia di conoscere, rispetto alla prevista attività “di 
supporto al macchinista in servizio ai treni, intervenendo in caso di 
emergenza per assicurare l’arresto e l’immobilizzo del treno”, quale sia 
“l’abilitazione che deve possedere il tecnico polifunzionale al fine di 
garantire la sicurezza dell’esercizio ferroviario nell’espletamento delle 
sue funzioni” sottolineando che “l’accorpamento di più funzioni di 
sicurezza manovra, modifica degli istradamenti, formazione e verifica 
elimina la possibilità di effettuare controlli incrociati che a nostro avviso 
riducono notevolmente la possibilità di accertamento di anormalità 
prevenendo inconvenienti/incidenti”. 

DAL FRONTE FERROVIARIO EUROPEO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Si chiama Czuwak Aktywny, è un “sensore attivo”, in pratica simile al nostro vigilante, con un avvisatore acustico. Si 
attiva quando ci si approssima al segnale; è assai monotono, ciò fa sì che spesso non venga percepito. E’ quello che 
è successo a 7 novembre a Bialystok, città polacca al confine con la Russia. Un treno merci della compagnia privata 
petrolifera Orlen Koltrans ha superato un segnale a via impedita investendo un altro treno e deragliando. Entrambi 
trasportavano petrolio, lo scontro ha causato una potente esplosione e un vasto incendio. E' stato necessario 
l'utilizzo di 30 squadre di vigili del fuoco per domare le fiamme.  
I macchinisti dei due treni sono rimasti feriti ma non sono in pericolo di vita, inoltre, il pronto intervento dei vigili del 
fuoco ha impedito che l'incendio si propagasse ai palazzi vicini. 

 



Dicembre 2010 9 

  

CUB 

Il 10 dicembre a Seregno si è 
verificata un’altra morte tra i 
macchinisti. 
In seguito alla sosta per la pausa 
pranzo, prima di riprendere il servizio, il macchinista TLN Giarnera 
avvertiva un malore. Prontamente 
soccorso dai medici del 118, di lì a 
poco però le sue condizioni 
peggioravano a tal punto da 
provocarne la morte. Attimi prima era 
alla condotta di un treno, attimi dopo 
avrebbe continuato a farlo.  
I sindacati confederali continuano a 
firmare accordi che prevedono 
carichi di lavoro sempre più pesanti, senza pretendere ed ottenere in 
cambio migliori condizioni  di lavoro. I 
lavo ra to r i  vedono a r re t ra re 
pesantemente le proprie condizioni. 
Tutte le perplessità i dubbi e le 
denunce fatte circa la pericolosità del 
modulo di condotta ad agente solo 
tornano di drammatica attualità. Da 
tempi non sospetti denunciamo con 
tutte le energie che queste condizioni 
organizzative se non corrette nel futuro procurano gravi inconvenienti 
e continueranno a farlo. 
 
Un’altra famiglia che precipita nel 
dolore: la morte nei luoghi di lavoro  
è una  vera e propria piaga  che 
sembra inarrestabile. Mille e più gli 
incidenti mortali sui luoghi di lavoro 
ogni anno, più di centomila gli 
infortuni registrati ufficialmente, 
secondo le stime  Inail, con costi  monetari altissimi, morali inaccettabili 
per una società moderna. Questi 
numeri sono sicuramente molti  più 
alti, se consideriamo che le carenze 
infrastrutturali e le condizioni 
insalubri comuni in molti luoghi di 
lavoro, agiscono come costante 
minaccia alla salute dei lavoratori 
p r o c u r a n d o n e  p r e c o c e 
invecchiamento portando nel tempo 
alla malattia. Secondo stime circa il 50% del 
lavoratori soffre disturbi causati dallo 
a Stress da Lavoro Correlato (SLC), 
patologia dovute  ad una pessima 
relazione tra i luoghi, gli ambienti, le 
relazioni di lavoro e l’uomo. Posizioni 
scomode, posture forzatamente 
innaturali, ritmi e tempi di lavoro 
sempre più pressanti e frenetici, 
agenti tossici potenzialmente 
pericolosi presenti in molte attività, rapporti di lavoro di natura gerarchica 
impositiva, sono alcune delle 

condizioni che peggiorano la vita nei 
luoghi di lavoro. 
La notevole arretratezza del sistema 
produttivo italiano, che da almeno 
due decenni ha scelto la strada del massimo guadagno col minimo 
sforzo si traduce  in compressione 
salariale, taglio drastico di diritti e 
tutele, deregolamentazione del 
rapporto di lavoro, frantumazione del 
sistema produttivo basato sulla 
ricerca e l’efficienza. Emergono 
sempre più invece strumenti 
speculativi  e operazioni finanziarie 
tese ad eludere le tasse in nome di 
facili e lauti guadagni. Lo stato sociale e le protezione verso 
i più deboli diventano quindi fardello 
i n s o p p o r t a b i l e ,  p r o v o c a n d o  
differenze sempre maggiori tra le 
classi sociali. 
Le istituzioni e la politica tardano e 
recepire le indicazioni che giungono 
dal mondo scientifico per una 
migliore correlazione uomo attività 
lavorativa, in quanto quasi sempre 
asservite agli interessi che vedono lo sfruttamento del lavoro salariato 
come condizione intoccabile. 
Il sindacato, che in questo ambito 
potrebbe far valere  tutto il suo peso, 
è ingabbiato nella logica della 
concertazione a tutti i costi. Le 
organizzazioni padronali invece 
hanno autonomamente abbandonato 
quella stagione, spingendosi  ben 
oltre il rispetto di leggi ed accordi tra 
le parti. La subalternità agli interessi generali 
della borghesia industriale, la scelta 
di perseguire la compatibilità col 
sistema, la volontà di non mettere in 
discussione i rapporti di forza tra le 
parti,  agiscono da freno per la spinta 
rivendicativa della base, rendendo il 
sindacato confederale immobile. 
Un sistema produttivo e sociale 
basato  pr inc ipa lmente su l lo 
sfruttamento del lavoratori tende ad addossare su di essi tutti i costi e le 
responsabilità.    
La cosiddetta cultura dominante 
strumento ed emanazione della 
classe che detiene il potere, tende 
sempre a sovvertire l’ordine e la 
logica dei fatti a proprio favore. 
Quando ad esempio succede un 
incidente si vanno sempre a cercare 
gli elementi che il soggetto ha 
e r ronea mente  va lu ta to  o  i comportamenti sbagliati che esso ha 
tenuto.  

Non vengono invece analizzate tutte 
le incongruenze tecniche e 
regolamentari che stanno dietro un 
errore. L’incidente in base a questa 
perversa logica dei fatti, da fattore organizzativo, diventa fattore 
soggettivo, dietro cui ce sicuramente 
un colpevole: colui che lo ha 
direttamente causato. 
A  t u t t o  q u e s t o  b i s o g n a 
assolutamente opporsi,  affinché la 
verità e la giustizia non vengano 
infangate da chi vuole mistificare la 
realtà per il proprio tornaconto. 
Non dobbiamo cadere nell’errore di 
scimmiottare la falsa retorica moralista e piccolo borghese che 
considera nei fatti solo gli aspetti 
personali, sottacendo ed escludendo 
le condizioni materiali che portano ad 
agire in un certo modo. Senza 
dimenticare  le responsabilità dei 
singoli soggetti, sono le condizioni 
oggettive che condizionano in ultima 
analisi i fatti e gli uomini. 
Non possiamo sapere quali sono i 
comportamenti sbagliati dietro le scelte di un lavoratore che muore. 
Più che altro non ci  interessa. Ci 
interessa invece sapere quali sono le 
condizioni che tutti i lavoratori 
devono subire sui luoghi di lavoro 
per meritarsi un salario dignitoso, un 
futuro normale  per sè e la famiglia. 
Ci interessa invece sapere cosa 
fanno per la prevenzione, le strutture 
che sono lì apposta per vigilare sulla 
tutela della salute e della vita di chi opera per la ricchezza materiale di 
questa società. 
Da sempre denunciamo il pesante  
peggioramento normativo che tende 
a negare idonei spazi di vita e di 
recupero ai lavoratori nei turni, la 
carenza nel rispetto delle condizioni 
di sicurezza di chi opera. 
La contrattazione individuale insieme 
alla tendenza sempre più spinta 
all’util izzo dello straordinario, diventano grimaldelli per smantellare  
l ’un i tà dei  lavorator i ,   per 
incrementare discrezionalmente il 
salario, per differenziare l’orario di 
lavoro: gli stessi elementi che guarda 
caso  oggi vengono riproposti con il 
turno IVU. 
Condizione a cui bisogna opporsi 
con tutte le energie per evitare sicuri 
peggioramenti della nostra qualità 
della vita. Carlo Fasani 
 

Dopo l’ennesima morte di un macchinista in servizio NON CI BASTA AVERLO DETTO E PREVISTO PER TEMPO: STRAORDINARIO, 
AGENTE SOLO, IL MICIDIALE MIX CHE NON DA SCAMPO !  
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Un inizio più che positivo, ora andiamo avanti! 

M.A.P.I. 
Macchinisti in Assemblea Permanente Itinerante 
Centoquindici partecipanti al DLF di Milano alla 
riuscitissima assemblea indetta il 24 novembre 2010 al DLF 
di Milano dai due giornali di categoria Ancora In marcia! e 
Cub Rail. Gettate le basi per un’opposizione stabile alle 
devastazioni di azienda, confederali e collaterali. Di seguito 
l’appello scaturito dalla giornata. 
Il grave momento che come categoria di lavoratori stiamo 
attraversando ci ha spinti ad organizzare una prima assemblea 
a Milano, con il compito di rilanciare l’azione della nostra 
categoria, che da troppo tempo ormai subisce attacchi 
pesantissimi, che vede gran parte del sindacato lontano dai 
lavoratori. 
Hanno partecipato e dato il loro contributo numerosi 
macchinisti, ferrovieri e addetti ai mezzi pubblici, di 
Lombardia, Liguria, Piemonte, Veneto, Friuli, Emilia 
Romagna, Toscana, Lazio, Campania. 
Gli interventi hanno evidenziato che le OoSs Filt-Cgil, Fit-
Cisl, Uilt, Fast, Ugl-Trasporti hanno da tempo rinunciato alla 
difesa dei diritti dei lavoratori ed in virtù della concertazione a 
tutti i costi hanno consentito peggioramenti salariali, dei diritti 
e delle normative. 
In particolare nel settore del personale di macchina, sono alla 
fine sempre d’accordo con l’azienda, rinunciando a svolgere 
quel’importante azione di vigilanza e tutela sulle condizioni di 
vita e di lavoro. 
Senza consultare la propria base, firmano accordi peggiorativi 
con poco o nulla in cambio perdendo di vista anche le più 
basilari regole di democrazia. 
Inoltre la firma di questi accordi ha stravolto il contenuto del 
contratto attualmente in vigore scaduto nel 2006, arrivando a 
modificarne nella sostanza il contenuto stesso. La discussione 
in atto su IVU, sistema di assegnazione ai turni che serve ad 
aumentare i tempi di lavoro a scapito dei tempi di recupero, 
che di fatto rende i turni individuali e non più collettivi, non 

