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Giornale di collegamento tra i  ferrovieri  

QUELLO CHE I SEI SINDACATI CONERTATIVI FIRMATARI DEL CONTRATTO CON L’AGENTE SOLO NON TI DICONO AGENTE SOLO IN SVIZZERA: UNA MEDIA DI DUE SPAD A SETTIMANA 

La ruota dentata 

Il “progresso” ha distrutto tutte le linee FS a cremagliera, gloriose, bellissime, ardite, integrate a perfezione nel territorio; mentre per la TAV si sono spesi in vent’anni novanta miliardi di euro. Il costo di un km di AV in Italia è superiore di oltre quattro volte rispetto alla Francia. Cercavano di far credere che fosse   dovuto all’orografia, in realtà le cronache ci raccontano ogni giorno dell’intreccio perverso tra organizzazioni criminali, politici, banchieri, imprenditori senza scrupoli, che produce saccheggi, devastazioni, inquinamento, arricchimenti illeciti, corruzione. Per questo siamo inconciliabilmente 

 NO TAV     
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  LIBRI   LIBRI   LIBRI NOVITÀ  VIDEO   CD MUSICALE 

      SALVASCHERMINI SCMT      BANDIERA    BIRRA DEL  
       MACCHINISTA  

          

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

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

La talpa  
Libretto integrativo 
ALE 582 
 La talpa  Euro 5 

La talpa  
Libretto integrativo 
FNME  
La talpa  Euro 3 

Sonno e lavoro a turni 
 La talpa Euro 3 

NUMERI ARRETRATI 
 - FORMATO ELETTRONICO: numero 0 (ottobre 2008) e, in successione 
 di due mesi, dal numero 1 (febbraio 2010) a tutto il 2012 
 con collegamento al sito www.latalpadimilano.it  
(sezione download oppure finestra cubrail nella home page)  
- COPIA CARTACEA: tutti i numeri esclusi 0, 1, 8, 9, 11, 15, 16 (esauriti) 

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

Quando combattono gli elefanti Euro 7 
Canto Funesto 3 marzo 1944 
Balvano        

 Euro 5 

Quaderno Cub Rail 1 Roberta Bottaro,  
Lavoro a turni e 
macchinisti             Euro 3  

Pippo Gurrieri Battaglie e sconfitte 
dei ferrovieri ragusani 
Sicilia Punto L Euro 15  

(abbonati Euro 9) 

BANDIERA CUB RAIL 80 x 140 cm Euro 20 

CUB rail 

Salvaschermini CUBRAIL per SCMT  
Euro 1 
(abbonati: gratis) 

I prezzi comprendono le spese di spedizione. Per richiedere il materiale scrivi a: cubrail@libero.it  

Tiend
a 

0,5 LITRI 2 EURO 0,750 LITRI 2,50 EURO  
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Quarta di copertina  Un diorama a costo (e km) zero 
Costruito quasi tutto con materiale di scarto, è estremamente aderente al vero.  
Si trova al casello 5 a Castelseprio (Va) … per il resto appuntamento alla pagina 
28   MANDATECI I VOSTRI CAPOLAVORI! 

Volevamo evitare di parlare dello sfacelo dell’orsa MU, così 
come dei cosiddetti autorganizzati (alcuni dei quali, sotto 
elezioni, si sono poi evoluti in “autoingroizzati”). Ma la 
pubblicazione dell’articoletto dal titolo “Il nostro obiettivo è 
unire i lavoratori” sull’ultimo «ancora in marcia!» ci costringe 
a riportare interamente il nostro scritto “domicili COATti”, 
reperibile sul sito della talpa. E vi diciamo il perché. Il 
suddetto «ancora in marcia!», in evidente difficoltà ed a corto 
di argomenti, ha usato contro di noi il metodo del “Franco 
Tiratore”, che penso tutti conosciate: si tratta di riportare o 
leggere un pezzo a righe alterne, al fine di stravolgerne il 
significato ribaltandolo di 180°. Solo che, mentre il “Franco 
Tiratore” in genere è divertente, loro non fanno ridere per 
nulla. Stravolgendo i documenti altrui, hanno fatto precipitare 
la polemica sindacale al livello più basso, lo stesso che 
caratterizza il loro giornale. L’unica cosa che fa ridere è 
l’aggiunta di una “O”: da “COAT” adesso sono divenuti 
“COOAT”: più o meno una gallina che razzola in un pollaio di  
Asti. 
Ripubblichiamo di seguito il pezzo originale al completo 
(normale + grassetto). Il testo normale è quello da loro 
tagliato, il testo evidenziato in grassetto è quello da loro 
pubblicato. A voi, cari lettori, l’insindacabile giudizio. Noi la 
chiudiamo qui. In tutti i sensi. Davvero tutti. 
 

ALESSANDRO PELLEGATTA  
Di fronte all'entrata in campo dell'ennesimo gruppo 
organizzato di ferrovieri è il caso di dire brevemente 
la nostra. Anche in questo come negli altri 
precedenti, la scelta del nome è particolarmente 
infelice: la putrefazione confederal-autonoma ha 
prodotto sigle che ricordano fabbriche di 
pentolame, improbabili apparecchiature di sicurezza 
(in degrado di circolazione), sino ad arrivare a questo 
nuovo COAT, che ricorda il domicilio coatto, 
più o meno il confino o giù di lì. In effetti il parallelismo 
non guasta, perché l'apparizione dei COATti è in linea 
con quanto di peggio l'orsa ha seminato in questi anni: 
settarismo ed autoreferenzialità. Giunti in mezzo a noi 
non per costruire un percorso comune partendo dalle 
diverse esperienze, bensì con la verità nel taschino e per 
imporre il loro modello (e come, no?), 
i COATti per prima cosa hanno liquidato in una riga il 
sindacalismo di base, bollandolo come debole e 
litigioso. Se è per questo, i difetti del sindacalismo 
alternativo vanno ben oltre, potevano chiederlo a chi 
lo pratica da tempo - a differenza loro - gli avremmo 
raccontato i tanti innegabili ed ineluttabili problemi, come 

fatichiamo quotidianamente per tentare di correggerli partendo dalle esperienze sul campo... ma non sarebbe 
servito a nulla, perchè i COATti sono sbarcati sulla 
terra per dar lezioni di vita, mica per ascoltare.  
L e  i n i z i a t i v e  b u o n e  d ' o r a  i n  p o i nasceranno esclusivamente da loro, si applaudiranno 
da soli, si faranno i complimenti da soli, se la 
t ireranno da soli  ma soprattutto se 
un'iniziativa arriverà da altri verrà bollata senza pietà 
oppure ignorata, nella miglior orsatradizione. 
E' la cronaca recente che lo dimostra. Alla nostra mano 
tesa (gli organizzavamo gli scioperi dove l'orsa era 
estinta) rispondevano col silenzio tipico degli snob. Alla 
nostra umiltà (nessuna imposizione delle nostre idee e 
divieto assoluto di fare proseliti) rispondevano con 
reazioni scomposte sino ad arrivare in alcuni casi agli insulti. Per non parlare dei principi: ora quale sarà 
l'atteggiamento verso chi non molla la tessera ai 
firmatari di contratto? E verso chi continua 
nonostante tutto a calpestare la normativa? Non è 
dato saperlo. 
E allora, per una volta, saremo noi ad abbassarci al loro 
livello; per una volta saremo noi a fare brutale 
dietrologia: la tardiva uscita dall'orsa dei COATti è un 
passaggio obbligato, avvenuto quando il restare nei 
ranghi era ormai indifendibile ed avrebbe prestato il 
fianco ai giusti attacchi. Ricordate il 2004! Allora l'infamia 
dell'orsa fu la stessa, ma si compattarono; oggi non era 
più possibile, lo hanno capito, e la nuova creatura servirà 
a far da argine alla deriva. Un doveroso avvertimento ad ANCORA IN MARCIA! 
che (solo) per i tempi di uscita non ha potuto dare la 
benedizione ufficiale ai COATti: il giornale, nel 
2000, sposò acriticamente la nascente orsa; ora, 12 anni 
e mezzo dopo, stia attenta a non cadere di nuovo nello 
stesso, identico tragico errore.  La storia non concede due possibilità, e la mancanza 
di prudenza ed equilibrio condannerebbe la testata ad 
un inesorabile ed irreversibile declino. In ogni caso li 
abbandoniamo volentieri, ai loro domicili COATti, li 
aspettiamo alla prova dei fatti (senza AG sarà dura...), 
ci aspettiamo reazioni scomposte, ma ci teniamo cara 
la nostra libertà di sbagliare, di inciampare, di imprecare, 
ma davvero dal basso e liberi dal delirio di onnipotenza.  
In ogni caso i COATti si rassegnino: ove siam radicati 
noi non si passa, le loro energie le rivolgano da altre 
parti. 

IL “FRANCO TIRATORE” DI «ANCORA IN MARCIA!»: UN BLOB DISGUSTOSO 
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3 dicembre 
Il regionale 7177 Roma-Frascati (Ale 
801) deraglia prima del capolinea a 
causa di un cedimento della 
massicciata; iviaggiatori azionano il 
freno di emergenza facendo fermare il 
convoglio, a rischio ribaltamento. 
Nessun ferito, solo spavento. 
 
 22 dicembre 
A Tombolo in mattinata viene investito 
da un treno regionale l’operaio 
ventitreenne RFI Emanuele Bertini, della 
Manutenzione Infrastrutture di Firenze. 
L’operaio riporta gravi ferite 
ad un braccio e ad altre parti del corpo e 
viene trasportato in Ospedale. 
 *** 
Il regionale 7359 Roma-Albano Laziale 
deraglia a bassissima velocità in 
ingresso ad Albano. Nessun ferito. 
 
 20 dicembre 
Dopo la conclusione di tutta la 
complessa fase delle indagini 
preliminari e dell'incidente probatorio, 
durata tre anni e mezzo, la procura di 
Lucca chiede al Gup il rinvio a giudizio 
per i soggetti ritenuti a vario titolo 
responsabili della strage di Viareggio 
del 29 giugno 2009. Il Gup deve ora 
fissare la data (presumibilmente in 
primavera) dell'udienza in cui verrà 
deciso se processare le persone fisiche 
e le società coinvolte. 
Tra i trentadue indagati figurano 
dirigenti ed amministratori delle società 
Gatx Austria, Gatx Germania, Gatx 
Company, Officina Jungenthal, Gruppo 
FS, RFI, Trenitalia, FS Logistica e Cima 
Riparazioni. Rispetto a quanto emerso 
in fase di chiusura delle indagini 
prelimari, tra le società indagate si è 
aggiunta la  Gatx Company, holding che 
controlla Gatx,la proprietaria del vagone 
che deragliando il 29 giugno 2009 
causò la morte di 32 persone. 
Il Procuratore di Lucca Aldo Cicala 
ribadisce la convinzione “che lo 
squarcio sulla cisterna fu provocato da 

un picchetto [..] Rispetto all'avviso 
chiusura indagini del giugno scorso non 
ci sono cambiamenti. In questi mesi, 
nove indagati, tutti delle ditte tedesche, 
hanno chiesto di essere interrogati, ma 
la nostra ricostruzione resta la stessa. 
Per le richieste di rinvio a giudizio 
abbiamo dovuto attendere anche che 
l'avviso chiusura indagini, un atto 
piuttosto corposo, venisse tradotto in 
tedesco”. 
La replica di FS: "A nome dei legali del 
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, 
prendiamo atto che in rete sono diffuse 
notizie e commenti circa la notifica di 
una richiesta di rinvio a giudizio per 32 
indagati, tra i quali l’amministratore 
delegato, Mauro Moretti (già AD di RFI 
dal 2001 al 2006, ndr), per l’incidente di 
Viareggio. Prendiamo anche atto che la 
notifica ai diretti interessati o ai loro 
avvocati non è ancora avvenuta e che 
l’eco mediatica è più importante del 
rispetto delle regole".   22 dicembre 2012 
A Tombolo in mattinata viene investito 
da un treno regionale l’operaio 
ventitreenne RFI Emanuele Bertini, della 
Manutenzione Infrastrutture di Firenze. 
L’operaio riporta gravi ferite ad un 
braccio e ad altre parti del corpo. 
 8 gennaio 2013 
Il cadavere di un uomo anziano viene 
rinvenuto in linea nei pressi del segnale 
di protezione di Arezzo lato Terontola. A 
Trieste, la sera, alcuni bagagli vengono 
rinvenuti sul treno IC 592 dopo la 
discesa dei viaggiatori: il nominativo 
scritto sui bagagli coincide con quello 
dell’identificazione. 
Il convoglio viene messo sotto sequestro 
a Trieste, capotreno e macchinisti 
vengono indagati per omicidio colposo. 

Si suppone che l’uomo, forse tratto in 
inganno dalla nebbia, si trovasse sul 
treno e sia sceso erroneamente fuori 
stazione, i l tutto unitamente al 
malfunzionamento della porta.  
Questa vicenda è simile all'esperienza 
giudiziaria che stanno affrontando due 
colleghi del PdB di Bologna ed un 
macchinista della DTR Marche per la 
morte di un viaggiatore sceso alla 
protezione di Civitanova dall'IC 620 il 28 
dicembre 2009 (allora non c’era la 
lateral izzazione ma i l   blocco 
temporizzato).  
 
 13 gennaio 
Il sito de «Il Messaggero» riporta la 
notizia, poi ripresa da più parti, di un 
macchinista “ubriaco” alla guida di un 
regionale Orte - Fiumicino. Dopo 
brusche fermate ed un marciapiedi 
volato, il capostazione avrebbe richiesto 
l’intervento della Polfer, che tramite 
etilometro avrebbe riscontrato al 
macchinista un tasso alcol emico quattro 
volte superiore al minimo consentito.    14 gennaio 
Movimentata inaugurazione della 
stazione di Torino Porta Susa alla 
p r e s e n z a  d e l l e  c o s i d d e t t e 
“autorità” (Fassino, Cota, ecc.). Con uno 
striscione ed al grido di “Monti e Moretti 
truffatori perfetti” un presidio di protesta 
si sposta per circa un’ora in diversi punti 
fuori dalla stazione, completamente 
blindata con la fermata della metro 
soppressa durante la mattinata per 
l’occasione. Quando il corteo tenta di 
entrare all’interno della stazione la 
polizia carica il corteo dividendolo in due 
parti.  

            CrhoniCUB 
 CrhoniCUB 

Trieste 

MORIRE DI  
GRANDI OPERE 

 
Il 21 gennaio è morto l’operaio 
calabrese Palmo Costanzo schiacciato 
da un masso nella galleria della 
Pedemontana in costruzione a Lozza 
(Varese). 
Palmo aveva 55 anni: suo nipote era 
morto nel tunnel di Vaglia della linea AV 
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Il bilancio è di alcuni feriti e due giovani 
studenti fermati, rilasciati in un secondo 
momento.  
Dopo le cariche, i manifestanti riescono 
a ricompattarsi, presidiati da un numero 
ingente di camionette di polizia e 
carabinieri .  
Nel 2012, secondo le dichiarazioni del 
Questore, oltre l’80% delle forze di 
polizia sono state impiegate in servizi di 
ordine pubblico nel Torinese per eventi 
connessi alla linea ad alta velocita’ 
Torino-Lione”. 
 15 gennaio 
I NoTav cercano di impedire il transito di 
un convoglio di scorie nucleari 
occupando i binari ad Avigliana. 
Nella notte è infatti previsto il transito del 
quarto convoglio nucleare con itinerario 
Vercelli – Novara – Mortara – Valenza – 
Alessandria – Asti - Torino – Avigliana – 
Bussoleno – Bardonecchia – La Hague 
(F).  
Le scorie nucleari, stoccate a Saluggia,  
finiscono a La Hague, sull'Atlantico, 
dove vengono trattate dalla Areva e poi 
rimandate a Saluggia con una 
radioattività ridotta di pochissimo (si dice 
non più del 2%.  18 gennaio 
Due treni regionali in corsa sulla linea 
Pinerolo-Chivasso vengono colpiti da 
lanci di sassi; alcuni vetri finiscono in 
frantumi. Nessun ferito, laPolfer indaga. 
 *** 
Un agghiacciante scenario emerge dalle 
carte dell’inchiesta sul passante AV di 
Firenze. Scrive il PM che gli appaltanti 
Italferr ed Rfi “e quindi le società 
riconducibili alla holding delle Ferrovie, a 
fronte di un progetto del tutto carente in 
punto di adeguata valutazione dei costi 
e di soluzioni corrette dal punto di vista 
ambientale, perseguono in tutti i modi la 
realizzazione dell’opera considerando le 
condizioni i limiti e le procedure previste 
dalla legge un mero ostacolo da 
superare a ogni costo e non già un 
presidio di legalità e di tutela della salute 
pubblica e dei conti pubblici”. 
Oltre 700 milione di euro da spartire, a 
fronte di 413mila tonnellate di fanghi già 
smaltite, che secondo gli inquirenti 
sarebbero finite nella falda acquifera, ad 
opera di un’impresa vicina ai Casalesi. 
Il monitoraggio in corso dei lavori di 
scavo o di consolidamento preliminare 
del terreno sarebbe stato fatto in modo 
tale “da esporre a grave pericolo 
l ’ inco lumi tà de l l e persone [ . . ] 
gravemente negligente proprio su un 
punto sensibile quale una scuola media 
con gli studenti in classe”. Nell’estate 
2011 l’edificio scolastico ha subito 
crepe,distacchi di intonaco e vetrate. 
Inoltre la talpa usata per lo scavo 
monterebbe pezzi non originali e “con 
guarnizioni non in grado di sostenere la 
pressione dello scavo”. 

