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Canada, ferrocisterne DOT-111 bandite  Briga, dumping a Crossrail Sciopero, che fare 

OSTINATA ED ESEMPLARE RICERCA DI GIUSTIZIA INTERVISTA A DANIELA ROMBI 

ONORE AGLI SCIOPERANTI, UNITI SI VINCE ! 
 

È arrivato l’adesivo CUB RAIL! 
Chiedilo agli attivisti 
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OGNI DUE MESI UN GIORNALE  
DAL BASSO DEI FERROVIERI   
L’unico con analisi, cronaca, storia,  
notizie, approfondimenti dai binari  

del mondo, d’Europa, d’Italia PER L’AUTORGANIZZAZIONE,  
PER L’AUTOINFORMAZIONE  

 
12 EURO 6 numeri comprese spese  di spedizione ed eventuali opuscoli  

 DA QUESTO NUMERO UN’IMPORTANTE  NOVITÀ: PER GLI ISCRITTI ALLA CASSA DI  
SOLIDARIETÀ TRA I FERROVIERI L’ABBONAMENTO COSTA SOLO  

5 euro all’anno  Se sei iscritto sia alla CUB che alla Cassa 
l’abbonamento è gratuito  

Modalità di abbonamento 
rivolgiti agli attivisti negli impianti oppure vai in  
Posta e fai una ricarica sulla  

 
Postpay n. 4023600610984736  
intestata a Francesco Mesiano 

 
(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 !) 

 
Scrivici!  cubrail@libero.it 

 

cubrail@libero.it  

Campagna nazionale abbonamenti 
2014 
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 COPERTINA 
 
Il Museo de Los Ferrocarrileros di Città del Messico espone la bandiera “Giù le mani dall’Officina di 
Bellinzona” il 26 aprile, in occasione del 6° anniversario della lotta (vedi articolo a pagina 25). 
 

 IV DI COPERTINA 
 
Bellissimo disegno di Giorgia Basso, da Marcon (Ve). 
Dal suo blog: “Cosa faccio? Fumetti, principalmente. Disegno, inchiostro - a pennino e pennello - e dipingo, soprattutto ad 
acquerello e un po' in digitale. E mi diverto pure.  Andate a visitare la sua pagina coi suoi capolavori ed altre notizie: http://giorgiabasso.blogspot.it 

ALL’INTERNO 
  CrhroniCUB           4   Dal mondo: RD Congo, Turchia, Serbia        7  Svizzera, Spagna, Canada                 8-9  La ballata degli irresponsabili    10  Che fare?      11  Coordinamento RSU/RLS Uno sciopero straordinario, andiamo avanti!   12  Taglio dei treni IC, un film già proiettato   13  Ostinata ed esemplare ricerca di giustizia INTERVISTA A DANIELA ROMBI     14  Acting on Job       I PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO RENZI IN MATERIA DI LAVORO TRA EFFETTO ANNUNCIO E REALE IMPATTO GIURIDICO    18  Dagli impianti      19  Macchinisti nella storia XVIII Sparatemi! Morte a Guardia Mangano   24  Giù le mani dall’Officina di Bellinzona, sei anni dopo  25  CUBetto       29  Fotopagina Cartolandia y Vagolandia, vivere sui binari   31 

 Tutti gli apparecchi telegrafici della linea   cominciarono a trillare, tutti i cuori palpitavano alla notizia del treno fantasma che era stato visto transitare a Rouen ed a Sotteville. Si tremava di paura: un espresso, che lo precedeva, sarebbe stato certamente raggiunto. Il treno fantasma, come un cinghiale che irrompe in un bosco, continuava la sua corsa senza tener conto né dei segnali rossi né dei petardi. A Oissel rischiò di sfracellarsi contro una locomotiva-pilota; terrorizzò Pont-de-l’Arche perché la sua velocità non sembrava diminuire. Sparì nuovamente, correva, correva nella buia notte, non si sapeva dove, laggiù. Che importanza avevano le vittime che la macchina travolgeva nella sua corsa? Non si precipitava forse verso l’avvenire, incurante del sangue versato?  Senza macchinista e fuochista, in mezzo alle tenebre, come una  bestia cieca e sorda sguinzagliata dalla morte, correva, correva, carica di carne da cannone, di quei soldati già       abbruttiti dalla stanchezza, e ubriachi, che continuavano a cantare. 
EMILE ZOLA 

Le train fantôme 
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6 marzo 

15 feriti di cui 2 gravi è il bilancio dello scontro frontale tra due 
convogli delle Ferrovie della Calabria avvenuto tra le stazioni 
di Gimigliano e Cicala, sulla Catanzaro—Cosenza. In quel 
tratto i treni viaggiano su binario unico, alternandosi nelle due 
direzioni di marcia. Da chiarire se si sia trattato di una 
partenza indebita del personale o se ci sia stato un 
malfunzionamento nelle segnalazioni (segnale della galleria di 
Madonna di Porto). 
Il treno che viaggiava verso Catanzaro è partito indebitamente 
mentre la linea era occupata dall'altro treno. I macchinisti non 
sono riusciti a evitare l'impatto. Indaga la Procura della 
Repubblica di Catanzaro.    11 marzo 
 
Nell’indagine sulle “baby-squillo” (rapporti con prostitute 
minorenni a Roma) finisce un dirigente di FS Logistica, Mauro 
Floriani. Più noto per essere il marito di Alessandra Mussolini, 
era entrato in FS dopo che nel 1996 aveva lasciato la Guardia 
di Finanza. Passaggio che aveva creato polemiche, poiché da 
finanziere Floriani aveva lavorato insieme ad Antonio Di 
Pietro alle indagini sulla maxi tangente Enimont e a dirigere le 
Ferrovie, all’epoca dell’assunzione, c’era Lorenzo Necci, 
presidente del colosso chimico all’epoca delle indagini.  
 
 13 marzo 

 
Fuga all’alba di tripropilen glicole, sostanza chimica, da una 
cisterna in sosta allo scalo Hupac di Busto Arsizio in partenza 

            CrhoniCUB  CrhoniCUB LAVORARE DA SOLI FA MALE, 
lo ripeteremo all’infinito 

 
Comunicazione interna 3/13 DPR Piemonte del 18 
settembre 2013: 
L’indagine ha altresì evidenziato un comune senso di 
disagio per il fatto di dover lavorare da solo e una certa 
apprensione rispetto all’eventualità di dover essere 
utilizzato in mansioni diverse da quelle della qualifica 
(es. inidonei temporanei) 
A questo proposito si informa che è disponibile uno 
specifico supporto specialistico da parte del team di 
psicologi di Trenitalia 
Disagio? E’ solo l’inizio, purtroppo. Dalla firma 
dell’accordo infame del 2009 l’agente solo ha seminato 
Spad, per non parlare delle inidoneità con PdM utilizzato 
ad AS sceso a terra; dello stress; di tutto il resto, a 
carattere medico, che stiamo attentamente monitorando. 
 
Il 6 maggio è stata scritta una pagina a dir poco 
vergognosa del maggior sindacato concertativo. 
Ai familiari delle vittime di Viareggio non è stato 
concesso d’intervenire al congresso nazionale Cgil. Per 
noi nessuno stupore, solo l’ennesima conferma. Nelle 
vertenze, dalla logistica ai trasporti, questo sindacato è 
assente o si trova nello schieramento per lui naturale, 
ovvero sul fronte opposto a quello dei lavoratori in lotta. 
Adesso il compito è nostro, quello di azzerarne la 
presenza (residua) negli impianti.  
Su Viareggio è incentrato l’articolo / intervista centrale 
con Daniela Rombi, presidente dell’associazione «Il 
Mondo che Vorrei». 
 
Dopo lo sciopero.  
Erano anni che non vedevamo adesioni così alte. Segno 
che si è lavorato bene, che la misura è colma, che i 
concertativi si possono e si debbono mettere all’angolo, 
ma soprattutto del fatto che, quando si è uniti superando 
le divisioni da pollaio e le chiesuole, tipiche del 
sindacalismo di base, si ottengono risultati positivi.  
 
Buona lettura di questo straordinario numero di CubRail. 

 
talpa@teletu.it 

SVIZZERA 

 
 MMM … COME AVETE             DETTO? ME NE SONO ANDATO  SENZA ESSERE RIUSCITO AD ESTENDERE L’AGENTE SOLO DAPPERTUTTO? PROVATE A RIPETERLO, E IO RITORNO ! 
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per Civitanova Marche. La sostanza, che viene trasformata in 
componente per olii da massaggio, liquido di raffreddamento, 
solvente, fuoriesce a causa del presunto malfunzionamento di 
un sistema utilizzato regolarmente per scaldare questo 
materiale. Un tecnico dello scalo: “La sostanza deve infatti 
essere portata ad una certa temperatura prima di essere 
inviata a destinazione ed era proprio quello che stava 
succedendo quando si è verificato l'incidente”. La pressione 
all'interno della cisterna ha superato il livello critico 
squarciando un lato della lamiera e riversando all'esterno 
alcuni fumi. 
Nessun ferito, intervengono i VvFf che fanno uscire il gas 
rimanente in sicurezza, abbattendo i fumi con potenti getti 
d'acqua. Scuole chiuse nella zona ed una ventina di abitanti 
della zona in Ospedale per leggeri fastidi.  
 21 marzo 

 
Ancora un incidente sulle Ferrovie della Calabria, nel 
Cosentino. A Piano Lago di Mangone un convoglio diretto a 
Cosenza deraglia su uno scambio, a causa di una manovra 
errata dello stesso. Fortunatamente la bassa velocità non 
determina ferimenti ai passeggeri, trasbordati su bus.  
 
 2 aprile 
 
A Firenze si svolge un presidio in piazza Adua, indetto dalle 
associazioni “Assemblea 29 Giugno” e “Il Mondo che Vorrei” 
impegnate nella ricerca della Verità e di Giustizia sulla strage 
di Viareggio del 2009. 
Il presidio si tiene in contrapposizione al Congresso della FILT 
CGIL, cui l'AD FS Moretti (ex sindacalista Filt) era stato 
invitato ad intervenire assieme al Ministro delle infrastrutture 
Lupi. 
Dal comunicato Cub: “proprio grazie all'immediata protesta 
delle associazioni dei familiari delle vittime, l'AD di FS ha 
rinunciato al suo intervento; questo non cambia però 
l'indignazione e lo sconcerto per un invito così inopportuno 
verso un dirigente di azienda che non solo ha bistrattato i 
familiari delle vittime della strage di Viareggio e le loro 
richieste, che ha licenziato Riccardo Antonini perché colpevole 
di aiutare le associazioni coinvolte nella ricerca della Verità, ha 
disposto provvedimenti di licenziamenti per altri ferrovieri 
impegnati nella tutela della sicurezza dei lavoratori e 
dell'esercizio ferroviario (Dante De Angelis e Sandro Giuliani), 
ha ridotto drasticamente il personale ferroviario impegnato 
nelle mansioni di sicurezza, ha smantellato i treni a lunga 
percorrenza e distrutto il servizio notte, ha tagliato fortemente i 
treni a tariffa economica e popolare (IC e Espressi) in favore 
dello sviluppo di un trasporto ferroviario classista ed elitario 
(AV), ha abbandonato lo sviluppo delle linee periferiche 
concentrando le risorse sulle sole direttrici Napoli-Roma-
Milano-Venezia -Torino; ha condannato i ferrovieri (con l'aiuto 
degli stessi sindacati confederali che oggi lo invitano ai 

congressi) ad un CCNNL che arretra di 50 anni i diritti e le 
aspettative dei lavoratori. 
Oggi uno dei manager più pagati del mondo piange miseria di 
fronte alla possibilità di un taglio di stipendio ed annuncia una 
sua possibile dipartita... speriamo molto molto lontano!!!! 
Non ci sfugge tuttavia che al di là delle minacce di tagli di 
stipendio per necessità di cassa (anche elettorale) questo 
Governo sostiene pienamente ed in modo corresponsabile le 
politiche liberiste e privatiste di FS spa. 
La Cub Trasporti è parte civile nel processo per la strage di 
Viareggio e lotta a fianco delle associazioni dei familiari delle 
vittime, del Coordinamento Nazionale Rsu/Rsl per la difesa 
della sicurezza in ferrovia e di tutti i lavoratori, per una ferrovia 
più sicura, più equa e più umana. 
Essere il 2 aprile a fianco dei familiari delle vittime della strage 
di Viareggio è un atto concreto di solidarietà, sostegno e 
mobilitazione. 
La solidarietà è un'arma potente, esercitiamola fino in fondo 
con chi lotta e non lasciamoli mai soli”. 
 4 aprile 
 
Il sottosegretario ai Trasporti Del Basso De Caro comunica 
alla Camera la soppressione di dieci treni IC a partire da 
giugno. Si tratta di treni non compresi nel contratto di servizio 
Fs-Stato (il "servizio universale" per cui lo Stato copre una 
parte dei costi), quindi non riceventi sovvenzioni pubbliche ma 
operanti in regime di mercato. Trenitalia: "Questi treni 
sopravvivono solo con l'incasso di biglietti e abbonamenti e 
ogni anno registrano perdite pari a 30 milioni di euro. I costi 
superano i ricavi e per noi questa situazione è insostenibile. 
Per questo abbiamo comunicato al ministero dei Trasporti la 
sospensione del servizio". 
Giusta, decisa e condivisibile la pronta risposta del Codacons: 
"è una palla colossale che gli Intercity servano solo flussi 
pendolari per tratte limitate, paragonabili al trasporto 
ferroviario locale gestito dalle regioni. E' solo una scusa per 
eliminarli e per completare la strategia di Moretti di costringere 
gli italiani a prendere i treni super veloci, pur se non hanno 
alcuna necessità di dover raggiungere una destinazione a 
tempo di record, pagando prezzi sempre maggiori, 
esorbitanti".  
Anche grazie alle numerose le prese di posizione ferme e 
decise dei giorni successivi, la minaccia viene ridimensionata. 
 
 8 aprile 
 
Condanna per Trenitalia in seguito al ricorso di uno studente 
che viaggiava quotidianamente tra Spoleto e Roma su vagoni 
sporchi. Lo studente li ha fotografati, ha composto un dossier 
e si è rivolto al Codacons per imbastire una causa contro 
Trenitalia in quanto asmatico. 
Il giudice di Pace di Roma gli ha dato ragione, accogliendo le 
richieste presentate dal legale dell’associazione condannando 
Trenitalia al pagamento di un risarcimento di circa mille euro. 
Una sentenza, «clamorosa» per il Codacons, che arriva dopo 
una lunga battaglia, iniziata tra il 2008 e il 2009 periodo 
durante il quale lo studente viaggiava regolarmente sui vagoni 
sporchi.  
L’avvocato Codacons: “si tratta di una sentenza molto 
importante non per l’entità del risarcimento, quanto per il 
sacrosanto principio sancito, secondo cui un treno sporco non 
solo rappresenta un inadempimento contrattuale, ma anche 
una violazione dei diritti fondamentali della persona previsti 
dalla nostra Costituzione, come quelli che attengono alla tutela 
della salute, al rispetto della personalità e alla intangibilità 
della dignità dei cittadini”. 

*** 
Poco dopo le 11 l’IC 703 investe un’auto abbandonata da un 
94enne tra le barriere chiuse di un PL tra le stazioni di 
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precedente su questa linea gestita da Atac è del 13 febbraio 
scorso (vedi CR 23).  
 26 aprile 
 
Ancora un principio d'incendio su un convoglio delle 
FSE pieno di passeggeri, soprattutto turisti, fermo alla stazione 
di Galugnano. Evacuati i passeggeri.  
 
 27 aprile 
 
Tre quindicenni vengono denunciati per interruzione di 
pubblico servizio, danneggiamento e pericolo di disastro 
ferroviario;  alcuni giorni prima, intorno alle 15, avevano 
appoggiato un cubo di cemento sui binari nei pressi di Rho. Il 
cubo era stato investito dal regionale 2016 diretto a Torino; il 
macchinista ha frenato riducendo l’impatto, si è fermato a Rho 
ed ha avvisato la Polfer, che rintracciava il gruppetto di quattro 
ragazzi (uno, tredicenne, non è imputabile). 
Il treno, dopo aver scartato una vettura, danneggiata dall’urto, 
è ripartito. 
 