fa altro che confermare questa ipotesi. 
Con la firma dell’accordo del 15 maggio ‘09 dove in cambio 
dell’agente solo sul trasporto regionale, sugli ESC e sui treni 
AV, si era concordata l’assunzione di un migliaio di addetti 
tra Rfi e manutenzione Trenitalia; quelle stesse assunzioni 
mai effettuate, ricompaiono ora come risultato dell’accordo 
del 17 novembre ‘10. 
Il mancato pagamento di quanto stabilito per gli accordi sulla 
produttività per gli anni dal 2007 al 2009, nonostante i vertici 
aziendali abbiano denunciato un risultati di bilancio positivo 
di 900mil di euro, rappresenta un’ulteriore beffa a danno di 
chi in questi anni ha contribuito col proprio lavoro al 
raggiungimento degli obiettivi concordati. 
L’accordo per il settore Cargo apre la strada all’agente unico 
anche sui mezzi pesanti, lascia ampi spazi di interpretazione 
riguardo la sua applicazione e le ricadute sul lavoro del 
macchinista saranno sicuramente molto negative. 
Questo avviene dopo che scelte di natura politica, tese a 
favorire solo interessi di parte, hanno causato lo smantellato 
di quasi tutte le strutture operative per le merci rendendo di 
fatto inservibile un settore strategico per l’economia di vitale 
importanza per la collettività. 
L’assemblea, dopo aver ampiamente discusso sulle recenti 
modifiche normative e regolamentari scaturite dagli accordi 
del 15 maggio ‘09, del 17 novembre ‘10, della proposta Ivu 
attualmente al centro di trattative con le Oo.Ss firmatarie di 
CCNL, ha dato il mandato di costituire un movimento che 

abbia il compito di promuovere 
azioni per riportare al centro gli 
interessi dei lavoratori, nello 
specifico dei macchinisti. 
L’assemblea propone : 
Di estendere il movimento in ogni 
realtà e impianto. Chi ritiene di 
potersi attivare potrà comunicare la 
propria adesione ai referenti che 
hanno promosso l’iniziativa odierna. 
- Delegittimazione, non solo a 
parole,  delle organizzazioni 
sindacali che hanno in questi anni 
c o n t r i b u i t o  a  p e g g i o r a r e 
pesantemente le condizioni dei 

Perfetta l’operazione viveri organizzata da Cub Rail, 
per far sì che l’assemblea non si interrompesse; è stata 
gestita da Totò e Rolando, che hanno subito battezzato 
il punto ristoro “bar urbano”.   
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La firma dell’ennesimo accordo vergognoso sul macchinista polifunzionale da parte di cinque sindacati è stata 
accompagnata dai soliti immancabili commenti sulla necessità di salvare il trasporto merci su ferro bla bla bla e 
dunque lacrime e sacrifici da parte dei sindacalisti contro lavoratori e macchinisti bla bla bla in un Paese che nella 
cargo taglia ma non investe nulla al contrario di altri (in Francia, Paese dove al pari dell’Italia il traffico merci è in 
flessione,  il governo è corso ai ripari approvando un piano Cargo decennale per 7 miliardi di investimenti!!!), dove 
avanzano senza pietà asfalto e cemento e dove l’AV divora le risorse.  
Nel corso dell’assemblea di Milano abbiamo documentato il tutto con i dati ufficiali UIC che mostrano 
impietosamente qual è la realtà. Ne riportiamo alcuni. 
 
I dati del traffico merci di Trenitalia:  
MILIONI DI TONN-KM    21.197 (2007)  19.918 (2008) (-6%) 
MILIONI DI TONN TRASPORTATE 70.761 (2007)  65.888 (2008) (-6,9%) 
 
Nello stesso anno DB AG ha registrato un + 15% di tonn-km ! 
Il valore Trenitalia si avvicina oramai a quello delle repubbliche baltiche Lettonia e Lituania. A voi i commenti.  
 
I treni merci - km (il dato delle 
tonn-km non  è ancora 
disponibile) nei primi sei mesi 
del 2010 sulla rete RFI sono 
22.400.000, ovvero 1.400.000 in 
meno rispetto allo stesso 
periodo del 2009 (-5,9%).  
C’è la crisi globale, dirà 
qualcuno: ebbene. nello stesso 
periodo DB AG registra un + 
10,7% con oltre 124 milioni di 
treni-km, e molt i  Paesi 
finanziano il trasporto cargo con 
i proventi delle tasse sul traffico 
pesante su gomma… 
Basta volerlo. Ma niente paura, 
ci pensano i concertativi/
collaterali con gli accordi infami.  
 [Fonte: UIC, Unione Internazionale delle 
Ferrovie] 

MERCI SU FERRO IN ITALIA, UN PRECIPIZIO DI CUI NON SI VEDE LA FINE 
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macchinisti. 
- Individuazione di azioni di protesta, tese ad impedire 
ulteriori peggioramenti, cercando di migliorare le condizioni 
attuali, come scioperi ( in data da individuare), proteste 
formali e pratiche ( le cui forme andranno discusse), azioni 
pubbliche di sensibilizzazione verso il degrado delle 
condizioni del trasporto pubblico nel suo complesso. Nelle 
prossime settimane e nei prossimi mesi seguiranno altre 
assemblee di discussione ed iniziative di mobilitazione, che 
riteniamo debbano coordinarsi al fine ottenere un movimento 
quanto più ampio possibile per fermare la deriva. 
Il presente documento e le successive iniziative che verranno 
decise e promosse dall’assemblea verranno divulgate 
utilizzando i seguenti strumenti: 
 
- L’indirizzo mail dei Macchinisti in Assemblea Permanente: mapi.2010@libero.it 
 
- le riviste Ancora In Marcia e CUB Rail; 
- le mailing list di” Ancora In Marcia”, della “Talpa” e di 
“macchinisti Porta Garibaldi”; 
- il sito “la Talpa” (www.latalpadimilano.it); 
 
E’ necessario e non più rinviabile che ognuno di noi discuta, 
ragioni, diventi parte attiva nella decisioni sulle proprie 

condizioni di lavoro e di vita. Questa pratica è stata da molto 
tempo sottratta ai lavoratori da alcune OoSs, che si arrogano il 
diritto di poter disporre di delega senza scadenza.  Unità, lotta, dignità 

Macchinisti in Assemblea Permanente Itinerante 
mapi.2010@libero.it 

ASSEMBLEA DI ROMA, QUALCHE  DUBBIO TUTTO DA CHIARIRE 
Un’assemblea “spontanea” di PdM e PdB indetta a Roma pochi giorni dopo quella di Milano: nei resoconti, compreso quello firmato “In Marcia”, nessun cenno a Milano, né un tentativo di collegamento. Alcune mail citavano espressamente un’oscura manovra dei confederali per fermare l’emorragia di tessere, ed una proposta di comunicato finale che stravolgeva completamente il dibattito evitando di infierire contro le OoSs firmatarie dei vergognosi accordi. Di fronte a tutto ciò tutti ci chiediamo se si tratti solo di ingenuità da parte di organizzatori certamente in buona fede, di localismo, oppure se i tentativi di pompieraggio non siano stati così casuali.  Noi andiamo avanti comunque. 
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Di questi tempi si parla tanto di IVU 
(turni personalizzati) e di tutte le 
negatività che questo porterebbe 
all’organizzazione del nostro lavoro e 
del nostro tempo libero. I confederali 
hanno abbassato la testa fin dall’inizio 
decidendo di non percorrere la strada 
dello scontro (avevano accennato di 
valutare un art 28 - condotta 
antisindacale -  per poi, dopo il ritiro 
dei turni in 3 impianti toscani, non 
darvi seguito facendo proseguire la 
sperimentazione e trattando sulla pelle 
dei “macchinisti cavia” interessati  
dalla stessa).              Attualmente 
questi signori delle OoSs trattano con 
l’azienda su un sistema imposto da 
quest’ultima e parlano, tra l’altro, di 
equilibrio economico e qualitativo e di 
numero massimo di disponibili nei 
relativi turni. 
Ma la domanda che ci facciamo è la 
seguente: se l’azienda non avesse 
fatto una tale imposizione (per 
raggiungere i propri scopi e non 
certo per arrivare ad una qualche 
miglioria della vita lavorativa e 
sociale del personale), per queste 
OoSs esisteva  un equilibrio 
economico e qualitativo reale tra il 
personale? Cos’hanno fatto per il 
personale disponibile? Visto quello 
che hanno fatto in passato (o meglio 
non fatto), come si può pensare che 
dall’attuale trattativa sull’IVU venga 
fuori qualcosa una situazione nel 
complesso  condivisibile senza aver 
consultato preventivamente  il 
personale con delle VERE assemblee 
sparse in tutto il territorio?  Loro a cose fatte (ovvero ad accordo 
sull’IVU firmato  giorno 11 ottobre) 
indicono assemblee con poca 
convinzione e il cui numero di 
partecipanti (esiguo nella maggior 
parte dei casi) imporrebbe loro di 
continuare a fissarne delle altre altre 
fino a raggiungere una copertura 
informativa sufficiente del personale. 
Qualche mosca bianca comunque c’è. 
Giorno 04/11/2010 in un’assemblea  
passeggeri e regionale in Toscana il 
personale ha chiesto il ritiro della firma 
dell’11/10/2010 e l’apertura di un 
confronto senza sperimentazioni in atto 
(ossia delle cavie), al fine di pervenire 
all’attivazione di turni di lavoro 
collettivi coerenti alle normative 

contrattuali vigenti con l’obiettivo di 
mantenere un rapporto tempo/lavoro 
umano e una normativa condivisibile. 
Tale verbale è stato firmato dalle RSU 
e da tutti i sindacati intervenuti (che 
quindi in pratica si dissociano dai 
propri nazionali) tranne la Cgil che 
come di consuetudine non si dissocia 
mai dal suo nazionale. 
 
Per valutare  la credibilità di queste 
OoSs vorremmo osservare l’attuale 
sistema turni, immaginarci quello 
futuro e farlo con gli occhi e 
l’immaginazio-ne del personale 
disponibile e di quello che cerca con 
fatica di ottenere il rispetto delle regole 
(turno compreso).  
 
L’attuale sistema dei turni, come 
sappiamo, prevede personale inserito al 
proprio interno e personale disponibile. 
Tale sistema fu creato anche per dare 
un’uguagl ianza di  t ra t tamento 
(economico e qualitativo) al personale 
del turno e per fare in modo che 
ognuno potesse organizzare il proprio 
tempo libero in un periodo medio/
lungo.  
 
DISPONIBILI In passato abbiamo visto il personale 
disponibile fare la propria “gavetta” per 
poi entrare in turno magari in 
sostituzione del personale arrivato alla 
pensione. Ma guardando sempre al 
passa to  abbiamo vis to  anche 
disponibili lamentarsi fino al momento 
di entrare in turno per poi fare 
o s t r u z i o n i s m o  ( i n s i e m e  a l l a 
maggioranza degli altri colleghi in 
turno) alle eventuali sestine di 
disponibilità da inserire nel turno stesso 
per dare la possibilità ad altri 
disponibili di accedervi. Questa 
mentalità portò la sperimentazione dei 
TURNI IN BIANCO (cioè quelli 
interamente costruiti dalle fasce di 
possibile utilizzazione) sostanzialmente 
ad un binario morto, non avendo mai 
preso concretamente strada tale 
proposta. Negli ultimi anni la 
possibilità di un disponibile di arrivare 
al turno è rappresentata da una 
parabola discendente, un po’ per la 
diminuzione dei treni, ma soprattutto 
per via dell’agente solo (e adesso ci si è 
messo anche l’equipaggio macchina 

con il polifunzionale -alla cargo-). 
Tutto questo dovrebbe bastare a 
definire “Anello più debole del 
sistema” questa categoria di lavoratori. 
 