Il rivestimento interno delle galleria 
(“conci’) “risultano prodotti in totale 
difformità rispetto ai requisiti di sicurezza 
contro la combustione e l’incendio con 
grave pericolo per l’incolumità delle 
persone se posati in opera”. 
Trentadue le persone indagate: 
funzionari e dirigenti dei ministeri 
dell'ambiente e delle infrastrutture, 
dell’autorità di vigilanza sulle opere 
pubbliche, di Rfi e Italferr, imprenditori. 
Secondo le indagini condotte dai 
carabinieri del Ros vi sarebbe stata 
"compiacente copertura" nelle relazioni 
tecniche sui “conci” (il materiale di 
rivestimento delle gallerie Tav); il 
r e l a t o r e  a v r e b b e  r i c e v u t o 
"pressioni" affinchè "non attestasse in 
una relazione tecnica da presentare ad 
Italferr l’esito negativo del primo test" 
eseguito sui conci, essendosi verificato 
lo “spalling”. Si tratta della combustione 
del materiale al raggiungimento di certe 
temperature, avvenuto secondo gli 
inquirenti a causa dell’inadeguato 
numero di fibre ignifughe di polipropilene 
nei conci, contrattualmente stabilite per 
una quantità di 3 kg m3. In realtà 
venivano usati 2 kg con l’aggiunta di 
acqua. 
FS avvia un'inchiesta interna. “Sarà 
rivolta istanza alla Procura della 
Repubblica per una valutazione 
congiunta volta ad individuare gli 
adempimenti necessari per una pronta 
ripresa dei lavori dell'opera che, come 
noto, è di rilevante interesse nazionale 
[no comment]. Fs Italiane comunicano 
che sarà assicurata la massima 
collaborazione e trasparenza da parte di 
tutte le società del Gruppo, anche in 
considerazione del coinvolgimento della 
controllata Rfi come parte lesa. Come è 
parte lesa Italferr”. 
 2 febbraio  
Il macchinista Agente Solo del regionale 
3453 Salerno - Sapri accusa un malore 

nella stazione di Battipaglia. Viene 
soccorso da un medico che si trova sul 
posto; successivamente interviene il 
118, segue un ricovero all’ospedale. 
 
 18 febbraio  
Un tamponamento tra auto sulla statale 
38 a Chiuro (So) poco dopo le 7, si 
trasforma in tragedia. Un Tir che sta 
sopraggiungendo si accorge troppo tardi 
delle auto ferme e, per evitarle, invade 
la sede ferroviaria; pochi minuti dopo 
transita il regionale 5198 (Ale 803) 
partito da Sondrio alle 6.39 e diretto a 
Tirano. L’impatto  tra il treno ed il Tir 
provoca lo spostamento ed i l 
trascinamento del mezzo pesante che 
investe due persone sulla strada (uno è 
l’autista rumeno del Tir) uccidendole. 
Traffico ferroviario interrotto fino alle 16.  
Si tratta dell’ennesimo incidente in 
Valtellina, dove per lunghe tratte la 
strada corre parallela alla ferrovia senza 
protezioni adeguate.  
I precedenti infatti sono molti. 
 Il caso più recente è quello del 1 
ottobre 2011, quando un regionale (Ale 
803) Tirano - Sondrio travolse un’auto 
rimasta tra le sbarre a Montagna di 
Valtellina (salvi gli occupanti, ma un 
mese e mezzo dopo l'autista morì 
d’infarto dopo aver ricevuto la richiesta 
di risarcimento dalle ferrovie). 
Il 22 dicembre 2011 il sito de «La 
Provincia» di Sondrio riportava la notizia 
di tre casi in due mesi in altrettanti PL 
situati sul territorio comunale di Forcola 
(So), in cui due trattori ed un furgone 
erano rimasti intrappolati all'interno delle 
sbarre. In due casi, i conducenti, per 
evitare di essere investiti dal treno, sono 
stati costretti ad abbattere la barriera 
verso la statale. Secondo il comune il 
problema si sarebbe aggravato da 
quando RFI ha sostituito la meccanica 
nei PL abbassando il volume del 
segnale acustico rendendolo quasi 
impercettibile dall’abitacolo. 

Chiuro 
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PORTOGALLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Un treno Intercity ha tamponato un regionale all'ingresso 
della stazione Alfarelos / Granja do Ulmero, nella serata di 
lunedi 21 gennaio. Quindici i feriti. L’indagine si è 
concentrata sull’eventuale mancato funzionamento del 
sistema Convel, che avrebbe dovuto far arrestare l’IC anche 
in caso di malore del macchinista in quanto controlla la 
velocità di approccio ad un segnale a via impedita. Altre due 
ipotesi sono state prese in considerazione: guasto ai freni e 
malfunzionamento dei segnali. L’inchiesta si è conclusa 
accertando la regolarità della frenata, che però non ha avuto 
efficacia a causa della mancanza di aderenza tra ruota e 
binario, che ha causato il pattinamento del treno. 
 
AUSTRIA Ventiquattro feriti tra cui i due macchinisti è il bilancio di 
uno scontro frontale tra due treni pendolari a Vienna. 
Entrambi i treni hanno ridotto la velocità prima dell’impatto 

SVIZZERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRIMINI 
DELL’AGENTE SOLO E 

DEI TURNI INUMANI 
Lo scontro di Sciaffusa del 10 gennaio 
2013 (17 feriti) è solo l’ultimo di una 
serie con la stessa dinamica: all’origine 
c’è uno Spad. I due treni procedevano 
nella direzione inversa ed avevano a 
bordo circa 280 persone. Mentre stava 
superando uno scambio, un regionale a 
due piani FFS è entrato in collisione con 
un convoglio della compagnia Thurbo.  
Quattro incidenti simili in 18 mesi: come 
a Trimbach (ottobre 2011), oppure a 
Lenzburg (dicembre 2012).  La 
mancanza del sistema di sicurezza a 
bordo (lo ZUB) ha fatto il resto. Manca lo 
ZUB ma c’è il SIGNUM, che però non 
protegge con distanza adeguata il punto 
di convergenza.  
Ma ciò che impressiona è che le cause 
pr incipal i  che stanno portando 
all’aumento di Spad ed incidenti sono le 
stesse che si stanno verificando da noi 
in seguito alla firma del contratto: 
macchinista solo, turni inumani (spesso 
contrattati in cambio di incremento 
salariale), monotonia (stessa linea, 
stesso loc). Risultato ? Una media nella 
Confederazione di DUE SPAD A 
SETTIMANA. 

DALL’EUROPA, DOVE I RAPACI DELLA ROTAIA NONOSTANTE IL SANGUE SI APPRESTANO AD ATTUARE ULTERIORI LIBERALIZZAZIONI E SEPARARE LA RETE DAL TRASPORTO 

1.415 1.192 7 -15,7 
149 144 3 -3 

7.022 6.666 6 -5,1 
56.784 54.003 6 -4,9 
4.036 3.628 6 -10,1 
4.563 4.603 6 0,9 
6.299 6.239 3 -0,9 
358 364 6 1,7 

6.110 5.830 6 -4,6 
7.585 6.923 6 -8,7 
18.661 15.821 6 -15,2 
3.178 2.879 6 -9,4 
451 187 6 -58,5 

1.849 1.666 6 -9,9 
3.701 3.461 6 -6,5 
122.160 113.607   -7 
574 540 6 -5,9 

122.734 114.147   -7 
471 351 6 -25,5 

24.509 24.775 6 1,1 
1.155 1.088 6 -5,8 
5.712 5.704 6 -0,1 
154.582 146.064   -5,5 
104 87 6 -16,5 

103.772 116.229 6 12 

BG BDZ 
  BRC 
CZ CD 
DE DB AG 
ES RENFE 
FI VR 
FR SNCF 
HU GySEV/RÖEE 
IT TRENITALIA 
LT LG 
PL PKP 
RO CFR Marfa 
RO SERVTRANS 
SI SZ 
SK ZSSK Cargo 
  TOTAL EU 
CH BLS CARGO 
  TOTAL EU + 

EFTA 
BA ZFBH 
BY BC 
HR HZ 
TR TCDD 
  TOTAL EUROPE 
CD SNCC 
KZ KTZ 

In Europa cala  
Ancora il traffico 

merci 
L’UIC ha comunicato i 
dati ufficiali del traffico 
merci europeo nei primi 
sei mesi del 2012, come 
riportiamo nella tabella a 
lato. Il raffronto con lo 
stesso periodo del 2011 è 
impietoso: un calo 
generalizzato, che non 
risparmia Trenitalia. 
Ormai nel paese della 
gomma, delle grandi 
opere, del saccheggio, 
d e l  r a c k e t ,  d e l 
parassitismo politico 
ladro cialtrone, v’è 
sempre meno posto per il 
ferro (che non sia AV). 
L’Italia passa da 6110 
milioni di T/km a 5830; il 
che significa 1/10 delle 
ferrovie tedesche DB 
Railion (che operano su 
più reti nazionali), 1/3 
delle polacche PKP, poco 
sotto le SNCF, a pari della 
Turchia, al prossimo giro 
saremo … in Finlandia.  

AP 

 

sotto i 30 km/h. Pare accertato il malfunzionamento di uno 
scambio; un incidente simile era avvenuto a novembre. 



26 febbraio 2013  

  

7 CUB 

LE PROPOSTE DEGLI EQUIPAGGI 
 
Lettera inviata all’ing. Vincenzo Soprano (AD 
TRENITALIA), al dott. Marco Zanichelli (Presidente 
TRENITALIA), alla dott.ssa Alessandra Vari (Direzione 
Audit  TRENITALIA), al dott. Gianfranco Battisti (DPNI), 
al dott. Roberto Buonanni (DRUO), al dott. Marco 
Pagani (Responsabile RU Rel. Ind. e Gestione del 
Personale), al sig. Giuseppe Basilissi (Datore di Lavoro 
Divisione Passeggeri N/I Esercizio Servizi Base 
Equipaggi Servizi Base), all’ing. Marco Rovai (RSPP 
Equipaggi Servizi Base) e per conoscenza all’ing. 
Alberto Chiovelli (Direttore ANSF) 
 
Quanto la situazione circa la Lateralizzazione dei treni 
del Servizio Base sia grave, se ne sono accorti tutti. 
Primi i lavoratori che giornalmente, dando del loro 
tempo extralavoro, compilano relazioni di viaggio che 
mostrano anche a chi fosse estraneo alla questione 
quanto l’allarme non cessi, e che per molti versi non 
possa cessare con promesse e rinvii. Vorremmo già qui 
ringraziarli per l’impegno che profondono a 
dimostrazione dell’attaccamento al servizio, al tema 
della sicurezza, con particolare riferimento 
all’incolumità dei viaggiatori. In tutto il territorio 
nazionale essi hanno raddoppiato le attenzioni ed i 
controlli che svolgono sui materiali rotabili secondo le 
analisi dei guasti collettivamente svolte e le indicazioni 
diramate da queste rappresentanze. 
Solo Trenitalia è incredibilmente intenta in una 
campagna di disimpegno, depistamento e mancata 
presa in carico del problema. All’incontro con le 
OO.SS. nazionali del 5 febbraio 2013 l’azienda non 
presenta alcun cifra statistica, non ammette i RLS, non 
si impegna a verbale su alcuna azione da 
intraprendere: in compenso si spertica in rassicurazioni 
e rinvia, prende tempo, rifiuta nella sostanza 
osservazioni di merito normativo e promette i tavoli 
tecnici, che c’entrano solo per annacquare il problema. 
Lo stesso giorno Trenitalia produce un documento 
gravemente offensivo della verità dove, meramente per 
mettersi al riparo, si parla di “rari sporadici casi” (a 
fronte di oltre un centinaio di segnalazioni documentate 
dal 1° gennaio 2013) e si mistifica sulla pelle della 
sicurezza citando i milioni di volte al mese in cui le 
porte dei treni si aprono, come se fosse un 
atteggiamento pertinente alla politica di prevenzione 
raccontare all’infartuato quanti miliardi di volte il suo 
cuore e quello della popolazione italiana battono al 
minuto. Non è accettabile neanche l’impegno che su 
quel documento viene preso, peraltro senza 
ammetterne ver if icabi l i tà congiunta,  c ioè 
l’intensificazione dei controlli in sede di IMC: rifiutiamo 
infatti quella logica emergenziale che serve solo a 
mostrarsi disponibili al tamponamento del problema (a 
nostro avviso inoltre mancando gli strumenti necessari) 
in attesa che i riflettori si spostino altrove, e che di fatto 
non mira a darsi un’organizzazione del lavoro generale 

e stabile che ponga le premesse per una regolare 
efficienza, almeno di un sistema di sicurezza quale è il 
“Sistema di blocco porte centralizzato”. La sua 
inefficienza ha portato al decesso di un viaggiatore del 
treno IC 592 del 7 gennaio 2013: per questo evento 
funesto risultano indagati dalla Procura della 
Repubblica di Arezzo due Agenti del PdB di Firenze e 
due Agenti del PdC di Bologna. 
Le norme ANSF, emanate nel tempo, sono chiare: 
DECRETO 05/2009 del 28.5.2009 
REGOLAMENTO CIRCOLAZIONE FERROVIARIA 
del 9.8.2012 
PROVVEDIMENTO 03423/09 del 26.6.2009 
NOTA 00813/13 del 4.2.2013 
NOTA 01169/13 del 19.2.2013 
Pretendiamo che sul tema non vi sia alcun 
atteggiamento di sufficienza od elusivo. Quella che 
segue è, a nostro parere di addetti ai lavori, la lista 
degli interventi irrinunciabili (e perfettamente praticabili 
per costo e contenuto tecnologico) per affrontare con 
serietà il problema, fermi restando i principi secondo 
cui il “controllo centralizzato del blocco porte” (ccbp) è 
elemento di sicurezza di un convoglio, in caso degrado 
tutti gli interventi devono mirare al suo mantenimento e, 
se non sia oggettivamente possibile far altro, le azioni 
di mitigazione del rischio devono essere surrogati 
realmente adeguati a ciò che altrimenti viene perso. 
Pretendiamo che l’azienda fornisca i dati complessivi 
sul fenomeno, che i RLS siano stabilmente coinvolti nel 
processo correttivo e che sia fornito loro lo schema 
progettuale e la verifica dell’istallazione dei sistemi, che 
il coinvolgimento sia esteso ai lavoratori delle Officine, 
della Verifica e del Trasporto Regionale, che lavorano 
in condizioni del tutto analoghe. 
 
A) INTERVENTI DI TIPO TECNICO 
1)  La segnalazione in cabina di guida della perdita del 
ccbp deve essere acustica oltre che visiva 
(ergonomicamente compatibile con le altre funzioni 
della segnalazione). 
2) Fornire evidenza progettuale e di istallazione che il 
sistema contenga la sicurezza intrinseca, ossia espleti 
la funzione di controllo “della chiusura e del blocco 
porte”, come previsto da ANSF; 
i numerosi casi riscontrati di apertura porte a 
lateralizzazione inserita inducono a pensare che nella 
struttura attuale il sistema gestisce il controllo della 
chiusura ma non del blocco, essendo quest’ultimo 
garantito da un dispositivo meccanico sulla singola 
porta che, per un qualsivoglia problema meccanico, 
può aprirsi nonostante l’attivazione del sistema. 
 3) Per tutti i materiali, la condizione di bypass di una 
porta deve essere evidente per il Personale di servizio 
con apposito applicativo. La membrana sui 
commutatori di bypass porte funziona come un sigillo: 
ne chiediamo la piombatura. 
4) Montaggio di centralina sul locomotore per 
l’individuazione delle centraline di vettura e/o delle 
singole porte che non rispondono al ccbp (filo treno). 

IL CONTROLLO CENTRALIZZATO DEL BLOCCO PORTE  E’ ELEMENTO DI SICUREZZA IMPRESCINDIBILE 
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5) Istallazione di pulsanti protetti di reset (ad una 
posizione con ritorno) su tutte le centraline di vettura. 
6) Istallazione di tasti piombati di bypass su tutte le 
centraline di vettura (a due posizioni). Necessità di 
piombare il tasto verde di abbattimento lateralizzazione 
sulle centraline FS. Implementare nella centralina una 
spia della presenza/assenza ccbp ad uso del PdB. 
7) Possibilità diagnostica di controllo del funzionamento 
del blocco porte tachimetrico. 
8) Fornitura di staffe per assicurare in chiusura porte 
intercomunicanti di testata (che presentano spesso 
chiusura non efficiente dovuta ad operazioni di sgancio/
aggancio cavi 18 poli) 
9) Fornitura di oscuranti fanali di coda (per eventuale 
necessità di accensione di “code intermedie”). 
 
B) INTERVENTI DI TIPO NORMATIVO/
PROCEDURALE 
1) La lista di check out dei convogli in uscita dagli IMC 
deve essere allegata ai documenti del treno, come 
avviene per la prova del freno. 
2) La lista di check out deve contenere anche la prova 
di non riapertura delle porte ad entrambi i lati 
lateralizzati. Anche la dotazione di staffe fermaporte. 
3) Articolare specifiche procedure diagnostiche da 
mettere in atto qualora non funzioni il ccbp, con 
precedente punto A.4 o con segnalazioni visive, 
dimezzamenti, prove progressive, etc. L’attuale 
procedura, al contrario, tende a liquidare il problema 
giungendo troppo rapidamente alla emissione di M40. 
4) Articolare specifiche procedure di soluzione in 
degrado per mantenere il ccbp funzionante: 
a – se avaria porta (ripristinandola, altrimenti 
mettendola fuori servizio assicurata, altrimenti 
bypassandola) come già adesso; 
b – se avaria centralina di vettura (ripristinandola con 
punto A.5, altrimenti bypassandola con punto A.6 e 
vettura fuori servizio); 
c – se avaria cavi/circuito/coda (prova cavi, altrimenti 
prova code intermedie - fornitura di oscuratori - con 
restante parte fuori servizio, altrimenti manovra con 
vetture non collegate in coda fuori servizio o 
presenziate da PdB); 
d – se avaria locomotore (secondo il tipo di avaria 
provare a girare banco, altrimenti richiesta riserva). 
5) In caso di impossibilità di individuazione o di 
ripristino della mancanza ccbp, elaborare ventaglio di 
azioni mitigative da mettere in atto, fermo restando che 

attribuire più di un vestibolo ad agente per il controllo 
visivo è oggettivamente non praticabile (che richiede 
sorveglianza contemporanea e continuativa delle porte, 
vedi quanto certificato sulla PEIF 28 e quanto ribadito 
dalla raccomandazione ANSF 813/13 del 04.02.2013 
su richiamata), rappresenta un’inesigibile pretesa di 
responsabilità e non costituisce mitigazione 
comparativamente accettabile.  
6) Elaborare procedura commisurata al rischio ed 
eventuale dotazione di mezzi, qualora l’effettuazione 
della prova di ccbp sia fatta in stazione o comunque 
con la presenza in salita/discesa di viaggiatori. 
7) In caso di guasto al blocco tachimetrico, da potersi 
rilevare chiaramente con punto A.7, staffatura porte e 
vettura fuori servizio.  
8) Previsione normativa di attivazione di “chiamata 
d’emergenza” al momento perdita del ccbp in cabina di 
guida, in coerenza con quanto previsto dalla Deif 4.4 
per il ritrovamento di porte non correttamente chiuse 
(“procedura gestione possibile caduta viaggiatore”). 
9) Predisporre, per il PDB, accesso informatico ai dati 
relativi alle avarie delle singole vetture in composizione 
al treno, al fine di diagnosticare con più precisione 
l’avaria ed ottimizzare la conseguente operazione di 
ripristino. 
10) Le comunicazioni con le SOD devono essere 
registrate su supporto informatico/magnetico. 
Nell’attesa le stesse comunicazioni, legate a condizioni 
di degrado della sicurezza del convoglio, saranno 
inoltrate/ricevute con M40 (come, da anni, avviene con 
le SOR del TMR). 