 2 maggio 
 
Il Gip deposita l’ordinanza di archiviazione, accogliendo la 
richiesta del Pm, per il procedimento a carico di Riccardo 
Antonini. Di fronte a tale richiesta, l'avvocato di Mauro Moretti, 
Ricci, aveva presentato opposizione. 
Gip:"non si verificarono significativi episodi di violenza […] e 
[…] nell'occasione non vi fu alcuna ingiuria o minaccia da 
parte di Antonini verso Moretti […] Pertanto appare infondata 
la denuncia querela sia sotto il profilo dell'inesistenza degli 
elementi costitutivi del reato di violenza privata […] sia sotto il 
profilo del reato di diffamazione, atteso che nessuno ha 
ascoltate le ingiurie pronunciate all'indirizzo di Moretti da parte 
dell'indagato ... riportati in querela". 
Smentita in tal modo la denuncia/querela presentata da 
Moretti il 6 ottobre 2011 contro Antonini. 
 
 4 maggio 
 
L'associazione 29 giugno (familiari delle vittime di Viareggio) 
effettua un 
presidio a 
Rimini  in 
o c c a s i o n e 
delle “Giornate 
del lavoro” 
Cgil. Il presidio 
si svolge nella 
piazza di 
fronte alla sala 
d o v ’ è  i n 
programma una tavola rotonda col ministro Lupi e l'AD FS (in 
partenza per Finmeccanica) Moretti. Il gruppo espone 
striscioni gridando "vergogna", chiedendo le dimissioni di 
Moretti e criticando la Cgil che lo ha invitato. 
Daniela Rombi: "è una vergogna che un sindacato e la Cgil in 
particolare corteggi, riverisca, inviti il cavalier Moretti, 
responsabile delle scelte per l'alta velocità a scapito della 
manutenzione dei treni. Pretendiamo giustizia per 
sopravvivere, perché da quel giorno non viviamo 
più. Pretendiamo sicurezza perché non accada ad altri quello 
che e' accaduto a noi". 

Solopaca e San Lorenzo Maggiore, linea Caserta-Foggia. I 
passeggeri, incolumi, proseguono il viaggio su bus sostitutivi.  
 11 aprile 
 

Un’Aln delle FSE diretta a Lecce prende fuoco a Soleto. 
L’incendio, probabilmente generatosi nel motore, viene 
domato dal macchinista con un estintore, prima dell’arrivo dei 
VvFf. Nessun ferito. 
Un anno fa (25 marzo) a San Donato di Lecce prese fuoco un 
convoglio FSE, con più gravi conseguenze. 
 
 17 aprile 
 
Alle 9.45, ad un PL della Mantova-Monselice, un’auto abbatte 
la sbarra urtando il regionale 20464 in transito. 
Ferita la conducente del veicolo, assistita dall’elisoccorso. I 14 
viaggiatori a bordo proseguono in bus. Linea interrotta fino alle 
11.25. 
 
 18 aprile 
 
Il regionale veloce 3835 Messina-Palermo delle 7.08 urta un 
camper rimasto bloccato tra le sbarre di un PL tra le stazioni di 
Cefalù e Lascari. Illesi sia i conducenti del camper che i 
passeggeri del treno. 
 
 22 aprile 
 
Ennesimo deragliamento sulla ferrovia Roma-Civita 
Castellana- Viterbo. Il carrello di un convoglio esce dai binari a 
Fornacchia, tra Soriano e Vitorchiano; nessun ferito. L’ultimo 
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Da settembre 2013 è partito ed è tutt’ora in corso un’azione di sciopero nella fabbrica di carri ferroviari di Kraljevo, in Serbia. I 160 
operai di questo stabilimento, fondato nel 1936 e che hanno costruito carri per Europa, Asia, Sud America, protestano per i 
mancati pagamenti dei salari; attualmente, su 20 mesi di salari arretrati, ne hanno ricevuti solo 3. Da gennaio a febbraio lo 
sciopero è stato totale, ora prosegue a giorni alterni. Nelle foto, gli scioperanti bloccano le linee Kraljevo-Cacak e Kraljevo - 
Zvecan - Kosovska Mitrovica sdraiandosi sui binari e coi camion di traverso. 

Turchia STRAGE AL PL 
Il 

treno passeggeri Mersin - Tarsus ha investito un minibus che trasportava operai nella zona industriale di Tarsus.  Morti il macchinista e nove degli occupanti il minibus. 

RD Congo STRAGE DI CLANDESTINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il 22 aprile 48 persone sono morte e 160 sono rimaste ferite  in un 

deragliamento nel sud-est della Repubblica democratica del Congo. Il treno merci, carico di clandestini e trainato da un 
locomotore appena entrato in servizio, è uscito dai binari in una 
curva per l’eccessiva velocità finendo in una palude. Gli incidenti ferroviari sono abbastanza frequenti in Congo, dove 
la manutenzione delle ferrovie, costruite sotto il dominio coloniale 
belga, è assai carente. 

Serbia 

Un'auto con a bordo una donna e due bambini viene investita 
ad un PL protetto da un semaforo a Montecchio a Bagnaia da 
un treno della Roma Nord (Roma-Civita Castellana-Viterbo). 
Soccorsi i feriti, trasportati in codice giallo all'ospedale. 

Il ministro replica dicendo che l’Ansf è stata costituita “perché 
queste tragedie non accadano di nuovo" [in realtà l’Ansf è nata 
prima di Viareggio], ed impegnandosi a ricevere i familiari delle 
vittime. 
 
 6 maggio 
 
Il congresso Cgil nega la parola ai familiari delle vittime di 
Viareggio.  
“Al congresso nazionale della Cgil a Rimini non ci hanno fatto 
parlare. In questo nostro Paese, evidentemente, ha diritto di 
parola solo chi è imputato” dichiara Marco Piagentini. I familiari 
delle vittime avevano chiesto la parola da tempo con una 
comunicazione scritta alla segreteria nazionale Cgil, che non 
ha nemmeno avuto il coraggio di comunicare direttamente la 
negazione dell’intervento, affidando il compito al segretario 
provinciale della Cgil di Lucca. 
 
 10 maggio 
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Spagna Chiamate ai cellulari durante la guida 
Renfe, la compagnia ferroviaria spagnola, con la 
Resolución Circular Nº3 lascia ai macchinisti la 
decisione di rifiutare o meno le chiamate che ricevono 
durante la condotta sul proprio cellulare. In caso di 
accettazione, il tutto sarà subordinato a casi di 
“emergenza” (ogni situazione suscettibile di creare danni 
alle persone) e per il tempo strettamente necessario. 
Sarà ammesso, se reputato utile dai macchinisti, ridurre 
la velocità. 
Il tutto in seguito al disastro di Santiago (24 luglio), dove 
il macchinista era stato distratto da una chiamata di 100’’ 
non dovuta ad emergenza.   
 Assolto un macchinista che ha abbandonato il treno per malore 
Il Tribunale di Barcellona ha assolto un macchinista che 
aveva abbandonato il treno nella stazione Sants de 
Barcelona dopo un malore, e condannato Renfe. 
I fatti erano successi nel luglio 2012, quando il 
macchinista aveva dichiarato di non essere più in grado 
di proseguire. Secondo i sindacati, Renfe non l’aveva 
informato dell’impossibilità del cambio in quella 
stazione,e che doveva proseguire fino alla successiva. 
Quando la notizia era uscita sui giornali, il macchinista 

era stato sanzionato con 15 giorni di sospensione. Il 
Tribunale ha stabilito che non si tratta di abbandono di 
servizio, in quanto il macchinista ha aspettato un cambio 
che non è arrivato ed il suo stato di salute è stato 
compromesso gravemente, con vomito e defecazione 
incontrollata, che gli hanno impedito di avvisare 
l’impresa. 
 Licenziato Arturo 
 
Arturo Acón Bonasa, macchinista 
Renfe, è stato licenziato il 5 
febbraio. Arturo, oltre a lavorare 
come macchinista in Alicante, è 
rappresentante di SOLIDARIDAD 
OBRERA, e come avvocato ha 
difeso molte volte i lavoratori contro Renfe, ed in genere 
i lavoratori aderenti al SINDICATO UNITARIO FERROVIARIO 
ed al MOVIMIENTO POR LA IGUALDAD Y LOS DERECHOS DE 
LOS FERROVIARIOS, con cui SOLIDARIDAD OBRERA forma 
la COALICIÓN FERROVIARIA. 
Renfe ha perso varie cause, ultimamente, in cui Arturo 
rappresentava i lavoratori. In quella del 2013 più gradi di 
giudizio hanno condannato l’azienda a dare una media 
di 40 giorni di riposo a 9 macchinisti catalani. Renfe ha 
attuato la rappresaglia licenziandolo per “trasgressione 
della buona fede contrattuale”, una specie del “venir 
meno del rapporto di fiducia” in uso dalle nostre parti.  
Il 9 maggio sono stati organizzati presidi in varie stazioni 
della Spagna per chiedere la riassunzione di Arturo. 

Svizzera DUMPIMG A BRIGA TARGATO CROSSRAIL 
 
“Vicenda scandalosa”, è stata definita in Svizzera quella 
del dumping Crossrail. Il 1° aprile (non era un pesce) gli 
organi di stampa hanno riportato che l’impresa ferroviaria 
cargo Crossrail di Briga intende assumere sul posto 70 
macchinisti italiani con un salario di 3350 franchi mensili 
(4020 euro). Ciò significa 1/3 in meno dei salari FFS a 
parità di mansione, ed il 42% in meno del salario 
d’ingresso BLS. 
Questo dumping salariale può creare un precedente 
pericoloso, anche perché la prima cosa che salta 
all’occhio è che, rispetto all’Italia, si tratta comunque di 
un salario quasi doppio rispetto ad uno di Trenitalia ... 
L'articolo 8d della legge federale sulle ferrovie,definisce 
che il rilascio dell'autorizzazione di accesso alla rete 
presuppone l'osservanza delle prescrizioni in materia di 
diritto del lavoro e delle condizioni di lavoro abituali nel 
settore. L'offerta salariale di Crossrail costituisce una 
chiara violazione, sanzionabile dall’Ufficio Federale 
Trasporti che, in altri settori quali il trasporto locale su 
gomma, ha fissato salari minimi d’ingresso. 
L’iniziativa aziendale è stata contestata dal sindacato 
svizzero SEV e, lato Italia, dal sindacato presente in 
azienda, la Uil. 
Jeroen Le Jeune, manager belga di Crossrail, 
coconferma che l'impresa intende trasferire da 
Domodossola suo personale italiano, ma nega che 

intenda versare ai macchinisti i salari "scandalosi" 
denunciati dal SEV. Il salario previsto, afferma, è di 4000 
franchi netti al mese dopo una formazione di cinque mesi 
che dà loro diritto di guidare i treni in Svizzera come in 
Italia. Una formazione, rileva, che costa all'impresa 
50'000 franchi. Quale contropartita, i macchinisti devono 
impegnarsi a restare per 48 mesi almeno alla Crossrail o 
a restituire se non lo fanno parte della somma investita. 
Il SEV ha ribadito le accuse chiedendo di revocare il 
permesso di accesso alla rete svizzera in caso di 
dumping salariale.  
Dietro l’iniziativa di Crossrail non c’è solo un attacco al 
salario sul territorio svizzero, bensì l’obiettivo di ridurre 
l’equipaggio ad AS sul territorio italiano. 

La “Marianne” 436 113 Crossrail dopo l’incidente di Briga del 2010 
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Il governo canadese ha ricevuto la relazione dell’Agenzia Transportation Safety Board (TSB)  sull'incidente di Lac Megantic (6 luglio 2013, 47 morti, vedi l’articolo dettagliato su CubRail 20).  A quell’incidente ne sono seguiti altri, meno gravi ma potenzialmente pericolosi. L’11 settembre 2013 è deragliato un treno della Canadian Pacific a nord Alyth Yard (sette ferro cisterne cariche di infiammabili ribaltate).  Il 19 ottobre 2013 un lungo treno merci della CN diretto a Gainford è deragliato dopo una frenata d’emergenza. Dei 134 carri 13 trasportanti merci pericolose (greggio e gas liquefatto) si sono ribaltati ed hanno preso fuoco.  Qualche giorno dopo è deragliato un treno merci misto composto da 4 locomotori e 122 carri, partito da Toronto e diretto a Moncton. Il treno era lungo 8.045 metri e pesava 9.938 tonnellate. 19 carri con greggio e gas liquefatto ed un locomotore intercalato sono deragliati. 150 le persone evacuate. Il 15 febbraio 2014, un treno Canadian Pacific dopo una frenata d’emergenza è deragliato a Manitoba; 27 i carri deragliati, carichi di grano e potassio. Il provvedimento principale preso in seguito alla relazione del TSB riguarda il divieto di trasporto di merci pericolose per 5mila ferrocisterne DOT-111. Per altre 65mila dello stesso modello scatterà il divieto di trasportare etanolo e petrolio greggio, in quanto non provviste di pareti in acciaio spesse. Dopo il 1° maggio 2017 anche ai treni che hanno origine negli USA, dove non sono ancora in vigore tali norme, sarà negato l'ingresso in Canada qualora non vengano adeguate le ferrocisterne. Altre misure comprendono l'obbligo per le imprese ferroviarie di fornire piani di emergenza per i comuni locali (sino ad ora i piani rimanevano interni alle imprese) ed i vigili del fuoco e l'avvio di una consultazione in merito a nuove norme di sicurezza per le merci pericolose; in particolare limiti di velocità per questi treni (80 km/h) nell’attraversamento di zone abitate e nelle vicinanze di falde di acqua potabile.  Inoltre hanno decretato piani redazionali di e ven tua l i  vagon i f e r r o v i a r i  c h e trasportano petrolio greggio,  benzina, gasolio, combustibile p e r  av ioge t t i  e etanolo. È stato inoltre creato un gruppo di lavoro che riunisce comuni, attrezzature di emergenza, ferrovie e 

spedizionieri per rafforzare la capacità di risposta alle emergenze.  L’operatore Canadian Pacific ha insistito sull’”errore umano”, proponendo l'installazione di telecamere in cabine di guida ed un programma per ridurre incidenti ai PL. Un anno prima del disastro di Lac Megantic l'impresa ferroviaria Montreal, Maine e Atlantic (MMA)  aveva introdotto l'Agente Solo (AS) con l'approvazione di Transport Canada (TC). Il che significava che il macchinista solo doveva serrare i freni a mano per un convoglio ferroviario lungo 1,4 km. Nel settembre 2013 il TSB stava ancora indagando se il macchinista avesse serrato i freni a mano a sufficienza.  MMA aveva l'obbligo di fornire due documenti all'organismo regolatore: la valutazione del rischio (equivalente del nostro DVR), ed un piano d'attuazione, con indicazione di azioni e tecnologie per far operare in sicurezza l'AS. MMA non aveva l'obbligo di rendere pubblici questi documenti. Negli anni ‘70 sui treni merci v’erano ben cinque ferrovieri, tra cui due frenatori. Questi treni, come ricordavamo sul giornale n. 20, avevano i “cabooses”, dove i membri dell'equipaggio potevano riposare durante i viaggi lunghi.  Due settimane dopo il deragliamento, TC ha dichiarato fuorilegge l'equipaggio ad AS sui treni di merci pericolose. Il TSB, nel frattempo, sta continuando ad indagare sull'impatto del "fattore AS" sul disastro. MMA aveva iniziato nel 2012 ad usare gli equipaggi ad AS sul corridoio ferroviario di 200 km tra Farnham (Quebec) e Lac-Mégantic, con l'approvazione del regolatore TC. 

Canada Dopo la strage di Lac-Mégantic bandite le ferrocisterne DOT-111 
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C'e qualcosa che non va nel nostro mondo. Un qualcosa di latente, sottile, cerebrale, pervasivo. E' uno strano senso di fatalismo quasi congenito alla maggioranza di noi, un sentiero sul quale si installano idee di ineluttabilità dei fatti ed impossibilità di modificare qualcosa con l'impegno individuale e/o collettivo.  Su questo perverso sentimento si giocano l'esistenza e la sopravvivenza i nostri rappresentanti sindacali firmatari. Lungi dalla controparte aziendale l'idea di smantellare il sindacato forzando la mano ed ipotizzando di montare ad arte l'intima e diffusa insoddisfazione dei lavoratori. A ben pensarci abbattere il sindacato potrebbe sembrare il supremo obiettivo del padrone; ma forse mantenerne in vita uno compiacente può risultare più "produttivo" e funzionale agli scopi.  D'altronde non scopriamo certo noi le teorie (e le pratiche) dei famosi "sindacati gialli": venuti su con il nutrimento padronale allo scopo di formare uno pseudo fronte sindacale dedito all'accordo acritico con i voleri aziendali. In soldoni una propaggine dell'azienda dall'altra parte del tavolo. Da dove nascono queste "esigenze" aziendali? Nascono dal fatto che, per radicati (seppur sempre più sfumati) sentimenti di classe, il lavoratore ha una diffidenza di base verso le decisioni aziendali che lo riguardano e che, in funzione della tendenza alla crescita del profitto, toccano molto spesso le sue condizioni di lavoro, vita e salario. Quindi, seppur in possesso di efficaci strumenti di pressione, di ricatto, di coercizione verso il lavoratore,  l ' imporre sacrif ic i e peggioramenti ai propri dipendenti crea fatalmente piccole o grandi tensioni che, tralasciando le conseguenze sociali totalmente indifferenti al padrone, si ripercuotono in modo più o meno grave sulla "produttività" del lavoratore e quindi sul profitto che da ognuno di loro si può estorcere. Quale soluzione migliore se non quella di ingaggiare un "terapeuta del lavoro" che persuada la massa della ineluttabilità del cambiamento o, nelle vette di sfacciataggine e compromissione, della bontà delle stesse. E ancora: quale psicologo migliore di un soggetto istituzionalmente, storicamente e forzatamente (poi vedremo perché) dalla parte del lavoratore da convincere? Niente di meglio o, quantomeno, prima di ogni altra forzatura è questo lo strumento principe.  