PERSONALE IN TURNO   Il personale inserito nei turni, in linea 
di massima si può dividere in 3 
categorie: 
Personale rispettoso del turno; 
Personale che ricorre raramente al 
cambio del proprio servizio di turno 
per ragioni personali; 
Personale che cambia (spesso se non 
sempre)  il proprio servizio “a 
convenienza” economica o per altre 
ragioni (vedi pesantezza giro o per 
contrattare più tempo libero in cambio 
di un doppio passo o “una cortesia” 
fatta al 303; 
Esistono vere contrattazioni 303-PDM 
che alimentano un sistema che vede 
attribuire particolari concessioni (vedi 
ferie, servizi a scelta, abilitazioni, 
coperture in caso di necessità ecc) al 
“personale collaborante”, che invece 
vengono negate al personale che chiede 
soltanto il rispetto delle regole. Tutto 
ciò può far si che un diritto come 
quello delle ferie (tanto per fare un 
esempio), diventi una merce di 
scambio (per la serie: tu fai un 
sacrificio per noi e noi ne facciamo -
anzi facciamo finta di farne- uno per 
te). 
 
U G U A G L I A N Z A ,  Q U E S T A 
SCONOSCIUTA Dell’Uguaglianza economica e 
qualitativa citata all’inizio (o 
perlomeno di un equilibrio), neanche 
l’ombra. Macchinisti collaboranti che 
come liberi professionisti creano il loro 
“turno personalizzato” grazie al lusso 
di poter scegliere se fare o meno (o 
doppiarlo …) il proprio giro di turno e 
disponibili che fanno 15 riserve al 
mese oppure i servizi scartati dagli altri 
(o perché poco remunerativi, o perché 
troppo pesanti) , tutto questo con 
notevoli differenze anche retributive.  
               Anche paragonando i 
“liberi professionisti” col personale che 
(come sempre più spesso si sente dire) 
“eroicamente” rispetta interamente il 
proprio turno, vengono evidenziate 
differenze qualitative notevoli (basta 
dare un occhiata ai turni per esempio 
del servizio base, con tutte le 
notti ,RFR, alzate presto puntualmente 
cambiate dai nostri furbetti liberi 
professionisti), con notevoli svantaggi 
in termini di stanchezza/recupero psico 
fisico a danno dei secondi. Il fatto è che 
questa scelta di pieno rispetto dei turni 

Credibilità delle OoSs sull’IVU                                            Minaccia clientelismo sul sistema turni attuale e su quello futuro (qualunque esso sia)  
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e delle regole, la si fa per non 
alimentare i l  suddetto sistema 
clientelare, per cercare di ottenere 
quello spirito di uguaglianza con cui fu 
pensato l’attuale sistema dei turni (se 
solo tutti rispettassero quanto previsto 
dal loro). 
 Attualmente molte sono state le 
lamentele sull’IVU (sacrosante), ma è 
necessario sottolineare non solo 
l’inadeguatezza dell’attuale proposta 
IVU (nonché la non accettabile 
forzatura aziendale nell’imporre la 
sperimentazione su “macchinisti 
cavie”), ma anche l’altrettanto 
inaccettabile sistema turni attuale, per 
le ragioni sopra esposte. Questo per 
dire che molti problemi che con l’IVU 
sono oggetto di discussione, oggi 
esistono già senza che queste OS se ne 
fossero preoccupati  minimamente in 
passato e che adesso vorrebbero 
credibilità dal personale per l’attuale 
trattativa IVU. Ma vediamola questa 
credibilità con gli occhi dell’anello più 
debole del sistema, I disponibili. 
Nell’accordo del 20/10/2003  è 
riportata la seguente frase: ” In tale 
q u a d r o ,  i n  c o n s i d e r a z i o n e 
dell’evoluzione delle esigenze delle 
diverse aree di business, si procederà 
ad una verifica con le OO.SS. 
relativa alle norme per l’utilizzo delle 
Disponibilità in turno e alle 
p r o b l e m a t i c h e  r e l a t i v e 
all’assegnazione del personale ai 
servizi di macchina. Qualora 
individuate, le soluzioni potranno 
essere utilizzate a partire dalla 
pr oss ima  tur ni f i cazione  de l 
14/12/2003.” Negli anni abbiamo visto misere sestine 
TIB inserite nei turni, (soppresse 
spessissimo al successivo cambio 
turno) messe sul  piatto  della 
contrattazione locale che puntualmente 
partoriva accordi a perdere senza 
risolvere il più longevo dei problemi, la 
DISPONIBILITA’. Questa è la 
credibilità che hanno dimostrato. Anche 
a seguito di una sentenza della 
cassazione riguardante i lavoratori della 
SEPSA,  che  f ina lmente  d ava 
importanza all’organizzazione del 
proprio tempo libero, loro non hanno 
mosso un dito (sapete, le cause di 
lavoro sono cose che non si fanno….). 
 
TURNI DEL FUTURO. MINACCIA 
CLIENTELISMO (come sempre) Qualunque sarà in futuro il sistema dei 
turni (con l’attuale sistema, con il turno 
a griglia, con l’Ivu o senza, con o senza 
paletti che ne stabiliscano regole per la 
costruzione dei turni, ecc.), se rimarrà 

La chiusura del sottocentro di Gela 
 
Chiusura del sottocentro di Gela:  prosegue la politica del carciofo che sta smantellando le ferrovie del Sud Est.  
SOLIDARIETA’ AI MACCHINISTI DI GELA. 
 Con la chiusura del sottocentro di Gela ed il conseguente trasferimento del personale di macchina in altri impianti, 
si consuma un altro misfatto a danno della tratta Siracusa-Gela-Canicattì. Intanto, per continuare a gestire la normale attivi tà assicurata dal sottocentro, occorrerà impiegare lavoratori in trasferta, il che comporterà un incremento dei costi di gestione del 
servizio; basterebbe solo questo a farci dire che il provvedimento è assurdo. Ma la nostra esperienza ci insegna che nulla è improvvisato e che questo genere di strategie vanno lette nel medio periodo, ovvero in un progetto di 
ulteriore restringimento del traffico sulla tratta, o, se si vuol essere pessimisti ma realisti, sull’attivazione di servizi sostitutivi su gomma in maniera stabile, 

come già molte avvisaglie fanno prevedere. Si operano tagli a macchia di leopardo, 
di corse, di impianti, di servizi, per arrivare all’azzeramento del trasporto ferroviario su una tratta che da molti a n n i  N O N  I N T E R E S S A  g l i amministratori di Trenitalia; una tratta per la quale NON SONO PREVISTI 
INVESTIMENTI, e le cui poche risorse a suo tempo destinatele, vengono continuamente decurtate (un solo esempio: i 450 milioni di euro del 2005, diventati 183, poi scesi a 30 ed oggi scomparsi!). 
Il dato drammatico è la mancata risposta corale di tutte le organizzazioni sindacali, che assistono  a queste politiche limitandosi a scrivere lettere e comunicat i ;  è  l ’assenza de l le amministrazioni di questo territorio, 
troppo distratte sui problemi ferroviari.  E’ ora di mobilitare i ferrovieri, come la CUB TRASPORTI sostiene da tempo, e farlo prima che sia troppo tardi, per una vertenza che finirà solo quando la Siracusa-Ragusa-Gela-Canicattì verrà potenziata, e rimessa in condizione di 
rappresentare una vera alternativa al trasporto gommato, privato, inquinante e scomodo.  CUB Trasporti  

Sicilia 

RAGUSA 

 
 

Immagine della Peugeot 206 guidata da una collega all’interno dello scalo di 
Domo 2 che attraversando un binario è stata investita da una colonna in 
manovra. L’auto è stata trascinata per trenta metri ma con la collega dentro!  
Auto e carri si 
sono fermati... 
al segnale basso 
disposto a via 
impedita...  
Lei è uscita 
illesa per 
fortuna, anche 
se sotto shock. 
 

DOMO 2 

sempre la possibilità della produzione 
di mettere mano alla gestione dei 
servizi del personale,non basterà 
garantire, più o meno e solo sulla carta, 
un certo   equil ibrio di  base 
(economico /qualitativo), ma occorrerà 
arrivare il più vicino possibile ad un 
rispetto rigido del turno, con una 
gestione delle ferie trasparente, più 
semplice, gestita dal pdm (attualmente 
in diversi impianti le ferie sono gestite 
dal pdm, con delle regole, decise con la 

produzione, che non metteranno tutti 
d’accordo, ma comunque gestite dal 
PdM) e con la possibilità di effettuare 
un numero di volte da stabilire (ma 
comunque non certo come oggi che di 
limiti non ce ne sono...) il cambio della 
propria giornata di turno. 
Senza tutto ciò il clientelismo 
canterebbe vittoria ancora una volta con 
tutte le conseguenze che abbiamo 
imparato a conoscere sulla nostra pelle.   

MLG 

     DAGLI IMPIANTI 
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Una vita lavorativa dalla parte giusta. Non ne ha 
sbagliata una, il nostro Gigi, sempre a lottare, sempre in 
prima linea, mai si è piegato.  
Attivista Comu dal 1987, schierato contro la linea 
opportunista e liquidatoria, con noi ne è uscito alla 
nascita dell’Orsa; e con noi cinque anni dopo ha 
lavorato per radicare la Cub Trasporti tra i ferrovieri. 
Ha rifiutato fino all’ultimo giorno di lavoro l’agente solo, 
pagando con una serie interminabile di servizi di riserva.  
Ha propagandato, organizzato, scioperato. 
E’ sparito per un po’ di tempo perché trasferito a Napoli, 
ma poi ce lo siamo visti ritornare a Milano come se nulla 
fosse.  
Ha ripreso il suo posto, con la stessa straordinaria 
umanità di sempre. 
Ha scritto sui nostri giornali, lo ha fatto poche volte ma 
lasciando il segno con titoli (“No, caro macchinista La 
Peruta, così non va”) e articoli (in cui si descriveva alle 
cinque del mattino seduto nel letto a rispondere alle 
domande del corso AV) di cui si parla ancor oggi...  
Ha organizzato la squadra di calcio, e continuerà a farlo 
(e a giocare). Mi raccomando però, rafforza il 
centrocampo, a Pistoia nel 2011 dobbiamo vincere... 
Auguri di una lunghissima quiescenza.  