20 febbraio 2013 
 
per il COORDINAMENTO RSU/RLS/OO.SS. 
 

Giuseppe Pinto 
RLS Bordo Bologna 

 
Promuovono /aderiscono: RSU 47 bordo Firenze, RSU 
46 bordo Bologna, RSU 51 bordo Bari, RSU 42 bordo 
Genova, RSU 41 bordo Milano, RSU 43 bordo Verona, 
RSU 46 condotta Bologna, RLS bordo Bologna, RLS 
bordo Bari, RLS bordo Genova, RLS bordo Pisa, RLS 
condotta Torino, RLS condotta Verona, RLS condotta 
Roma, RLS condotta Milano, CUB Trasporti Nazionale, 
USB Roma, ORSA Spv Toscana Pax e Tmr, 
ORSA  MU Toscana, ORSA Spv Lazio.  

RICHIEDI IL 
LIBRO  
(anche a Cubrail, spese di spedizione 
comprese)  
SOSTIENI LE 
ATTIVITÀ 
DELL’ASSO-
CIAZIONE 

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

A.I.M. Rare ONLUS 
Associazione Italiana contro le Miopatie Rare 
 
Sede legale Viale Mazzini, 40 
50132 Firenze 
 
 
 
Sede operativa Piazza Baldinucci, 8/r - 50129 Firenze 
 
Tel. 055. 486838 - Fax 055. 4625985 
cell. 348 6420993 

Presidente: Caterina Campanelli 
www.aimrare.org 
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Non bastava il nuovo contratto, 
dobbiamo fare i conti anche con tutta 
l'organizzazione che l'azienda ha 
strutturato per fornire al "personale 
mobile"  le informazioni necessarie allo 
svolgimento del proprio lavoro e la 
formazione necessaria. Problemi 
sostanzialmente già conosciuti, ma che 
da un po' di tempo a questa parte stanno 
peggiorando in maniera preoccupante, 
basti pensare  che il "personale mobile" è 
stato letteralmente sommerso da una 
valanga di circolari relative ai fascicoli 
linea, DeIf, Peif, comunicazioni tecniche 
(vedi laterizzazione) e chi più ne ha più 
ne metta, tutta (o quasi) roba su cui lo 
stesso personale non ha ricevuto una 
formazione preventiva, trovandosi, in 
svariate situazioni in esercizio, senza una 
corretta e completa conoscenza delle 
relative procedure da applicare nel caso 
specifico. Se aggiungiamo che: 
- esistono problematiche relative al 
sistema della  laterizzazione porte treno 
su cui c'è un gran movimento (del 
personale direttamente interessato) vista 
la delicatezza della questione 
direttamente connessa alla sicurezza 
dell'esercizio e su cui la preparazione del 
personale non appare adeguata e le 
norme emesse non appaiono esaustive; 
- la stragrande maggioranza delle volte, 
il  personale mobile si trova "costretto" a 
ritirare e/o leggere le circolari/
disposizioni/prescrizioni/informazioni 
tecniche nel proprio tempo libero, senza 
che l'azienda abbia predisposto appositi 
tempi e un'apposita organizzazione di 
lavoro appropriata per tali adempimenti, 
garantendo la formazione preventiva al 
personale PRIMA che le disposizioni/
prescrizioni o variazioni (almeno quelle 
di una certa importanza) entrino in 
vigore, costringendo il personale ad 
effettuare un'autoformazione sulle 
variazioni introdotte; 
appaiono evidenti 3 tipi di problemi 
inevitabilmente collegati l'un l'altro: 
- FORMAZIONE DEL PERSONALE 
SULLE VARIAZIONI TECNICO/
REGOLAMENTARI INTRODOTTE; 
- SISTEMA LATERIZZAZ. PORTE; 
- TEMPI RITIRO E LETTURA 

CIRCOLARI; 
 
FORMAZIONE PERSONALE 
Sono state introdotte nuove procedure 
regolamentari su cui l'ANSF, con la nota 
8549/12 del 07/11/2012, si è così 
espressa: " (...) codeste imprese 
ferroviarie dovranno attivare tali 
provvedimenti nei tempi strettamente 
necessari:  
- all'emanazione delle citate Disposizioni 
e Prescrizioni di esercizio; 
- alla istruzione del dipendente 
personale interessato e comunque non 
oltre il 31/12/2012;" 
Uno dei provvedimenti a cui fa 
riferimento l'Ansf è relativo al 
superamento dei permissivi (obbligo di 
autorizzazione verbale a superare il 
segnale + fermata ad ogni permissivo e 
ripetizione della procedura), tale 
procedura è stata recepita dalla Deif 39 
del 12/12/2012,  però la maggior parte 
del personale di Milano pax non ha 
ricevuto alcuna formazione su tale 
disposizione, ne tantomeno sulle altre 
procedure citate nella nota in questione, 
su cui peraltro non ci risultano 
disposizioni di recepimento emanate in 
merito. Sempre a Milano Pax, le scuole 
erano state programmate dal 22 Gennaio, 
ma in diversi casi sono state spostate 
anche di oltre un mese, alla faccia della 
scadenza del 31/12/2012. 
Il fatto è ancora più grave se si considera 
che sono accaduti casi come questi: 
- un macchinista tornato dopo 
un’assenza di un mese è stato 
tranquillamente impostato su servizi ai 
treni senza che nessuno si fosse 
minimamente preoccupato di informarlo, 
anche sommariamente, su questa 
(queste) nuove procedure; 
-un macchinista fermo ad un segnale 
permissivo non riuscendo a mettersi in 
contatto con il DM della stazione 
successiva, dopo 3 minuti stava per 
oltrepassarlo d'iniziativa a via impedita 
(nel rispetto della vecchia norma, per lui 
ancora valida) e solo grazie al collega 
(che per fortuna conosceva la corretta 

procedura essendosi "autoformato" sulla 
stessa) è rimasto fermo; 
Di chi sarebbe stata la responsabilità 
derivante dall'applicazione della 
procedura sbagliata? 
Il personale si ritrova a condurre/scortare 
treni senza un'apposita formazione 
preventiva, con tutti i prevedibili 
problemi di sicurezza che una situazione 
del genere può portare. L'azienda ritiene 
s u f f i c i e n t e  ( p e r l o m e n o 
temporaneamente) dare informativa  
(con documenti cartacei o per via 
informatica – mail-tablet) su tutte le 
variazioni tecnico/regolamentari al 
personale che  dovrà autoformarsi sulle 
stesse. Secondo alcuni tutor, in caso si 
manifestino dubbi sulle variazioni 
introdotte, si può sempre contattare loro 
stessi al fine di chiarirli. Peccato che 
alcuni dubbi non trovino risposte 
esaustive neanche nelle disposizioni di 
riferimento e peccato che a seguito di 
un’interpretazione errata delle variazioni 
introdotte, il personale non manifesti 
dubbi, in quanto è convinto di aver 
compreso tutto, si ma in modo errato…. 
Diversi macchinisti hanno fatto presente 
la situazione in cui, loro malgrado, si 
sono trovati, con una comunicazione 
(AUTOTUTELA) fatta  pervenire al 
capo qualità, capo impianto, tutor, 
contenente tutte le norme che 
impongono la formazione del personale,   
declinando eventuali responsabilità su 
problematiche derivanti da variazioni 
tecnico-regolamentari su cui il personale 
non risulti aver ricevuto un’apposita 
formazione. Per tutta risposta chi vi 
scrive si è visto spostare la scuola 
(programmata da IVU il 6 febbraio) di 
oltre un mese constatando, nel giorno in 
cui era inizialmente prevista tale scuola,  
un corso di istruzione sul locomotore 
403 evidentemente considerato 
prioritario rispetto all'istruzione di cui 
sopra, che ha un'innegabile valenza di 
sicurezza..... 
 
LATERIZZAZIONE 
L'autotutela di cui sopra, è relativa a  
tutti le tipologie di variazioni introdotte e 
su cui non vi è stata apposita formazione, 

Formazione, sistema di lateralizzazione porte, 
ritiro/lettura circolari (nuova sentenza) 
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ma in particolare si riferiva alla 
laterizzazione porte in quanto tale 
sistema è tutt'oggi in continua 
evoluzione e di fatto è ancora in 
sperimentazione. Il personale si trova 
spesso a dover prendere decisioni su 
situazioni non contemplate dalle Deif di 
riferimento, o su cui non vi è un’apposita 
procedura di risoluzione esaustiva del 
problema verificatosi. Quotidianamente 
ci si trova a fare i conti con svariati 
dubbi, leggendo e rileggendo le Deif di 
riferimento, alla faccia della chiarezza e 
dell'interpretazione univoca che una 
norma di tale importanza dovrebbe 
avere. 
Dunque IL PERSONALE NON È 
PREPARATO A SUFFICIENZA, non 
ha ricevuto una formazione chiara e 
preventiva e in più non trova nelle 
disposizioni/procedure tecniche relative, 
una completezza d'informazione.  
Come se non bastasse, esistono dei 
pericoli derivanti dal mancato 
funzionamento della laterizzazione che, 
da una parte caricano il personale di 
bordo di una responsabilità enorme e 
parecchio a rischio, soprattutto in 
considerazione del fatto che è pressoché 
impossibile controllare a vista un 
numero consistenze di porte (in assenza 
del blocco in macchina), e dall'altra 
cozzano con le norme imposte da ANSF. 
 Per contrastare questa situazione, dal 
personale di bordo di Firenze nasce la 
seguente iniziativa:                                          
 - Non partire senza Lateralizzazione 
dalla prima stazione d’origine dopo 
l’uscita da IMC. 
Durante gli accessori controllare anche 
la non apertura delle porte interbinario e, 
senza sbloccare dopo la prova di 
lateralizzazione, anche sul lato 
marciapiede (annotando l’eventuale 
ritardo). 
Prova di lateralizzazione in stazione solo 
con la maggiore certezza possibile 
dell’avviso ai viaggiatori (anche esterni) 
senza limiti di tempo (annotando 
l’eventuale ritardo). 
Nel caso di guasto blocco in corsa 
lanciare l’allarme col telefono RFI, 
prendere tutto il tempo per i controlli a 
tappeto (coda, centraline, singole porte, 
accoppiatori, nottolini di chiusura e di 
bypass), poi emettere M40: 
“Si dà avviso alla SOP/superiore sede 
per suo tramite che, dopo aver ricevuto 

M40 n…. dal PdM per guasto al 
controllo centralizzato blocco porte, 
effettuati controlli e tentativi di ripristino 
del sistema, il guasto persiste. Non è 
oggettivamente possibile garantire gli 
standard di sicurezza con il controllo 
umano, come a Voi comunicato dalle 
OOSS/RSU. Si rimane in attesa di 
comunicazioni, tenendo presente che 1) 
l’ordine di partenza potrebbe avere 
rilievo penale, non essendo il personale 
di bordo in grado di garantire la 
sicurezza sostituendosi al controllo 
centralizzato del blocco porte ovvero la 
funzione di controllo istantaneo 
contemporaneo e continuativo di tutte le 
porte del treno; e 2) si chiede di sapere a 
quali condizioni mitigative del rischio 
(come l’integrazione della squadra di 
scorta con almeno un agente per vettura) 
il treno potrebbe riprendere la marcia 
fino alla prima sede di IMC”.  
Il treno senza lateralizzazione non va 
oltre la sede IMC (ad es. un Napoli - 
Milano non oltre Roma). 
Promossa da RSU 47 bordo Firenze, 
RSU 46 bordo Bologna, RSU 51 bordo 
Bari, RLS bordo Bologna, RLS 
macchina Milano, RLS macchina Roma, 
CUB Trasporti, Orsa SPV MU Toscana, 
cui ha fatto seguito la determinazione 
degli “interventi irrinunciabili” di tipo 
tecnico e normativo/procedurale (vedi 
pag. 7), che gli addetti ai lavori, cioè 
quelli che queste problematiche le 
subiscono e le affrontano tutti i giorni, si 
sono sentiti di suggerire (pretendere) 
all'azienda, visto che quest’ultima non ha 
sostanzialmente presentato soluzioni, 
all'incontro con le OOSS del 05/02/2013, 
che possano ragionevolmente portare ad 
una sostanziale risoluzione di dette 
problematiche. 
Vorremmo soffermarci sulla possibilità, 
sancita dalla Deif 4.4, di rimettere in 
servizio viaggiatori i materiali guasti: 
“non oltre le ore 24.00 del giorno 
successivo a quello in cui si è verificata 
l’anormalità. Trascorso detto termine il 
convoglio non potrà più essere utilizzato 
in servizio viaggiatori fino alla sua 
riparazione”. 
Ora, visto che in esercizio si verificano 
casi di riutilizzo (servizio viaggiatori) di 
materiali guasti anche nei casi in cui 
questi hanno raggiunto una località sede 
di IMC,  allo scopo di  far emergere 
quelle che reputiamo divergenze con le 
norme stabilite da ANSF, citiamo il 
chiarimento dell’agenzia stessa sull’art. 

91ter PGOS  come modificato dal citato 
decreto Ansf 05/2009 (che rappresenta il 
punto cardine dell'argomento), pervenuto 
con nota n.3423/09 del 26/06/2009: 
: "(…) si ribadisce che la norma 
emanata da questa agenzia dispone che, 
qualora non sia possibile ristabilire la 
corretta segnalazione in cabina di guida 
dello stato di chiusura delle porte, lo 
svolgimento del servizio passeggeri può 
proseguire, alle condizioni fissate nel 
capoverso precedente (*) a quello citato 
solo fino alla località di esercizio ove il 
materiale rotabile guasto possa essere 
riparato o sostituito. Nel caso in cui alle 
ore 24.00 del giorno successivo o quello 
nel quale si è verificata l’anomalia, detta 
località di servizio non sia ancora stata 
raggiunta, da quel momento il treno  
comunque non potrà più essere utilizzato 
in servizio viaggiatori fino a riparazione 
avvenuta."; 
 (*) …fino alla località di servizio dove 
possa essere riparato o sostituito il 
materiale guasto, a condizione che 
vengano messe in atto le necessarie 
mitigazioni dei rischi,  in funzione del 
tipo di servizio e del materiale rotabile 
interessato, al fine di garantire la 
sicurezza degli utenti, clienti, lavoratori 
interessati, terzi e del sistema ferroviario, 
stabilite dalle imprese ferroviarie 
interessate. Ergo, un treno Napoli- 
Milano a cui si guasta la laterizzazione 
nel percorso Napoli-Roma, in arrivo a 
Roma (sede di IMC) non può proseguire 
perché Roma E’ la prima località dove il 
materiale PUO’ essere riparato o 
sostituito… 
Quindi il riutilizzo dei materiali guasti 
che l’azienda attua, ci sembra in 
contrasto con le norme imposte dall'Ansf  
per la salvaguardia della sicurezza.  
Ci chiediamo inoltre: dove sono le 
“necessarie mitigazioni del rischio” che 
le imprese ferroviarie avrebbero dovuto 
stabilire? Evidentemente l’azienda,  per 
mitigare il rischio e senza neanche 
integrare il numero di cst che era 
necessario (in base al numero di vetture) 
prima dell’avvento della laterizzazione, 
ritiene  sufficiente l’operato di ct e cst 
che come dei veggenti devono 
controllare un notevole numero di 
porte….  
L’Ansf è recentemente intervenuta con 
nota 813/13 del 04/02/2013 per costituire 
una “raccomandazione in materia di 
sicurezza: ” in relazione all’elevato 
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numero di porte guaste rilevate e della 
errata procedura utilizzata sull’utilizzo di 
staffe ed etichettatura sulle stesse “anche 
presso gli impianti di manutenzione al 
posto dei previsti interventi di ripristino 
in officina”. Tale nota ribadisce alcuni 
punti del decreto 04/2012, riportiamo a 
seguito i più significativi: 
- “un veicolo adibito al servizio 
viaggiatori non può uscire dall’impianto 
di manutenzione con una o più porte 
guaste né con dispositivi di segnalazione 
di blocco porte in cabina di guida 
guasti” (punto 2.4.2); 
- “La partenza di ciascun treno è 
s u b o r d i n a t a  a l l ’ a c q u i s i z i o n e 
dell’evidenza che la verifica tecnica allo 
stesso abbia dimostrato l’esistenza delle 
condizioni che garantiscano la 
circolazione in sicurezza del 
treno”(punto 7.3),laddove la procedura 
di effettuazione della verifica tecnica ed 
il formalismo per acquisirne l’evidenza 
r imangono di  competenza  e 
responsabilità delle imprese ferroviarie; 
-“Qualora, durante la marcia di un treno 
viaggiatori, siano rilevate una o più porte 
non perfettamente chiuse, il treno deve 
essere subito arrestato, al fine di 
provvedere alla loro regolarizzazione. 
L’utilizzo delle porte dei veicoli in 
condizioni degradate è ammessa nel 
rispetto delle procedure emanate tenuto 
conto delle caratteristiche del materiale 
rotabile e del servizio svolto, che 
permettono di garantire la sicurezza 
degli utenti, clienti, lavoratori interessati, 
terzi e del sistema ferroviario, fermo 
restando che un treno non può effettuare 
il servizio viaggiatori e deve essere 
immediatamente inviato all’impianto di 
manutenzione qualora nella stazione di 
origine della prima corsa dopo l’uscita 
da un impianto di manutenzione vengano 
rilevate una o più porte guaste o 
dispositivi di segnalazione di chiusura e 
blocco porte in cabina di guida 
guasti” (punto 16.8). 
Su quest'ultimo punto vi è stata una 
comunicazione dell'USB ad ANSF  (che 
condividiamo in pieno), che ha 
evidenziato il non completo recepimento 
della norma in questione nella Deif 4.4 
di Trenitalia. Nello specifico, nel caso di 
treno piazzato nella stazione di partenza 
(prima corsa) dall'impianto di 
manutenzione e al manifestarsi di guasti 
alle porte e/o guasto alla segnalazione 
porte chiuse in cabina, a differenza di 
quanto indicato dall’ANSF, la Deif 4.4 