Come può un sindacato diventare "terapeuta" ed abbandonare la sua missione fondativa? La prima cura comporta la progressiva chiusura delle strutture sindacali al rinnovamento e, conseguentemente, la creazione nel tempo di impermeabili e blindati apparati. La nascita di un apparato all'interno di un sindacato è un tutt'uno con la degenerazione che ne deriva: quella che naturalmente porta un apparato immobile a conformarsi col potere come istintiva forma di autoconservazione. In seconda battuta: la degenerazione in legami, rapporti, nepotismi, compromissioni che si generano da interessi comuni fra l'apparato sindacale e la teorica controparte; accomunati dalla centralità del potere decisionale.  Passati alla fase della tutela degli interessi particolari si abolisce naturalmente l'idea fondante dell'interesse collettivo entrando, di conseguenza, nella sfera padronale perché l'interesse di pochi è la matrice del capitalismo. Se ne fa quindi parte.  E', tuttavia, tutto molto naturale questo percorso perché va ad incrociare un lato della natura dell'uomo e dei ristretti gruppi dirigenti che, da sempre, si può scongiurare solo con l'allargamento ad idee ed opinioni diverse ma, sopratutto, condividendo il lavoro fra più persone nell'autonomia delle stesse: in modo da formare sul campo i nuovi soggetti che acquisteranno -nei fatti- la fiducia del lavoratore. Proprio questo, nella (nuova?) funzione di convincimento delle masse radicata in larga parte del sindacato è ciò che manca, anzi viene ripudiato. Perché l'esistenza stessa del "direttorio", del "centralismo democratico" (ordine di scuderia..) non devono essere messe a repentaglio dalla reale partecipazione collettiva. La vera democrazia, la partecipazione reale alle scelte ed ai confronti col padrone, per forza di cose arricchisce il sindacato e, per forza di cose, ne cambia gli aspetti e le dirigenze col passare del tempo. Ciò, tuttavia, è fumo negli occhi tanto per il padrone che si aspetta compiacenza quanto per l'apparato sindacale che aspetta l'occasione di offrirla con l'obiettivo di intercettare una parte di potere: il potere di rimanere, inamovibile, allo stesso tavolo. Sarebbe fin troppo palese, anche al più inetto dei lavoratori, una situazione del genere: tale livello di commistione affaristica fra due sponde teoricamente opposte. La cura per questo male d'immagine e di (falsa) credibilità la si 

ritrova nelle fila stesse della massa lavorante: laddove convintamente, ingenuamente o per semplice spirito partecipativo alcuni elementi vengono cooptati per abbellire un quadro altrimenti desolante agli occhi dei lavoratori, salvo poi inglobare nell'apparato gli elementi più sagaci e adeguati agli scopi indicibili; nello stesso tempo non tarda l'espulsione -reale o di fatto- degli elementi non coerenti con il sentiero obbligato della concertazione.  E via così, senza soluzione di continuità, nella "ballata della credibilità". Niente però è eterno e, seppur il meccanismo ha coperto anni di deregulation concertata alle spalle dei lavoratori, ogni rapporto sociale (lavoratore-sindacato nel nostro caso) è fondato sui rapporti economici: pertanto la percezione nella massa lavoratrice di livelli ormai minimi di diritti, degrado dei salari e condizioni di vita sempre più delicate, crea un allarme di rappresentatività all'interno delle organizzazioni. Fino a quando potranno, nei fatti, sbandierare la loro rappresentatività e continuare nel gioco di potere? L'allarme non è nuovo e coinvolge anche il padronato che non intende abbandonare al suo destino il sindacato ed è interessato a proseguire nella commistione di interessi finalizzata a perseguire la massimizzazione del profitto. La contromossa è passare alla coercitività della rappresentanza, progetto non nuovo e di chiara impostazione neo-liberista, tanto che istituzionalmente sembrano le associazioni imprenditoriali le più interessate a questo aspetto. Dopo anni di avvicinamento, il tutto si traduce nel recente Accordo sulla rappresentanza firmato dai confederali e che, senza scrupolo alcuno delle libertà sindacali e associative dei lavoratori, crea un meccanismo di formale rappresentanza mirata esclusivamente a dare una falsa immagine di legittimità ad ogni accordo o contratto firmato. Nulla cambia se non la forma, nulla deve essere lasciato alla libertà del lavoratore, nulla può intralciare lo scorrere della commistione d'interessi fra padrone e sindacato, nulla deve trapelare della critica a questo stato di cose. Ci deve essere il nulla intento solo a lavorare e produrre in modo inversamente proporzionale ai diritti concessi ed ai salari percepiti.   (CONTINUA …)  CUB TRASPORTI Firenze 

La ballata degli irresponsabili 
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Che fare? 
Lettera inviata a RSU/RLS/lavoratori tutti, ai sindacati 
CAT, CUB Trasporti, ORSA, USB, alle redazioni dei 
giornali di categoria CUB Rail (che la pubblica 
volentieri), Ferrovieri 2.0 (che l’ha pubblicata) ed 
“Ancora In Marcia!” (che invece, come prevedevamo, 
non l’ha pubblicata).  
Chi scrive è un insieme di RSU/RLS/lavoratori riuniti in 
coordinamento, proveniente da ogni retroterra sindacale. 
Il nostro lavoro assieme è cominciato nel gennaio 2013 
all'indomani della morte di un viaggiatore ad Arezzo a 
ridosso dell'attrezzaggio, sul filo della scadenza dei 
termini ANSF, della protezione che realizzava il controllo 
centralizzato delle porte in cabina di guida per i materiali 
ordinari del Servizio Base. La nostra breve esperienza ha 
avuto alti e bassi, periodi intensi e lunghe pause, e si è 
concentrata per quasi un anno e mezzo in posizioni 
ufficiali prese all'unisono da RSU/RLS sparse per tutta 
Italia (Bari, Bologna, Firenze, Genova, Livorno, Milano, 
Napoli, Pisa, Roma, Torino, Verona) in cui abbiamo 
incalzato l'azienda da persone competenti sulle 
lavorazioni ed i processi ferroviari - ma cui non è mai 
stato chiesto un parere sull'organizzazione del lavoro - 
intorno a metodologie, procedure, tecniche, in materia di 
sicurezza del trasporto. Fino all'ultima lettera inviata 
all'azienda una settimana fa. Nel frattempo il gruppo è 
andato ingrossandosi: TMR, macchinisti, altri e 
recentemente ci siamo confrontati sul tema della 
sicurezza con soggetti esterni alla ferrovia, come gruppi 
di pendolari, comitati dei famigliari delle  vittime di 
Viareggio, Attivisti NO TAV, etc. Nel mezzo abbiamo 
convocato due assemblee nazionali, dei capitreno prima 
e dei ferrovieri poi, recentemente si è aggiunto un pezzo 

di operai di manutenzione linee che intendono formare 
un gruppo di lavoro che si unisca col coordinamento. Nel 
tempo abbiamo perso alcuni partecipanti, altri si sono 
aggiunti sul cammino. Abbiamo litigato online, come 
fatalmente accade a chi deve tenere relazioni a distanza, 
e abbiamo prodotto buoni documenti. Chi è rimasto 
propone, sciopera, fa attività con un proprio legame sul 
posto di lavoro. 
Il metodo di lavoro assunto nell'esperienza, pur nella 
consapevolezza dei pregi e dei difetti, è quello delle 
RSU: uno sguardo unitario a ciò che si può fare 
concretamente indipendentemente dal colore delle 
appartenenze, convinti che, senza togliere importanza a 
quelle, vi siano dei tratti in comune ben oltre le etichette, 
facilmente individuabili svolgendo il medesimo lavoro. E 
per questa via avere il più largo consenso fra i lavoratori. 
La prima obiezione che usualmente viene rivolta a 
questo metodo da parte di ogni identità sindacale forte è 
quella di ripulire altre appartenenze ai suoi occhi invise/
macchiate indelebilmente, facendo così cadere 
sull'attività la rete neutralizzatrice dei veti incrociati, a 
rischio evidente di paralisi. Abbiamo tirato avanti tra 
queste difficoltà chiedendo di guardare ai risultati pratici 
e ci pare al momento il bilancio sia alquanto in positivo. 
Abbiamo recentemente fatto un primo passo di 
ambizione che è quello di dichiarare sciopero. 
Costruendo una piattaforma e pensando che forse in 
futuro si possa fare di più. Con lo stesso spirito siamo 
stati sulla data del primo sciopero che facesse convenire 
più attori possibili. Idem nella seconda per lo sciopero di 
24h. Abbiamo chiesto che tutto ciò potesse essere 
pianificato assieme, riscuotendo mancate risposte dai 
soliti, presa di distanza e molti sospetti da altri non 
sospettabili, e interesse al lavoro comune da parte di altri 
ancora. Torniamo a chiedere in maniera aperta che sulla 
piattaforma largamente condivisa dello sciopero ci si 
coordini con tutti i soggetti convinti a portarla in avanti 
per iniziative concrete che affrontino 1) democrazia 
sindacale, perché altrimenti alle prossime elezioni ci 
saranno solo RSU di firmatari di contratto, alle strette 
dipendenze delle rispettive segreterie e private perfino di 
ogni strumento di conflitto su quello che viene firmato 
sopra le teste dei lavoratori; 2) orario di lavoro, perché 
l'attuale CCNL si sta prendendo troppo della nostra vita; 
3) sicurezza, perché veniamo esclusi da ogni reale 
capacità di interlocuzione in un ambito così delicato 
come la circolazione treni dove la collusione di fatto fra 
ANSF e Imprese sta portando allo smantellamento delle 
norme costruite in cent'anni di morti nostri e non solo; 4) 
reintegro dei ferrovieri licenziati in ambito di sicurezza, 
perché assistiamo sgomenti alla quotidiana sostituzione 
delle regole con l'arbitrio e la catena di comando; 4) 
pensioni, per recuperare la giusta misura del 
logoramento che certe lavorazioni comportano, contro 
una riforma Fornero già dannosa per tutti i lavoratori. 
Abbiamo scritto una lettera aperta alle OOSS con pochi 
risultati unitari e che riproponiamo qui nei contenuti, certi 
che la promozione di azioni su punti qualificanti che 
favoriscono la riaggregazione dei lavoratori sia oggi 
imprescindibile, anche in ferrovia, per la riconquista e la 
difesa di diritti del lavoro, che ai più non sembrano 
altrimenti nemmeno pensabili.  
A partire da quello niente affatto scontato di parola. 

 
coordinamentorsurls@gmail.com 
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Venuti a conoscenza delle “imprese” del manipolo di riutilizzati-doppiati che si sono prestati nello sciopero del 12-13 aprile; vincendo 
la rabbia nel sentire le loro “argomentazioni” che partono da “non è vero” e “informatevi” per arrivare, messi di fronte alla realtà, alle più 
indecenti scuse, alle giustificazioni più puerili ed alle arrampicate 
sugli specchi; mentre i nostri legali stanno intraprendendo il percorso di denuncia per attività antisindacale (utilizzo dei quadri), noi li 
invitiamo a leggere questo scritto su un ritratto di krumiro, scelto dalle 
centinaia che abbiamo in archivio, dello storico sciopero del 10 giugno 1914. Nella speranza che, leggendo le gesta di chi li ha 
preceduti (quei pochi che non scioperavano erano davvero tutti così, se non peggio), la prossima volta si aggiungano a noi scioperanti. 
Riflettete! Meditate! Siete ancora in tempo a riscattarvi! […] Con l’enorme suo collo compì inaudite bravate  quando tutti i suoi compagni avevano incrociate le braccia. Ha il collo più ampio della testa, rappresentando, guardato con attenzione, la figura di un pellicano. E’ proprio vero: “stampato” la sera del 10 giugno per il treno 1710 su Faenza, gli si dava ordine di entrare in quella stazione a disco chiuso. Ed egli, facendo preziosa riserva di questo consiglio … continuava la sua carriera. Termina lo sciopero e le rimembranze di questo lo fanno sempre più malato. Effettua un giorno un facoltativo che da Chiusi viene a Firenze. Giunto a Campo Marte trova il segnale di preavviso e di prima categoria chiusi; ma il nostr’uomo se ne va oltre il passaggio a livello trascurando l’obbedienza alla marmotta che lo protegge, va alla ricerca di qualche vettura tranviaria attraversante il passaggio. E tutto perché? Perché era autorizzato a entrare a disco chiuso col consentimento dei suoi superiori che lo fecero macchinista pur sapendolo inadatto, non sapendo neppure cosa sia una vite. Egli non sa che un segnale di 1^ categoria non è oltrepassabile e lo rispettò come il segnale di 2^! Immaginate la sua vita? Krumiro al tram, krumiro nel 1905, manovratore e poi fuochista (merito di guerra), fuochista alle manovre a Prato, pochi mesi alle merci, macchinista merito di guerra. A quale altezza lo porterà il volere dell’imperatore Riccardo I per merito di guerra?     

I CAPI DEPOSITO DEL 2014 CRUMIRI AI TRENI E QUELLI DEL 1921: CHE DIFFERENZA! 
 
1921 
A Milano, la sera precedente lo sciopero, la Divisione 
Trazione aveva ordinato ai Capi Deposito ed ai FF 
C.D. di partire coi treni col programma stabilito. Essi si 
riunirono e votarono un ordine del giorno nel quale si 
concludeva e deliberava che: nessuno si doveva 
presentare a viaggiare da Macchinista.  
Presentarono detto o.d.g. la sera stessa al Capo 
Divisione il quale informava che la D.G. aveva dato 
ordine di imporre ai detti Capi Deposito di viaggiare da 
Macchinisti e fare le contestazioni a coloro che si 
sarebbero rifiutati. 
Nessuno volle accettare l’imposizione e 
deliberarono di abbandonare il lavoro alle ore 6 del 1° 
Maggio.    
 
 
Nel ‘21 disobbedire agli ordini poteva avere 
conseguenze assai pesanti. Anche per questo 
dedichiamo queste righe del ‘21 a capi e capetti che il 
12-13 aprile 2014 si sono prestati a sostituirci sui 
locomotori, a volte senza neppure averne titolo. 
I nostri legali sono al lavoro per predisporre le azioni 
opportune contro queste azioni antisindacali, ma 
pensiamo che la miglior risposta siano queste prove di 
coraggio espresse quasi un secolo fa, ed il fatto che 
Noi Scioperanti davvero, davvero saremmo stati 
onorati di avere, come Capi Deposito, quei coraggiosi 
Uomini del ’21. 

Coordinamento RSU/RLS uno sciopero straordinario andiamo avanti! 
 