MILANO ITP ...E’ mai possibile che… 
 
Anni di protesta, di lotta, di sofferenza…etc… eppure 
tantissime persone non riescono ancora a comprendere il 
messaggio-stile di vita che viene in vari modi-tempi 
esplicitato da tutti coloro che per una vita intera si sono 
impegnati per abolire la sopraffazione di un uomo su un altro 
uomo.  
L’aspetto che ci sorprende e ci stupisce e che le avversioni e 
contrasti verso coloro che denunciano  la dignità dell’uomo 
come valore universale, vengono rimosse da tante persone 
che gravitano nella sfera cosiddetta progressista , menti che 
dovrebbero sostenere  e divulgare che solo attraverso 
passaggi obbligati e non mediati è possibile ottenere tutte le 
risposte socioeconomiche atte a “creare”  una società nella 
quale un essere umano può definirsi persona libera e civile. 
Sono anni che tanti colleghi si prodigano per il 
raggiungimento di una realtà lavorativa che sia rispondente 
per le esigenze tutte dell’Uomo-Lavoratore impegnando ogni 
giorno le energie a disposizione atte a smantellare tutte le 
proposte-idee che mortificano la qualità del lavoro e di vita 
contribuendo  a sviluppare un modello di società in cui la 
distanza di civiltà e di eguaglianza tra gli uomini si allunga 
sempre di più.   
L’acquisizione di alcune conquiste sociali è insufficiente e 
non modifica il sistema strutturale, per cui i nostri amici di 
“pensiero”, attestandosi  su posizioni vagamente riformiste, 
non riusciranno mai  a modificare un modello di società 
dove la persona, il lavoratore sia al centro della propria 
esistenza. Avere una casa dopo anni di sofferenza e di 
umiliazioni  e altre conquiste materiali non possono 
giustificare che l’attuale modello di società permetterà la 
crescita civile dell’Uomo. Avere un lavoro, una casa, una 
dignità lavorativa, una vita libera senza alcun 

Gigi il combattente è 
andato in pensione 
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SONDAGGIO SU CIO’ CHE 
STA APPASSIONANDO I 
MACCHINISTI DELL’ITP  
MILANO RISPETTO ALL’ATTIVITA’ 
SINDACALE DEI CONCERTATIVI IN 
IMPIANTO 
 
In questi mesi il folklore confederale ha  raggiunto livelli mai visti. Se non fosse che 
fanno danni permanenti, vi sarebbe da molto da ridere. Lo facciamo in ogni caso, perché 
comunque una risata li seppellirà. Di ciò che dicono e fanno, cosa ti sta  appassionando maggiormente? 
  QUOTE   - La vicenda della   
telecamera negli spogliatoi AV  (23%)  
- Gli 833  (59%)  - Il loro silenziosissimo impegno su staffe, 
mancato rispetto dell’accordo sidac, reintroduzione del pedale in AV…  (8%)  
 - Non sa, non risponde, è ancora loro iscritto, si vergogna un pochino  (10%) 

FANTASMI NELLA BIBLIOTECA DELLA  FILT DI GENOVA 
 
[..] Di notevole interesse sono anche: “in marcia” mensile del 
personale di macchina SFI anni ’60, ’70 e ’80” [..] 

 [Freno continuo, giornalino Filt Genova]  
Tutti sanno che nella storia della gloriosa testata «In 
marcia!» si verificarono due interventi di chiusura del 
giornale: quello dei fascisti (1926) e quello della CGIL 
(1979). Tre anni dopo rinacque «Ancora in Marcia!», ma 
come testata indipendente.  
Dunque andremo a curiosare nella biblioteca Filt di Genova 
per scoprire queste annate clandestine degli anni ‘80… e 
magari a raccontare agli smemorati certe nefandezze della 
(loro) storia.  

GLI INNOVATIVI DELLA FILT 
 
Dobbiamo impegnarci a costruire una struttura innovativa. 
Anticipare i processi reali. 
Tenere insieme nuovi modelli societari e una nuova 
regolazione contrattuale, sia nazionale che aziendale, 
implica che la Filt ridisegni rapidamente le proprie strutture 
interne per rispondere non in astratto a queste criticità. 

 [il lavoro nei trasporti, mensile nazionale Filt]  
Un quarto di pagina di grande formato per scrivere le parole 
qui sopra riportate. Frasi dai grandi paroloni, che lasciano 
una gran sensazione di… nulla. Il gran finale è costituito da 
“queste criticità”: quali? 
Per non parlare dell’articolo, a firma nientemeno che del 
segretario generale Lombardia. Solo un passaggio:  
 
“investimenti, risorse destinate al servizio, affidamento a 
gara, rapporto impresa/mercato, rapporto pubblico/privato, 
assetto legislativo, competenze e titolarità istituzionali , 
modelli contrattuali  sono temi non sempre governati e 
dentro i quali si esercita più la pressione e la necessità 
contingente che modelli di lungo periodo”. 
 
Caspita ! Il resto ve lo risparmiamo. Se proprio ci tenete, 
procuratevi il giornalettone Filt, che per metà è occupato da 
foto altrettanto astratte e senza senso, per 1/4 da spazi vuoti 
(senza dubbio quelli venuti meglio) e pubblicità,e per il resto 
da articoloni come questo, due bei paginoni dedicati a 
strutture e fatti loro interni. Nessun cenno ovviamente a 
qualcosa di concreto, come ad esempio i vergognosi accordi 
che firmano. 
Chi ci avesse capito qualcosa è pregato contattarci. Anzi, 
meglio ancora se contatta la Filt; se poi è un loro iscritto 
faccia un regalo a codesti innovativi con un bel modulo di 
disdetta. 

AP 

MA TU GUARDA UN PO’: SPAD AD  AGENTE UNICO, CHI L’AVREBBE  MAI DETTO… 
La Divisione Passeggeri Regionale, con una nota del 26 
ottobre 2010 affissa nelle proprie bacheche qualità, riporta 
la notizia di due spad: il primo, dopo aver resettato il Train 
Trip, ha proseguito la corsa tallonando gli scambi; il 
secondo supera inavvertitamente un rosso e prosegue la 
corsa. 
Quello che non viene riportato è la causa di questi spad: 
l’agente unico (e figuriamoci se fosse stato solo). 
Impareranno la lezione rimettendo i due agenti? Provate a 
girare la domanda a filt-fit-uilt-fast-ugl. 

condizionamento, è – deve - dovrà essere un percorso 
normale, naturale per  ogni essere umano. Dignità e non  
carità. 
I colleghi che lavorano per affermare idee, concetti,  atti a 
sviluppare una società civile dove ci sia benessere per tutti 
non devono essere accusati di favole utopiche o inattuabili 
solo perché il nostro Prossimo vicino non riesce a svincolarsi 
da modelli-stili di vita come quelli vigenti, in cui esiste 
ancora la sopraffazione di un uomo su di un altro.   
Tutte le dinamiche socio-economiche nell’intero mondo 
attestano chiaramente che difficilmente senza una manovra e 
pensiero di  contrasto e rottura contro questo sistema non 
sarà possibile determinare una società sana e civile.  
Un vero e sincero  grazie alle persone  e colleghi che si 
attivano ogni giorno, con grandi sacrifici personali, per il 
cambiamento.   

LUIGI ANDREOZZI 

Meglio di un grande fratello 
A pagina 24 
VI SVELIAMO IL SEGRETO 
DELLA TELECAMERA NEGLI 
SPOGLIATOI AV ! 
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   Macchinisti nella storia  V - Artibano Di Coscio - Domodossola Artibano 
Macchinista, prete, operaio, povero fra i poveri 

Ogni volta che affrontavo la curva di 
Novara - lato Milano - lo sguardo 
cadeva verso l’adiacente campo 
incolto, uno sterrato piuttosto 
squallido, vecchie case popolari 
de l l o  s t o r i c o  quar t i e re  di 
Sant’Agabio, in mezzo una croce, si 
dice vandalizzata e poi ricostruita 
almeno nove volte. 
Chi poteva mai aver terminato i suoi 
giorni in un posto simile? Non era 
un partigiano, la prima posa era 
piuttosto recente. Cominciai ad 
informarmi… un macchinista. Un 
macchinista?!? E come era finito 
t renta  metr i  l on tano  dal la 
massicciata, forse sbalzato fuori 
dalla locomotiva in un incidente? 
No, aspetta, non era un macchinista, 
era... un prete. Un prete?!? Quale 
delle due versioni era quella 
veritiera? Entrambe.  
E allora ho pensato che la vicenda 
umana di Artibano meritasse di 
essere conosciuta.  
L’essere ateo non mi impedisce di 
parlare di un uomo che da 
macchinista si fece sacerdote, e poi 
visse povero tra i poveri coerente 
sino in fondo con la sua scelta: col 
voto dell’obbedienza che lui rispettò, 
ma che al tempo stesso non può 
generare interrogativi alla luce di 
s f a r z i  e  s c a n d a l i  c h e 
contraddistinguono una gerarchia 
come quella vaticana,  oscurantista 
ed amica di potenti e banchieri.  
Ma nella chiesa di contro vi sono 
persone come Artibano, figure 
modeste e coerenti che meritano di 
essere conosciute, valorizzate, 
rispettate.  
 
Artibano di Coscio nasce il 21 
gennaio 1934 in una famiglia non 
estranea alla ferrovia, e per questo 
costretta agli spostamenti; il padre 
Aristide, originario di Viareggio, è 
casellante a Magenta e, due anni 
dopo la fine della seconda guerra, 
arriva a Vogogna e Premosello. 

Artibano frequenta la scuola di 
avviamento professionale, dapprima 
a Novara e successivamente al 
Galletti di Domodossola. Nel 
novembre 1950 viene assunto nelle 
Ferrovie dello Stato a Milano come 
aiuto macchinista. Dopo il corso e 
l’inevitabile gavetta viene inviato a 
Domodossola, assegnato alla 
manovra dove sono attive ben 
quattro locomotive a vapore 835. 
Dopo un anno prende l’abilitazione  
al TV 204 per operare come 
macchinista, sempre alla manovra. 
Nel 1956 viene chiamato a svolgere 
il servizio militare nel Genio 
Ferrovieri sulla Chivasso -Aosta. 
Dopo il congedo, maturate le 
giornate si presenta all’esame da 
macchinista TV, successivamente 
anche quello TE. Contribusce a 
fondare con altri colleghi la sede 
domese del SAUFI. 
Artibano aiuta molti giovani a 
prepararsi ai concorsi per entrare in 
Ferrovia e, una volta assunti, li aiuta 
ancora per prepararsi all’esame di 
Macchinista; lo fa assieme a suo 
fratello Annibale, oggi macchinista 
in pensione, ma ricordato da 

moltissimi come “maestro” . Infatti 
molti macchinisti di Domodossola 
frequentarono la sua casa di 
Vogogna diventata una vera e 
proprio distaccamento di aula 
professionale. Col fratello ed altri 
colleghi FS di Domodossola 
Artibano collabora alla realizzazione 
del “Treno dei Bimbi” originale e 
sobria colonia estiva per i figli degli 
emigranti  stabilitisi a Domodossola. 
Un insieme di carrozze dismesse 
trasportate nel 1966 in val Formazza 
e piazzate a mo’ di camper in un 
località Osso di  Croveo. 
Tra i primi beneficiati di Artibano, il 
c o m p a e s a n o  A l d o 
Maruzzi :“Artibano mi fece lui la 
domanda e mi preparò per il 
concorso, che io ero ancora un 
ragazzo”. 
Alla fine di settembre del 1964 da’ le 
dimissioni dalle FS. Finisce la sua 
avventura ferroviaria, comincia un 
nuovo cammino. “Ho deciso di 
cambiare padrone. Dalle Ferrovie 
alle dipendenze della Chiesa”. Nel 
mese successivo Artibano fa il suo 
ingresso nel seminario di Novara.  Il 

Artibano alla guida della 640 103 nella sua Vogogna 
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Il lavoratore che abbandona il servizio per motivi di salute avvisando solo i colleghi non è licenziabile  
Il dipendente che si sente male ed abbandona il posto di 
lavoro annunciando l’allontanamento anche solo ai colleghi 
non può essere considerato assente ingiustificato né tanto 
meno essere licenziato per giusta causa. Lo stabilisce la 
Cassazione sezione Lavoro con sentenza 21215 depositata il 
14 ottobre 2010 nel bocciare il ricorso di un’azienda che 
aveva licenziato in tronco un suo operaio, "colpevole" di 
essere tornato a casa abbandonando il posto di lavoro senza 
avvisare il datore di lavoro il quale, a sua volta, non avvisava il 
lavoratore di ritenerlo in assenza ingiustificata. Il dipendente in 
questione era reduce da un grave infortunio sul lavoro. 
Ritornato dopo un periodo di riposo aveva denunciato disturbi 
ai colleghi tanto che questi gli avevano consigliato di 
tornarsene a casa dove era rimasto per i successivi tre giorni 
della settimana. L’allontanamento era stato ritenuto 
ingiustificato dall’azienda, che aveva licenziato il dipendente, 
poi reintegrato dal Tribunale del Lavoro di Larino, nel giugno 
2001, con decisione confermata dalla Corte d’appello 
dell’Aquila il 28 dicembre 2005 che condannava l’azienda a 
rifondere l’operaio per il danno emergente, il danno biologico e 
il danno morale. La Cassazione, nel respingere il ricorso 
dell’azienda, ha ritenuto il comportamento del lavoratore 
“giustificato su di un piano di buona fede”. 
 Il lavoratore malato assente alla visita fiscale perché depresso non è licenziabile 
Il lavoratore in malattia assente alla visita fiscale non può 
essere licenziato se affetto da una sindrome depressiva 
ansiosa. La natura della patologia può giustificare 
l'allontanamento. Lo stabilisce la Corte di cassazione Sezione 
Lavoro nella sentenza n. 21621 del 21 ottobre 2010. 
 Assistenza del disabile e trasferimento 
Con sentenza n. 22323 del 3 novembre 2010, la Cassazione 
ha affermato che il riconoscimento, in favore del lavoratore 
familiare di un disabile (articolo 33 L. 104/92) di scegliere la 
sede lavorativa più vicina al proprio domicilio e di non essere 
trasferito ad altra sede senza il suo consenso, presuppone, 
anche, l'attualità dell'assistenza e la compatibilità con 
l'interesse comune. L'esercizio di questo diritto non può essere 
fatto valere a danno delle esigenze economiche ed 
organizzative del datore di lavoro. 