non impone il rientro del materiale 
nell'impianto di manutenzione. 
Inoltre la sopra citata nota 813/13 
dell'Ansf, riporta quanto segue: “Si 
rappresenta infine che al verificarsi 
durante il viaggio di anomalie di 
qualsiasi natura riguardanti le porte, deve 
essere correttamente applicato il decreto 
di questa Agenzia n. 5/2009 (facente 
parte del “sistema di riferimento” di cui 
al Regolamento CE n. 352/09 ai sensi 
dell’art. 4, comma 2, del decreto di 
quest’Agenzia n. 4/2012) che impone 
l’arresto immediato del treno e subordina 
la ripresa della marcia all’individuazione 
ed eliminazione dell’anormalità o, 
qualora ciò non sia possibile, alla messa 
in atto delle “necessarie mitigazioni dei 
rischi”, tra le quali rientra l’idoneo 
bloccaggio in chiusura delle porte guaste 
per evitarne indebite aperture o almeno 
una adeguata sorveglianza, nel pieno 
rispetto del principio di cui al punto 4.28 
del Regolamento per la circolazione 
ferroviaria che prevede la presenza a 
bordo, oltre al capotreno, di altri agenti 
di accompagnamento, in possesso delle 
previste abilitazioni, in numero utile a 
garantire la sicurezza anche nelle 
condizioni di degrado.". 
Dunque ANSF torna sulla questione 
"mitigazione dei rischi" evidenziando la 
norma che prevede la presenza di 
apposito personale che possa garantire 
sicurezza in condizioni i degrado, norma 
che non risulta essere stata recepita 
dall'azienda, immaginiamo per la 
difficile attuazione della stessa. 
Il sistema della laterizzazione è apparso 
fin dall’inizio inadeguato e in diversi 
casi parecchio pericoloso. Infatti si sono 
presentati anche casi di porte aperte 
senza tuttavia far venir meno il blocco in 
macchina e anche un caso in cui c'è 
scappato purtroppo il morto. E’ il caso 
accaduto il 9 Gennaio 2013: una persona 
è morta con ogni probabilità scendendo 
dal treno fermo al segnale di protezione 
di Arezzo, riuscendo ad aprire la porta e 
venendo investito da un altro treno. “In 
particolare si lavora sull'ipotesi – già 
verificata su treni analoghi – che alcune 
porte possano essere aperte dai 
viaggiatori, a treno fermo, anche senza il 
consenso del macchinista. Ipotesi che 
secondo alcune notizie ancora 
frammentarie, provenienti dalla Polfer di 
Trieste si sarebbe verificata durante 
alcune prove anche sul 'treno gemello' 
592 del giorno dopo e che, dalle 

segnalazioni di guasto su molti altri 
treni, sembrerebbe uno dei vari punti 
deboli di questo sistema”. (fonte: 
www.inmarcia.it).  
Questo episodio deve essere un 
campanello d'allarme, per la sicurezza e 
per la responsabilità diretta del personale 
interessato (nel caso di Arezzo 
macchinisti CT e CST sono indagati.....). 
Chiunque abbia a che fare con il sistema 
della laterizzazione può verificare 
l ' inef ficienza del lo  s tesso  e 
dell'organizzazione messa in piedi per 
contrastare le eventuali (e piuttosto 
frequenti) problematiche relative. Per 
dimostrare ciò riportiamo  una delle 
tantissime "storielle"  (proprio perché 
spesso sono risibili...) con cui il 
personale si è trovato a dover fare i 
conti: Domenica, treno in partenza da 
Ventimiglia, a LOC isolata prova 
sistema LAT regolare, a LOC agganciata 
dopo "giro lungo" la luce blu e le luci 
gialle dei consensi restavano spente, 
porte bloccate di tutte le carrozze. Nuovo 
lancio della LAT con lo stesso esito e 
dato che non risultava possibile neanche 
distruggere la LAT con l'utilizzo del 
pulsante giallo presente in cabina di 
guida, il CT provvedeva a distruggerla 
con uno degli appositi pulsanti presenti 
nelle vetture. I macchinisti contattavano 
la sot e richiedevano l'intervento 
dell'Help desk, la risposta era la 
seguente: "non so se c'è perché non lo 
pagano....". Il DCT contattava i 
macchinisti e decideva di fornire loro il 
numero del responsabile della 
Laterizzazione del centro sud. I 
macchinisti contattavano quest'ultimo 
ma......telefono spento...... Il CT si 
lamentava della mancanza di sicurezza 
che quella situazione (M40 voce 2-

IL TENEROLANDO…  

… vi rimanda a pagina 25 
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sistema laterizzazione porte escluso-) in 
quella particolare linea (xxm-Genova) 
avrebbe comportato, ma poi........ tutto a 
posto......il suo tutor aveva affermato che 
si poteva partire.....  (ovviamente senza 
che il CT avesse emesso nessun m40 
come quello dell'iniziativa sopra 
riportata o simile).  
La Cub Trasporti di Firenze in data 
12/02/2013 ha inviato un Esposto alla 
Procura di Arezzo (tra i destinatari anche 
ANSF) sui problemi e la pericolosità 
derivanti dal sistema comando e 
controllo porte. In particolare: 
- Visti i "ripetuti episodi di porte apribili 
a blocco vigente", ha ipotizzato che il 
sistema controlli esclusivamente la 
chiusura e non il blocco delle porte; 
- Ha fatto presente l'incompletezza della 
DEIF 4.4 che in caso di perdita del 
blocco porte, non prevede l’interruzione 
della circolazione e il controllo della 
linea con marcia a vista dei treni 
successivi e incrocianti. Incompleta 
anche perché  per riprendere la marcia, 
basta il ripristino anche automatico del 
blocco, senza l'obbligo di individuare e 
risolvere la problematica verificatasi); 
- Ha evidenziato l'impossibilità per il 
PDA di garantire che nessun viaggiatore 
sia disceso erroneamente in condizioni di 
guasto al sistema comando e controllo 
porte; 
- Ha ritenuto insufficienti in numero di 
IMC per le riparazioni e sostituzioni dei 
materiali guasti; 
HA RICHIESTO: 
- un "tessuto normativo più restrittivo 
atto a vietare o ridurre fortemente la 
circolabilità dei convogli con blocco 
porte centralizzato guasto, istituendo più 
stazioni e attrezzature utili per il 
ripristino e la sostituzione dei materiali; 
- un aumento degli interventi di verifica 
e manutenzione programmata del 
materiale rotabile coinvolto + 
l’implementazione dei dispositivi 
meccanici, acustici, elettronici necessari 
a tutelare l'integrità fisica dei viaggiatori 
e dei lavoratori; 
L'ansf risponde alla Cub Toscana in data 
19/02/13 con la nota 01169/13, 
sostenendo di aver ammonito Trenitalia, 
chiedendo tempestivi provvedimenti, a 
seguito di un monitoraggio avvenuto a 
Gennaio 2013 dal quale è emersa la 
"peristenza di difettosità in esercizio e, 
soprattut to ,  la  possibi l ità  di 

interpretazioni delle disposizioni  (...) 
(note come Deif) non coerenti con i 
principi dettati dall'agenzia". 
L'Ansf afferma che le risposte di 
Trenitalia non sono state soddisfacenti e 
che ,  qua lo ra  a  s e gu i t o  d i 
approfondimenti previsti "nei prossimi 
giorni" continuassero a "non essere 
centrate", "sarebbe costretta ad assumere 
ulteriori provvedimenti restrittivi". 
Aggiunge inoltre che il “tessuto 
normativo più restrittivo atto a vietare o 
ridurre fortemente la circolabilità dei 
convogli con blocco porte centralizzato 
guasto” è già esistente negli atti 
dell’Agenzia e di non poter intervenire 
né "sull'asse industriale e logistico" delle 
imprese ferroviarie (es sul numero degli 
IMC e sulla consistenza del PdA), né 
sugli standard tecnici al di fuori delle 
norme EN e STI (es particolari 
segnalazioni luminose o acustiche in 
cabina di guida). Dichiara invece che 
potrebbe intervenire “in modo 
straordinario” con delle restrizioni 
ulteriori, sulla parte del sistema 
ferroviario su cui l'impresa non riesca a 
garantire il funzionamento sicuro, 
ritenendo tuttavia già imposte tali 
restrizioni e tuttora vigenti , “ma per il 
momento non in modo generalizzato”. 
(!!!????!!!!!). 
 
Quello che ci stupisce è la mancanza di 
i n t e r v e n t i  ( r e s t r i z i o n i )  
ne l l ' IMMEDIATO del l 'agenzia, 
nonostante la situazione reale, nei casi di 
mancanza blocco porte in cabina di 
guida,  veda un sostanziale 
peggioramento anche rispetto al sistema 
utilizzato prima dell'introduzione  del 
blocco porte centralizzato, ossia il 
“Blocco Temporizzato”. Basti pensare 
che in tali situazioni di degrado, all'atto 
della  partenza del convoglio, ai 
viaggiatori non viene inibita l'apertura 
delle porte (tutte o in parte) e infatti per 
questa ragione la Deif 4.4 prevede che: 
"...il macchinista dovrà, non appena 
ricevuto l’ordine di partenza dal CT o 
dal DM, avviare immediatamente il 
treno. Nel caso in cui ciò non si possa 
realizzare, il macchinista non dovrà 
avviare il treno e sollecitare il CT o il 
DM affinché l’ordine di partenza, previa 
ripetizione dei previsti controlli 
(compreso l’incarrozzamento), venga 
reiterato". Questa situazione con il 
blocco temporaneo non si verificava 
(blocco porte 3 minuti). L'Ansf nella 

suddetta risposta, ha specificato che 
grazie alle azioni sollecitate dall’agenzia 
stessa sul tema, vi è stato un 
abbattimento dell’incidentalità del 73%, 
passando dalle 15 persone coinvolte nel 
2009 alle 4 nel 2012. Questi dati, a 
nostro avviso, sono strettamente legati 
all'utilizzo del blocco temporizzato 
inserito gradualmente nelle vetture dal 
2009 ( anno che rispetto al 2012 vide un 
numero minore di vetture con tale 
sistema implementato, da qui il numero 
più alto di persone coinvolte) e che 
attualmente non è presente nei casi di 
mancanza blocco porte in cabina i guida. 
Quindi appare evidente il peggioramento 
del livello di sicurezza in questi casi che 
certamente non sono pochi e che 
costituiscono una situazione assai 
delicata. Nonostante tutto ciò l'agenzia 
dichiara che "solo nel caso estremo" 
attuerà "restrizioni drastiche" per evitare 
disagi ai viaggiatori…. 
 
RITIRO/LETTURA CIRCOLARI 
Quanto sopra riportato non trasmette 
certo un’idea di sicurezza solida e su cui 
l’organizzazione del lavoro sia 
strutturata in maniera opportuna. Questo 
appare ancora più chiaro se pensiamo a 
come vengono garantite la consegna e il 
recepimento di tutte le variazioni tecnico 
normative che vengono introdotte ormai 
con un’alta frequenza. Il lavoratore 
utilizza perlopiù il proprio tempo libero 
per ritirare (aggiornare FL) e leggere tali 
variazioni. Non sono tempi organizzati 
dall’azienda che invece ne dovrebbe 
prevedere ritiro e lettura in orario di 
lavoro e soprattutto lo dovrebbe fare 
preventivamente rispetto all’entrata in 
vigore delle variazioni introdotte. Questo 
per garantire che il personale abbia le 
informazioni necessarie allo svolgimento 
della propria mansione lavorativa. La 
relativa formazione è di fatto 
OBBLIGATORIA (vedi norme riportate 
nell’autotutela), ragionevolmente si 
potrebbe pensare che tale formazione 
non sia indispensabile per quelle 
variazioni (es variazioni FL su 
soppressione di un PL) di facile 
comprensione, fermo restando quanto 
previsto dalla disp. 7/2000 rfi: ”E’ 
responsabilità delle Divisioni/Imprese 
curare e verificare che il personale 
dipendente abbia: ritirato le variazioni 
normative; compreso le norme o 
variazioni introdotte; aggiornato le 
pubblicazioni.  
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Detto questo vorremmo ricordare che 2 
sentenze di appello evidenziano il dovere 
dell’azienda di organizzare la tempistica 
per ritirare e leggere le circolari di 
servizio. Eccone punti cruciali:  
***** sentenza della corte d’appello n° 
568/09, RG n. 1084/2006, del 
23/01/2009 : 
”spettava quindi alla società indicare 
al l’appellante i l giorno della 
consultazione, ma,avendo omesso 
qualsiasi indicazione e avendo lasciato 
quindi la scelta al lavoratore, non poteva 
poi legittimamente sanzionare tale 
scelta”;  
-“...(omissis)... è il datore di lavoro che 
organizza i tempi di lavoro, è lui che 
deve indicare tempi e modalità per la 
consultazione delle circolari e successivi 
adempimenti, rientrando pienamente tale 
attività nella prestazione lavorativa, 
come lo stesso tribunale ha 
affermato.” (considerazione emersa 
anche da vari arbitrati sull’argomento , 
ndr);  
-“...(omissis)... non appare conforme a 
correttezza e buona fede lasciare libera 
scelta al lavoratore e poi sanzionarlo per 
il disservizio creato”;  
 
Il giudice sottolinea che anche il 
tribunale (primo grado) ha ritenuto che il 
lavoratore non avrebbe potuto svolgere il 
servizio senza la preventiva 
consultazione delle circolari.  
Inoltre considera la sanzione 
ingiustificata perché si basa sul 
presupposto errato che spetta al 
lavoratore organizzarsi e scegliere il 
momento della consultazione.  
*******Sentenza appello n.4817/11 del 
31/05/2011: 
“Al contrario, come giustamente ritenuto 
nelle decisioni dei Collegi arbitrali che 
hanno annullato analoghe precedenti 
sanzioni, e come deciso da questa Corte 
in fattispecie analoga (sent. 23/1/2009 
nella causa R.G. n. 10084/2006 Marzani/
Trenitalia), poiché è il datore di lavoro 
che organizza i tempi di lavoro è lui che 
deve indicare tempi e modalità per la 
consultazione delle circolari e i 
successivi adempimento, rientrando 
pienamente tale attività nella prestazione 
lavorativa. Spettava quindi alla società 
indicare all’appellante il giorno della 

consultazione, ma, avendo omesso 
qualsiasi indicazione e avendo lasciato 
quindi la scelta al lavoratore, non poteva 
poi legittimamente sanzionare tale scelta. 
Infatti, sul presupposto pacifico che la 
consultazione poteva essere pretesa solo 
durante l’orario di lavoro, qualsiasi 
scelta avesse fatto il lavoratore avrebbe 
potuto comportare un disservizio (anche 
durante l’attività di riserva), che solo il 
datore di lavoro era in grado di valutare 
pienamente e, in questo senso non 
appare conforme a correttezza e buona 
fede lasciare libera scelta al lavoratore e 
poi sanzionarlo per il disservizio 
causato”. 
Peraltro, la Corte di Appello di Roma ha 
apprezzato la condotta del lavoratore, 
ritenuta conforme ai principi di buona 
fede e correttezza, avendo questi 
informato per tempo il proprio superiore 
gerarchico della data in cui avrebbe 
proceduto ad effettuare la consultazione 
delle circolari in distribuzione, senza 
peraltro ricevere indicazioni di segno 
contrario.; 
Ultimamente è arrivata anche una nuova 
sentenza n. 99/2013 del 22/01/2013 che 
ha visto il macchinista ricorrente 
chiedere il pagamento dei tempi da lui 
utilizzati (sottratti al proprio riposo) per 
ottemperare al ritiro e alla lettura delle 
circolari di servizio. Il lavoratore in 
passato aveva "autocertificato" tali tempi 
(con gli eventuali straordinari 
conseguenti) fino a che non è arrivato il 
sistema automatico di pagamento a 
sostituire il “metodo tv 80”. Il giudice ha 
reputato non giustificato l’imposizione 
del ricorrente al datore di lavoro, del 
pagamento di un qualcosa di non 
autorizzato (competenze di riserva e 
straordinari), condannando il lavoratore 
alla restituzione (in parte) di quanto 
percepito in passato attraverso 
l’autocertificazione, con TV80,  di 
riserve e straordinari.  Tuttavia il giudice 
ha aggiunto: “il lavoratore, che ritenga 
necessario (…) di dover disporre di 
adeguato tempo da dedicare alla 
formazione, ha,  piuttosto, il diritto/
dovere di sospendere l’adempimento 
della propria prestazione finché il datore 
di lavoro non assume le adeguate misure 
organizzative e correttive”. 
Questo “suggerimento” appare in 
contrasto con quanto sostenuto da altri 
giudici, in casi inerenti alla stessa 
problematica, seppur con modalità 
diverse, casi in cui il lavoratore si è di 

fatto rifiutato di eseguire la condotta del 
treno prevista dal proprio turno (cioè 
come suggerito dal giudice della 
sentenza 99/2013), e si è dedicato al 
ritiro/lettura delle circolari e 
all’aggiornamento dei Fascicoli linea. Bé 
in almeno 2 casi il giudice ha dato loro 
torto. Questo per dire quanto può essere 
diversa l’interpretazione di un giudice, 
tanto più in primo grado. Comunque sia, 
la sentenza 99/2013 ha comunque spunti 
molto positivi, infatti:                           - 
Vengono citate le 2 cause di appello di 
cui sopra, evidenziando il principio 
secondo cui  è escluso che 
l’aggiornamento tecnico del personale 
possa essere lasciato all’iniziativa del 
singolo lavoratore, essendo invece ben 
preciso obbligo del datore quello di 
provvedere alla razionale organizzazione 
dei turni e dei servizi per riservare 
appropriato tempo alla formazione del 
macchinista; 
- È stato ritenuto “indubbio” il fatto che 
il ricorrente abbia dovuto “compiere uno 
sforzo aggiuntivo, che lo ha sottoposto al 
sacrificio del proprio tempo (…). 
Tuttavia egli non formulato richiesta di 
condanna al risarcimento del danno 
sofferto per l’inadempimento, da parte di 
Trenitalia, dell’obbligazione di 
organizzare appropriatamente il lavoro; e 
anche laddove tale pregiudizio potesse 
essere ragguagliato alla misura dello 
straordinario o a quella delle prestazioni 
‘in riserva’, resterebbe comunque 
d i f f e r e n t e  i l  t i t o l o  d e l l a 
condanna” (affermazione che ci pare 
voglia evidenziare la ragionevolezza 
delle pretese del ricorrente, ma che si 
debba arrendere di fronte alla forma 
utilizzata per perseguirla -ndr-);   
Qualcuno di voi penserà che con la 
consegna dei tablet sono stati risolti (o 
verranno risolti per coloro che ancora 
non l’hanno ricevuto) tutti questi 
problemi, essendo informatizzata la 
consegna degli aggiornamenti. Questo 
non corrisponde al vero, perché  le 2 
sentenze di appello si riferiscono anche 
alla “ consultazione delle circolari e 
successivi adempimenti”, cioè per 
leggere, consultare le circolari e anche 
per gli aggiornamenti automatici 
(“prendo atto”) fatti dal tablet, devono 
essere previsti appositi tempi all’interno 
del nastro lavorativo.  