 
Se lo sciopero di 8 ore del 14 marzo ha registrato un 
buonissimo risultato, lo sciopero di 24 ore del 12-13 
aprile ha avuto un’adesione assolutamente fuori 
dall’ordinario, una partecipazione massiccia a livello 
nazionale. 
Un dato: alle 12.00 di domenica erano in viaggio 182 
treni complessivi fra Pax e Tmr (fra questi moltissimi 
treni da garantire e i treni del Piemonte e della Val 
D’Aosta che erano esclusi dall’astensione per aver 
giorni prima  scioperato con alte adesioni). 
La larghissima partecipazione, con lo sciopero che ha 
sfondato anche nell’Alta Velocità, ha fermato i treni, 
costringendo l’azienda alle violazioni e all’impiego dei 
quadri: neanche il programma che si erano dati è 
stato rispettato e le soppressioni sono lievitate. 
In ogni regione, dal nord al sud e alla Sardegna, i 
treni che nei vari orari erano in viaggio, e quasi 
sempre in ritardo, si potevano contare sulla punta 
delle dita, spesso di una sola mano! 
La forza di questo sciopero è stata il risultato della 
confluenza sulla stessa data di tutti i soggetti 

sindacali che hanno promosso lo sciopero: abbiamo 
tutti noi il dovere di raccogliere le aspettative e la 
voglia di riscatto che si è espressa in questa 
eccezionale partecipazione dei lavoratori, rafforzando 
il fronte della lotta, lavorando per la maggiore unità 
possibile e per l’estendersi delle iniziative comuni. 
Un grazie a tutti, grazie ai lavoratori che hanno 
aderito, a chi si è speso per recuperare i colleghi, a chi 
ha costantemente tenuto contatti e informato sulla 
situazione. 
Andiamo avanti, per la sicurezza, per i diritti, per la 
dignità. 

SVIZZERA 

 

… E, BADATE, C’E’ UN MODO ANCORA PIU’ SEMPLICE DI RISOLVERE IL PROBLEMA DE DOPPIO AGENTE: SOPPRIMERLI TUTTI, GLI IC ! 
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Taglio dei treni IC,  
un film già proiettato 
 

Puntuale come una tassa arriva anche quest'anno, a ridosso 
del periodo estivo, la telenovela sul taglio dei treni IC, con 
ulteriore riduzione del Servizio Universale. 
Ormai da anni, dopo l'ulteriore "divisionalizzazione" della 
produzione Trenitalia fra le varie Frecce ed il Servizio 
Universale, i lavoratori vivono con questa spada di Damocle 
che vieta ogni visione di prospettiva sul lavoro.  
E' chiaro che in questa vicenda si sommano questioni di 
carattere istituzionale e altre di carattere strettamente 
aziendale. 
Non è possibile trascurare come una gestione del trasporto 
ferroviario impostata su contratti di servizio fra Stato e FS 
(in pratica fra Stato e Stato) sia un sistema di 
liberalizzazione mascherata che, dipingendo le FS come una 
normalissima azienda privata, vincola un servizio 
costituzionalmente garantito e di fondamentale importanza 
ad aspetti puramente mercantili. Ed è così che si crea un 
cortocircuito fra la domanda di servizi universali e l'offerta 
sempre più vincolata a criteri aziendali. Quindi i treni si 
fanno se lo Stato paga lo Stato per farli, si pretende di 
considerare il servizio universale alla stregua del prodotto a 
mercato come leva per sancirne l'antieconomicità e quindi 
giustificarne la riduzione. 
Risultato? Alcuni treni già tagliati dall'oggi al domani e, per 
l'estate, si ripropone la diatriba fra FS, che intendono 
tagliare un'altra corposa quota di IC, e lo Stato che deve 
considerare, riflettere e poi eventualmente richiedere con 
contratto di servizio; nel mezzo le Regioni pressate dalle 
esigenze dei cittadini (e spesso da esigenze strettamente 
elettorali) che richiedono, in un calderone di esigenze 
difficilmente coniugabili. 
Di mezzo ci va l'utenza ed i lavoratori, sballottati fra 
annunci catastrofici, promesse e, questo sicuramente, servizi 
sempre più scarsi. 
La soluzione, a breve termine, è sicuramente quella di 
garantire la copertura statale ad un servizio tanto importante 
quanto capillare nel servire una miriade di città medio-
grandi e relativi, corposi, bacini d'utenza. Tuttavia si 
impone una soluzione più organica e duratura perché né chi 
usufruisce del servizio, ne' i lavoratori interessati possono 
continuare a vivere nell'incertezza. 
Sarebbe il caso di cominciare ad affrontare i veri punti 
dolenti, che confermano la fallacità del sistema: riguardano 
il servizio offerto ed il palese conflitto creato fra treni del 
Servizio Universale e treni AV, con i primi perennemente 
sacrificati a livello di orario, linee percorse, qualità del 
servizio. E' un cane che si morde la coda: un servizio 
necessario per l'utenza pendolare e che intercetta una buona 
fetta di mercato comprendente la mobilità fra le "cento 
città" che compongono il tessuto sociale italiano, viene 
ingiustamente schiacciato dal peso dei treni di categoria 
superiore che tendono ad accentrare tutto nei 4-5 grandi 
c e n t r i  u r b a n i . 
Sarebbe necessario operare affinché: le esigenze delle varie 
realtà locali siano compendiate con tracce orarie che evitino 

sovrapposizioni fra treni e conflitti quotidiani d'orario con i 
treni di altra categoria; le percorrenze vengano velocizzate 
in molte tratte nelle quali, col tempo, sono andate 
dilatandosi; alcune importanti fermate per servizio 
viaggiatori vengano reintrodotte su alcuni treni notte; le 
composizioni di diversi treni notte caratterizzati da una 
domanda molto sostenuta vengano aumentate; vengano 
reintrodotti servizi a bordo treno (minibar ad esempio); il 
materiale rotabile abbia la stessa cura manutentiva del 
prodotto AV. 
Questi sono gli aspetti legati al servizio vero e proprio che 
andrebbero affrontati; non vanno trascurati, però, gli aspetti 
aziendali che amplificano gli effetti sui lavoratori di queste 
scelte. 
Crediamo sia incontestabile il fatto che lo spezzettamento in 
Divisioni operato nel 2008 comporti forti e negative 
conseguenze nell'organizzazione del lavoro. Infatti l'ultimo 
CCNL 2012 sancisce, con l'avallo dei sindacati firmatari, 
l'ulteriore spezzettamento produttivo fra il trasporto AV, il 
TMR, la Cargo ed il Servizio Universale. Addirittura è la 
stessa normativa di lavoro ad essere specifica per ogni 
"settore" e, già dal 2009, assistiamo alla creazione di veri e 
propri compartimenti stagni. Questo aspetto, già negativo di 
per se, non fa altro che amplificare le conseguenze delle 
scelte aziendali riguardo riorganizzazioni e tagli del servizio 
erogato; tutto a danno dei lavoratori ovviamente. Il motivo è 
molto semplice, e la riduzione del servizio universale ne è 
l'esempio lampante: un calo di produzione riferito ad un 
settore ampio non comporta grandi stravolgimenti e può 
essere assorbito con una migliore ripartizione del lavoro; è 
chiaro che se il taglio viene effettuato su un settore ristretto 
(come il servizio universale nel nostro caso) le conseguenze 
sul lavoro saranno, e sono già state, molto più pesanti. E' un 
discorso molto logico ed elementare che, tuttavia, non ha 
minimamente sfiorato i sindacati concertativi che -nella 
foga di accettare ogni desiderio aziendale- non hanno in 
nessun modo messo in discussione tale impostazione. Ed 
eccoci, come ogni anno, a non sapere se fra un mese ci 
saranno i treni, se taglieranno qualche Impianto, se 
perderemo ulteriori posti di lavoro, per non parlare delle 
prospettive future che sono ormai una chimera. Ci hanno 
presentato il CCNL 2012 come "il contratto che tutela il 
lavoro" e, mai come questa volta, la sfacciataggine ha 
raggiunto livelli di guardia; un contratto che tutela il lavoro 
deve avere in se degli anticorpi che neutralizzino ogni 
velleità aziendale di riduzione ulteriore dei posti di lavoro, 
dei criteri di salvaguardia della sicurezza e della salute dei 
lavoratori e una proiezione futura quanto più chiara 
possibile. Tutto il contrario: basti pensare che, oltre a 
quanto detto in precedenza, è stata accettata una normativa 
di lavoro devastante che, oltretutto, permette all'azienda di 
spostare la produzione a piacimento ed in tempi rapidi (il 
programma di gestione IVU Rail ne è il mezzo), con la 
conseguenza che nessun Impianto può dirsi sicuro di 
mantenere i posti di lavoro e si innesca una rincorsa al 
lavoro tutta a danno della salute dei lavoratori. 
Era difficile immaginare tutto ciò? Evidentemente no, ma 
per qualcuno è più facile ratificare che rivendicare: del 
sindacato mantengono solo il nome! 

 
CUB TRASPORTI TOSCANA 
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Emanuela, 21 anni, investita dal 
fuoco la sera del 29 giugno 2009 e 
morta dopo 42 giorni, è una delle 
32 vittime della strage di 
Viareggio. 
A Viareggio  abbiamo incontrato 
ed intervistato Daniela, madre di    
Emanuela, presidentessa dell’as-
sociazione «IL MONDO CHE VORREI». 
 
Cub Rail: Quali sono state le prime 
difficoltà che voi, familiari delle 
vittime, avete incontrato all'inizio del 
percorso per ottenere verità e 
giustizia? 
Daniela: Le difficoltà sono iniziate 
subito. Mi ricordo che in ospedale i 
poliziotti dissero che dovevamo 
trovare un avvocato. All'inizio non 
sapevo cos'era successo,  ho 
cominciato a rendermi conto di 
quanto era accaduto quando, dopo 
la morte della bimba, ho visto  Mauro 
Moretti che parlava dopo 24 ore dalla 
tragedia e, facendo vedere un 
disegno in TV, diceva che non era 
assolutamente responsabilità loro. Lì 
capii che eravamo in un altro mondo 
perché non potevo concepire che 
una persona dicesse quelle cose 
quando in casa sua accade una 
s t r age .  Da  l ì  c om inc iò  l a 
consapevolezza che sarebbe stata 
una lotta impari e le difficoltà sono 
aumentate ogni giorno che è 
passato. È iniziato un incidente 
probatorio, un'udienza preliminare, 
un processo e vediamo, tocchiamo 
con mano quello che loro sono 
capaci di fare, dire, inventare pur di 
sottrarsi allo svolgimento di un 

normale e giusto processo, o, 
per lomeno,  que l lo  c he  no i 
intendiamo per tale. Sono passati 5 
anni, e dico che quello che ci aspetta 
domani non lo possiamo sapere 
[NdR. Il processo sulla strage è 
a p p e n a  c o m i n c i a t o ] .  D a 
quest'azienda, con i protagonisti che 
ci sono o che ci sono stati, parlo 
quindi di Mauro Moretti, io mi aspetto 
di tutto, non so immaginare cosa ma 
so che potrà accadere qualsiasi 
cosa ... 
Cub Rail: Se l’attuale AD di RFI 
Michele Mario Elia dovesse prendere 
il posto di Moretti, pensi possa 
esserci una continuità con l'operato 
di quest’ultimo? 
Daniela: assolutamente sì, una 
continuità senza soluzione, una 
continuità già detta, infatti qualche 
giorno fa ho letto su un giornale che 
Moretti accettava la nomina a 
Finmeccanica se al posto suo 
avessero messo Elia, come 
condizione. Noi ci siamo sentiti dire 
in udienza che Mauro Moretti non si 
occupava né di treni né di binari ... 
Cub Rail: Quando hai cominciato a 
guardarti intorno, a vedere che altri 
stavano subendo il tuo stesso 
destino e a capire che non dovevate 
essere singoli ma che dovevate far 
gruppo? 
Daniela: non è stata una cosa 
immediata, perché, almeno io parlo 
per me per quello che mi è accaduto, 
lo sbigottimento iniziale è stato 
enorme. 
Non sapevo che i treni scoppiassero, 
ecco partiamo da questo, per me i 

t ren i  derag l iavano , ma che 
scoppiassero proprio non era nella 
mia concezione. Quindi ho fatto 
fatica, ho dovuto capire che i treni 
scoppiano e che gli avvocati non 
sono tutti uguali... 
Cub Rail: ovvero? 
Daniela: un avvocato, al quale mi 
rivolsi, mi fece capire che conosceva 
le assicurazioni e quindi mi avrebbe 
fatto avere tanti soldi, bastava che gli 
portassi le foto della bimba bruciata. 
Io non capivo, rimasi sconvolta, 
tornai all'ospedale e parlai al primario 
di queste foto che il legale mi aveva 
chiesto. Il professore mi aprì gli occhi 
dicendo che l'avvocato non si doveva 
azzardare, che le foto non si fanno 
vedere e che non dovevo più andare 
da quel legale. A quel punto dissi: 
"ma che sto facendo?", non capivo 
niente, in quel momento facevo tutto 
quello che mi dicevano di fare, per il 
bene della mia figliola, perché 
magari pensavo di farla curare 
chissà dove e chissà cosa avrei fatto 
per lei e la sua amica [travolta 
anch’essa dall'esplosione. NdR].  
Abbiamo quindi capito che ci sono 
av voc a t i  c he  pa r l a va no  d i 
risarcimenti senza considerare il 
problema di costituirsi parte civile, 
perché "eri morto, questo ti 
toccava e questo  dovevi 
prendere" e una volta presi i soldi 
dovevi uscire dal processo come 
parte civile ... 
Alcuni familiari delle vittime hanno 
accettato il risarcimento uscendo dal 
processo; gli altri, me compresa, 
g r a z i e  a n c h e  a l l ' a i u t o 
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dell'«ASSEMBLEA 29 GIUGNO» e 
grazie anche alla nostra coscienza, 
siamo andati avanti insieme e siamo 
ancora qui. L’importanza di metterci 
assieme l’abbiamo acquisita con il 
passare del tempo. Ricordo che nel 
Gennaio 2010 venne il Procuratore 
Beniamino Deidda, e capii che era 
un casino e che dovevamo fare 
qualcosa perché nessuno ci avrebbe 
teso la mano. La consapevolezza 
che da soli non si sarebbe arrivati da 
nessuna parte è arrivata dopo circa 2 
anni dalla tragedia.  
I ferrovieri che aderivano all’«AS-
SEMBLEA 29 GIUGNO» cominciarono a 
spiegarci le cose, perché noi cosa 
sapevamo dei treni? Nulla. Non 
sapevamo di RFI, di Trenitalia, ecc. 
Cosa sapevamo di tutto ciò? Io ero 
una moglie, una mamma, una 
cittadina tranquilla e serena che 
faceva una vita normale … 
Partimmo interessandoci delle 
esigenze economiche della gente cui 
era morto il compagno che era 
l’unica persona che lavorava, lì è 
cominciata la lotta per conquistare la 
“Legge Viareggio” sulla scia della 
“Legge Linate” [ossia una legge che 
non costringa le persone colpite 
dall’incidente a barattare l’oppor-
tunità di un risarcimento anticipato 
con il diritto a partecipare al 
processo. NdR], ed è cominciato un 
lavoro che ci ha messi in contatto 
con varie figure istituzionali. 
Cub Rail: Quali figure istituzionali vi 
sono sembrate più vicine? 
Daniela: Quelle locali sicuramente 
sono state sensibili. In particolare, 
sempre disponibili, il dottor Stefano 
Baccelli. presidente della provincia di 
Lucca, e Manuela Granaiola di 
Viareggio, senatrice. 
Cub Rail: ci era parso di capire che 
lamentavate un abbandono delle 
istituzioni in genere. 
Daniela: in genere sì. 
Cub Rail: è vero che questa è la 
prima volta, o tra le prime volte, in 
cui sono coinvolte delle parti civili in 
un processo che vede al banco degli 
imputati le ferrovie? 
Daniela: sì, penso di sì [a Crevalcore 
la moglie del macchinista restò parte 
civile fino all'ultimo, per poi accettare 
il risarcimento e uscire dal processo. 
NdR]. Questa è la prima volta che si 
ritrovano così tante parti civili. 
Cub Rail: La Filt Nazionale 
incredibilmente non si è costituita 
parte civile, la CGIL nazionale è 
parte civile, tuttavia hai dichiarato di 
non aver mai visto nessun loro 