24 giugno del 1972 viene ordinato 
sacerdote. 
Diventa un “prete dei poveri”, anche 
se respinge tale etichetta. Prende 
posizioni forti, paga di persona ma 
non rompe. E’ obbediente, come 
detto, non è un ribelle, ma esige un 
profondo rispetto perché porta le 
proprie scelte fino alle estreme 
conseguenze. A metà degli anni ‘70 
entra in fonderia; dorme in una sorta 
di catapecchia, partecipa alle lotte 
operaie e lo farà fino alla chiusura 
della fabbrica. Trasferi to a 
Cavagliano, dove arriva al sabato 
dopo cinque giorni di fonderia, apre 
il sito agli emarginati. 

Alla fine del 1986 compie un’altra 
scelta “estrema”: contrario a quanto 
previsto dal Concordato sul 
sostentamento, rifiuta l’assegno e di 
conseguenza abbandona il ministero 
attivo.  
Tornato a Sant’Agabio a Novara, si 
dedica agli “ultimi”. La malattia 
incombe; cammina a fatica, soffre di 
amnesie. 
Artibano muore il 19 settembre 
1 9 9 1 ,  c o l t o  da  ma l o r e  a 
Sant’Agabio, tra uno spiazzo sterrato 
ed un prato incolto nei pressi della 
curva della ferrovia, lato Milano. 

 
ALESSANDRO PELLEGATTA 

 Inadempienze di sicurezza, risponde l’intero CdA 
1La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38991 del 4 
novembre 2010, pronunciandosi sul tanto discusso tema 
dell'amianto ed in particolare sulle responsabilità delle 
aziende, ha statuito che: "Nei casi di gravi inadampienze sulla 
sicurezza, in particolare sull'esposizioni alle polveri 
dell'amianto, risponde l'intero consiglio di amministrazione e 
tale responsabilità permane anche in presenza di una 
delega; inoltre tutte le associazioni di lavoratori, anche di fatto, 
potranno, in tali casi, chiedere i danni morali". 
 Affitto pagato dal datore di lavoro e contribuzione Inps 
Con sentenza n. 22739 del 9 novembre 2010, la Cassazione 
ha affermato che la retribuzione imponibile, ai fini 
previdenziali, comprende tutto ciò che in denaro o in natura 
venga corrisposto dal datore di lavoro al dipendente durante 
tutto l'arco del rapporto di lavoro. Nel caso di specie, il 
godimento, da parte del lavoratore, di un alloggio di valore 
superiore rispetto a quello corrispondente al canone pagato è 
qualcosa che il lavoratore riceve in dipendenza del rapporto di 
lavoro e va integralmente sottoposto a contribuzione 
 Licenziamento durante il periodo di prova e motivazione 
 Con sentenza n. 23227 del 17 novembre 2010, la 
Cassazione ha affermato che è possibile licenziare un 
lavoratore in prova, senza l’obbligo di motivazione. In base 
all’art. 2096 CC ed all’art.10 L. 604/96 (norme sui 
licenziamenti individuali), “il rapporto di lavoro subordinato 
costituito con patto di prova è sottratto, per il periodo di sei 
mesi, alla disciplina dei licenziamenti individuali, ed è 
caratterizzato dal potere di recesso del datore di lavoro, la cui 
discrezionalità si esplica senza obbligo di fornire al lavoratore, 
alcuna motivazione, neppure in caso di contestazione, sulla 
valutazione della capacità e del comportamento professionale 
del lavoratore stesso”. Tale discrezionalità “non è assoluta ma, 
deve essere coerente con la causa del patto di prova sicché, il 
lavoratore che non dimostri il positivo superamento della prova 
o, la imputabilità del recesso a cause estranee alla prova 
stessa, non può eccepire ne dedurre in sede giurisdizionale, la 
nullità del licenziamento”. 

[Fonti consultate: sito CdC, sito DPL Mo, sito lavoro e diritto] 

ULTIME DALLA CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO 
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Il solletico alla mano svegliò Ada che nel sogno si era appisolata ai margini di un fiume sotto un albero maestoso. Era talmente grande,con fronde talmente fitte,che creava un’ombra così vasta da non riuscire a vedere dove i raggi del sole terminavano la loro corsa. Le foglie sembravano fare a gara fra loro per farsi ammirare;alcune di color rosso pallido scansavano quelle arancioni mentre altre, gialle, scalpitavano dietro. Finivano per mescolarsi tra loro e sembravano danzare. Sembrava uno di quei balli che lei aveva già visto in televisione e che piaceva tanto alla mamma. Si…adesso ricordava…. .era i l valzer….e molte volte i suoi genitori lo ballavano. Dopo che il papà aveva messo su un disco si avvicinavano, si guardavano negli occhi e tenendosi per mano in quella posizione che a lei sembrava molto buffa iniziavano a roteare come due farfalle per la casa. Quel ricordo le fece dimenticare il solletico,una lacrima gli rigò le guance e la rabbia ebbe il sopravvento all’angoscia. L’albero sparì,e al suo posto ne comparve un altro completamente spoglio e rinsecchito lasciando campo libero ai raggi del sole che adesso trovavano pochi ostacoli. Vide la sua ombra…..e subito dopo l’altra. Le stava accarezzando la mano. Non ebbe paura…..non provo’ a scappare …od urlare…. provo’invece  una sensazione piacevole. Si sentiva come quando riusciva a convincere mamma e papà a comprarle qualcosa che a lei piaceva tanto. Come quella fantastica bici rosa che si trovava nel negozio vicino la farmacia. Si fermava a guardarla, e con gli occhi lucidi e un’espressione triste,quasi sottovoce diceva: “non sara’mai mia..lo so non me la compreranno mai”. E la sua mamma sempre attenta a tutto le rispondeva: “non mi freghi Ada…lo sai..io non ci casco”. 

Poi un giorno mentre erano in giro e senza che lei se l’aspettasse il papà sulla soglia del negozio prima sorrise alla mamma e poi si rivolse a lei Allora!...la vuoi questa bici…si..o no……! Uscirono e lei si sentiva……..si sentiva proprio come adesso. Avesse potuto specchiarsi si sarebbe spaventata notando l’espressione del suo viso in quel frangente; soprattutto del suo sorriso,simile ad un ghigno,e dal modo in cui guardava il vuoto davanti a sé. Ma non capì quella sensazione . Doveva essere triste ed arrabbiata Arrabbiata con chi le aveva tolto la mamma Arrabbiata con chi l’aveva ridotta così Arrabbiata perché non capiva dove fosse e cose stesse facendo. E’ tutto vero? E’ un sogno? Sono  morta? Sono viva?...sono cosa!...... Serrò i pugni ed iniziò a correre sperando di sfogarsi. 

Il racconto 

L’ANGELO 
 DELL’ODIO (V) 
IL MISTERO ASSECONDA CIÒ CHE NOI  
VOGLIAMO ESSO SIA 
 NON CIÒ CHE E’…  
O CIO’ CHE NON E’ 
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Corse fin quando le rimase fiato in corpo,cadde a terra sfinita e…… ……….. si svegliò In un primo momento non capì dove si trovava;era distesa su un lettino troppo alto per essere il suo,con lenzuola bianche ed una coperta grigia. Il soffitto era altissimo ed uno strano vociare proveniva da quello che sembrava essere un corridoio lunghissimo. Accanto la letto vi era uno strano comodino sormontato da  un vassoio dove poggiava una bottiglia d’acqua,un bicchiere di plastica e delle posate. Vicino al comodino c’era un altro letto uguale al suo dove aveva dormito qualcuno. Infatti in piedi al centro della stanza vide un ragazzo e lo riconobbe subito. Ricordava di averlo seguito una sera,di avergli anche parlato; lui gli aveva urlato contro qualcosa di incomprensibile quando si trovarono nella sua camera.  Adesso era lì e guardava impaurito qualcosa in fondo alla stanza. Qualcosa di talmente orribile che lo fece indietreggiare di qualche passo,farfugliando e assumendo una posa di autodifesa con le braccia tese in avanti e i palmi della mano aperte come a fermare la corsa di un cane che gli stesse saltando addosso. E proprio nell’attimo in cui Ada rivolse lo sguardo per vedere chi o cosa fosse il motivo di tanta paura si ritrovò ai margini del fiume sotto l’albero maestoso. Pronto Gianni….? Si ……chi parla Sono il commissario…..volevo informarla che oggi la mia gita in citta’ e’ saltata Come scusi!... Il ragazzo e’ morto Cosa?!!! Si….. è caduto dalla finestra della stanza in cui si trovava…… All’inizio,i carabinieri accorsi sul posto,hanno pensato ad un suicidio,ma,le lenzuola per terra,il comodino al centro della stanza ed una sedia rotta sembrano confermare che abbia provato a difendersi da qualcuno…o qualcosa. Forse ha lottato contro i suoi fantasmi. E come a chiudere il cerchio abbiamo ritrovato Matteo. Cosa?!!! 