MLG 
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È L’ORA ! SOSTIENI LA CASSA DI 

SOLIDARIETÀ TRA I 
FERROVIERI 

 Conto Corrente postale n.71092852  
intestato a Crociati Marco                                                                                                                                                              

Sede: via Firenze, 50 – 00043 –  
Ciampino                                                                                                                                                                      

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

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

5 euro mensili); puoi farlo 
direttamente sul CCP oppure 

contattando i redattori di Cub Rail  
 

 
La Cassa sta supportando le spese 
legali per i ricorsi ai licenziamenti 
Giuliani, Antonini, Citi, Bettocchi, 
Colombera. 

Perché non ho mollato 
  Oggi era in programma l’udienza per la firma del “Verbale di Conciliazione Giudiziale” sulla mia reintegrazione. L’Ad delle ferrovie Moretti ha firmato, il sottoscritto No perché si tratta di un verbale che mette in discussione la dignità e la 
coscienza del sottoscritto. Se e quando rientrerò in ferrovia, questo sarà in piedi e a testa alta, non in ginocchio e con il cappello in mano, come vorrebbe il sig. Moretti. Questa mattina ho assunto responsabilmente e coerentemente la difficile decisione di non sottoscrivere quel verbale per salvaguardare la mia dignità. Non era possibile sottoscrivere un documento che nega la verità, non era possibile sottostare a questo ricatto. Non si può, sempre e 
comunque, barattare la dignità. La strage di Viareggio non si compra, non si baratta, non si svende. Il sig. Moretti pensava di incassare un “risultato” da spendere contro i lavoratori impegnati su sicurezza e salute e contro i familiari dell’immane tragedia di Viareggio oltre a farne una inutile e falsa strumentalizzazione politica. Forse non ha ancora capito che ‘Viareggio’ non sta sul mercato e non è disponibile a subire alcun tipo di ricatto o di compravendita. 
In questi mesi ho mostrato profondo senso di responsabilità accettando la proposta di conciliazione del giudice del 5 luglio 2011 (respinta dalle ferrovie) ed ancora con la proposta di conciliazione presentata questa mattina nella quale non pretendo dal sig. Moretti di riconoscere l’opera di denigrazione, di ricatto, di minaccia, di provocazione attuata nei miei confronti da quando sono impegnato in questa battaglia per sicurezza, verità e giustizia. 
La forza per proseguire questa lotta la ricevo da numerosi familiari presenti anche al presidio di martedì 22 gennaio a Lucca. Saputo di quanto accaduto questa mattina, un familiare a me molto caro mi ha inviato questo sms: “Ciao Riccardo, hai scelto la strada più difficile per te e per la tua famiglia, ma hai anche scelto l’unica che può cambiare questo sistema. Ti ringrazio a nome mio e della mia famiglia. Un abbraccio”.         
24 gennaio 2013 

Riccardo Antonini 

Comunicato n. 3/2013 
 Il 7 febbraio 2013 è stato licenziato il macchinista Mauro Colombera della  Divisione Cargo di 
Treviso, con data retroattiva al 17 gennaio 2013 con la motivazione di “infrazioni al codice etico”.  
Da tempo Marco (che è un RSU) conduceva una 
battaglia in solitaria su ergonomia/salute nelle cabine di guida, attuando iniziative di autotutela. 
 
Non conosciamo ancora le motivazioni chiare e il contesto che ha portato al licenziamento del nostro collega, ma comunque, come in casi analoghi di lavoratori colpiti ma non iscritti alla Cassa, abbiamo deliberato un contributo di 1000 euro, per permettere al collega di far fronte nell'immediato 
alle prime spese. Pensiamo sia essenziale che i compagni di lavoro più vicini promuovano una sottoscrizione in loco che sia continuativa, in modo da assicurargli nel tempo un 
aiuto costante. La nostra esperienza in questo è a disposizione di tutti. Cogliamo l’occasione per ricordare quanto è importante iscriversi alla Cassa oggi, anche se non se ne ha, al momento, personalmente bisogno: è questo il fondamento della Solidarietà. Si può fare on line dal sito (www.casofs.org) compilando il modulo e in seguito pagando le quote con comune bollettino postale o bonifico bancario (sul sito c'è il codice IBAN) o rivolgendosi ai 
referenti sul territorio. La Cassa di Solidarietà tra Ferrovieri è una organismo che raccoglie fondi per intervenire in caso di necessità. Ovviamente le necessità sono quelle individuate nello statuto, in primis per i colleghi colpiti per aver difeso la sicurezza. Vi invitiamo ad aderire ancor più in questa fase, in cui aumentano vertiginosamente le sanzioni in qualità e 
quantità. Esprimiamo a Mauro tutta la nostra Solidarietà e saremo al suo fianco con i mezzi a nostra disposizione. 
 
11 febbraio 2013                                                               

 Il Direttivo della Cassa di Solidarietà 
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Pasto - ticket ed altro 
 Con la presente vi invito a difendere il 
diritto alla reale consumazione del pasto; a non abboccare all’amo /
ticket, che tende a farci perdere il 
“vizio di mangiare”. Difendiamo tale 
diritto conquistato in passato dai 
lavoratori con “sangue e sudore”, e 
sancito dalla legge 348/1973. 
Con il nuovo contratto (del 20 luglio 
2012), la consumazione reale del pasto 
non è garantita. Per i ristoranti 
convenzionati distanti dalla stazione FS 
non sono stati aggiunti i minuti di attesa 
dopo l’ordinazione e i minuti per andare 
e tornare dagli stessi. 
Tra l’altro la richiesta scritta dei suddetti 
tempi da aggiungere ai 30 minuti, fù 
fatta dal sottoscritto in data 14 Giugno 
2012 (prima che firmassero il contratto), 
sia ai responsabili FS nazionali, che ai 
responsabili sindacalisti nazionali 
affinché il tutto venisse ben specificato 
nel nuovo contratto. 
I signori responsabili FS e ancora più 
grave i suddetti signori sindacalisti (tutti), 
hanno fatto “orecchio da mercante”. 
Tutti i sindacati hanno firmato il nuovo 
contratto senza alcun consenso dei 
capitreno e dei macchinisti ai quali oltre 
al pasto non garantito (violando la 
legge), è stata anche “peggiorata” la 
normativa di lavoro. 
I n o l t re  c on  u na  d i s p os i z i on e 
dell’Azienda FS del 28.9.2012 (con 
grave silenzio /assenso di tutti i 
sindacati), quando nella giornata 
lavorativa del turno (dei macchinisti e 
dei capitreno) , capita una pausa per la 
consumazione pasto, racchiusa tra i 30 
e i 40 minuti (contrattualmente sono 
sempre 30 minuti), ai macchinisti e ai 
capitreno viene data la facoltà di 
scegliere se consumare realmente il 
pasto, oppure accreditarsi il ticket. 
Con tale “mossa astuta” (ma non 
regolare, perché non rispettosa della 
legge 348/1973, che garantisce la reale 
consumazione del pasto), si tende sia 
ad disabituare il personale dal “vizio del 
mangiare” (con la nostra “ingenua e 
suicida collaborazione”) e sia a non fare 
“esplodere” le probabilissime e giuste 
contestazioni  dei  macchinisti  e 
capitreno, relative ai 30 minuti 
insufficienti per la consumazione del 

 
 

Dagli 
impianti 

pasto presso i ristoranti convenzionati 
distanti dalle stazioni FS. 
Colleghi, dimostriamo di non essere 
“stupidi”, consumiamo sempre il pasto, 
non facciamoci “fregare dal ticket”, che 
“autorizzerebbe” in futuro a ridurre i già 
insufficienti tempi contrattuali per 
mangiare, inserendo al loro posto treni 
che danno una maggiore produttività. 
Tutti i sindacati hanno firmato, Orsa 
inclusa, che firmando ad ottobre 2012, si 
è “allineata” agli altri sindacati. 
Per tutto ciò suddetto, è evidente la non 
tutela dei diritti dei capitreno e 
macchinisti da parte di tutti i sindacati, 
per cui occorre da subito fare la disdetta 
ai sindacati. 
Abbiamo il dovere di svegliarci, di 
par tecipare,  d i  smetterla  col 
menefreghismo e con la rassegnazione. 
Dobbiamo organizzarci per la nascita di 
un comitato di base di macchinisti e 
capitreno. 
Tutti i capitreno e i macchinisti (inclusi i 
responsabili del settore macchina 
dell’Orsa), che non faranno la disdetta, 
daranno la inequivocabile dimostrazione 
di condividere il contenuto del nuovo 
contratto con tutte le sue anomalie, 
(inclusa quella del pasto) diventandone 
corresponsabili. 
Tali soggetti non avranno alcun diritto a 
lamentarsi per le pessime condizioni di 
lavoro attuali e future. Noi lotteremo 
affinché ciò non accada. 
Colleghi, per chi condivide il contenuto 
della presente Vi invito a dare il Vostro 
assenso con una e-mai l  a: 
inmarcia@tiscalinet.it oppure al mio 
numero telefonico F.S. 313-8271241. 
 
Barletta, 18 Dicembre 2012 
 

Cosimo DamianoCervello  
Macchinista ITR Bari 

Lo strano palio  di Porta Susa 
 Torino, via Sacchi, ore 8 del 15 gennaio Mentre  ascolto,  per  la  verità  distrat- tamente, alcune mature signore che 
discettano amabilmente di artriti, plantari, risonanze magnetiche e nipoti, 

s c or r o  «La  S tamp a»  e  « L a Repubblica».  Massimo Numa su «La Stampa» e Meo 
Ponte in tandem con Federica Cravero su «La Repubblica» dedicano agli eventi del 14 in Piazza XVIII Dicembre due brevi articolesse notevolmente velenose. Vero è che è communis opinio che 
Massimo Numa sia uomo della Questura e Meo Ponte dell’Arma dei Carabinieri mentre di Federica Cravero non ho mai sentito dir nulla e – a vederla – mi era parsa una liberal. È anche vero che potrebbe trattarsi di 
infami calunnie contro due innocenti e che magari Massimo Numa è uomo della Guardia Forestale e Meo Ponte di quella Costiera, resta il fatto che non ritengono di contenersi e si esibiscono nell’impresa di schernire, ridicolizzare, 
mentire quando non ve ne sarebbe nessun particolare bisogno. Un classico caso di cupio serviendi? Sospetto sia così. A bene vedere, e senza alcuna ridicola iattanza, la mobilitazione di lunedì mattina non è mal riuscita. 
Effettivamente non si era l’Orda d’Oro ma eravamo almeno il doppio di quanto afferma il Premiato Duo Meonuma e, considerando che era un giorno lavorativo e che non c’erano studenti in quantità industriale, si tratta di un buon 
numero di persone. Soprattutto si tratta di persone vere, vivaci, determinate, cosa che non si può certo dire dei men in blue che, in numero strepitoso adornavano il paesaggio e tediavano i manifestanti 
con il sostegno dall’alto di un elicottero e, intorno alla stazione, di barriere mobili ampiamente pubblicizzate dalla ditta che le produce. Mentre iniziavamo a raccoglierci abbiamo notato che dall’altra parte della piazza sostavano due gruppi di 
presidianti. Avremmo saputo poi che ad un’altra entrata presidiavano i fratelli d’Italia assieme ai cugini di campagna leghisti in un incestuoso e caldo abbraccio. Sia come sia, ci siamo avvicinati e 
abbiamo scoperto che si trattava di un gruppo di operai fiammeggianti della De Tomaso e di un gruppo di tassisti, i Tassisti Italiani Uniti. Tentiamo qualche blanda avance verso i fiommeggianti ma, non credo li scandalizzasse la 

BARI 

LO STRANO PALIO DI 
PORTA SUSA 

TORINO 
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bandiera della CUB, sono restii ad 
un’iniziativa comune. È chiaro che 
vogliono salvaguardare la loro specificità 
sia aziendale che sindacale. 
I Tassisti Italiani Uniti che, almeno nel 
magico mondo di internet, sembrano 
destrignaccoli se possibile, ancor meno 
interessati ad un affratellamento che, 
per la verità, noi non proponiamo loro. È 
interessante il fatto che insultino 
atrocemente i loro colleghi che non si 
mobilitano. Almeno da questo punto di 
vista sono in buona compagnia. 
La loro presenza determina fra i militanti 
della CUB in piazza una vivace 
discussione sulla crisi della piccola 
borghesia e del lavoro autonomo e sul 
rischio che molti di costoro corrono di 
c a d e r e  d i r e t t a m e n t e  n e l 
sottoproletariato. Una classica riprova 
dell’adesione dei militanti della CUB al 
motto Daad en Gedachte!, pensiero e 
azione. Va da sé che riusciamo ad 
esprimere diverse valutazioni mentre 
putiferiamo come sappiamo e come 
possiamo. 

Sostanzialmente, per qualche tempo il 
presidio è vivace ma pacifico poi, 
d’improvviso, la polizia carica pare a 
seguito del lancio di un paio di uova. 
È interessante notare che lo fa in 
maniera chirurgica puntando su alcuni 
ragazzi. Volano manganellate, un 
ragazzo viene fermato ma questa è 
storia nota, sgradevolmente nota. 
Mi colpisce la passione con cui i men in 
blue si lanciano su di uno striscione che 
sembrano bramare come trofeo, ancora 
di più mi colpisce, non l’avevo notato, la 
foto di un poliziotto che pulisce, 
suppongo dal sangue, il manganello in 
una bandiera NO TAV. Si tratta di un 
uomo non giovane, forse di un graduato 
e con un aspetto tale che se una 
persona normale lo incontrasse di notte 
in una strada deserta gli consegnerebbe 
sua sponte il portafoglio. 
Non posso che pensare alla famosa 
poesia di Pier Paolo Pasolini sugli scontri 
di Valle Giulia del 1968 a Roma "Il PCI ai 
giovani!!" e, in particolare, ai versi: “io 
simpatizzavo coi poliziotti! Perché i 
poliziotti sono figli di poveri. Vengono da 

periferie, contadine o urbane che siano”, 
che allora mi fecero pensare che 
Pasolini era un coglione mentre, a 
distanza di decenni, penso esattamente 
la stessa cosa. 
Vero è che aveva le sue ragioni per 
sviluppare questo genere di simpatie ma 
nessuno l’obbligava, almeno a mio 
avviso, a metterle in piazza. 
Tornando agli scontri, tutto sommato per 
un’area giovanile possono avere una 
funzione positiva, una forma di attività 
sportiva. Resta il fatto che ritengo vi sia 
una certa qual mancanza di fantasia. 
Persino io, quando da ragazzino mi 
occupavo della pianificazione delle 
mazzate nella mia banda di quartiere ad 
Ascoli Piceno “I Moicani”, ero capace di 
alcune mosse meno scontate. 
In particolare credo farebbero bene a 
studiare la Rivoluzione Messicana e la 
tattica di Pancho Villa ma questo è un 
altro discorso. 
A livello più generale, un successo. Il 
fatto che questi signori abbiano dovuto, 
contemporaneamente, blindarsi e fare 
gruppo è un successo politico. La foto di 
Cota, Fassino e Monti che concorrono 
fra di loro sul mercato politico ma sono 
fratelli di TAV è assolutamente gustosa. 
Da questa foto si riparte e dal suo dare 
p l a s t i c a  v i s i b i l i t à  a l l ’ u n i c a 
contrapposizione reale, non quella fra 
partiti che sono al massimo in lotta per 
spartirsi risorse ma quella fra blocchi 
sociali mossi da diversi e contrapposti 
interessi di fondo. 

Cosimone 
 

Inchiesta sulla Tav a  Firenze, forse la città è  salva, forse l’Italia respira! 
 Se le cose stano davvero così, ancora 
una volta la realtà degli affari made in 
Italy supera la fantasia: saremmo di 
f r o n t e  a l  g o t h a  d e l  p e g g i o ! 
Se le cose stanno davvero così, le carte 
svelerebbero un’osmosi perversa, poco 
meno che terrificante, fra potere politico, 
committenza pubblica, appaltatori privati 
e criminalità organizzata. 
Se le cose stanno davvero così, allora 
ringraziamo i magistrati fiorentini perché 
questa volta hanno potuto anticipare 
brillantemente il danno (la vicenda della 
TAV in Mugello si è conclusa invece col 
danno irreversibile alle falde e la beffa 
delle prescrizioni per decorrenza dei 
termini). Forse Firenze è salva! Forse la 
legali tà potrà tornare ad avere 
cittadinanza in Italia e cominciare 
finalmente a coniugarsi con la giustizia 
sociale e col diritto al futuro delle giovani 
generazioni. Un bel tema concreto da 
discutere nel dibattito pubblico, questo, 
e al tempo stesso un simbolo pregnante 
di ciò di cui la politica con la P 

FIRENZE 

Questo è solo un breve viaggio al 
cosiddetto “spogliatoio” di Casa 
Manovra al binario 21.  
Dove (foto a lato) hanno imposto di 
chiudere il dormitorio (perché era 
un’antica concessione, e per i seri 
professionisti del risorsismo umano 
non è più tempo di pietismi e 
concessioni), dove manovratori e 
patentat i  pendolari  addett i 
all ’inumano turno in terza 
riposavano, costringendoli ora a 
raggiungere San Rocco salvo 
bivaccare in brande di fortuna in 
giro per gli scali.  

 
Il bello di questa scabrosa storia 
tutta ferroitaliana è che, dopo 
aver messo la piastra sigillante 
per impedire l’accesso al 
“dormitorio”, sono arrivati gli 
addetti di una ditta esterna che 
l’hanno sventrata col piede di 
porco, onde effettuare i lavori 
dell’ antincendio (da azionare 
manualmente in luogo in teoria 
non più accessibile !!!); 
antincendio il cui allarme si 
attiva in una guardiola: 
impresenziata e chjusa, perché 
hanno tagliato il posto !!! 
Dove (foto sopra) ormai piove dentro dappertutto, ed i muri si scrostano, i controsoffitti 
sono lerci ed umidi. 

 
Dove (foto a lato) ormai rimangono 
attive solo tre latrine su dodici, e si 
intasano in continuazione. 
Q u e s t a  d o c u m e n t a z i o n e 
fotografica fa parte di quella inviata 
dal RLS all’azienda ed all’Organo 
di Vigilanza, ribadendo che i locali 
non sono idonei, per cui nessuna 
imposizione (leggi: divisa) ci può 
esser fatta. La nostra lotta, ostinata 
e solitaria, per ambienti dignitosi 
continua, alla prossima puntata.  