avvocato. Pensi si tratti di una 
costituzione “di facciata”? 
Daniela: Penso proprio di sì. Noi 
chiederemo di partecipare al 
congresso della CGIL che si terrà a 
Rimini il 6 Maggio, per poter 
intervenire e spiegare cosa è 
successo il 29 Giugno 2009 
[l’intervento gli è stato negato! Vedi 
Cronologia, NdR]. Insomma, tu 
sindacato dei trasporti [Filt, NdR], 
succede una cosa così e non ti 
costituisci parte civile??? 
Cub Rail: dichiarasti che avresti fatto 
disdetta alla CGIL. 
Daniela: infatti, aspetto il giorno 6 
maggio dove parlerò anche dei 
riscontri negativi che abbiamo avuto. 
Cub Rail: Durante il tuo intervento al 
congresso nazionale Filt-CGIL 
tenutosi a Firenze, ci sono stati 
alcuni applausi del pubblico. Come li 
hai interpretati? Come applausi di 
facciata o come una sorta di presa di 
coscienza della figuraccia che quel 
sindacato aveva fatto in quella 
circostanza? (Dopo aver invitato 
Moretti la Filt decise di ritirare l’invito 
per evitare “Possibili tensioni a 
livello locale, estranee al 
congresso”, chiaro riferimento 
all’annunciata presenza dei familiari 
delle vittime). 
Daniela: secondo me erano di 
facciata, io quegli applausi non li ho 
proprio sentiti, piuttosto ho sentito un 
silenzio assordante quando sono 
andata via. 
Cub Rail: dal video si percepisce un 
certo imbarazzo tra il pubblico, 
magari qualcuno si era reso conto 
della figuraccia fatta dalla Filt. 
Daniela: assolutamente, molto 
imbarazzo, alcuni dei presenti, 
dirigenti locali, dopo il mio intervento 
mi hanno raggiunto e detto: “noi non 
sapevamo …”. Ma, dico io, queste 
cose le devi sapere, altrimenti che 
lavoro fai? 
Cub Rail: Come associazione «IL 
MONDO CHE VORREI» avete a che 
fare con i familiari delle vittime di 
altre tragedie come quella del 
terremoto dell’Aquila, oltre al dolore 
per la perdita dei propri cari, cos’altro 
avete in comune?  
Daniela: in comune c’è il bisogno di 
verità e di giustizia, c’è il bisogno di 
giustizia assolutamente in tutti, è 
quello che ci prende per la gola, che 
ci accomuna, è quello di cui abbiamo 
bisogno per sopravvivere. Che poi 
venga vissuta in maniera diversa è 
anche vero, anche l’approccio con le 
autorità. Per esempio, noi, di fronte 
alle autorità, siamo stati sempre 

abbastanza sicuri, dopo il primo 
anno sarebbero venuti Moretti e 
Matteoli e noi abbiamo detto: 
“statevene a casa vostra, non vi 
vogliamo!”. Per i funerali  di stato c’è 
stato un palcoscenico, una sfilata … 
e poi? Il presidente Napolitano prese 
il disegno di quel bambino rimasto 
senza mamma, senza i 2 fratelli e 
con il babbo bruciato … e poi? 
Napolitano ha nominato Moretti 
Cavaliere del Lavoro …  noi queste 
cose non le vogliamo. Matteoli ci 
trattò anche in modo brusco, con 
brutte parole, ci definì un gruppo 
minoritario di familiari. Noi siamo 
molto svincolati dalle istituzioni e di 
questo ne sono fiera e devo 
r ingraziare  l ’«AS SE MB LEA  29 
GIUGNO» e Riccardo Antonini, perché 
all’inizio avremmo potuto ascoltare 
anche chi le cose sapeva dirtele, 
invece abbiamo avuto la fortuna di 
sentire anche l’altra parte, il 
ferroviere, quindi abbiamo potuto 
valutare e abbiamo verificato che le 
istituzioni sono fatte da persone; 
quindi, o ci sono persone che ci 
credono, hanno il cuore e questo va 
al di là delle istituzioni, o ci sono 
uomini quaquaraquà che fanno le 
istituzioni che abbiamo e che sono 
sicuramente la maggioranza. 
L'affidamento su cui posso contare lo 
posso fare solo sul presidente della 
provincia di Lucca. 
Cub Rail: Abbiamo visto una 
fotografia che ritrae te e Mauro 
Moretti con degli sguardi diciamo … 
molto decisi. Ci spieghi in che 
circostanza è stata scattata? 
                          

  
Daniela: Eravamo a Genova. 9 
Settembre 2011, festa del Partito 
Democratico con ospite Moretti, quel 
giorno fu sentenziato il licenziamento 
di Riccardo Antonini. C’era stato un 
precedente tra noi e il PD: il Partito 
Democratico di Livorno aveva 
invitato Moretti e la Serracchiani e 
noi abbiamo detto: “ma che fate? 
Invitate Moretti a pochi km da noi? 
Noi veniamo lì”. Al che il PD di 
Livorno disse che non si sarebbe più 
fatto quell’incontro perché si 
sarebbero potuti verificare  problemi 
di ordine pubblico. Ed arriviamo a 
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Genova, Settembre 2011, anche in 
q u e s t ’ o c c a -s i o n e  M o r e t t i  e 
Serracchiani erano invitati, abbiamo 
detto: “Ma allora siete duri? Si viene 
anche a Genova!”. Questa volta mi 
volle incontrare il responsabile 
trasporti nazionale del PD, Matteo 
Mauri, perché mi voleva, ci voleva 
convincere a non andare. Gli si 
disse: “O lei evita Moretti e 
Serracchiani e lo annullate, o noi si 
viene!”. Dissi anche: “le fotografie le 
voglio mettere in prima fila perché i 
protagonisti sono loro, non siamo 
noi, sono loro, sono quelli morti e lui 
[Moretti. NdR] li deve vedere”. 
Partimmo con un pullman e ci 
dissero che erano stati allertati quelli 
dell’antisommossa, perché Moretti 
sarebbe venuto. Sarebbero stati 
presenti anche altri gruppi come i No 
TAV, perché non siamo solo noi che 
ce l’abbiamo con Moretti ... Ci 
dissero che Moretti, avvisato della 
nostra presenza, avrebbe detto: 
“tanto una volta o l’altra li dovrò 
affrontare”. Arrivati al padiglione 
mettemmo le foto nelle prime file e 
noi dietro i nostri cari. Arrivò Matteo 
Mauri e mi disse: “Hai visto come te 
le ho fatto mettere?”. Come se mi 
avesse fatto un favore! Ci sono delle 
frasi che ti rimangono in mente. 
Comunque Moretti entrò e questi 
gruppi che stavano dall’altra parte 
cominciarono a fare casino, Matteo 
Mauri voleva parlare e s’inventò che 
questi gruppi ci mancavano di 
rispetto … a me invece facevano 
solo un piacere, un favore se, a 
seguito di tutto quel casino, gli ospiti 
fossero andati via. Ci stavano 
usando anche in quel momento ... 
Non riuscirono a parlare, neanche 
Moretti. Mi fecero conoscere 
Federico Fabretti, addetto stampa di 
Moretti, che mi disse che lui (Moretti) 
era sconvolto da questa cosa, 
risposi: “non ci credo ma va bene”. 
Quando ci fu il casino degli altri 
gruppi presenti nel padiglione, dissi a 
Fabretti guardandolo negli occhi: 
“non siamo noi, non inventi non 
scriva cose  che non sono vere”, 
questo perché noi abbiamo una 
spada di Damocle, se facciamo 
casino potrebbe accadere che 
presentino la r ichiesta del la 
remissione del processo, magari a 
Canicattì, e per noi questo è duro da 

digerire. Siamo sempre delle 
TENSIONI SOCIALI, noi ... 
Quando la situazione divenne 
ingestibile, Moretti si alzò e mi venne 
davanti alla distanza che si vede 
nella foto, fui io a parlare per prima 
d i c e n d o g l i :  “ N o i  v o g l i a m o 
GIUSTIZIA” e lui rispose: “Anch’io”. 
Uno dei familiari delle vittime che si 
trovava dietro di me gli contestò la 
frase che Moretti stesso pronunciò 
dopo la strage: “è stato uno 
spiacevole episodio”, e lui rispose 
che quella frase, detta all’interno di 
un contesto, era stata stravolta. 
Cub Rail: immaginiamo che davanti 
a te ci ora ci sia l’avvocato di Moretti 
che ti dice: “una ferrocisterna 
costruita in Polonia, con componenti 
della Germania Est assemblati in 
Germania Ovest, di proprietà di 
un’impresa statunitense con base in 
Austria: cosa c’entra il mio assistito?” 
Daniela: io voglio che tu controlli ciò 
che ti fai mettere in casa tua, quello 
che porti in casa tua. La Jungenthal 
non aveva  nessun  t ipo  d i 
autorizzazione a fare quel tipo di 
esame lì, non poteva farlo [La Gatx, 
proprietaria del carro, comunicò: “noi 
le verifiche le abbiamo fatte. L’asse 
in questione, prodotto nel 1974 
nell’ex Germania Est, è s ta to 
revisionato nel novembre 2008 
all’officina Jungenthal di Hannover, 
che ha fatto anche gli ultrasuoni.” 
Fonte Report-Rai 3. NdR]. 
Cub Rail: è della Jungenthal la 
responsabilità? 
Daniela: No, perché quello che ti 
porti a casa devi controllarlo, lo ha 
detto anche l’Ansf, tant’è che si sentì 
Moretti dire: “da qui in avanti bisogna 
controllare la roba che viene 
dall’estero”. Chiovelli, all’epoca 
direttore dell’Ansf, disse che i 
controlli avrebbero dovuto essere 
effettuati anche prima della tragedia, 
quindi parliamo di ultrasuoni e tutti i 
controlli  necessari. Per esempio si è 
scoperto che non c’è stato un “CABO
-TAGGIO” del carro cisterna ["Le 
indagini hanno stabilito che il carro 
cisterna deragliato a Viareggio era 
stato prodotto in Polonia e quindi 
doveva essere sottoposto a 
procedura di cabotaggio, come tutti i 
materiali rotabili costruiti all'estero 
che entrano nella rete ferroviaria 
italiana. La procedura di cabotaggio 
avrebbe richiesto una revisione 
completa di tutto il carro cisterna, 
compreso il carrello, la sala montata, 
le ruote, i freni, ma tutto ciò non 
avvenne" -fonte pisanotizie.it, NdR]. 
Era stata controllata solo la cisterna 

e non i carrelli, pur essendoci un 
obbligo in tal senso. 
Cub Rail: cosa ci puoi dire di quel 
picchetto sospettato aver squarciato 
la cisterna e di quel perito nominato 
da l  g iud ice  che  e f f e t t uav a 
consulenze su progetti finanziati da 
RFI? 
Daniela: noi abbiamo trovato una 
circolare del 1932 che definiva quei 
picchetti “ostacolo” che doveva 
essere dipinto di bianco; quindi 
erano pericoli, e io dico che se uno 
ha a cuore la sicurezza magari non 
fa fare picchetti in ferro ma in 
materiale deformabile. Il giudice 
doveva nominare due esperti che 
avrebbero avuto il compito di 
valutare. A Giugno finì la prima fase 
dell’incidente probatorio ed a luglio 
era tutto finito. All’ultimo venne fuori 
che volevano fare un ulteriore 
sopralluogo qui a Viareggio, e 
nessuno capiva perché, in quanto 
erano stati già fatti sopralluoghi, 
misurazioni, ecc. Fino a quel 
momento i periti pensavano che 
fosse stato il picchetto a squarciare 
la cisterna ma, dopo il sopralluogo di 
ottobre, pochi giorni prima della 
presentazione al giudice della loro 
relazione, si venne a sapere che la 
causa dello squarcio era la 
cosiddetta “zampa di lepre” che è un 
elemento insostituibile dello scambio, 
al contrario del picchetto che invece 
si poteva [e si può,  NdR] sostituire 
con nuove tecnologie o con 
materiale deformabile. Questa cosa 
alleggerì molto la posizione di RFI [di 
cui in passato Moretti fu AD, NdR]. 
Le ferrovie dicono che è un monolite 
da cui non si scappa, la causa è la 
“zampa di lepre”, ma non è così, è 
solo un’opinione, una consulenza 
che ha un grande valore, ma si può 
tornare indietro su questo.  
In un primo momento l’avvocato di 
Moretti, quasi a sviare l’attenzione, 
disse che il picchetto non era un 
problema; invece per noi era molto 
importan te in iz ia lm ente ,  ma 
naturalmente non sapevamo ancora 
quale fosse e di che mole fosse il 
lavoro della Procura; infatti dopo 
capimmo che non si poteva 
concentrare tutto sul picchetto o sulla 
“zampa di lepre”, c’erano tantissime 
altre cose.  
Cub Rail: chi è stato a scoprire che 
uno dei periti nominati dal giudice 
aveva lavorato per le Ferrovie, più 
precisamente aveva lavorato su un 
programma del ministero delle 
Infrastrutture finanziato da RFI, 
società imputata? 
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Daniela: siamo stati noi. Ci 
arrivammo grazie ad una semplice 
ricerca su internet e facemmo dei 
volantini per denunciare questa 
cosa. Mi chiamò il Procuratore di 
F i r e n z e  D e id d a  p e r  d e l l e 
delucidazioni su questa cosa e 
andammo a Firenze a portargli i 
documenti trovati; lui li consultò e 
chiese: “come avete auto queste 
informazioni?”, risposi con le braccia 
che mi cascavano: “su internet!”. 
Quindi, chiunque poteva sapere ...
[Deidda: ”Il consulente nominato dal 
giudice avrebbe dovuto segnalare il 
rapporto di consulenza che a sua 
volta aveva con le ferrovie e invece 
non ne ha fatto menzione al giudice. 
Non abbiamo elementi per dire che 
siamo di fronte a una dolosa 
falsificazione del reperto peritale, ma 
certamente questo getta un’ombra 
su una vicenda che ha assoluto 
bisogno di trasparenza” Fonte 
Report-Rai 3, NdR] 
Comunque su questa faccenda del 
perito i familiari delle vittime assieme 
ad altri soggetti, tra cui l’Orsa, hanno 
presentato un esposto. 
Cub Rail: Il fatto che una minoranza 
di ferrovieri non si pieghi e reagisca 
di fronte al clima che l'ex AD Moretti 
ha creato nella categoria, cioè della 
paura anche solo di poter parlare tra 
l o r o ,  i n a s p r e n d o  l ' a s p e t t o 
sanzionatorio, rappresenta un punto 
di forza? Lo sentite come punto di 
forza? 
Daniela: Noi ne abbiamo bisogno e 
lo sentiamo a tal punto che ogni 29 
del mese ci ritroviamo alla casina e 
quel treno che passa fischia, tutti i 
29 del mese da 5 anni il treno che 
passa poco prima della mezzanotte, 
qualsiasi treno suona e guai se non 
fosse così. E il 29 Giugno di ogni 
anno i treni che passano da 
Viareggio suonano, e si sente per 
tutta Viareggio, tutto il giorno dalle 
0.00 alle 24.00; ci aprono il cuore, 
per noi è un sollievo. I macchinisti 
ricevettero un messaggio che diceva 
loro di non fischiare altrimenti ci 
sarebbe stato “procurato allarme” e 
sarebbero incorsi in sanzioni 
disciplinari. Dovemmo mandare un 
fax a polizia e sindaco per 
specificare che eravamo stati noi a 
chiedere a questi ferrovieri di 
suonare. 
Volete sapere il massimo delle 
battute? Perché a questi livelli si 
sfiorano le battute. Loro [Trenitalia, 
NdR] non vogliono riconoscere 
l’infortunio sul lavoro ai 2 macchinisti 
coinvolti, tutti sanno che si trattò di 

un incidente sul lavoro, lo ha detto 
anche la Procura, ma l’avvocato di 
Moretti disse che non si trattava di 
un incidente sul lavoro in quanto i 
macchinisti non erano morti e non 
a v e v a n o  a v u t o  n e s s u n a 
conseguenza. I macchinisti sono 
stati più di 6 mesi in infortunio … 
ditemi voi se questo non è un 
incidente sul lavoro. 
Cub Rail: Il primo ministro della 
Corea del Sud si è dimesso dopo la 
tragedia del traghetto, qui in Italia 
neanche il più piccolo dei dirigenti ... 
che paese siamo? 
Daniela: Napolitano fece Moretti 
Cavaliere dopo la strage; sono stata 
alla sentenza di Cassazione della 
Thyssen ... Vogliamo parlarci 
chiaro? Io ho capito che in Italia 
muoiono i disgraziati e vanno in 
galera gli ultimi, ma chi ammazza e 
ruba tanti soldi viene assolto dai 
giudici ... 
Spero di no, ma c’è qualcosa dentro 
di me che mi porta a pensare che a 
Viareggio succederà qualcosa di 
simile. Questa è l’aria che tira, 
devono andare in galera i poveracci. 
 
Cub Rail: vogliamo farti una 
domanda personale, un po’ intima.  
Ci sono dei partigiani che hanno 
vissuto tutta la vita con un “senso di 
colpa” per essere sopravvissuti 
quando invece altri di loro morirono. 
Si domandavano: “ma perché loro e 
non io?” Ecco, qualcuno di voi prova 
questo genere di contrasti interiori? 
Daniela: io mi vergogno di andare al 
cimitero, quello che provo è 

vergogna. Mio marito ancora oggi 
dice di non aver saputo proteggerla. 
Vivi con questi rimorsi tutti i giorni, 
però io sono una persona molto 
fortunata perché credo che mia figlia 
mi abbia fatto vedere, capire quello 
che devo fare d’ora in avanti; cioè 
per me questo processo, lo studio 
della ferrovia, il far sì che non 
accada mai p iù ,  l ’obiet t i vo 
dell’associazione, per me è quello 
che devo fare nella vita, quindi trovo 
conforto in questo.  
Emanuela me l’hanno tolta troppo 
presto e dovevo fare ancora tanto 
con lei, però lei ha fatto tantissimo 
per me perché io devo, voglio, ho 
capito che devo fare qualcosa. 
 