Stamattina all’alba dopo la segnalazione di un uomo che andava a pesca una volante si è recata sul posto e lo ha trovato seminudo riverso su un fianco. Il corpo è pieno di lividi ed il volto pieno di graffi, ma la morte e da attribuirsi ad annegamento. Chiunque sia stato,prima lo ha tenuto con la testa sott’acqua,e poi portato il corpo a riva lo ha svestito,gli ha tolto le scarpe ed ha iniziato a colpirlo con calci e pugni. Forse pensava fosse ancora vivo o forse per qualche altro motivo a noi oscuro. I graffi invece sembra se li sia procurati da solo;come avesse corso all’impazzata dentro un cespuglio di rovi. La morte risale a qualche giorno fa e la scientifica sta analizzando le impronte vicino al corpo …….sono sicuro che corrisponderanno a quelli di Lorenzo.  Camminò per molto tempo in silenzio ripensando a quel ragazzo;arrivò vicino ad una costruzione simile a quei chioschi dove lei spesso andava insieme alla mamma a mangiare il gelato. Era circondato da rovi e sembrava abbandonato da moltissimo tempo. Si avvicinò lentamente e trovato uno stretto passaggio tra i cespugli entrò. La costruzione era tenuamente illuminata dai pochi raggi di sole che filtravano attraverso i rovi;non era altro che una stanza circolare vuota formata da un tetto a forma di cupola che poggiava su otto piccoli pilastri con i rovi che completavano l’opera. Il pavimento era un enorme ed unico blocco di pietra su cui era disegnato un cerchio al cui interno era raffigurato un angelo Un angelo con la faccia da bambino  il corpo da uomo e ali nere come quelle di un corvo. Era tanto bello quanto inquietante; rimase ad ammirarlo per alcuni minuti e affascinata dalla grandezza delle ali si avvicinò per guardarle meglio. L’angelo si staccò dal pavimento e prese vita;apri’ le ali si avvicinò a lei e l’abbracciò. Il tepore l’avvolse,come l’abbraccio di una calda coperta,chiuse gli occhi e si svegliò... Si ritrovò sul  lettino con le lenzuola bianche e la coperta grigia abbracciata al suo amatissimo Winnie the Pooh.  ALESSANDRO CRUCITTI 
FINE 

Auto sui binari a Genova PP, che tenerezza…. 
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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; 

CU
B 

100 g 

LUCREZIO  
E’ il nome dell’OSTE SITO AL BINARIO 1 DI GALLARATE. Grazie a noi la sua avidità è nota 
ormai al mondo intero; siamo certi che Wikileaks 
ha dei file anche su di lui e aspettiamo fiduciosi.  
Fischiato e cornato persino dal treno cantiere, olia 
e farcisce panini e piattini ciondolando capo e collo 
(capocollo) fingendo sensibilità ai problemi altrui, 

in realtà è sensibile solo ai propri introiti. Come detto la volta 
scorsa ha chiuso a chiave i bagni: la prova che tutti cercavano 
ORA E’ TRA NOI , GUARDA QUI SOTTO 

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

Verissimo 
La bigliettaia di Busto Arsizio fa  arrestare otto gendarmi  (e il ricercato scappa) 

FRIBURGO - Otto poliziotti friburghesi - che stavano 
inseguendo a Busto Arsizio, in civile e suddivisi in 
quattro veicoli, un uomo sospettato di reati patrimoniali - 
sono stati fermati e portati al comando dai carabinieri 
italiani. La vicenda potrebbe anche far sorridere se non 
avesse permesso all'indiziato di prendere la fuga. 
 
Lo sfortunato episodio è capitato il 17 novembre. La 
sera stessa gli otto agenti sono rientrati a Friburgo non 
senza però aver dovuto provare la legalità della loro 
operazione. Non essendo in possesso delle 
autorizzazioni necessarie, i poliziotti elvetici hanno infatti 
avuto bisogno di parecchie ore per apportare le prove 
della loro inchiesta. Nel frattempo l'uomo sospettato ha 
potuto svignarsela. 
Il comandante della polizia cantonale friburghese Pierre 
Nidegger ha confermato alla Radio svizzera romanda 
l'informazione rivelata oggi dal quotidiano "La Liberté". 
Mettendo in risalto le condizioni difficili in cui si 
svolgevano le indagini, Nidegger ha sottolineato le 
circostanze sfavorevoli che hanno giocato un brutto tiro 
ai suoi uomini. 
 
Questi ultimi hanno infatti dovuto spostarsi rapidamente, 
in civile e con quattro veicoli, per seguire la loro "preda" 
sospettata da mesi di reati al patrimonio, ha precisato 
Nidegger. Sono partiti in maniera tanto spedita da non 
poter prendere con loro le autorizzazioni ricevute da 
Roma che avrebbero permesso loro di risolvere in pochi 
minuti l'equivoco con i carabinieri italiani. L'operazione 
si è in effetti svolta secondo le prescrizioni legali in 
vigore con l'accordo di Schengen, ha assicurato il 
comandante. 
 
All'origine della loro disavventura v'è però la biglietteria 
della stazione di Busto Arsizio. Mercoledì l'uomo, alle 
cui calcagna stavano gli agenti friburghesi, si è 
presentato allo sportello per comperare un biglietto del 
treno. Pochi istanti dopo, i poliziotti hanno chiesto 
informazioni alla bigliettaia sulla destinazione dell'uomo 
che li aveva preceduti. Sorpresa dal fatto che gli agenti 
si esprimessero in un cattivo italiano con accento 
straniero, la donna ha chiamato i carabinieri. 
 
Questi sono subito intervenuti e non hanno creduto per 
nulla alla versione degli otto svizzeri che si sono 
presentati loro con un amichevole "siamo colleghi". Alla 
fine, gli agenti hanno dovuto fare dietrofront e ritornare 
in Svizzera. L'iniziato invece ha potuto tranquillamente 
prendere la fuga. 

[sito Ticinonline] 

CONTINUA IL TOUR DEGLI 833. 
PER FESTEGGIARE I PRIMI  CINCUCENTU CUNCERTI 
E PREPARARE IL MUFAZZUTRAGHETTARIPURE TOUR 2011, IL 
GRUPPO, IN COLLABORAZIONE CON L’ASSO CANORA ITTIPPI’ 
ORGANIZZA IL CONCERTO DI FINE ANNU. 
L’EVENTO SI SVOLGERA’ IL 31 DICEMBRE, VERRA’ TRASMESSO 
IN ROMITOVISIONE, E SARA’ CARATTERIZZATO 
DALL’ESIBIZIONE CANORA DELLA VERSIONE “GOSPUIL” DEI 
BRANI DEGLI 833. E DOPO TUTTI A DORMIRE 

MUFAZZUTRAGHETTARIPURE  
TOUR 2011 
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GIORGIO E’ STATO ANCHE IN INDIA, ECCO LA PROVA 

Come sapete il nostro Giorgio Farina dell’ITP è stato in Spagna 45 giorni compiendo 
un’impresa impossibile (900 km a piedi!). Poi dice di aver fatto subito rientro in Italia, ma 
non credetegli. Ve lo diciamo noi dov’era: in India. Abbiamo la prova: guardate l’immagine inviataci in 
redazione dal cubettista segreto che gli abbiamo messo alle calcagna. Siamo nel nord-est indiano. Con la 
freccia e nel riquadro ingrandito è indicata la bicicletta appesa a testa in giù. Pensava di passare inosservato 
nell’affollamento del treno, ma la passione per la bici lo ha tradito. 

Lipum Cake itp mi 
Lipum Cake: la merendina ufficiale dell’ITP Milano che ha sbaragliato il merendero storico Franco Pettinato: la mangi e… voli (nel vero senso della parola). Provala subito !  

Effetto garantito Soddisfatti o rimborsati Marchio depositato   
Contrabbando 

Oggi le vie del contrabbando del Giura sono 
soprattutto leggenda. Di rado la dogana cattura 
ancora qualche pesce grosso. E rispetto alle storie 
di banditi del passato, oggi non vi è nulla di 
spettacolare. Qualche mese fa, per esempio, in Val 
de Ruz è stato fermato dai funzionari un camion 
che aveva attraversato il confine clandestinamente. 
Il carico contrabbandato non poteva essere più 
banale: una tonnellata di patatine fritte surgelate. 

Cargo 3/10 

QUANTI ERAVAMO ALL’ASSEMBLEA DEL 24 NOVEMBRE SECONDO: 
L’uomo francobollo: 1.700 
Ancora in marcia: 1.400 
Il questurino: 42 
L’azienda e dunque la filt: 19 
Mirko: 115 ma i due del bar urbano li ha usciti dalla conta. 
In realtà eravamo 118 perché il mago Paolone si è dimenticato 
di sparire a Crucitti 
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Si possono portare in composizione  locomotori (di manovra e non), senza che nessuno dell’equipaggio di condotta sia abilitato a tali mezzi ? 
 
Questo quesito viene periodicamente fuori, non 
trovando risposte esaustive e non essendo supportato 
da un’appropriata documentazione.   
La risposta,nella maggioranza dei casi (anche 
interpellando alcuni istruttori), è affermativa a condizione 
che i locomotori (di manovra enon) vengano 
condizionati al traino come da PGOS. Ma andiamo a 
leggere cosa riporta la PGOS all’art. 58 comma 4: “Gli 
automotori e le locomotive di manovra possono 
essere inviati inattivi per viaggi di trasferimento in 
composizione ai treni, dopo essere stati 
condizionati al traino a cura del personale abilitato 
alla loro condotta, secondo le specifiche norme 
tecniche di ciascun mezzo.”    
                           Questa norma non 
chiarisce se è necessario o meno che l’equipaggio di 
macchina (anche uno solo)  debba obbligatoriamente 
essere abilitato a tali mezzi anche per il solo invio 
inattivi.   A darci una mano può sicuramente essere la 
disposizione 12 del 14 marzo 2000 di RFI. 
 
Disposizione 12 del 14 Marzo 2000 
Tale disposizione descrive le competenze che un 
macchinista deve possedere e mantenere dando la 
seguente definizione di competenza:”Qualificazione 
professionale costituita dall’insieme del “sapere”, 
“saper fare”, “saper essere”, caratterizzante un 
individuo nell’esercizio delle sue funzioni.” 
Inoltre riporta il seguente obbligo a capo delle imprese 
ferroviarie:”Le imprese ferroviarie dovranno 
garantire, come criterio generale d’accesso 
all’infrastrut-tura e in previsione anche 
dell’applicazione dei criteri per il rilascio del 
certificato di sicurezza, che il personale di condotta 
possegga e mantenga le competenze richieste 
adottando all’uopo specifici processi organizzativi 
interni.”         
        
Dal punto 5b “Prendere le misure necessarie in caso di 
anomalie tecniche e di perturbazioni di esercizio” del 
suballegato alla disp.12 riportiamo le microcompetenze 
503b e 504b. 
Microcompetenza 503b: ”Nei casi di anomalia al 
materiale rotabile (mezzo di trazione – materiale 
rimorchiato) applicare le previste procedure normative 
ed i previsti interventi tecnici immediati. Fermare il treno 
nei casi e con le previste modalità.” 
Microcompetenza 504b: “Esaminare, se occorre, nel 
rispetto delle norme di sicurezza:-i binari e le 
installazioni della linea aerea per individuare le anomalie 
e valutare le conseguenze; -il mezzo di trazione ed il 
materiale rimorchiato per individuare le anomalie che 
richiedano un intervento d’urgenza (estinzione incendi, 
ecc).” 
Dal punto 6 “Rimediare alle anomalie minori e prendere 
misure per l’eliminazione di anormalità maggiori sui 
rotabi l i”  r iport iamo le micro competenze 
601,602,603,604. 

PER DIVIETO DI LAVORO NOTTURNO premi F1  
Niente più lavoro notturno per i meccanici della F1. E’ 
l’ultima novità che la Fia ha lanciato per la stagione 2011 
con l’obiettivo di ridurre l’orario di lavoro previsto per il 
personale del Circus-. A partire dal prossimo anno il 
«coprifuoco» dei meccanici ci sarà da mezzanotte alle 6 
del mattino. 
 