MILANO ITP 
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maiuscola – e i media - dovrebbero 
forse iniziare ad occuparsi. Altro che 
Berlusconi vs Monti vs Bersani! Se sotto 
il coperchio sollevato dalla magistratura 
fiorentina c’è davvero il coacervo 
solidale di interessi che tutta la storia 
pregressa della TAV comunque 
documenta (grazie anche a l la 
peculiarissima architettura finanziaria 
che la caratterizza), allora è ben altra la 
posta in palio: è in gioco non solo il buon 
governo della cosa pubblica, ma la 
stessa sostanza della democrazia! 
Se, dopo tutte le vicende documentate 
nel procedimento penale per i danni 
ambientali irreversibili registrati fra la 
rossa Firenze e la rossa Bologna, ci si 
permette di continuare a progettare il 
sottoattraversamento niente meno che 
della ci ttà patrimonio mondiale 
dell’UNESCO nel modo descritto dalle 
carte dei magistrati inquirenti, allora è 
d’obbligo verificare tutta l’impalcatura 
TAV nel nostro Paese, sia in direzione 
retroattiva (pensiamo per esempio alla 
sicurezza dei 60 km di tunnel 
appenninico sprovvisti di galleria 
parallela di soccorso) sia in direzione dei 
progetti fortissimamente voluti da questo 
come dai passati governi, a danno 
oggettivo dei servizi ferroviari a 
d i s p os i z i one  de l l a  s t r ag ran de 
magg io ranza  (pendo la re )  del la 
popolazione. Mentre anche solo per 
poche decine di chilometri, come quelle 
fra il capoluogo toscano e quello 
emiliano, scompaiono quasi del tutto i 
servizi intercity, con grave danno per le 
tasche dei contribuenti e per il diritto alla 
scelta fra opzioni e tariffe diversificate. 
Neppure il Capo dello Stato, ci risulta, 
ha mai manifestato un qualche 
disappunto di fronte a questa manifesta 
ingiustizia: e non ha mancato invece di 
benedire la TAV, pretesa “metropolitana 
veloce d’Italia”! 
Quanto all’auspicio, formulato dal 
ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
"che sia fatta al più presto chiarezza 
sulla vicenda della Tav di Firenze, 
un'opera strategica a livello territoriale e 
nazionale", Idra ribadisce che, piuttosto 
che di un'opera strategica, si tratta qui 
invece di un danno strategico, sia a 
livello territoriale - perché minaccia di 
mettere a repentaglio una città preziosa 
al mondo - sia nazionale, per il danno 
erariale che potrà derivarne, dopo quello 
acclarato per la TAV in Mugello dalla 
sentenza emessa lo scorso 31 maggio 
2012 dalla Corte dei conti a carico di ex 
membri di giunte della Regione Toscana 
dal 1990 al 2000, compresi gli ex 
presidenti Vannino Chiti (oggi vice 
presidente del Senato) e Claudio 
Martini, usciti indenni «per intervenuta 
prescrizione dell'azione risarcitoria». 
Errare (ammessa e non concessa 
l’involontarietà) è umano: perseverare è 
diabolico!  

IDRA - FIRENZE  

Assemblea autoconvocati Trenord 
Un movimento di lavoratori nato dalle lotte e dalla mobilitazione 
 
I l  m o v i m e n t o  d i  l a v o r a t o r i 
“Autoconvocati”spontaneamente nato 
come necessaria risposta ad un periodo 
in cui i forti cambiamenti del mondo del 
lavoro non  hanno  trovato una 
compagine sindacale adeguata a dare 
delle risposte per i lavoratori. Le O.S. 
confederali e non, risultano  vittime di 
una visione del mondo attaccata quasi 
esc lus i vam ente  a l l e  nec ess i t à 
dell’impresa. Questo gruppo di lavoratori 
provenienti da diverse realtà, si è 
caratterizzato per una visione delle  
problematiche  che ponga le sue basi  
sulla discussione e sul confronto. Difatti 
già da subito si sono organizzate   in 
molti impianti assemblee aperte per 
l’analisi, la costruzione la discussione 
delle varie piattaforme, ed infine del 
contratto. 
 La firma dell’ accordo del 17 giugno 
2011 il cui tavolo aveva  fortemente 
risentito di quel clima, sembrava aver 
coinciso con una definitiva maturazione 
di quegli schemi. Condizione questa 
definita inaccettabile da un sindacato 
confederale soggiogato  da dinamiche 
che vede lo scambio dei diritti dei 
lavoratori  come strumento di altri 
interessi, e da interessi politici che 
hanno inteso inaugurare una nuova 
stagione contrattuale in cui gli interessi 
delle imprese sovrastano quelli dei 
lavoratori. Il  congelamento del contratto 
durato 13 mesi, fino alla ratifica del 
contratto Trenord del luglio scorso, è 
contraddistinto dal  peggioramento 
rispetto il contratto della mobilità di  
primo livello. Questo è senz’altro uno dei 
punti più negativi, assieme alla 
premialità individuale e alla scomparsa 
dal contratto di norme e tutele 
faticosamente conquistate con decenni 
di lotte, con le esigenze dell’impresa che 
diventano sempre più centrali e 
inderogabili nell’organizzazione del 
lavoro, a scapito delle esigenze dei 
lavoratori e dei diritti, sta facendo 
scivolare le condizioni lavorative indietro 
di un secolo. 
Una  nuova  generazione  di  lavoratori 
che negli ultimi anni  si è inserita 
nell’azienda, ha  trovato una realtà 
frazionata da mille interessi personali, 
pervasa da inguaribile egoismo, vittima 
di una gelosia lacerante. Condizione che 
ha portato al dio della “contrattazione 
individuale”come unico antidoto alla 
inarrestabile perdita di diritti, salario e 

tempo per la propria esistenza.  Questo 
verbo è abilmente spacciato dall’azienda 
e dai suoi cantori come metodo per 
risolvere i disagi di un lavoro già di per 
se complicato, bombardato da continui 
peggioramenti e da normative, quando 
queste poste a tutela degli individui 
molte volte mai attuate o fatte  
rispettare. 
L’agonia, durata  più di sei anni, del 
rinnovo di un contratto (quello del 2003) 
che già aveva visto il  personale dei treni 
pagare un conto molto salato, si è 
conclusa con un ulteriore e pesante 
peggioramento normativo, economico e 
delle condizioni più in generale. Questa 
evidente realtà è ora sotto gli occhi di 
tutti. 
Lo era anche quando nel luglio scorso il 
gruppo di lavoratori che si definisce 
Autoconvocato, aveva in maniera  
precisa e dettagliata, denunciato la 
inaccettabilità di un contratto sbagliato 
nel principio  e molto pesante in termini 
di arretramento generale. A questo 
gruppo sempre più nutrito in termini di 
adesione alle iniziative, si è affiancato in 
seguito in maniera cospicua il Sindacato 
Orsa della Lombardia, il primo sindacato 
in termini d’iscritti in Trenord,che 
contrariamente a quanto avvenuto a 
livello nazionale per il contratto della 
mobilità, non ha posto la firma sul 

Lutti nostri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli abbonati e la redazione di Lecco di 
Cub Rail ricordano con affetto       
Pietro Alvente, macchinista Trenord, 
stroncato da un male fulminante a 
inizio gennaio. 
Piero rimane nei nostri cuori per la sua 
generosità e la sua allegria che 
dispensava a tutti, sul lavoro e nelle 
attività del DLF di Lecco. 
Ciao Pietro! 
 
Siamo vicini ad Alessandro Ferraro, 
macchinista IESB Milano, iscritto Cub 
ed abbonato Cub Rail, per la perdita 
del padre 
 
Un abbraccio alla nostra nuova 
abbonata Berna Caretto,  macchinista 
IESB Milano, cui è mancata la nonna. 
 Che la terra vi sia lieve 

BRESCIA 
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Uno scempio chiamato Martesana 
 Sprechi e lavori non a regola d’arte non sono solamente patrimonio di Casa Manovra; 
anche a Martesana non scherzano. Quella sopra (foto del nostro abbonato Aniello), 
rappresenta la distanza max tra paraurti e respingenti, quando due locomotori 
debbono liberare il circuito per poter retrocedere ed agganciarsi al treno. Avete capito 
bene: distanza max (meno di 20 cm), perché anche solo con un cm in più non 
libererete di coda ed il segnale basso non potrà essere aperto. Ed infatti quando vi 
troverete in zona potrete ammirare il paraurti del binario attiguo … distrutto! Questo è 
solo uno dei capolavori del 
r innovat iss imo parco 
Martesana. Un altro è (era) 
senza dubbio quello della 
doppia freccia (foto a lato): 
ce n’era una, poi dopo 
qua lche mi l ia rdo d i 
segnalazioni del PdC ne 
h a n n o  m e s s a  u n a 
seconda; non è cambiato 
nulla, di notte l’intensità 
delle due luci impediva 
completamente di poter 
vedere le frecce, non 
illuminate. Dopo l’ulteriore 
miliardo di segnalazioni del 
PdC hanno finalmente 
spostato i segnali bassi a 

MILANO ITP 

contratto di Secondo livello. La firma sul 
contratto di secondo livello per 
Trenitalia , da parte dell’Orsa, che lo 
ricordiamo non discosta di molto da 
quello di Trenord, e che comunque 
peggiora nei fatti la realtà lavorativa, ha 
riaperto una frattura dolorosa in questa 
organizzazione, che già nel 2004 aveva 
ratificato senza sostanziali modifiche il 
contratto già di per sé molto negativo del 
2003. Questo ha portato ad una 
profonda e animata discussione 
all’interno della categoria, che in parte 
ha deciso ha dar vita a nuove 
organizzazioni, o in parte sta facendo 
migrare quote significative di lavoratori 
verso le organizzazioni di base. 
Il  movimento degli autoconvocati si è da 
subito contraddistinto con la spinta 
v e rs o  l ’ a z i on e  c o nc re t a , c o m e 
dimostrano diversi scioperi,con adesioni 
crescenti e in alcuni casi massicce. La 
richiesta di annullamento della ratifica 
del contratto,- lo ricordiamo avvenuta lo 
scorso 19 luglio con la convocazione da 
parte delle OoSs firmatarie, di Rsu 
scadute e  mai rinnovate  dove 
addirittura il quorum dei votanti è stato 
raggiunto con consensi a mezzo 
telegramma -, intrapresa attraverso la 
via legale può sicuramente dare un 
respiro più ampio all’azione.  Questo 
però senza dimenticare che  la via 
giudiziaria è lunga  e piena di ostacoli e 
può fiaccare e demotivare il movimento 
di fronte ai mille rivoli in cui può 
arenarsi. La richiesta del  referendum di 
ratifica approvato dai lavoratori è un 
passaggio delicato sotto molto punti di 
vista, e diventa passaggio cruciale 
nell’ottica della ridefinizione dei criteri 
d e l l a  d e m o c r a z i a  e  d e l l a 
rappresentatività sindacale, attuate non 
tenendo conto delle esigenze dei 
lavoratori , ma delle solo necessità delle 
imprese, così come sta avvenendo 
attraverso accordi tra le Governo le 
associazioni delle imprese e i sindacati 
confederali.  
 Il clamoroso  flop dello scorso 
dicembre, causato dalle sbagliate scelte 
aziendali (condivise e sponsorizzate 
dalle OoSs firmatarie), ha contribuito a 
far maturate le condizioni per modificare 
nel concreto un contratto inadeguato e 
molto pesante. Sulla necessità di 
modificare i punti poco chiari di un 
contratto, che anche autorevoli fonti 
aziendali definiscono “inadeguato” 
sembra oramai argomento condiviso  
quasi da tutti, anche da chi ne aveva 
condiviso la stesura, e garantito la 
corretta conclusione nelle parti 
incomplete o mancanti. 
 Gli incontri avvenuti in concomitanza 
dello scorso sciopero del 18 Gennaio 
dalla delegazione dall’Assemblea e 
dell’Orsa con il nuovo AD hanno difatti 
tale segno. 
Alcuni di noi si sono spesi, col limite 
delle proprie possibilità, per difendere il 
difendibile, e cercare di fare chiarezza in 
questi mesi in cui le sirene aziendali e 
ancor più l’opportunismo sindacale 

 

avevano suonato le campane a festa , 
per un contratto trionfalmente definito 
“innovativo”.  
Vedremo se il movimento saprà 
crescere e divenire consapevole e unito, 
se riuscirà a neutralizzare i tentativi di 
farlo fallire da parte  dei vari attori che in 
negativo hanno contraddistinto una 
stagione di pesanti arretramenti subiti 
dai lavoratori. 
E necessario che, ora più che mai, il 
personale ritrovi quella necessaria unità 
utile per difendersi nel miglior modo 
possibile, e per trovare quelle soluzioni 
che nascono solo dalla discussione e 
dalla collaborazione tra lavoratori. 
E necessario ora più che mai che si 
lavori per accrescere la consapevolezza 
d e i  f e n o m e n i ,  a t t r a v e r s o  l a 
partecipazione e la discussione. 
 Carlo Fasani Faso   

Bye Bye  Peppiniello 
Le dichiarazioni dell'ex amministratore 
delegato di Trenord Giuseppe Biesuz, 
prima della sua ingloriosa caduta, 
rimarranno negli annali dell'arroganza 
padronale. 
Basti pensare all'aforisma di Gandhi 
citato a fini propagandistici e pubblicitari 
che solo un volto  come il suo, più 
bronzeo che abbronzato, poteva 
pronunciare tanto baldanzosamente.1 
Secondo Giuseppe Biesuz  i ferrovieri 
non lavoravano più di tre ore al giorno.2 
La capacità di generalizzare che l'ex 
A.D. voleva trasmettere agli utenti,  
confermando indirettamente i più 
superficiali  e  epocali pregiudizi  che 

LECCO 
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LIETI EVENTI 
 Il 7 dicembre 2012 è nato   

AXEL, figlio del nostro  
Marco Sanguinetti,  

macchinista dell’IESB  
Milano, abbonato CubRail  

ed iscritto Cub. 
Felicitazioni a mamma  
Valentina e papà dalla  
redazione di Cub Rail 

infamerebbero i  ferrovieri come 
privilegiati e fannulloni, aveva funzioni e 
fini ben precisi. 
Funzioni  e f in i  per  disarmare 
moralmente le potenzialità di una 
categoria che si sta rendendo conto che 
non è un gran privilegio lavorare su turni 
irregolari ad ogni santo giorno,  
arrivando normalmente a dieci ore di 
lavoro giornaliero, e che il denaro non 
può compensare i frammenti di vita 
perduta. 
Per argomentare l'assurdo aumento dei 
carichi di lavoro e la contestuale 
riduzione delle ore di riposo, il  Biesuz 
stava consolidando le condizioni 
med ia t iche  per  sdoganare  un 
«contratto» inaccettabile, attraverso la 
mistificazione dei dati sull'orario di 
l a v o r o ,  p r e n d e n d o  s o l o  i n 
considerazione chissà quali teorici dati 
di ore di condotta e scorta dei treni, 
sicuramente molto, molto lontani da 
quelli reali. 
Il senso  delle dichiarazioni dello pseudo
-dottore tuttavia non si è perso 
nell'attualità dei reati per cui è 
incriminato, ma continua ad essere la 
stella polare dei cosiddetti distributori . 
I peggioramenti quotidiani ai turni già di 
p e r  s è  p e s a n t i ,  a v v e n g o n o 
quotidianamente sulla base di un 
accordo ambiguo e lacunoso, oltrechè 
illegittimo,  che, come se non bastasse, 
viene spesso e volentieri disatteso dalla 
stessa azienda . 
Con questo atteggiamento si rende 
chiaro che i tempi accessori in partenza 
e in arrivo, l'assistenza alla clientela, i 
controlli sulla sicurezza e sulla 
manutenzione del treno, gli spostamenti 
fuori servizio, le pause e le dormite non 

Codici ingresso  
salette PdM 

Primo aggiornamento  
(segnalateci variazioni)  

Bergamo  1213 
Bologna Centrale 310376C 
Bologna Mascarella      1111C 
Chiasso saletta SBB 1291 
Domo saletta TMR 461279*A 
Firenze CM                 300720032E 
Firenze Rifredi  560280 
Firenze SMN ITP  300400# 
Gallarate  2386 
Genova Brignole 4112 
Genova PP ITP  1610 
La Spezia  1333*3 
Lecco Maqgianico 070576E 
Livorno Centrale  smartcard 
Mantova  246810E 
Mestre IA                  6134 
Milano C.le usc. via Sammartini 1515 
Milano Lambrate  115599 
Mi San Cristoforo       132351E 
Modane entrata  2009 
Modane uscita  000 
Novara Boschetto 26461 
Orbassano               26463 
Parma   353 
Parma DPV  3521 
Piacenza  2910A 
Pisa Centrale              201400 
Roma T.ni (via Giolitti 42) 9864B  
Padova (cancello) 8035E 
Padova DPV  8034*A 
Rimini      347C 
Rimini DL    353C 
Savona   4112 
Torino Porta Nuova 7681 
Verona PN  1364E 
Voghera  159  

sono mai stati fatti perchè previsti e 
richiesti dal nostro lavoro! 
Come non lo sono (e di questo passo 
non lo potrebbero essere mai) i tempi 
per aggiornare le pubblicazioni, per 
apprendere le quotidiane innovazioni  
normative, tecniche e commerciali, per 
indossare la divisa, per  ritirare e 
consegnare la modulistica d'esercizio... 
eccetera. 
Non è il  lavoro, ma il volontariato, il 
carburante di Trenord. 