 
Tante le considerazioni che 
vorremmo fare, una volta 
terminata l’intervista: dalla rabbia 
verso chi dice di tutelare i 
lavoratori e poi ha negato loro la 
parola, alle sensazioni provate di 
fronte all’esempio di coraggio 
rappresentato da Daniela e che, 
ne siamo certi, proverà chi legge 
queste pagine.  
N e l  r a c c o g l i e r e  l a  s u a 
testimonianza, che ci ha arricchiti 
innanzitutto sul piano umano, 
siamo determinati più che mai a 
continuare a fare la nostra parte 
nel percorso alla ricerca della 
giustizia, ovunque ve ne sia 
bisogno, a Viareggio come 
altrove. 

CASSA DI SOLIDARIETÀ TRA I FERROVIERI 
 SE TI ISCRIVI ALLA CASSA, 

L’ABBONAMENTO A CUBRAIL TI COSTA 
SOLO 5 EURO/ANNO! 

 
Conto Corrente postale n.71092852  intestato a 

Crociati Marco  Sede: via Firenze, 50 – 00043 – Ciampino   marcocrociati@interfree.it                                                                                                   
internet: http://www.casofs.org 
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ACTING ON JOB 
I PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO RENZI IN MATERIA DI LAVORO TRA EFFETTO ANNUNCIO E REALE IMPATTO GIURIDICO 
 
Intervenire sul lavoro ma anche Recitare sul tema lavoro. 
L’impiego dell’inglese è parte della propaganda: allude ad 
una dimensione di modernizzazione, transnazionale, 
ufficialità ministeriale bruxellese che è la cifra dell’ideologia 
contemporanea in generale e della retorica di Renzi in 
particolare. E questa volta non è proprio “l’Europa che ce lo 
chiede” esordivano gli avvocati Conte, Martini e il prof. 
Orlandini nell’incontro tenutosi a Firenze il 14 aprile per 
illustrare il provvedimento, il Jobs Act reiterando sotto il 
travestimento un provincialismo del tutto italiano: non avere 
altre risorse per la competizione, da parte del capitalismo 
nazionale, che comprimere ulteriormente la forza lavoro 
nella sua più spinta flessibilizzazione ad onta delle ferite 
sociali inferte. Già infatti la percentuale nostrana di 
precariato nella fascia di età compresa tra 15 e 24 anni è la 
più alta d’Europa (52%) in confronto a paesi di tradizione 
più liberista come il Regno Unito (15%). Inoltre nel corso 
degli ultimi anni la tendenza di altri paesi, come la 
Germania, evidenzia un lento spostamento della quota 
percentuale di lavoro a tempo determinato sul tempo 
indeterminato, realizzando, nelle forme di capitalismo 
occidentale più avanzato, la ricerca di un equilibrio fra il 
bisogno di competere globalmente con manodopera a basso 
costo ed il mantenimento di un mercato interno in grado di 
assorbire la produzione, ovvero compressione dei salari ma 
mai sotto il tenore che determina il crollo dei consumi 
interni. In Italia invece siamo ancora al puro assalto delle 
tutele senza preoccupazione per le conseguenze di 
devastazione, non tanto per la classe a lavoro per carità, ma 
neppure per la sussistenza dello stesso tessuto produttivo 
nazionale. Al più, per fare da sponda alla crisi, si conta 
ancora sulla favola delle risorse assistenziali nei risparmi 
delle famiglie italiane o sulla propaganda condita di sorrisi e 
battute che il ventennio precedente ci ha portato, questo sì in 
eredità di padre in figlio, tra Berlusconi e Renzi. E allora 
ecco i preamboli del Jobs Act -inediti per una legge ma che 
già da tempo siamo abituati a leggere negli accordi a perdere 
siglati con i sindacati concertativi- “per il rilancio 

dell’economia, della produzione, dell’occupazione …”, ecco 
l’effetto annuncio per cui questo provvedimento in materia 
di lavoro doveva dare corpo ai proclami circa il reddito di 
cittadinanza e la semplificazione normativa per recuperare 
l’unicità dei contratti altrimenti sfuggenti alla forma del 
tempo indeterminato. Per converso, ci viene da offrire un 
elementare strumento d’interpretazione delle produzioni 
normative (non solo sul lavoro): tanto più si spende in 
fronzoli d’indorazione, tanto più c’è bisogno di nascondere 
il significato reale dei provvedimenti. Vediamolo. 
Col Jobs Act il contratto a tempo determinato non necessita 
più di una motivazione (picchi produttivi, sostituzioni, etc.) 
esso è carta bianca al precariato;  del resto cade così  quella 
che era solo un’ipocrisia: fate quel che volete di chi 
assumete. Non serve più difatti motivare il licenziamento 
finale. La condizione a tempo determinato può essere 
reiterata fino a 8 volte (ma dopo strenua discussione forse il 
PD la ridurrà a 6) per un arco totale di 36 mesi (dai 12 della 
riforma Fornero con una sola proroga e obbligo di 
motivazione). 
Il contratto di apprendistato è senza vincoli di 
trasformazione: si possono mandare via gli apprendisti per 
sostituirli con nuovi e ricominciare. Il piano formativo non 
viene più sottoposto al controllo dell’organo di vigilanza, 
che prima era invece, per questa via, in grado di smascherare 
eventualmente rapporti di subordinazione. In questo modo, 
nelle mansioni con basso contenuto di specializzazione 
tecnica, dove assumere ex novo non comporta oneri di 
professionalizzazione alti, si può procedere in eterno col 
solo contratto di apprendistato (l’obbligo di conferma è per 
il 20% degli apprendisti ma solo per le aziende sopra i 30 
dipendenti). Il tutto a fronte della riduzione del 35% del 
salario in relazione all’inquadramento normale. 
Naturalmente il precariato d’apprendistato non sostituisce la 
forma di assunzione a tempo determinato e, se va bene, 
all’uno seguirà l’altro per un periodo complessivo di 6 anni 
di pene precarie.1 
Si istituisce il salario minimo (ancora da quantificare) 
sottraendolo alla funzione dei contratti collettivi, che 
inevitabilmente sono chiamati a posizionarvici così a 
ribasso. Si capisce qui forse dove è andata a finire la retorica 
del salario di cittadinanza: su chi un lavoro ce l’ha già, 
peggiorandolo. 
Questi sono i provvedimenti preliminari perché il Decreto 
Legge (n.34 del 20.03.14) in realtà conferisce la delega al 
governo (procedure di emergenza che elude le prerogative 
parlamentari) per legiferare più avanti su tutta la materia del 
lavoro. Quindi il colpo sostanzioso deve arrivare. Allora, 

RICHIEDI IL 
LIBRO  
(anche a Cubrail, spese di spedizione 
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stante questa condizione di deterioramento, già grave ma in 
attesa della manovra definitiva, pare più propria la 
definizione dell’operazione del governo come JAB’s ACT, 
dove il termine, preso a prestito dal gergo pugilistico, 
designa una serie di brevi affondi della mano avanzata per 
distrarre l’avversario in attesa che a difese scoperte il colpo 
decisivo sia assestato con il montate portato da dietro, dal 
braccio arretrato, che prende forza d’impatto con la 
rotazione del busto. Il definitivo ko. 
Dopo la riforma Fornero che neutralizza l’applicazione 
dell’articolo 18 della legge 300/70 riducendo sensibilmente i 
casi di reintegro del lavoratore qualora un tribunale accerti 
l’illegittimità del licenziamento, adesso la legge che porterà 
il nome del Ministro Poletti, proveniente da Legacoop, 
lasciando il lavoratore alla mercé del nudo ricatto lavorativo 
e  suggellandone la precarietà in legge, allontana ancora di 
più lo Statuto dei Lavoratori dalla reale esigibilità nei 
rapporti di lavoro: esso assomiglia sempre più ad un 
mausoleo cui vengono tributati gli onori di civiltà dell’art.1 
della Costituzione, ma buono per la memoria (per l’ipocrisia 
delle forme astratte e la retorica  delle petizioni di principio) 
piuttosto che strumento nella cassetta degli attrezzi dei 
lavoratori contemporanei. Senza lavoro non c’è libertà, 
senza reddito nessun progetto di vita, senza stabilità 
lavorativa nessuna dignità di uomini e donne. 
_______________ 
 
1. Mentre andiamo in stampa ancora non è finita la trattativa tra le 

componenti del governo sul testo del Decreto e dovremo tornarci 
sopra nel prossimo numero per gli aggiornamenti. Ci sarà la 
fiducia del governo sulla votazione, ma la componente di destra (la 
Commissione Lavoro al Senato è presieduta da Sacconi) e 
confindustriale giudica i vincoli ancora presenti all’utilizzabilità 
dei lavoratori troppo “disincentivanti” per far ripartire le 
assunzioni rese appetibili per i datori. Ci si riferisce alla richiesta 
Damiano ridurre a 4 le proroghe del tempo determinato e al limite 
del 20% di questo rispetto ai contratti totali in impresa. Già invece 
sono passati nel testo la possibilità di ricorso alla formazione 
pubblica anziché aziendale, con relativi sgravi fiscali, e la sanzione 
pecuniaria in caso di falso apprendistato, anziché l’obbligo di 
assunzione a tempo indeterminato. Per salvare la dignità delle 
apparenze viene ripristinato l’obbligo del piano di formazione ma 
in forma semplificata. (fonte La Repubblica del 23.4.14, pag.4)  

CENT’ANNI FA, OVVERO 
L’ULTIMO CONTRATTO 

 
La bestia del ferroviere non deve riposare, ma deve 
attossicarsi i polmoni e il sangue. A ciò si è mirabilmente 
provveduto. 

In Marcia!, gennaio 1913 

Ehi, giovane!         
  

   Hai finito di triangolare su Lambrate e Greco, vedi che sta per riaprire l’anello 

 

UNO RIUSCITISSIMO SCIOPERO UNITARIO DEGLI IRRESPONSABILI SINDACATI DI BASE, CHE MORTIFICA E    UMILIA I SINDACATI CONCERTATIVI ED IL LORO IMMOBILISMO …  

MESI DI MANCATA 
EROGAZIONE DEI TICKET, 
CROLLA L’ECONOMIA  
NELLE VIE    INTORNO ALLA 
CENTRALE 

DE’, CHI L’AVREBBE 
MAI DETTO! PER UN 

PO’ DI TEMPO 
ABBIAMO DOVUTO 

RICONVERTIRCI 
ALL’EURO! 
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 Incontro con la «29 giugno» ed i comitati pendolari 
 
Sabato 5 aprile al DLF s’è tenuto 
l’incontro tra ferrovieri, Rls/Rsu, familiari 
del le Vitt ime di Viareggio e 
rappresentanti di Comitati-pendolari sulla 
Sicurezza in ferrovia. Presenti circa 40 
persone. 
La relazione iniziale ha ripercorso 
brevemente l’attività del Coordinamento 
Rsu/Rsl dei ferrovieri, che attraverso un 
percorso durato oltre un anno, si è 
occupato e si occupa dei problemi 
relativi alla sicurezza quali le porte di 
salita dei treni (porte killer) che nel 
tempo hanno costituito la principale 
causa di infortuni anche mortali dei 
viaggiatori, oltre che dei ferrovieri. 
Questo tipo di attività ha avuto, 
recentemente, una “svolta”, quando 
qualche mese fa il Coordinamento si è 
assunto la responsabilità di indire 
assemblee nazionali e scioperi. Il primo 
sciopero si è svolto venerdì 14 marzo sui 
temi della sicurezza (pensioni-riforma 
Fornero, reintegro dei colleghi licenziati 
a difesa della sicurezza in Fs, ritmi e 
orar i  d i  lavoro insos ten ib i l i , 
demansionamento del Capotreno e 
carico di ulteriori responsabilità sul 
macchinista già solo, contro il liberticida 

accordo sulla Testo unico della 
rappresentanza) e il secondo, di 24 ore, 
si svolgerà il 12-13 aprile con la 
convergenza dei diversi promotori 
sindacali, che seppur con percorsi 
diversi, confluiscono sulla stessa data. 
Il percorso del Coordinamento si è 
incontrato con quello dei colleghi di 
Bologna che proponevano un organismo 
che coordinasse quanti, dentro e fuori la 
ferrovia, si occupavano fattivamente 
della sicurezza del trasporto. 
In particolare unire la mobilitazione, il 
lavoro di approfondimento e di 
esperienza delle associazioni di 
Viareggio come l’Associazione dei 
familiari “Il mondo che vorrei” e 
l’Assemblea 29 giugno a quello condotto 
dai ferrovieri, insieme a quanto 
sviluppato dai comitati di pendolari e 
cittadini, come il Comitato pendolari 
Lucca-Pisa, quello del Valdarno, il 
Comitati NO Tunnel-TAV. 
Così è nata la proposta della 
costituzione di un OSSERVATORIO SU 
S I CU RE ZZ A E  S ALU T E ,  d i 
informazione, studio e mobilitazione fra 
chi è concretamente impegnato sul 
fronte della sicurezza del trasporto 
ferroviario. 
Tanti gli interventi che hanno sottolineato 
come l’incontro fosse composto da 
persone “qualificate” nel campo della 
difesa della sicurezza e della salute e 
accolto con favore la proposta 
dell’Osservatorio che diventi “punto di 
riferimento”, realtà concreta con capacità 
d i  a z i o n e . 
Particolare attenzione ha suscitato gli 
interventi dei familiari dell'Associazione 
“Il mondo che vorrei”: oltre alla verità e 
alla giustizia, l’obiettivo che si pongono è 
la sicurezza, perché non accada più. 
Propongono Viareggio come sede 
dell’Osservatorio (presso la sede 
dell’Associazione), come simbolo di una 
strage che non ha mai fine. Viareggio 
mette a disposizione la propria 
esperienza di studio e mobilitazione di 5 
anni, e ha bisogno del contributo dei 
lavoratori delle ferrovie per raggiungere 
l’obiettivo comune.  
I ferrovieri  hanno sottolineato come dal 
2007 ad oggi sono 43 i lavoratori morti 
sui binari e che continuamente, e con 
sempre maggior frequenza, muoiono 
utenti e cittadini, tanti ragazzi, investiti 
dai treni, a causa dell'abbandono delle 
stazioni e al venir meno di quegli 
anticorpi (personale, controlli, annunci, 
ecc.) che impedivano questi eventi. Il Rls 
(Rappresentante dei lavoratori alla 
sicurezza) di Bologna ha rilevato come 
sia necessario opporsi all'ottica per cui ci 
si muove quando accade un evento, un 
incidente, un infortunio, ma studiare il 
contesto nel quale si sviluppano gli 
eventi e i meccanismi esercitati 
dall'azienda su e fra i ferrovieri.  Il Rls di 
Roma ha ricordato come spesso abbia 
visto e parlato con i familiari dei colleghi 
morti e che è stato devastante come 
parlare con i familiari del disastro di 

Viareggio. Che occorre costruire un 
o rga n i s mo  q ua l i f i c a to ,  f o r t e , 
o r g a n i z z a t i v a m e n t e  e d 
economicamente. 
Anche da parte dei Comitati dei 
pendolari è stata confermata la 
necessità di allargare il fronte fra 
ferrovieri e pendolari, socializzare le 
informazioni e le conoscenze, uscire dai 
propri compartimenti e rendere 
pubbliche le cose che servono; come dai 
componenti del Comitato “No Tunnel 
Tav” vi è stata la disponibilità a 
contribuire all'attività dell'Osservatorio: 
da sempre sono al fianco dei ferrovieri e 
spesso ai familiari e cittadini di 
Viareggio. E' naturale il nesso con chi 
lotta per la sicurezza in ferrovia: le 
risorse per l'AV vengono sottratte al 
trasporto pendolare e alle misure per la 
sicurezza che hanno causato la strage di 
Viareggio. 
La ‘Cassa di Solidarietà tra ferrovieri’ è 
intervenuta per ricordare l'importanza di 
un  o rg an ismo  che  s os t iene 
economicamente, e non solo, i ferrovieri 
licenziati o perseguiti per aver difeso la 
sicurezza in ferrovia e si è recentemente 
aperta ai non ferrovieri. Approva quanto 
proposto, l'unità delle forze, la 
socializzazione delle conoscenze, 
l'allargare il fronte di iniziativa su 
sicurezza e salute. 
Gli interventi di “Assemblea 29 giugno” 
hanno richiamato alla necessità di unire 
le forze per incontrare altri e allargare il 
fronte della lotta per la sicurezza e la 
salute e scontrarci con altri ancora che 
questa lotta avversano o ostacolano, 
così come è  successo e succede ai 
familiari di Viareggio; alla necessità di 
una “cultura della lotta per la 
sicurezza” (è stato portato come es. il 
fatto che a Viareggio nel giugno 2009 
era ancora presente il Capostazione che 
ha bloccato i treni in entrata nella 
stazione a fronte di una lotta condotta 
dai lavoratori: se fosse stato eliminato, la 
strage avrebbe avuto proporzioni 
maggiori); alla necessità di sostenere le 
lotte dei ferrovieri come anticorpi di 
salvaguardia di lavoratori e utenti da una 
parte e dei familiari e cittadini di 
Viareggio anche nel percorso 
processuale che si sta svolgendo e che 
vedrà mercoledì 14 maggio un'udienza 
importante, con alcuni familiari e i 
macchinisti che guidavano il treno merci 
il 29 giugno 2009; all'importanza di non 
dipendere da nessuno, di contare su di 
noi e non delegare, di costringere le 
controparti ad assumere determinate 
posizioni. La riunione si è conclusa con 
le seguenti decisioni: 
- costituzione dell'Osservatorio su 
sicurezza e salute, di informazione, 
denuncia, comunicazione e scambio di 
esperienze, iniziativa e mobilitazione; 
-costituzione di un gruppo di 
coordinamento con 9-10 componenti che 
si sono candidati; 
-la sede è a Viareggio, nella sede 
dell'associazione “Il mondo che vorrei”; 

Firenze 

 
 

Dagli 
impianti 

Non ci passa ... 