«Corriere della Sera», 13.12.10 

Microcompetenza 601: ”Diagnosticare la natura delle 
anomalie constatate applicando la procedura prestabilita 
e rispettando le norme di sicurezza.” 
Microcompetenza 602: “Applicare le procedure di 
depannage previste per inconvenienti al materiale di 
trazione e rimorchiato.” 
Microcompetenza 603: “Valutare le condizioni di 
ripresa della corsa dopo un’anormalità (applicando 
l’eventuale limitazione di velocità).” 
Appare chiaro che in caso di emergenza e tanto per fare 
un esempio possiamo immaginare il caso di 
problematiche relative al freno come la mancata 
sfrenatura di una locomotiva di manovra condizionata 
per essere portata in composizione, il PdM senza 
adeguata preparazione potrebbe non sapere effettuare 
gli immediati interventi tecnici, né individuare le 
anomalie che richiedano un intervento d’urgenza, 
potrebbe non sapere diagnosticare la natura delle 
anomalie constatate, né applicare le procedure di 
depannage previste e neanche valutare le condizioni di 
ripresa della corsa dopo l’anormalità. 
Per cercare di dare una risposta al quesito in oggetto, 
basterebbe pensare che così com’è stata fatta una 
scuola di aggiornamento che, tra le altre cose, 
comprendeva la spiegazione dell’isolamento del freno 
delle vetture in base alla tipologia, distinguendo le 
vetture in cui è necessario agire su un’unica maniglia da 
quelle nelle quali è necessario agire su 2 maniglie 
(distributore e serbatoio ausiliario), sarebbe logico 
pensare perlomeno ad un mini indottrinamento su alcuni 
apparati delle loc. di manovra come quello del freno, su 
cui il macchinista deve saper operare in caso di 
necessità.  Senza tale preparazione, un macchinista 
non avrà quelle competenze necessarie ( che ripetiamo 
dovrebbero essere garantite e mantenute dalle imprese 
ferroviarie) per poter esercitare le proprie funzioni. 
Certo, visto le innumerevoli norme emesse in passato, 
potrebbe esserci qualche disposizione/prescrizione o 
autorizzazione, che permette di portare in composizione 
loc. di manovra senza un’appropriata abilitazione, ma 
francamente cozzerebbero con la disposizione 12/2000. 

MLG 
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Lotta con noi Sede nazionale 
Viale Lombardia, 20 Milano 
Telefono 
02 70631804 
fax 02 70602409 
 
   
CONFEDERAZIONE  
UNITARIA  
di BASE 

UN MONUMENTO PER  GIUSEPPE PINELLI,  FERROVIERE ANARCHICO 
15 DICEMBRE 1969 – 15 DICEMBRE 2010 
 
Il 15 dicembre la Cub Trasporti, assieme all’Usi, Fai e 
testate anarchiche, ha organizzato un presidio alla 
stazione di Milano Porta Garibaldi, dove Pinelli lavorava, 
volantinando e ricordando la richiesta avanzata per una 
scultura. 
 
È alla memoria attiva, alla memoria come funzione vitale 
che ci riferiamo quando diciamo che Giuseppe Pinelli e i 
morti di piazza Fontana sono e devono restare nella 
memoria di un’epoca e di un paese. 
È a questo tipo di memoria che pensiamo quando 
promuoviamo iniziative come questa: installare alla 
stazione Garibaldi di Milano una scultura per ricordare 
Giuseppe Pinelli. Con questa iniziativa non intendiamo 
commemorare Pino come si ricorda con tristezza un 
amico morto più di quarant’anni fa. 
Oggi intendiamo invece rafforzare la memoria attiva di 
un episodio esemplare della violenza di Stato. 
Perché la morte di Pinelli ha un peso particolare nella 
storia italiana: essa si è trovata a essere centrale, 
simbolicamente, non solo a tutta la macchinazione 

Il freddo intenso non ha fermato i due ferrovieri della vecchia 
guardia varesina Faustone e Gaetano, che a lato della foto della 
scultura hanno esposto il nostro vessillo.  
connessa alla vicenda di piazza Fontana e a un lungo 
periodo di stragi di cui gli apparati statali sono risultati 
complici o conniventi, ma centrale anche a un periodo 
importante ancor oggi coperto da misteri e depistaggi. 
Ma il 12 e il 15 dicembre 1969 non sono già nella 
memoria collettiva? Che senso ha dunque continuare a 
parlarne? Ebbene, farlo ha un senso: serve a rafforzare il 
ricordo vero di quei fatti tanto lontani. Ma tanto vicini 
perché mai conclusi. Serve a rafforzare una memoria 
collettiva estremamente labile, vista l’intensità con cui 
l’intero mondo politico e i mass media (grande macchina 
di costruzione e ricostruzione del consenso) lavorano per 
modificare il significato di quel ricordo, per capovolgerne 
addirittura la valenza. 
Ecco perché dobbiamo anche simbolicamente, difendere 
la memoria di quel dicembre, oggi sfacciatamente 
manipolata per i più banali scopi elettorali da una politica 
tutta volta al recupero del consenso istituzionale e votata 
all’amnesia storica.  
 Cub Trasporti 
Unione Sindacale Italiana 
Federazione Anarchica Milanese 
Centro Studi Libertari/Archivio Giuseppe Pinelli 
A Rivista Anarchica 
Libertaria Giuseppe Pinelli (Milano, 1928-1969) 
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La solitudine fa male come 15 sigarette - gli amici allungano la vita: stabilire una rete di rapporti sociali aumenta del 50% le probabilità di sopravvivenza    
Un gruppo di ricercatori della Brigham Young University a 
Provo, Utah è arrivato alla conclusione che le relazioni 
sociali  aumentano le probabilità di sopravvivenza del 50 
per cento, constatando che L’idea che la perdita di 
relazioni sociali sia un fattore di rischio di mortalità, non è 
ben riconosciuta dal pubblico e neppure dagli operatori 
sanitari». 
Analizzando 148 studi dai quali potevano ricavare dati di 
mortalità su un certo numero di persone, seguite nel 
tempo (in media sette anni e mezzo), hanno anche potuto 
confrontare l’impatto dell’isolamento sociale sulla mortalità 
rispetto ad altri fattori di rischio ben più conosciuti. E 
hanno scoperto che quest’ultimo non solo è due volte più 
pericoloso dell’obesità, ma equivale a fumare 15 sigarette 
al giorno o ad abusare dell’alcol ed è più dannosa della 
mancanza di esercizio fisico.  
 L’effetto protettivo delle relazioni non vale soltanto per gli 
adulti o gli anziani, ma in qualsiasi periodo della vita.  
La notizia del corriere della sera parla di tecnologia, 
pressione  lavorativa e stress quotidiano, come cause che 
ostacolano la frequentazione di amici e parenti.  
Sembra di vedere un film che quotidianamente viene 
trasmesso dall’applicazione del nuovo modulo di condotta 
ad agente solo. Un film fatto di gente che baratta una parte 
della propria salute (anche non accorgendosene 
nell’immediato) per un tozzo di pane in più (soldi), per la 
gloria (almeno quella che ritengono tale, le freccette rosse 
per la sola ragione di far parte del gruppo TOP GUN…) o 
per fare turni “più tranquilli” praticamente senza notti. 
La storia ci insegna che la richiesta aziendale, relativa alle 
prestazioni del lavoratore, aumenta sostanzialmente 
sempre - vedi 8 ore, poi 8 ore 45, poi 10 ore con 2 di 
sosta, poi 10 ore - nel caso dell’AV si sa che stanno 
cercando di barattare le 6 ore di condotta ( alla quale 
ricordiamo aver sentito la UIL dichiarare di avere detto 
fermamente NO ! Salvo poi tentennare dicendo di aver 
trattato tale possibilità al suo interno ….) con qualche 
tozzetto di pane o apparenti vantaggi. Ciò per dire che 
quelli che molti considerano  aspetti vantaggiosi 
dell’agente solo  rispetto al doppio agente (del tutto 
opinabili), un domani, con ogni probabilità verranno 
annullati. A rimanere saranno gli aspetti deleteri sulla 
salute relativi all’utilizzo del modulo di condotta ad agente 
solo e…. mazziato.  
Quanto sopra rappresenta un’ulteriore dato oggettivo sul 
peggioramento delle condizioni di  salute di chi è costretto 
a stare da solo. Vuole essere una risposta concreta a chi, 
in maniera superficiale, non sa o non vuole vedere i 
pericoli derivanti dal lavorare in solitudine.  

 [Fonte: «Corriere della Sera»] 

  FRECCIAROSSA SPY STORY 3: IL GRAN FINALE! 
 
E’ meglio di un film di spionaggio! 
All’inizio fu la telecamera piazzata in quelli che qualcuno ha 
osato chiamare spogliatoi AV (foto 1). 
Poi, la telecamera è sparita davvero (foto 2), 
ma mica per la pubblicazione sul nostro 
giornale come pensavamo noi, bensì grazie 
alla mobilitazione generale dell’avanguardia 
sindacale di un grande sindacato dalla 
gloriosa tradizione, o qualcosa del genere. 
 
Tutto finito? Macché.  
Un giorno scopriamo che hanno di nuovo 
piazzato la videosorveglianza (foto 3) con 
tanto di cartello ammonitore. 
Aspettiamo la mobilitazione di qualche 
trombone sindacale… niente. 
Quando ormai ci rassegniamo a convivere 
con quella presenza, arriva il colpo di scena. 
 
Ci chiama un collega dell’impianto di 
Firenze, super esperto di 
videosorveglianza, e ci 
racconta  la  sua 
versione su come ha 
scoperto il segreto della 
videocamera. 
Un giorno si trova a 
Milano e, di ritorno dai 
bagn i ,  sub i to  s i 
incuriosisce per quella 
presenza nell’angolo...  
Si avvicina guardingo…  
la telecamera è davvero 
di  sof ist icat issima 
tecnologia…  
Sale su una sedia per  
guardarla bene… e a 
momenti cade dalla 
sedia per il gran ridere. 
 
La componentistica 
della telecamera AV, ci dice, è la seguente: 
 
Un rotolo di cartoncino bianco; 
Un culo di bottiglia di plastica opportunamente tagliato; 
Un pezzo di carta blu  per oscurare la videocamera; 
La ghiera di un portalampada per il contorno esterno; 
Una vite per agganciarla all’espansione nel muro; 
Un cartello di zona video sorvegliata che qualcuno 
probabilmente ha scaricato da internet. 
Chi sarà stato? Non lo sapremo mai, ma complimenti: 
chiunque sia ha fatto un lavoro perfetto, ci siam cascati tutti. 
E soprattutto il capolavoro è ancora lì, e speriamo che ce lo 
lascino. 

MILANO ITP 

www.latalpadimilano.it 
Il sito sindacale ferroviario 

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

ULTIMI RILEVAMENTI: 100 CONTATTI AL GIORNO, TREMILA AL MESE 
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MESSAGGI POSTA IN ARRIVO 
 
Città del Messico, 18 dicembre 2010   
 
Estimados compañeros: en el siguiente link encontrarán una tarjeta navideña que les 
envío para desearles lo mejor para el año 2011.  
Por mi parte deseo que cese la pesadilla que estamos viviendo: de violencia inducida, 
de impunidad, de corrupción, de regresiones, de pobreza, desempleo y migración... y 
una lista larga de agravios... entre ellos que se re-nacionalicen los ferrocarriles 
mexicanos y se restablezcan en todo el país los trenes de pasajeros. 
Un fuerte abrazo. 