Paolino 
1. «Sii il cambiamento che vuoi vedere nel 
mondo»,  Trenord News 
2. «Il problema vero è che i nostri ferrovieri 
non lavoravano più di tre ore al giorno» 
www.ilsussidiario.net/News/Trasporti-e-
Mobilita/2012/7/13/IL-CASO-Biesuz-
Trenord-un-contratto-rivoluziona-i-treni-Ma
-la-spending-review-/301506/ 

LA CGIL CHE VOGLIAMO: QUELLA AZZERATA PER SEMPRE 
Che la Filt Cgil, compresa la cosiddetta “opposizione interna” (si chiama “La Cgil che vogliamo”, o qualcosa del genere) sia il peggior nemico di chi lavora, soprattutto sui locomotori, non v’è dubbio alcuno. Che le sue azioni, tese ad alimentare il dumping e la concorrenza tra lavoratori , vadano oltre l’umana immaginazione, è altrettanto vero. Ce lo dimostrano i documenti inviatici da un delegato Orsa del personale di macchina SBB, che ringraziamo. Di seguito un estratto del volantino a firma congiunta Fit-Orsa sull’ultima “impresa” dei rivoluzionari Filt, che non ha bisogno di alcuna aggiunta. Per guadagnare consensi in giro per gli impianti, sono state fatte FALSE PROMESSE a tutti i lavoratori, su temi quali: PREMIO PRODUZIONE, PARAMETRO PDT ECC che non sono stati accordati poi dall’azienda. È stata fatta una consultazione  su di un verbale con la sola firma di 3 RSU, quando dobbiamo ricordare a tutti che siamo rimasti in 10 RSU.  QUINDI PER QUANTO CI RIGUARDA,SAPPIATE CHE HANNO TENTATO DI PRENDERVI IN GIRO BUTTANDO FUMO NEGLI OCCHI. Ovviamente potevano solo avere la maggioranza dei consensi tra i lavoratori  in quanto è stato fatto passare il messaggio che la proposta sarebbe stata applicata in caso di risultato positivo, SENZA UNA GARANZIA E UN CONTROLLO NEMMENO SULL’OPERATO . L’azione unilaterale di partire con la patente interoperabile che è stata sconfessata nella lettera dai colleghi della Cgil, è dovuta a ciò CHE ESSI HANNO SIGLATO IN AZIENDA, concedendo all’azienda di 

partire con il corso, addirittura accompagnando i colleghi di Gallarate alla firma ad personam dell’accordo su tale percorso formativo. Accordo sottoscritto individualmente anche da un collega RSU appartenete alla Filt.Cigl  che poi ha preso parte al corso in questione. Come si fa a definire tutto ciò “unilaterale”!?!?!? Bisognerebbe almeno avere il coraggio di raccontare la verità dei fatti ai lavoratori. Facendo quanto sopra si è permesso all’azienda di andare ad AGENTE SOLO IN SVIZZERA con orari PEGGIORATIVI rispetto a quelli ITALIANI, si è obbligato decine di colleghi a sottostare a patti di stabilità scellerati, quando nella piattaforma unitaria tutti abbiamo sottoscritto il nostro “no” a futuri patti di stabilita’ per future mansioni, senza soppesare che altrettante decine di lavoratori visto quanto accaduto hanno deciso DI SCAPPARE DALLA CGIL E DALL’AZIENDA [..] Crediamo che l’atteggiamento avuto dalla Filt.Cgil ha permesso all’azienda di fare ed applicare ciò che voleva, in futuro grazie a ciò sarà sempre più difficile ristabilire un’unità dato tale atteggiamento. Essere andati da soli a trattare  è STATO IL PIU GROSSO ERRORE CHE POTESSERO FARE, così facendo hanno: - certificato all’azienda la rottura sindacale;  - Non hanno realizzato il mandato espresso da tutti i lavoratori di tutti gli impianti con la piattaforma del rinnovo aziendale; - Hanno fatto gli interessi  personali  di una parte del Pdm favorevole all’agente solo in svizzera [effettuato da macchinisti italiani, ndr], il tutto per fare nuovi iscritti e non tenendo conto del resto del Pdm di altri impianti che avrebbe subito la stessa sorte anche non essendo d’accordo con le proposte per noi inaccettabili, dalla Filt.Cgil richieste, che rispettavano a pieno il volere dell’azienda[..] 

SBB CARGO 
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Stazione di Gallarate, 21 novembre 1951, ore 18.21. 
 
Pierino, il macchinista, guarda corrucciato l’orologio; sono 
già cinque i minuti di ritardo ed il segnale è ancora a via 
impedita. Incrocia lo sguardo col suo fuochista, Giordano, 
che non distoglie l’attenzione dal forno della locotender; ha 
dato da poco l’ultima palata di carbone, e la caldaia è 
perfettamente in pressione. Le sei carrozze del treno, il 
viaggiatori 1564 con destinazione Luino, sono piene di 
operai ed impiegati, anch’essi attendono che il treno si 
muova, sono tutti stanchi dopo una dura giornata di lavoro 
nelle numerose fabbriche dell’operosa città, e non vedono 
l’ora di raggiungere le proprie abitazioni. 
Finalmente il segnale si apre; incarrozzamento terminato, 
un fischio, paletta: Pierino apre il regolatore ed il treno si 
avvia.  
  
Tra ottobre e novembre in tutta Italia, fino alla Calabria ed 
alla Sardegna, si verificano precipitazioni eccezionali. In 
particolare, nel Nord Italia sono giorni tremendi. La natura 
si è scatenata, due settimane di piogge incessanti hanno 
seminato morte e distruzione: fiumi straripati, argini rotti, 
ponti crollati, detriti che hanno travolto persone e case.  

Le autorità preposte, 
manco a dirlo, hanno 
sottovalutato il fenomeno 
non predisponendo in 
tempo adeguati piani di 
evacuazione; sono tanti i 
morti ed i dispersi, solo 
nel Polesine si contano 
180mila senzatetto. 
Anche in provincia di 
Varese il territorio ha 
s u b i t o  p e s a n t i 
allagamenti; le zone più 
colpite sono il Luinese e 
la Valle Olona; fiumi e 
torrent i  sono tu t t i 
straripati, le campagne e i 
boschi allagati, un treno 
delle Nord è deragliato 
fuori Varese, la comunità 
è alle prese con la 
mappatura dei danni. 

Anche in quel 21 novembre, quando Pierino e Giordano 
partono in direzione Luino. 
Gallarate, Besnate, Mornago - Cimbro. Prossima fermata 
Ternate - Varano Borghi. Serie di passaggi a livello, linea a 
binario unico immersa nel verde, tra betulle e robinie, sulla 
destra una fonte d’acqua purissima, poi un lavatoio, due 
altissimi cavalcavia. La galleria “Ronco”, lunga 1,585 km, 
è alla fine del rettilineo, progressiva 11+400. Stretta e buia.  
 
La galleria “Ronco”, teatro del disastro, non vanta 
particolari riferimenti bibliografici, né indicazioni 
specifiche sulle mappe. L’unica nota degna di rilievo nelle 
cronache recenti è quella dell’ottobre 2011, quando un 
regionale partito da Luino e diretto a Milano si fermò in 
piena galleria e chiese riserva; passarono 40’ senza 
riscaldamento né alimentazione prima che giungesse sul 
posto il locomotore di soccorso.  
 
 
Ingresso sud della galleria “Ronco”, 21 novembre 1951, 
ore 18.30. 
 

 

Perché venne dimenticata in tutta fretta e cadde nell’oblio  
la morte dei due macchinisti nella galleria di Mornago? 

 
 
 
 
 
 
 SEPOLTI VIVI 

MACCHINISTI NELLA STORIA XIII 
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Macchinisti nella storia 
prossimamente Settefratellisette   

 
Filattiera 1953 

Un saluto molto speciale 
 
Il gruppo redazionale saluta ed abbraccia          Tania Sgroia di Salerno, conosciuta dai nostri 
Stefano e Francesco. 
Tania è figlia di Gaetano Sgroia, operaio frenatore di Battipaglia in servizio sul treno 
8017 la notte del 3 marzo 1944; su quel treno 
Gaetano  trovò la morte assieme ad oltre cinquecento persone, nella terribile sciagura 
ferroviaria di Balvano - galleria delle Armi, la più 
grave di sempre nelle ferrovie. Aveva 33 anni. A presto Tania! 

Il 1564 transita regolarmente sotto la volta dell’ingresso sud 
dei 1.585 metri della galleria “Ronco”. 
1.585 metri da percorrere sotto la montagna. I rapporti 
ufficiali diranno che quelli realmente percorsi non saranno 
neanche cento. 
Nel buio più fitto la locomotiva corre a tutto vapore. 
Pierino e Giordano non sanno che, poche decine di metri 
più avanti, la volta è franata per le fortissime infiltrazioni 
d’acqua dovute alle piogge di quelle settimane. 
I fanali illuminano appena, impossibile accorgersi 
dell’ammasso di terra.  
La locomotiva ci sbatte contro violentemente. Un altro 
crollo, sassi e terra a coprire la locomotiva, mentre le prime 
due vetture si sfasciano premendo verso testa. L’impatto è 
devastante, la caldaia della locomotiva esplode. Getti 
d’acqua bollente contro le pareti, quelle rimaste in piedi. 
Dalle lamiere urla e pianti; sulla locomotiva, sepolta sotto 
la frana, tutto tace. 
Nel frattempo il cantoniere che presenzia il casello al km 
10,560 ha seguito con lo sguardo la coda del treno nella 
galleria; continua a vederla, guarda meglio, si accorge che 
il treno si è fermato. Intuisce che è successo qualcosa, corre 
verso l’ingresso; poco dopo si vede venire incontro i primi 
viaggiatori che stanno guadagnando l’uscita; fa dietro-front, 
raggiunge con affanno la stazione di Mornago e lancia 
l’allarme.   
Sul posto arrivano un treno soccorso, autolettighe, Vigili 
del Fuoco. Ad uno ad uno i feriti vengono portati negli 
ospedali della zona. Si capisce da subito che due persone 
mancano all’appello: sono Pierino e Giordano.  
Passano le ore. I soccorritori scavano senza sosta verso la 
locomotiva. Arriva la sera, e dei due non v’è ancora traccia. 
Le speranze di trovarli in vita ormai sono ridottissime.  
Le salme verranno recuperate solo a notte fonda, dopo ore 
di scavi e di rimozione di roccia e terra. Li troveranno al 
loro posto, si dirà che probabilmente sono morti subito, 
nell’impatto, o al massimo uccisi dall’esplosione della 
caldaia. 
Dopo la frana della galleria, un’altra ancor più pesante 
travolge Pierino e Giordano: quella dell’oblio. 
Un paio di articoli di giornale, e poi nulla; il disastro della 
galleria finisce nell’oblio. Nessuna commemorazione, i 
vertici aziendali compartimentali non si presentano ai 
funerali. Persino l’«In Marcia!» finisce col dedicare solo 
poche e sbrigative righe ai due morti, storpiandone 
addirittura i nomi. 
Ci vorrà la ferma protesta di un macchinista torinese, a 
denunciare un silenzio che sa di vergogna.  
Nella sua lettera fa notare che, per un incidente mortale 
accaduto negli stessi giorni ad un macchinista quarantenne 
torinese, accaduto nella stazione di Arona, la direzione 
compartimentale piemontese ha allestito una camera 
ardente ed organizzato le esequie; al contrario di quella 
milanese, da cui dipende il personale d macchina della 
Rimessa di Arona, che per i due macchinisti morti sotto la 
galleria non ha mandato nemmeno un fiore. Un incidente 
così grave, come può essere liquidato in questo modo? 
Com’è possibile che la direzione compartimentale non si 
degni nemmeno di presenziare ai funerali?  
L’«In Marcia!» ci metterà una pezza in ritardo, pubblicando 
tre mesi dopo le foto dei due macchinisti. 
Del disastro di Mornago non rimase memoria storica 
alcuna. Mai se ne scrisse, tantomeno si commemorarono le 
vittime. 

All’inizio degli anni ’80 ne venni a conoscenza grazie ad un 
anziano macchinista, che me ne accennò una notte, quando 
con un lungo treno merci infilammo la galleria “Ronco”. 
Solo vaghi e confusi ricordi, destinati a spegnersi con la 
dipartita degli ultimi testimoni di quegli anni. Raccolto il 
testimone, provai inutilmente a saperne di più, ma senza 
esito. Mi resi conto che quella frana non aveva seppellito 
solamente i corpi del macchinista Pierino Zonca e del 
fuochista Giordano Turri della Rimessa Locomotive di 
Arona, ma anche il loro ricordo.  
Occorreva scavare di nuovo. 
Pierino e Giordano andavano restituiti alla storia.  
Oggi, finalmente, dopo più di sessant’anni, siamo riusciti a 
fare breccia nell’oblio ed a riportarne alla luce la memoria. 
      

ALESSANDRO PELLEGATTA 
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Inevitabile pensare a Castrucci e al 
suo Bat tag l i e  e  v i t to r ie  de i 
ferrovieri italiani; e infatti di questo il 
l i b r o  s i  a p r e  p r o p r i o  c o n 
questo richiamo; ma quella dei 
ferrovieri italiani è ormai una storia 
in fase calante, all’interno della quale 
s i  i n s e r i s c e  q u e l l a  d e i 
ferrovieri della provincia di Ragusa, 
c h e  d a l l a  m e t à  d e g l i  a n n i 
ottanta, prima in maniera spontanea, 
poi con la CUB e il COMU; quindi 
solo con la CUB ed alcune sporadiche 
e transi torie altre compagnie, 
hanno incessantemente lottato per 
salvare la tratta Siracusa - Ragusa - 
Gela - Canicattì - Caltanissetta dallo 
smantellamento. 
Una storia di batoste: tagli ai treni, al 
personale, agli impianti; 500 posti di 
lavoro andati perduti solo in provincia 
di Ragusa, attività merci azzerata, 
tradimenti e fregature, ma anche 
orgoglio e dignità, perché, nonostante 
tutto, la tratta non sono riusciti a 
chiuderla come avrebbe voluto il 
ministro Signorile sin dal 1985 e 
come hanno provato a fare tutti i so 
successori di destra, di centro e 
di sinistra. 
Dopo anni di lotte di resistenza, 
giocate in difesa, dal 2006 si è passati 
all’attacco; la parola d’ordine è 
diventata “vogliamo una ferrovia 
moderna”, e ci si è mobilitati con 
proposte, progetti, che però hanno 
trovato sempre nuovi ostacoli e 
boicottaggi. 

Ma ci  pensate quanto fosse 
indifendibile una piccola linea a 
b i n a r i o 
unico, non elettrificata, dove circolano 
g i o r n a l m e n t e  t r e n i  c h e  s i 
contano con le dita di una mano, 
mentre in tutta Italia la valanga 
antiferroviaria sta annientando una 
in tera  s tor ia ,  sa l vando so lo 
quello che le logiche di profitto 
considerano importante: l ’al ta 
velocità? Se non ci fossero stati questi 
“ q u a t t r o ”  i r r i d u c i b i l i ,  l a 
linea sarebbe già nel dimenticatoio. 
Ma la lotta non si può fermare, 
perché in qualsiasi momento qualcuno 
lassù potrebbe pensare di inviare due 
bus sostitutivi e mettere i lucchetti a 
tutto. 
Ancora oggi si eliminano i deviatoi 
nelle stazioni più piccole, che 
diventano binario di circolazione, e si 
tenta di vendere i terreni degli scali 
dimessi. 
Il tutto in una regione da sempre 
assente, afflitta da troppi conflitti di 
interesse verso il gommato, che 

      Recensioni 

ancora oggi – unica in Italia – non ha 
un contratto di servizio con  Trenitalia. 
Il libro di Gurrieri ricostruisce 
cronologicamente questa lunga 
battaglia dal 1986 (il periodo della 
salvifica Riforma, vi ricordate?) fino ai 
giorni nostri, ed è arricchito da 
documenti e foto che offrono un 
quadro esauriente d i  questa 
esperienza che rende onore alla 
categoria dei ferrovieri. 
 

Libero Siciliano 
 Giuseppe Gurrieri  BATTAGLIE E SCONFITTE DEI  FERROVIERI RAGUSANI  50+112 pagine Sicilia Punto L 2012  Prezzo: 15 euro  Prezzo abbonati Cub Rail: 9 euro  

Battaglie e sconfitte dei  ferrovieri  ragusani 

RICHIEDETE SUBITO IL LIBRO DI PIPPO GURRIERI ALLA REDAZIONE DI  
CUB RAIL PREZZO : 9 EURO (comprensivo di spese a carico del giornale!)  

SCRIVETE A: cubrail@libero.it 
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La vera storia di  Fort Alamo  
 

Autore: Paco Ignacio taibo II 
Editore: Tropea 
288 pagine 
14 euro 
Una località che a noi 
italiani dice poco. Per 
qualcuno è al 
massimo il ricordo di 
un film. Per stessa 
ammissione di Taibo 

II ai messicani dice quasi nulla. Solo 
per i nordamericani è addirittura uno dei 
miti fondanti degli Stati Uniti. 
Una battaglia nella quale un migliaio di 
soldati messicani stroncano una 
ribellione secessionista di coloni 
americani in Texas dando l'assalto ad 
una missione abbandonata nella quale 
questi ultimi si erano asserragliati in 
attesa di rinforzi che non sarebbero mai 
arrivati. 
Questa sconfitta, grazie a libri, giornali 
e soprattutto film, diventa una battaglia 
per la democrazia, la libertà e la 
strutturazione stessa degli Stati Uniti. 
Significativo a questo punto il sottotitolo 
del libro: per la Storia, non fidatevi di 
Hollywood” che per Taibo è il senso 
stesso del libro. 
Senza annoiare, con puntigliosità quasi 
maniacale, l'autore ricostruisce gli 
antefatti della battaglia di Alamo, i 
personaggi, i luoghi nei quali si svolge 
la storia, le testimonianze, quanto detto, 
scritto e filmato su Alamo dimostrando 
la catena di falsità, inesattezze, volute 
esagerazioni, interessi economici e 
politici all'origine della creazione del 
mito da parte nordamericana.  
Giustificare la politica imperialista degli 
USA, allora come in seguito (il film più 
famoso su Alamo è stato girato nel 
1965, periodo di massima opposizione 
interna ed internazionale alla guerra nel 
Vietnam, ed ha avuto come 
protagonista J. Wayne) è stato, 
secondo l'autore, il motivo principale dei 
quasi ottantamila libri scritti 
sull'argomento e dei circa 50 film girati. 
Il mito di D. Crokett, di Travis e di 
Bowie, per citare solo i più noti difensori 
di Alamo, viene smontato con una 
lettura accurata delle fonti, delle 
testimonianze e dei fatti storici accertati 
coma mai prima si era visto su questo 
tema. 
Le stesse motivazioni del tentativo di 
secessione, la libertà in primis, viene 
chiaramente smitizzata con la sola 
constatazione che, mentre per la legge 

messicana non esisteva già allora la 
schiavitù, uno dei punti principali delle 
richieste degli immigrati americani nel 
Texas è il riconoscimento della 
schiavitù. Cosa che puntualmente 
avverrà quando nel 1845 il Texas entra 
a far parte degli USA riportando così 
indietro l'orologio della storia di un paio 
di secoli. 
La storia personale dei protagonisti 
nordamericani, rende la dimensione 
reale di avventurieri che, speculando 
sulla proprietà terriera in maniera 
fraudolenta, cercano d'impossessarsi di 
un intero stato messicano. Li svela più 
come personaggi da operetta che 
combattenti, ubriaconi ed oppiomani 
piuttosto che liberatori, uomini che 
muoiono forse anche prima della 
battaglia finale (Bowie) o che chiedono 
pietà per non essere passati per le armi 
asserendo magari di essere un 
botanico di passaggio (D. Crokett) che 
indomiti combattenti con coltelli o calci 
del fucile che muoiono dopo aver 
ucciso un numero straordinariamente 
alto di assalitori. 
Il tutto scritto con la maestria che Taibo 
ha dimostrato in biografie come quelle 
di Pancho Villa o Che Guevara e in 
tanti romanzi, dai noir di E. Belascoaran 
al Ritorno delle Tigri della Malesia (più 
antimperialiste che mai).  
Un libro da leggere per capire come 
funziona, ancora oggi, la fabbrica del 
mito, delle falsità e della propaganda 
imperiale USA. Ancora una volta, 
grazie Paco. 