Milano Centrale CM3, il muletto dei 
pulitori sfonda le piastre che coprono le 
canaline e s’incastra. Il loc del 158 deve 
andare al materiale, ma non ci passa … 
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Firenze 

Ogni tanto (A SINISTRA) ci prendiamo la soddisfazione di fermarci al paraurti 
come facevamo ai bei tempi, quando eravamo Maestri senza tante deif e guide 
depannage … mentre quella del collega NTV del 14 marzo a Napoli è 
decisamente un’altra storia (SOTTO). Se avesse scioperato! Fortuna ch’era 

- prossimo incontro a Viareggio martedì 
13 maggio alle ore 18.00 nella sede 
suddetta; 
- presenza dell'Osservatorio all'udienza 
del 14 maggio al Polo Fieristico di Lucca 
facendo appello alla massima 
partecipazione di ferrovieri, cittadini, 
utenti. 

Con gli operai della Marcegaglia in lotta 
 
Esprimiamo la nostra solidarietà e il 
sostegno a tutti gli operai della 
Marcegaglia Buildtech di Milano che si 
stanno battendo per la difesa del posto di 
lavoro, per mantenere la produzione 
attiva, contro la speculazione edilizia 
padronale e per il mantenimento dei diritti 
sanciti da  più' di un secolo di lotte 
operaie. 
Siamo vicini alla vostra lotta, una lotta 
necessaria che condividiamo e 
sosteniamo, una lotta dura che deve 
essere vinta. 
Resistere un minuto più dei padroni. 
 
Giuseppe Carroccia (capotreno Roma);  
Sandro Giuliani (capotreno Trenitalia, 
l i cenzia to) ;  Marce l lo  Iacovel la 
(capostazione Cassino); Moreno Idilli 
(tecnico RFI Roma); Francesco 
Lazzerini, (Capotreno Trenitalia Pisa); 

Maria Nanni (capotreno Trenitalia 
Lucca); Stefano Pennacchietti (operaio 
RFI Roma); Rossana Pezzini 
(capostazione Viareggio); Gianluca 
Presicce (macchinista Tper Emilia 
Romagna); Alberto Russo (operaio RFI 
Bologna e RSU/RLS); Claudio Simbolotti 
(operaio RFI Roma); Domenico Testa 
(Tecnico RFI Roma e RSU/RLS); Dino 
Torchi (capotreno Tper Emilia 
R o m a g n a ) ;  F ab io  Z a n g r an do 
(macchinista Tper Emilia Romagna); 
Cassa di Solidarietà tra Ferrovieri 
USB lavoro Privato - Attività Ferroviarie 
CubRail, giornale di collegamento tra i 
ferrovieri 
 Solidarietà agli  imputati per la lotta alla Bennet di Origgio 
 
Sono riprese presso il Tribunale di Busto 
Arsizio le udienze del processo che vede 
imputati 20 compagne e compagni del 
s indacal ismo di  base e del 
Coordinamento di sostegno, solidali con 
la lotta dei lavoratori delle cooperative in 
appalto ai magazzini Bennet di Origgio 
iniziata nel mese di luglio del 2008 e 
durata diversi mesi. 
Una dura lotta autorganizzata, risultata 
vincente, che ha conquistato un deciso 
miglioramento delle condizioni salariali e 
normative, che ha rotto l'onnipresente 

condizione di sfruttamento e schiavitù 
presente negli appalti della logistica, che 
ha costretto la cooperativa datrice di 
lavoro a reintegrare un operaio 
arbitrariamente licenziato per l'adesione 
al sindacalismo di base e che ha visto 
tutti i lavoratori riappropriarsi di quanto 
negli anni sottratto loro in termini di diritti, 
salario e sicurezza. 
Intendiamo denunciare l'essenza 
prettamente politica delle accuse 
contestate a un intero movimento di 
sostegno delle lotte dei lavoratori delle 
cooperative che, proprio a partire dalla 
lotta di Origgio del 2008, si è sviluppato e 
radicato nell'intero settore della logistica 
e della distribuzione i tal iano, 
confrontandosi con un sistema fondato 
su rapporti di lavoro schiavistici e di 
sfruttamento dove il caporalato (più o 
meno legale) disciplina in maniera 
fortemente autoritaria la manodopera 
impiegata. 
Non è un caso che le comunicazioni di 
rinvio a giudizio siano arrivate dopo tre 
anni e mezzo dagli scioperi di Origgio, 
proprio mentre si stavano diffondendo le 
lotte dei lavoratori nel settore della 
logistica (Esselunga, Ortomercato 
Milano, il Gigante, DHL), con accuse 
pretestuose per intimidire i lavoratori e i 
solidali. A ciò si aggiunge, durante le 
prime udienze del processo in corso, 
anche la costituzione di parte civile di 
Bennet, dell'Italtrans e delle cooperative 
appaltatrici con richieste di risarcimento 
del mancato guadagno durante gli 
scioperi, come monito e deterrente 
ulteriore per le lotte in corso. 
La logistica è divenuto un sistema 
sempre più centrale e strategico per 
l 'economia i taliana, nel quale 
l'accumulazione del profitto e la 
valorizzazione del capitale impiegato da 
committenti e appaltatori sono il risultato 
di ritmi di lavoro disumani, della 

PERCHÉ LA NOSTRA STAMPA VIVA 
 

Abbonamenti sostenitori e sottoscrizioni al giornale 
 
BARI Lorusso: 5; BOLOGNA Santi: 20; LIVORNO Panieri: 20; MILANO ITP Pesante: 20; MILANO 3N Modaffari: 20; REGGIO CALABRIA Chillè: 50; SONDRIO Cama: 20; LECCO al 
mercoledì, offerte per cena wobbly il 26 marzo: 50; MEZZOMERICO raccolte al raduno del 17 
aprile: 61,50  

Solidarity 
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pressoché totale assenza di sicurezza e 
dell'assoluta precarietà dei rapporti di 
lavoro. 
Ma è proprio in tale contesto che i 
lavoratori addetti hanno costruito un 
percorso autorganizzato nel quale si 
riconoscono quali protagonisti diretti per 
la rivendicazione dei propri diritti, nel 
quale l'unità e la solidarietà tra lavoratori, 
seppur di diversi poli e con differenti 
committenti, è perseguita e praticata nel 
riconoscersi parte attiva di una 
m e d e s i m a  c l a s s e . 
Ecco allora che le lotte degli operai della 
logistica, soprattutto se immigrati ricattati 
dalla necessità del Permesso di 
Soggiorno, assumono un valore 
strategico sia per tutti i lavoratori che per 
lo Stato, per i padroni, per le 
multinazionali che sullo sfruttamento 
intensivo di questa forza lavoro 
costruiscono le proprie strategie politiche 
ed economiche. 
Sono questi gli strumenti che, nell'attuale 
momento di acuta crisi strutturale del 
capitalismo, rivelano in tutta la sua 
brutalità l'aggressione di classe portata 
dal padronato: peggioramento delle 
condizioni di lavoro, ricatti, licenziamenti 
politici, pestaggi della polizia, violenza da 
parte di capi, capetti e caporali, fogli di 
via, uso strumentale e complice della 
Commissione di Garanzia per l'arbitraria 
estensione degli stringenti limiti imposti 
dalla legge sullo sciopero nei servizi 
essenziali (cd. legge antisciopero) anche 
alle operazioni di movimentazione merci. 
Come sempre, non si tratta affatto di una 
“tragedia inevitabile”, ma di una chiara e 
complessiva scelta strategica dei padroni 
e dello Stato per ottenere sempre più 
profitto e superare la crisi mantenendo 
intatti il loro potere e la loro ricchezza. 
Tutto ciò con l'esiziale connivenza dei 
sindacati concertativi (CGIL in testa) 
esemplificata, in tutta la sua dirompenza, 
nel recente accordo interconfederale 
sulla rappresentanza che regolamenterà, 
con una decisa stretta in senso 
autoritario, le procedure per la 
sottoscrizione dei contratti collettivi e la 
costituzione delle rappresentanze 
aziendali escludendo dalla formazione i 
sindacati non firmatari e le organizzazioni 

dissenzienti e prevedendo sanzioni per 
scioperi e azioni di contrasto agli accordi 
r a g g i u n t i . 
E' quindi evidente che questa lotta, come 
le numerose altre che si sono succedute 
in questi anni, non potevano che 
determinare anche la reazione violenta di 
un padronato colpito nel proprio 
comando assoluto sulla forza lavoro. 
Risposta che non poteva peraltro 
ottenere che complicità, appoggio e 
sostegno dalle forze di polizia contro i 
lavoratori e contro chi pratica in maniera 
militante la solidarietà di classe. 
Rimaniamo convinti che, in una fase di 
crisi strutturale dell'economia capitalista, 
ogni conflitto sia da valorizzare e 
ge ne ra l i z za re  p e r  s v i l u ppa re 
un'alternativa reale alla società 
capitalista. 
 
NO ALLE NUOVE SCHIAVITÙ 
CONTRO IL RAZZISMO PADRONALE E 
DI STATO 
CONTRO LA CRIMINALIZZAZIONE DI 
CHI LOTTA 
CONTRO L'ATTACCO AL DIRITTO DI 
SCIOPERO 
A SOSTEGNO DI TUTTE LE LOTTE DEI 
LAVORATORI DELLE COOPERATIVE 
LA SOLIDARIETÀ È UN'ARMA, 
USIAMOLA! 
 
 
Assemblea delle realtà di movimento 
della provincia di Varese; Coordinamento 
di sostegno alle lotte dei lavoratori delle 
cooperative; S.I. Cobas; La Sciloria; CSA 
Vittoria; CUB Reggio Emilia; Sin Base 
Genova; Confederazione Cobas Pisa; 
Cobas scuola Varese; Laboratorio Iskra 
Napoli; Coc - Comunisti per 
l'organizzazione di classe; Partito 
Comunista dei lavoratori; Collettivo 
Lanterna Rossa di Genova; Clash City 
Worker; Cobas Scuola Milano; CSA 
Dordoni di Cremona; Unione Sindacale 
Italiana USI – AIT; Federazione 
Anarchica Milanese-FAI; G.C.R.Gruppo 
Comunista Rivoluzionario; Centro 
Sociale La Forgia di Crema; Laboratorio 
Crash di Bologna; Libreria Calusca e 
A r c h i v i o  P r i m o  M o r o n i  d i 
Milano;A.L.Cobas-Cub Varese; ADL 

Varese; Coord. prov.le SLAI Cobas 
Milano; CUB Rail; Assemblea di 
supporto alle lotte nella logistica Roma 
 

Bravo Simone! 
 
Merc o led ì  26  m arzo  u l t imo 
appuntamento con i mercoledì di 
CubRail al DLF di Lecco. Simone 
Bianchi è venuto da Livorno a proiettare 
«La Giostra», di cui è il produttore, ed a 
farci riflettere sulla crisi e sulle 
aberrazioni che può prudurre. Con ironia 
e competenza. 
Peccato solo per la sala piena solo a 
metà, a causa di defezioni dell’ultimora 
e di appuntamenti concomitanti che non 
hanno permesso a molti di essere 
presenti. 
Finale con l’esibizione musicale del duo 
D’Angelo (chitarra) - Stefanoni (sax). 
 
Raccomandiamo «La Giostra» 
vivamente ai fiorentini, perché 
organizzino una proiezione nella sede 
cittadina. 
 

Il ritorno della Volante Fotografica Chivasso … a Chiasso   
il 4 aprile. Treno EC 158, tre loc per quattro vetture! 

LAUREE 
Complimenti a Lucio De Ieso, 
macchinista Cargo Verona, abbonato 
Cub Rail, laureatosi in Scienze dei 
Servizi Giuridici per il Lavoro 
all’Università di Verona 
 
Complimenti ad Alessandra Matrone, 
macchinista Iesu Milano, abbonata Cub 
Rail, laureatasi con Laurea Magistrale 
in Amministrazione e Politiche 
Pubbliche, 110 e lode. 

Lecco 
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CAMPAGNA NAZIONALE ABBONAMENTI 
2014 

ABBONATI! RINNOVA! 
X versamenti 

postpay n. 
4023600610984736 

Intestata a  
Francesco Mesiano 

Bob is dead 
 
Bob Crow, segretario generale del  sindacato 
britannico  NATIONAL UNION OF RAIL, MARITIME AND TRANSPORT 
WORKERS (RMT), è morto l’11 marzo 2014 a 52 anni. È stato 
protagonista assoluto del sindacalismo nel Regno Unito per 30 
anni. Aveva iniziato l’attività sindacale giovanissimo, quando 
lavorava come boscaiolo sulle linee underground di Londra. 
Lo abbiamo conosciuto a Lille, nel 2010, in occasione della 
manifestazione contro la liberalizzazione ferroviaria, dov’era 
presente con un grande seguito di militanti RMT. 
Sono rimaste famose alcune sue battute (era spesso preso di 
mira dalla stampa). Ne riportiamo alcune: 
  
- “Che cosa pretendi che faccia? Sedermi sotto un albero e 
leggere Karl Marx ogni giorno?” 
(in difesa d’una vacanza a Copacabana, alla vigilia di uno 
sciopero) 

 
- “Ha versato miliardi di sterline pubbliche in tasche private e accelerato il crescente divario tra ricchi e poveri”. 
(Su Tony Blair) 
 
- “Non voglio versare una sola lacrima sulla sua morte. Ha distrutto il NHS [il sistema sanitario britannico, ndt] e l'industria in 
questo paese, per quanto mi riguarda può marcire all'inferno”. 
(Su Margaret Thatcher) 
 
- “Sono nato in una casa popolare; per quanto mi riguarda, ci morirò”. 
(Sul rifiuto di rinunciare alla casa popolare nonostante il suo alto stipendio da funzionario sindacale, circa 90mila sterline all’anno) 
 

Che la terra ti sia lieve, Bob 

 
È mancato Antonio Cherubini, macchinista 
Cargo di Roma, che attualmente era nel fondo 
ed avrebbe maturato il diritto alla pensione a 
giugno. 
 