Salvador Zarco  
http://ak.imgag.com/imgag/product/preview/flash/bws8Shell_fps24.swf?
ihost=http://ak.imgag.com/imgag&brandldrPath=/product/full/el/&cardNum=/
product/full/ap/3166187/graphic1 

 (link anche sul sito talpa) 

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 

cuBacheca Il giornale in  
trasparenza  

ABBONAMENTI  
AL 15.12.10 

 
FERROVIERI FS 
Milano itp 74 
Brescia 12 
Milano itr 12 
Gallarate 11 
Genova itp   8 
Ragusa   5 
Firenze    4 
Lecco    4 
Trieste itr   3 
Roma    3 
Genova    2 
Varese   2  
Milano appalti    2 
Verona   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 
Pavia    1 
Rapallo   1 
Reggio C   1 
Torino     1 
Treviso   1 
 
Fnme    1 
Railion      1 
Non ferrovieri   7 

Questo è il Tuo giornale:  
ricorda di rinnovare 

l’abbonamento e di procurare 
abbonati ! 
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Salvador Zarco ci ha inviato il discorso da lui tenuto ad El 
Espinal, Oaxaca (Messico) il 7 novembre 2010 in occasione 
del centenario della nascita di Demetrio Vallejo.  
Il compagno Salvador, che dopo le lotte studentesche del 
1968 scontò tre anni di carcere, fu assunto nelle ferrovie e 
negli anni ’70 militò a fianco di Vallejo nel Movimiento 
Sindical Ferrovarrilero.    
 
In questo bel paese dell’Istmo di Tehuantepec cent’anni fa 
nasceva Demetrio Vallejo Martínez. Erano i giorni 
dell’insurrezione contro il dittatore Porfirio Díaz, da cui si 
sviluppò la prima rivoluzione sociale del XX secolo, 
cominciata da don Francisco I. Madero e culminata con la 

sconfitta delle forze più rappresentative degli interessi 
popolari: la División del Norte del General Francisco Villa e 
l’Ejército Libertador del Sur del Generale Emiliano Zapata, 
così come il Partido Liberal Mexicano, capeggiato da un 
altro oaxaqueño esemplare, Ricardo Flores Magón. 
Vallejo fu autodidatta, studiò fino al terzo anno della scuola. 
Nel 1932, a 22 anni fu assunto nelle ferrovie, telegrafista a 
Jesús Carranza, Ixtepec, Coatzacoalcos. Quasi 
contemporaneamente aderì al Partido Comunista de México 
(PCM) intensificando il proprio impegno nello studio: diritto 
del lavoro, storia del Messico; ottenne un incarico nella 
Federación de Trabajadores dello Stato di Veracruz del 
sindacato CTM. 
Quando i dirigenti ferrovieri comunisti Hernán Laborde e 
Valentín Campa vennero espulsi dal Partito Vallejo non esitò 
a seguire i suoi compagni ed aderì alla Acción Socialista 
Unificada e più tardi al Partido Obrero Campesino de 
México (POCM). 
Il 14 ottobre 1948 il presidente Miguel Alemán, utilizzando 
golpisti ed agenti in borghese, impose  Jesus Díaz de León 
“el charro” alla segreteria generalke del sindacato ferrovieri. 
Ciò determinò una decade di repressione e miseria per i 
ferrovieri, i salari vennero congelati, libertà e democrazia 
sindacale ristrette. Fu Demetrio Vallejo che capeggiò nel 
1958 la ribellione contro tale stato di cose.. Tramite blocchi 
scaglionati realizzati con straordinaria disciplina ed unità si 
ottenne un un aumento generale dei salari straordinario di 
215 pesos mensili, che per un operaio di linea rappresentava 
un aumento del 100%. 
Il risultato fu talmente clamoroso che sulla scia 
dell’entusiasmo vennero organizzati nuovi blocchi 
scaglionati, per far dimettere i dirigenti charros e rendere 
effettivo l’elementare diritto di nominare i propri 
rappresentanti. 
 
Il 2 agosto 1958 militari e poliziotti, per rappresaglia, 
occuparono le sedi delle sezioni sindacali 15, 16, 17, 18 ed il 
giorno seguente una manifestazione di protesta fu 
brutalmente repressa con l’assassinio di tre ferrovieri, cui 
seguì un blocco totale. L’unità e la combattività dimostrate 

SOPRA: scioperi del 1958-59, ferrovieri scioperanti con la   
bandiera  rossa e nera. 
SOTTO: l’arresto di Vallejo nel 1959. 

 1910-2010 CENTENARIO DELLA NASCITA          DI DEMETRIO VALLEJO 



Dicembre 2010 27 

  

CUB 
 

costrinsero il governo a proporre un’elezione straordinaria 
dal 7 al 22 agosto. 
Il risultato di questa azione memorabile, che non ha paragoni 
negli annali della storia del movimento operaio messicano, fu 
di 9 voti per il candidato dei charros José María Lara e 
59.759 voti per Demetrio Vallejo Martínez.   
Nel 1959 Vallejo, sotto il regime di Adolfo López Mateos, 
uno sciopero dei lavoratori di Ferrocarriles Nacionales de 
México che fu dichiarato inesistente dal governo; nonstante 
ciò i lavoratori continuarono il blocco fino a quando 
l’autorità concesse medico e medicinali per i propri familiari, 
abitazioni o pagamento di aiuto agli affitti e fondo di 
risparmio del 10%. L’intuito di Vallejo diceva che ora 
bisognava procedere con maggior cautela; l’esempio dei 
ferrovieri era stato seguito da altri lavoratori, telegrafisti, 
petroleros, insegnanti. 
In marzo il sindacato fu impegnato ad organizzare tre 
scioperi contemporanei nelle imprese Ferrocarril Mexicano, 
Ferrocarril del Pacífico e Terminal de Veracruz. Gli scioperi 
furono nuovamente dichiarati inesistenti e venne dato un 
ultimatum di 24 ore per ritornare al lavoro. I dirigenti di 
POCM, PCM e Partido Popular, senza consultare Vallejo, 
sottovalutando il nemico di classe e con l’idea puerile che 
usando la stessa tattica potessero sempre mettere in ginocchio 
il governo, approvarono la prosecuzione degli scioperi e che i 
lavoratori delle Nacionales de México realizzassero blocchi 
di solidarietà. 
Ciò che in altri momenti e condizioni sarebbe stato 
fondamentale per vincere, si trasformò nel pretesto ideale 
perchè il 28 marzo il governo scatenasse una feroce 
repressione poliziesco-militare. Mille lavoratori vennero 
arrestati; l’esercito occupò i principali impianti; Vallejo ed i 
principali dirigenti vennero arrestati con l’accusa di 
“disolución social” e mille ferrovieri vennero licenziati. 
Vallejo trascorse in prigione 11 anni, 4 mesi ed un giorno. 
Durante la detenzione non smise di lottare. Nelle pagine delle 
riviste Política e Siempre!, pubblicò numerosi contributi sulla 
situazione dei ferrovieri, la corruzione nei penitenziari... 
Teneva i contatti con molti ferrovieri via posta e tramite 
visite in carcere. Più volte venne aggredido dai secondini e 
rinchiuso nelle celle di rigore conosciute come “apandos”, 
come quella volta in cui, stanco di tante vessazioni, stese con 
un pugno l’odiato e temuto capitano Nicho, capo dei 
secondini del carcere “Palacio Negro de Lecumberri”. 
Nel 1968, ora nel penitenziario di Santa Martha Acatitla, 
Vallejo cominciò lo sciopero della fame. La sua protesta 
coincise col movimento degli studenti, le cui richieste 
principali erano la libertà dei prigionieri politici e la 
derubricazione del reato di “disolución social”. Vallejo fu 
aggredito fino a renderlo incosciente, portato all’infermeria 
della prigione, legato ad un letto ed obbligato a nutrirsi con 
una sonda gastrica.  
Fu scarcerato il 29 luglio 1970. Subito iniziò un giro di 30 
sezioni sindacali al fine di organizzare un movimento 
oppositore. Il 29 dicembre tra le 0:10 e la 1:10, otto 
locomotive vennero sabotate a Tlalnepantla e Vallejo venne 
arrestato come presunto responsabile con 224 ferrovieri. 
Vennero rilasciati il 1° gennaio 1971, ma il messaggio 
intimidatorio fu chiaro. 
Il 7 novembre 1971 Vallejo venne nuovamente arrestato a 
Monclava, Coahuila, con 7 ferrovieri di Ciudad Frontera, per 
aver deposto i charros ed eletto un comitato di sezione. Il 
giorno dopo a Monclava si svolse una manifestazione di 
protesta di 500 ferrovieri. Il giorno 9 il giudice comminò una 
sanazione di 50mila pesos per ciascun detenuto. La sera i 

manifestanti erano arrivati a 4mila, si aggregarono studenti, 
minatori e ferrovieri di Monterrey. Il giorno 10 il giudice 
ridusse la multa a 5mila pesos, che Vallejo e gli altri si 
rifiutarono di pagare. Fuori i manifestanti annunciarono un 
grande concentramento per l’11. Alle 13:30 i detenuti 
vennero informati che un tale Juan Ignacio Montes de Oca 
aveva pagato le penali. Con la forza, a spintoni vennero fatti 
uscire dal carcere. Seguì la sera una grande manifestazione a 
Monclova ed il giorno seguente a Monterrey con 6mila 
persone. 
Organizzò molte lotte popolari; la più grande e cruenta fu 
quella dei lavoratori di Refrescos Pascual.  
Vallejo e l’ingegner Heberto Castillo se unirono per fondare 
il Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT). L’ingegnere 
proponeva una struttura territoriale, basata su comitati 
municipali e statali, mentre Vallejo preferiva la formazione di 
comitati di settore, di fabbrica. L’esperienza di Pascual 
dimostrò la correttezza dell’impostazione di Vallejo. 
Con la sconfitta di Pascual la burocrazia del PMT destituì 
Vallejo da segretario dell’organizzazione nel 1983. 
Vallejo morì il 24 dicembre 1985 nella casa di sua nipote 
Lilia Benítez Vallejo, a Città del Messico. 
Perché ricordarlo a cen’tanni dalla nascita? 
In primo luogo perché un popolo senza memoria è come un 
albero senza radici, destinato a morire. 
In secondo luogo perché mai come ora i lavoratori della terra 
e la città sono aggrediti dai governi al servizio dei grandi 
capitalisti. I salari da fame, la disoccupazione, il lavoro 
precario e la migrazione  soffocano il nostro popolo. Le 
campagne sono in uno stato di completo abbandono. I 
minatori di Cananea, Sombrerete e Taxco vengono da più di 
due anni di lotta e su di loro si scatena la repressione. 44mila 
lavoratori elettrici sono stati licenziati in massa. Vari minatori 
e lavoratori elettrici sono stati assassinati ed incarcerati. I 
ferrovieri, dopo la privatizzazione, sono tornati ai tempi del 
charro Díaz de León. 
Inoltre va aggiunta la crescente militarizzazione del paese col 
pretesto della lotta al crimine organizzato, che serve ad 
occultare la crescente criminalizzazione della lotta sociale. 
 
Per tutto ciò oggi più che mai dobbiamo ricordare questo 
grande lottatore incorruttibile, onesto, capace, instancabile, 
umile, come esempio da seguire per le nnuove generazioni. 
 
Demetrio Vallejo Martínez, i tuoi fratelli ferrovieri non ti 
dimenticano!! 
 
¡¡Viva Vallejo!!  ¡¡Qué viva su tierra natal: El Espinal 
Oaxaca!!  
 
¡¡Que viva el Istmo de Tehuantepec, cuna de hombres y 
mujeres dignos y que viva México!! 

Matias Romero, importante nodo ferroviario dell’Istmo dove Vallejo 
lavorò ed organizzò i ferrovieri, vicino al suo paese natale. 
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