Mauro Milani 
 

 
L'ultimo ballo di Charlot 

Autore: Fabio Stassi 
Editore: Sellerio 
288 pagine 
16 euro 
Cosa può succedere 
alla Morte quando si 

presenta da Charlie Chaplin per 
eseguire il suo mandato? Cosa fa 
Charlot se vuole ritardare l'evento finale 
della propria vita? 
Fabio Stassi, immagina in questo libro 
proprio l'incontro fatale. Che poi si 
rivela non tanto fatale se Chaplin-
Charlot riesce a ritardare la propria 
dipartita per sei anni vincendo la 
scommessa di far ridere la Morte ogni 
volta.  
Ma come utilizzare il tempo così 
guadagnato? Chaplin decide di scrivere 

una lunga lettera al figlio ancora troppo 
piccolo per conoscere la vita del padre 
e le sue avventure.  
Inizia così un lungo racconto della vita 
di Chaplin, dall'infanzia all'arrivo in 
America, dai mille lavori per 
sopravvivere alle sue passioni giovanili, 
dall'inizio nel mondo del cinema al 
successo planetario. Un lungo correre 
fra l'Inghilterra e l'America in cerca del 
proprio destino. 
Una vita che si intreccia con quella di 
personaggi famosi ma soprattutto di 
gente comune, poveri diseredati come 
lui che vivono ai margini di una società 
che, per la fortuna di pochi, consuma la 
vita di tantissimi nella miseria. E fra le 
tante persone che conosce, alcune 
saranno il filo conduttore di una 
scoperta straordinaria legata alla 
nascita stessa del cinema e che 
terranno il lettore legato al libro fino 
all'ultima pagina. Una ricerca del senso 
stesso del proprio destino e dell'amore 
che non è mai una finzione scenica ma 
a volte una carezza, un sorriso, 
un'attenzione, una cura nel momento 
del bisogno. Solo dopo vent'anni, 
Chaplin si accorge di aver avuto questo 
a portata di mano e di averlo lasciato in 
uno dei suoi tanti addii sulla strada del 
destino. 
Scritto con una maestria non comune, 
ogni pagina sembra un'immagine di 
qualche scena dei film di Chaplin. Una 
scrittura quasi descrittiva che fa vedere 
al lettore quello che è raccontato, rende 
un'immagine di Charlot o di Adenoide 
Hinkel così veritiera e viva che sembra 
di guardare un film anziché leggere un 
libro. 
Fra episodi veri ed una trama creata 
dallo scrittore, Stassi ci rende anche un 
Chaplin più vero dello stereotipo al 
quale ci siamo abituati.  
Esilaranti le serate del 25 dicembre 
nelle quali Chaplin deve far ridere la 
Morte. Incredibili gag che diventano 
irresistibili quando si coniugano con 
l'impossibilità, data l'età, di essere 
uguali alle originali e che generano una 
serie di gag ancora più strabilianti delle 
originali.  
Un sottofondo di riflessioni sulla vita, 
sul destino, sulla società industriale e 
sulla morte che rende il libro prezioso e 
per nulla didascalico. 
Davvero una bella lettura anche per chi 
non ha mia dato il giusto valore al 
Vagabondo che con la sua umanità, 
sensibilità, generosità ed irrisione della 
società autoritaria e sfruttatrice dei 
poveri, ha creato il cinema moderno.  

Mauro Milani 
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Reggio Calabria Catona 6.2.13 Mi è stato chiesto di intervenire alla festa per Lillo, e per 

questo ringrazio Ale che mi ha prontamente avvisato. 
Come ho già avuto modo di dire, purtroppo, per impegni 
familiari improrogabili non potrò far parte della 
compagnia e me ne dispiace davvero. In ogni caso 
cercherò di essere presente anche se solo con l’invio di 
questo scritto che desidero venga letto a Lillo durante i 
festeggiamenti. 
Con Lillo ho passato un periodo che definirei eccellente da 
tutti i punti di vista. Ci si trovava su tutto. Sul lavoro, nelle 
idee, nella vita  condividendo tutte le lotte  a tutela dei 
macchinisti. 
Eravamo così appassionati che per far capire i tipi che 
eravamo, l’allora Capo Impianto quando ci assegnò 
insieme ci disse: “Ho fatto di tutto per mettervi insieme, 
così invece di due problemi al giorno ne avrò solo uno, 
visto i rompicoglioni che siete”. Ovviamente per 
“rompicoglioni” si intendeva uno che faceva valere i 
propri diritti e, sia io, sia Lillo non facevamo certo sconti a 
nessuno.    
Tanto per memoria perché so che farà piacere a Lillo, 
rammento un fatto accaduto a Verona. A quel tempo in 
arrivo a Verona i locomotori venivano messi in sosta al 
tronchino 2, lato Milano, tra due binari di corsa con tutti  i 
rischi che ciò comportava. Nonostante avessi segnalato la 
questione,  (ero allora RLS, ruolo lasciato in eredità a 
cotanto Alessandro che so coperto egregiamente) la 
dirigenza locale non intese prendere alcuna decisione 
risolutiva. Un giorno arrivati a Verona, io e  Lillo 
decidemmo che stavolta il loc. o lo mettevano in sosta in 
luogo idoneo o succedeva un casino. Bene, appena 
comunicammo le nostre intenzioni successe davvero il 
casino. Mentre eravamo in sosta sul binario due, di norma 
utilizzato per manovra, il DM si rifiutava di firmarmi un 
m40. Cercai di convincerlo, ma invano e ciò mi costrinse a 
rivolgermi alla Polfer. Mentre ero negli uffici di polizia, a 
Lillo, rimasto sul locomotore, si  presentò un signore che 
qualificandosi come Capo Deposito di Verona lo invitò a 
smettere di fare casino e di ricoverare il locomotore al 
tronchino 2. A quel punto Lillo, alla mangiafuoco gli disse 
urlando, che io ero alla Polfer e lo invitò a venire a dirlo a 
me in quell’ufficio se aveva le palle.  
Sapete come finì? Il Capo deposito di dileguò. Forse 
ancora scappa. 
Il locomotore rimase sul 2° binario, con tanto di passaggio 
in sicurezza. 
Noi finimmo la cena alla mensa e ripartimmo con lo stesso 
mezzo alla volta di Milano. Da quel giorno i mezzi in 
arrivo a Verona non sostarono più al tronchino 2, ma 
venivano fatti sostare in postazioni dove vi erano le 
minime norme per la sicurezza.    
La “poesia”o meglio il guazzabuglio di vocaboli che 
segue, è rigorosamente in dialetto calabrese reggino, la 
mia prima lingua. Ovviamente sarà corredata da apposita 
traduzione. Essa racchiude la passione di Lillo per i cani e 
per la caccia, ma anche la passione per il mestiere e la 
difesa dello stesso che ha sempre esercitato con un 
formidabile gruppo che allora era il  Co.M.U. e che oggi 
mi fa dire di essere orgoglioso di aver  percorso un pezzo 
importante della mia vita insieme ad un socio e amico 
come Lillo. 
Auguri di una infinita vacanza Lilluzzu.  
Un forte abbraccio PINO CHILLÈ   

E’ nu ceddu! 
 
Mentri u trenu sfreccia e fischia 
Lillu pensa ai cani in mischia.  
Viri poi ad un certu puntu,  
nu pinnutu tuttu smuntu. 
 
E rivoltu propriu a mia 
mi dumanda cosa sia. 
Non capendo propriu nenti  
vardu a Lillu indifferenti, 
chi pinnuti e chi piumati  
ieu  mi fazzu du risati.  
 
Ma poi vista l’insistenza 
con estrema indifferenza, 
ci rispundu a  Lillu “u beddu”  
chistu a mia mi pari  un ceddu.       
 
Per Lilluzzu la risposta,  
fu ca peggio i na supposta. 
S’aggita  e grira, assai furenti,  
“Non capisci propri nenti”! 
 
“Ma chi ceddu e chi cedduzzu,  
avi un nomu propriu  giustu. 
 
 

Si canusci alla luntana,  
chidda esti na Faggiana!  
 
I du iornu sai chi c’è,  
mi  mparai chi nimali è. 
 
Ogni vota chi cu trenu, 
mentri chiovi nto terrenu,  
viru nta na pinetina 
na iaddina cinirina,   
anchi si mi pari strana      
ora sacciu  è na Faggiana! 
 
Mentri a vardu chi si stagghia 
e si sposta nta boscagghia, 
mi ricordu i tempi andati,  
quando i treni erano guidati,  
da du grandi disgraziati. 
Lillu e Pinu eranu strani 
e parraunu chi mani. 
 
Ma  na cosa era sicura,  
ogni ghiornu ed ogni ura, 
Co.M.U. Machinisti seri,  
cu l’amuri pu misteri,  
si facivunu rispittari 
e i reguli  applicari. 
 

PINO CHILLÈ 
E’ un uccello! 
Mentre il treno sfreccia e fischia 
Lillo pensa ai cani della prossima sfilata(mischia). Vede poi ad un certo punto 
un pennuto tutto smunto. E rivolto proprio a me  
mi chiede cosa sia. Non conoscendo proprio nulla di 
cacciagione guardo a Lillo con indifferenza  
visto che di pennuti e di piumati non ci capisco nulla non mi rimane che ridere. 
Ma poi vista l’insistenza  con estrema indifferenza   
gli rispondo a Lillo il tronfio questo a me pare un uccello. 
Per Lillo la mia risposta  e peggio di una supposta. 
Si agita e mi grida assai furente che non capisco niente. Ma che uccello e uccellino ha un nome preciso. 
Si intuisce alla lontana che quella è una fagiana.  Da quel giorno sai che c’è ho imparato che animale è. 
Ogni volta che col treno mentre piove sul terreno, 
guardando  in una pinetina e vedo una  gallina grigia 
anche se mi sembra strana ora so che è una fagiana. Mentre noto che si staglia verso la boscaglia 
mi ricordo i tempi andati quando i treni erano guidati da due grandi disgraziati(ribelli) Lillo e Pino erano strani e parlavano con le mani (gesticolando). 
Ma una cosa era sicura, ogni giorno ed ogni ora, 
come* Macchinisti seri e con l’amore per il mestiere 
si facevano rispettare e i regolamenti applicare.   *L’avverbio - come - in calabrese reggino si dice “comu”, ma in 
questo caso gli ho fatto assumere anche il significato di quel 
formidabile gruppo di allora.  
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Il etto 

Se è di ghiaccio te lo infili... si scioglie e fa solo bene;  
se è di porfido, lo tiri e fa solo male; 
se gira, è l’indicatore di deviatoio; 
se è questo giornale, spera di non finirci scritto sopra, ne uscirai a pezzi. 

CU
B 

100 g 

 
ACCADE A STOCCOLMA QUANDO LASCI ABILITATO ...   

 Le autorità svedesi hanno aperto un'inchiesta penale contro una donna, dipendente di una ditta di pulizie in stazione, 
che il 15 gennaio scorso ha azionato un treno pendolari in sosta che poi si ha sfondato un paraurti schiantandosi contro 
un condominio. E’ accaduto a Stoccolma. 
Gli investigatori hanno detto che l’azionamento della trazione da 
parte della donna potrebbe essere causale e non voluto, attuato 
durante le pulizie sul treno. Il convoglio di quattro pezzi ha preso 
velocità e dopo 1,6 km ha abbattuto il paraurti sventrando un 
condominio. Unica ferita, grave, la donna. Non esclusa comunque 
l’ipotesi di un atto volontario. “Potrebbe averlo imparato su internet, 
od osservato i macchinisti” ha detto un investigatore. 

IL TENEROLANDO… ( segue da pagina 11) 
CONFERENZA STAMPA FS 
FIRENZE 
MARZO 2011 

 
 

 
          Si può affermare con certezza che             
la scultura del Michelangelo non subirà      
alcuna conseguenza dalle vibrazioni del                   
traffico ferroviario nel passante AV 

Bastano un paio di mesi senza aver 
rinnovato l’abbonamento a Cub Rail per 

ridursi così 
 ABBÙNATI! 

OKKIO! 
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ABBONAMENTI A CUB RAIL (6 numeri) 
 12 EURO comprese spese di spedizione ed eventuali opuscoli (per gli iscritti CUB  5 euro/anno) 
 Modalità di abbonamento 
rivolgendoti agli attivisti negli impianti recandoti in Posta e facendo una ricarica Postpay n. 4023 6005 8022 0087 intestata a Eustachio Iacovone (costo aggiuntivo di 1 euro); successivamente manda una mail a cubrail@libero.it avvisando 
dell’avvenuto versamento e comunicandoci l’indirizzo cui spedire il 
giornale (NON SCORDARE QUESTO PASSAGGIO, SERVE PER IDENTIFICARTI !)  
Modalità di recapito del giornale 
macchinisti e personale di bordo impianti di Brescia, Gallarate, Lecco,  
Milano, Varese: consegna nelle caselle negli impianti Altri abbonati: spedizione (salvo diverso accordo)    
DIVENTA RESPONSABILE DI IMPIANTO/ZONA CUB RAIL Contattaci: cubrail@libero.it  

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

CUBacheca Il giornale in  
trasparenza  ABBONATI  

AL 19.2.2013 
 

TRENITALIA e RFI 
Milano itp  89 
Genova itp  15 
Ragusa      6 
Brescia     5 
Firenze     5 
Roma     4 
Verona       4 
Genova     4 
Livorno       3 
Trieste itr    3 
Novara     3 
Torino      3 
Bussoleno    2 
Treviso       2  
Acireale    1 
Ancona       1 
Bari     1 
Bologna itp    1 
Caserta       1 
Catania       1 
Chivasso    1 
Cremona    1 
Gallarate    1 
Lucca     1 
Messina    1 
Milano appalti      1 
Rapallo       1 
Reggio C    1  
Sassari     1 
Terni     1 
Venezia     1 
 

 
TRENORD 

Milano   22 
Lecco   10 
Brescia     7 
Gallarate    4 
Bergamo    2 
Varese       2 
Cremona    1 
Laveno     1 
Pavia     1 
Sondrio     1 
Voghera    1 
 

 
DB SCHENKER 
Gallarate/Luino    2 
 
T PER     1 
 
 
Non ferr./pens.  12 
Biblioteche    1 
Associazioni    1 

 

 

 

Menomale ke 
mi sono 
apponato a 

… ora ke ho più 
tempo lipero 

potrò leggermelo 
in   santa pace! 

CUB RAIL  
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  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, 26 febbraio 2013 
 
Foto di copertina: ‘A Piducchiusa, Carrapipi 
ARCHIVIO Cub Rail 
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CUB                   giornale 100% wobbly 

CAMPAGNA NAZIONALE ABBONAMENTI 2013 ABBONATI, RINNOVA! 

23 gennaio 2013 
Presidio davanti al  

Tribunale di Lucca per 
Riccardo Antonini 

Non poteva mancare il 
vessillo del nostro 
giornale, eppure …  

… i due lateralizzati ci 
sembra di conoscerli ... 

LUCCA 

Birra del macchinista 
CUBEERAIL       

DAL FERMENTATOIO LE PRIME BOTTIGLIE ETICHETTATE  
Birra bionda tipo Lager fermentata ad alta temperatura  (20/24°) non filtrata non 
pastorizzata. Birra rossa tipo Ale ottenuta ad alta temperatura e utilizzando malto muntons, 
grado alcolico elevato (6.3 gradi!), non filtrata e pastorizzata, nessun zucchero 
aggiunto nella fermentazione primaria. 
Birra nera malto utilizzato Brewmaker irish velvet stout anche qui alta 
fermentazione nessuno zucchero in fermentazione primaria non filtrata. 
 

PRENOTATE LE VOSTRE BOTTIGLIE, NON EFFETTUIAMO SPEDIZIONI  0,5 LITRI = 2 EURO  0,750 LITRI = 2,50 EURO 

CHIVASSO 

OLEGGIO 

9 febbraio 2013 
Grande festa per il pensionamento 
del Cannizzaro. 
Ed anche in questo caso mica 
poteva mancare la nostra bandiera! 
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  UN DIORAMA A KM (E IMPATTO) ZERO 
 Uno dei nostri redattori ha costruito un diorama in scala Ho, 
che riproduce un piccolo scalo merci di interscambio con 
una decauville.  
La singolarità sta nel fatto che, a parte i pali ed il materiale 
rotabile (633, loco da miniera e carri), tutto il resto è stato 
rigorosamente realizzato con materiale riciclato: la base 
(pezzo scartato da falegnameria), la roccia (sughero dei 
tappi di bottiglia), il tetto del capo manovra (cartoncino 
ondulato dei biscotti), gli alberi (vecchie spugne), la 
massicciata (frantumazione di scarti di cava e sabbia nera 
elbana), l’erba ed i cespugli (segatura), gli edifici, gli 
attraversamenti a raso ed il muro a secco (scarti di 
tipografia), la linea aerea (scarti di filo di rame da 1,5 mm), i 
dettagli (rondella e cartoncino per la pesa, fiammiferi per la 
tabella di velocità, la traversa limite, la legna e la staffa). Il carro che attualmente staziona sul binario tronco elettrificato 
(vedi pagina 3), trasporta tre tubi: sono quelli su cui viene avvolta la zona tachigrafica, conservati una volta terminato il 
rotolino! Il risultato è più che dignitoso, considerato che il costruttore è tutt’altro che “allenato” ed ha potuto lavorare 
solo nel pochissimo tempo libero rimastogli da quello 

dedicato al giornale ...  
Il diorama è stato donato 
all’Associazione Amici della 
Valmorea, che si batte per 
valorizzare l’omonima ferrovia   
abbandonata ed ora in parte 
riaperta a fini turistici.         

  

 