Che la terra ti sia lieve 

Patrick Choupaut, 
insegnante, vecchio 
militante del sindacato 
francese Sud, è morto. 
LA sua azione è nota 
soprattutto in campo 
internazionale, è stato 
membro della 
commission 
internationale 
Solidaires, e difensore 
della causa zapatista, 
traduttore dei 
comunicati dell’EZLN. 
Che la terra ti sia lieve, 
camarade Patrick 

Lille, 13 aprile 2010. Bob al centro, col cappellino nero 
seminascosto da un’asta 

 

NUMERI ARRETRATI 
 disponibili in 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, 9, 19 (esauriti)  
 
RICHIEDILI 
SCRIVENDO AL  
NOSTRO INDIRIZZO 
MAIL:  
 
cubrail@liberomail.it 

Lutti nostri 
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I soccorritori lavorano senza sosta intorno alle lamiere della 
locomotiva. E’ buio, fa freddo, in quella maledetta sera del 15 
dicembre 1912 a Guardia Mangano. Si fa luce come si può. 
Occorre fare il più presto possibile ma al tempo stesso agire 
con la massima cautela, perché il macchinista dopo l’urto è 
rimasto incastrato, e sta perdendo molto sangue. Poco più in 
là giace ormai senza vita il povero  fuochista. 
L’urto era stato terribile. Il direttissimo 116, partito da 
Siracusa in doppia trazione e diretto a Messina, doveva 
fermarsi a Guardia Mangano per incrociare il merci 
facoltativo 9113.   L’equipaggio della locomotiva di testa 
apparteneva al Deposito Locomotive di Messina: Giovanni 
Raspaolo, macchinista e Salvatore Durante, fuochista. Il treno 
entrava in stazione col disco regolarmente aperto, ma lo 
scambio era falso. Il direttissimo finiva contro il merci, fermo 
per l’incrocio.  
 Gravissimi i danni al materiale. Semi distrutte le locomotive, 
il bagagliaio, la vettura di terza classe e la vettura mista di 1^ 
e 2^, spezzato in due il vagone ristorante.   
Giovanni è incastrato tra il tender ed il volano della vite 
d’inversione. Mentre i soccorritori tagliano le lamiere intorno 

a lui. Sopraffatto dal dolore, chiede con le forze rimastegli di  
farla finita. “Sparatemi! Sparatemi! Anche questa è 
umanità!”, grida. Soffre dolori atroci; alle esortazioni dei 
compagni risponde con un filo di voce: “vi raccomando i miei 
cinque figli e la famiglia tutta”. 
Sei ore dura l’agonia di Giovanni. Sei ore dopo le quali viene 
finalmente liberato. Ma ormai senza vita.  
Giovanni e Salvatore, una coppia affiatatissima, due . I 
compagni li piangono: “ci avete lasciato in un mondo di 
orrore, di pianto e di angosce, avete tramutato i vostri caldi 
baci in una morte fredda e glaciale!”. 
Con la morte di Giovanni e Salvatore il proletariato messinese 
perde due avanguardie, due eroi delle lotte ferroviarie.  
Giovanni Raspaolo, l’indomabile. Rappresentante sindacale, 
scioperante del 1905, punito, retrocesso alle manovre, 
minacciato, mai domo. Sempre triste e pensieroso, al 
contrario di Salvatore, sempre allegro e sorridente.  
Il 16 dicembre il sottosegretario di Stato per i Lavori Pubblici 
De Seta risponde all’interrogazione del deputato catanese 
Giuseppe De Felice - Giuffrida, noto per il suo ruolo nei Fasci 
Siciliani (era finito in carcere). Lo scontro, dice, è stato 
causato dalla falsa posizione dello scambio, erroneamente 
girato dal deviatore della stazione; i morti sono 15, i feriti 30; 
tra questi ultimi, il personale di macchina della seconda 
locomotiva e di quella del treno merci, ed il personale di 
scorta. 
De Felice - Giuffrida replica al sottosegretario contestando i 
numeri del governo; in realtà, sostiene, il bilancio è più grave. 
E poi lancia un duro attacco al Governo. Le cause? 
Prevedibili. Da tempo la stampa locale insisteva sul fatto che 
il traffico sulla linea, a binario unico, era stato saturato con 
l’aggiunta di 24 coppie di treni, ma a parità di personale, per 
cui deviatori e manovratori erano costretti a lavorazioni 
continue e snervanti.   
Ed ora era sin troppo facile gettare la colpa sul povero 
deviatore ed il suo tragico errore. 
Ma qual è il motivo della saturazione del traffico sulla linea, e 
dei conseguenti turni disumani per applicati e deviatori? 
Presto detto. L’avventura militare in Libia, fortemente voluta 
dall’intreccio di potere tra banche, industriali, Vaticano, cui la 
cricca parlamentare, De Felice - Giuffrida compreso, ha dato 
il proprio assenso. L’unica opposizione degna di tale nome 
l’avevano tentata anarchici e sindacalisti rivoluzionari con lo 
sciopero antimilitarista. Inconsistente, invece, l’opposizione 
in parlamento dei socialisti. 
La discussione sul disastro termina con l’intervento del 
deputato siciliano Aprile, che chiede il raddoppio della linea. 
Come se non bastasse, un altro grande problema metteva 
seriamente a rischio la sicurezza della circolazione in Sicilia: 
l’illuminazione dei segnali. L’illuminazione dei dischi 
girevoli, infatti, veniva effettuata tramite piccoli recipienti 
riempiti di olio di ravizzone: dopo poche ore sulla “calzetta” 

“Sparatemi!” 
Morte a Guardia Mangano 

MACCHINISTI NELLA STORIA - XVIII 
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si formava la cosiddetta “moccolaia” che abbassava di molto 
l’intensità della luce. I macchinisti potevano vedere l’aspetto 
del segnale solo a pochi metri di distanza. Nonostante i 
continui rapporti del personale di macchina nulla era stato 
fatto; in compenso, chi avesse oltrepassato indebitamente il 
segnale a via impedita avrebbe subito anni di mancati aumenti 
(per i fuochisti approvati proroghe sulla nomina a 
macchinista). Visto che l’Amministrazione non prendeva 
nessun provvedimento, una delle proteste messe in opera era 
quella di rallentare in corrispondenza dei segnali onde 
accertarsi della posizione del disco, facendo registrare sulla 
cedola di viaggio il relativo perditempo “causa sistema 
antiquato del fanale”. 
 
Una camera ardente viene improvvisata nella stazione di 
Messina. Tante lacrime tra i macchinisti, ma anche tanta 
rabbia “per la bugiarda pietà che gli alti papaveri della 
Divisione di Palermo avevano per le vittime del dovere. Ma 
non a pietà si mossero, quando facevano mancare il pane a 
Te, povero Raspaolo e ai tuoi figli innocenti, nel perseguitare 
in Te il rivendicatore dei diritti calpestati, col farti stare alle 
manovre per molto tempo”. 
Il 18 dicembre si svolgono i funerali di Giovanni e Salvatore. 
Un corteo immenso, lunghissimo, imponente, di più di 5mila 
persone invade il cimitero di Messina. Presenti macchinisti 
giunti da Palermo, Catania, Caltanissetta, il Capo 
Compartimento, il Capo Reparto Trazione, Capi Deposito, 
una Rappresentanza del municipio di Messina. Parla con un 
“commovente discorso”, unico funzionario apprezzato per la 
sua sincera umanità, il Capo Reparto, Perugotti.  
 

*** 
Anche lo svolgimento del processo non sarà esente da note 
polemiche.  
L’intervento dell’avvocato Lo Sardo, della Camera del 
Lavoro di Messina, che traccia la parte di responsabilità del 
deviatore nell’aver causato il disastro col proprio errore, viene 
interrotto dall’Ispettore del Movimento di Messina: “Lei 
approfitta di una fatalità sulla quale vi sono due vittime per 
seminare l’odio nel popolo!”. 
L’avvocato replica con calma all’interruzione ricordando 
all’Ispettore tutto lo sdegno ed il disprezzo dei presenti al 
cimitero contro l’unico colpevole: non il deviatore, vittima 
anch’esso delle circostanze, bensì l’Amministrazione 
Ferroviaria, a causa dei turni disumani imposti dappertutto a 
deviatori ed applicati al movimento. I telegrammi con cui 
venivano richieste sostituzioni a causa di turni di 15, 20 ore 
continuate indirizzati all’Ispettore rimanevano senza risposta. 
Come scrive un macchinista catanese: “siete Voi con la 
vostra prepotenza, che tralasciate tutte le buone norme per 
un servizio più accurato e sicuro; siete Voi insomma il 
responsabile - in gran parte - di tutte le deficienze, di ogni 
anormalità che avviene sulle linee sotto la vostra 
giurisdizione! E pur tuttavia  avete il coraggio di gridare 
sopra due vittime dei vostri sistemi. Non è vero! 
I ferri che hanno stretto i polsi innocenti dell’applicato al 
movimento, e quelli che dovranno serrare il maggior 
responsabile - secondo voi - il deviatore, possano sciogliersi 
per loro, e frantumare tutta la vostra, balorda accusa! 
Non è vero! No, non è vero! Lo sento ancora roboante nella 
larga spiazzata del cimitero, mentre le aste delle bandiere 
rosse fiammanti minacciavano la testa  dello sciacallo 
ispettore. Più sotto erano impassibili nel loro lenzuolo 
funereo le vittime di un sistema: infame e ladro”. 
 

*** 
I morti di Guardia Mangano, dunque, sono da ascriversi a 
pieno titolo ad una gestione disumana dei turni di servizio ed 
alla sanguinosa occupazione della Tripolitania.  
Ma tutta la colpa ricadrà su di un applicato ed un deviatore. 

  
ALESSANDRO PELLEGATTA 

Bellinzona 
Giù le mani dall’Officina 

Sei anni dopo 

Un nostro rappresentante ha partecipato al dibattito nelle Officine e porta il saluto ai protagonisti di quella 
lotta valorosa ed esemplare.  
 
Lo scorso 26 aprile a Bellinzona i lavoratori dell’Officina 
di riparazione delle ferrovie federali svizzere hanno festeggiato il sesto anniversario della vittoriosa lotta del 
2008. In quell’anno i dirigenti delle FFS giunsero a 
Bellinzona per annunciare la cancellazione della storia 
Officina di Bellinzona. Il reparto di manutenzione delle 
locomotive sarebbe stato trasferito sull’altopiano 
svizzero e il settore dei carri sarebbe stato privatizzato. 
La risposta dei quattrocento lavoratori delle Officine fu 
determinata. Cacciarono i dirigenti ed iniziarono uno 
sciopero ad oltranza, con occupazione dello 
stabilimento. In poco tempo l’intera popolazione della 
Svizzera italiana si identificò con questa lotta partecipando attivamente alla mobilitazione. Per un 
intero mese la regione “ruotò” attorno all’Officina ed ai 
suoi lavoratori in lotta. Il governo federale dovette, suo 
malgrado, intervenire nei confronti delle ferrovie 
federali, imponendo il ritiro del piano di 
smantellamento. E dopo sei anni, l’Officina ed i suoi 
lavoratori continuano a resistere consapevoli che la 
loro lotta è la stessa lotta che in tutti i paesi i settori più 
consapevoli dei ferrovieri stanno portando avanti a 
difesa del servizio pubblico e dei loro diritti e delle loro 
condizioni di lavoro. Per questa ragione quale “ospite d’onore” della nostra festa abbiamo invitato un 
rappresentante italiano di Cub Rail. L’Organizzazione 
sindacale Cub, con altre, ha svolto un ruolo 
determinante per la riuscita dello sciopero di inizio 
aprile nella vicina penisola.  

COMITATO GIÙ LE MANI DALL’OFFICINA 
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 I PICCOLI ZAR  DI LECCO 
 1914—1916 

 Col 1° gennaio prossimo andrà in pensione il Capo Deposito Colombo. Non lascerà alcun rimpianto. Fu autoritario; veniva chiamato il piccolo Zar. Al successore diciamo: occorre disperdere le tracce d’indecenti favoritismi, tagliar le unghie ai Capi Deposito aggiunti, migliorare lo stato deplorevole delle locomotive, levarsi dai piedi il capo operaio. *** [DUE ANNI DOPO] Noi non approviamo i frequenti attentati alla vita di questo Capo Deposito Signor Colombo. Non siamo criminali, noi! Però non riusciamo a comprendere come questi non gli facciano venire la voglia di andare in pensione. Doveva andare fino da due anni fa e invece continua a chiedere e ottenere proroghe. Riusciamo ancor meno a capire che cosa aspetta la Divisione di Milano. Ha 60 anni, ha una vista che non distingue un uomo da un mulo alla distanza di un metro. Competenza tecnica ne ha mai avuta (potessimo fornire le prove) e questo è saputo alla Divisione; educazione meno che meno, e anche questo si sa, ma quello che non si saprà alla Divisione è che ora egli è giunto al grado di perfetto imbecille. In deposito non c’è altro che per dar corso ai rapporti a carico del personale, senza sentirne o senza discuterne le ragioni. Se sono reclami o rapporti interessanti il personale o il servizio allora si disinteressa. Esempio: un Macchinista fa rapporto il 20 aprile che in questi depositi si distribuisce olio Miscela inservibile; ci risponde in scritto che nessun altro si è lagnato. Santo dio! Qualcuno doveva pur essere il primo! Solo più tardi, in seguito alle lagnanze generali, pare abbia inoltrato il rapporto di un ffCD. Intanto il materiale sta fresco. Questo deposito potrà rendere di più quando quest’uomo se ne sarà andato. Una parolina nell’orecchio al Signor Ingegnere di Reparto di Lecco. Signor Ingegnere, non minacciate più di arresto il vostro personale, tanto questi non vi prende sul serio. Non domandate più la consegna alle sentinelle del Deposito, tanto non ve la diranno mai; interessatevi invece un poco più del servizio acciocché questi possa procedere più regolare.  DELUSO    Salutato a Catanzaro Marina da un baccano infernale e da una salve di fischi, tanto da ricorrere all’intervento della forza pubblica, partiva la sera del 23 aprile il nostro Capo Deposito Ardielli destinato a Lecco. Ai compagni ivi residenti lo raccomandiamo per la sua incompetenza e per i modi inurbani con cui è solito trattare il personale. Protettore di sciacalli, di cui questo deposito abbonda, e di chi con l’arte di Giuda se lo accattivava, ridusse questo deposito ad un ammasso di carcasse. I compagni di Lecco, speriamo, lo tratteranno con la stessa indifferenza con cui veniva trattato qua. Come fu lui autocrate, pare che il suo degno Sostituto Capo Deposito qui rimasto ne abbia ereditate tutte le cattive qualità. Che voglia esser salutato alla stessa maniera?  

ARCHIVIO STORICO 

Nel pomeriggio del 5 aprile una pecora 
che camminava in mezzo ai binari ha 
bloccato l’ICN partito da Bellinzona. 
Dieci minuti di scompiglio, poi le hanno 
fatto cambiare itinerario, e il treno è 
ripartito. 

[Mobilereport] 

 
 

COCAINE 
Il primo fenomeno che consegue al 
lavoro è quella sensazione di 
stanchezza che gli scienziati dicono 
derivi da un avvelenamento 
dell’organismo. In altre parole, gli 
individui lavorando accumulano 
veleno e la sensazione di stanchezza 
rappresenta l’avviso del bisogno di 
riposo per evitare un avvelenamento 
eccessivo. 
Alcuni viaggiatori venuti dall’Ame-
rica hanno consigliato le foglie di 
coca usate ivi dai lavoratori dei posti 
per evitare la sensazione di 
stanchezza e gli stimoli della fame e 
della sete.  
Però si è osservato che tali foglie non 
hanno l’effetto che d’assopire tali 
sensazioni, producendo come 
conseguenza un logorio maggiore 
dell’or-ganismo. E che la stanchezza 
sia dovuta ad avvelenamento lo 
proverebbe anche il fatto che gli 
animali cacciati ed uccisi dopo il 
grave affaticamento della fuga 
entrano presto in putrefazione. 

marzo 1923 
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 Ode per chi non Ode (1) 

 Se non ti lamenti di 4 alzate alle 4 perché da donnette 
se per condotta ti porti il panino se no il ticket smette 
se buchi a rotta biglietti col mirino sull’africano 
se bruchi l’erba mentre intorno ti chiedon mano 
se pensione è la riserva che ti fai con le doppie 
se meglio soli ché ci pigli più delle coppie 
se moglie gatti e figli van senza di te alle gite 
se i ciuchi metti e tagli sempre dove ti si dice 
se la scorta è più del sonno sotto il tuo tetto 
e non importa se vi date cambio in casa sul letto 
se l’assemblea fate pure poi me la racconti 
ma per partire dai sempre al fischio il pronti 
se così facciamo prima anche se non si dovrebbe 
(e ci son voluti i morti e il rischio è da febbre) 
se la suola ti si consuma più dei bordini 
(non ha torti chi vi chiama cavalli senza fantini) 
se la scuola ti toglie il treno 
se la malattia ti toglie il treno 
se le ferie ti toglie il treno 
se il sanitario ti toglie il treno 
se per un nulla t’inalberi e mordi il freno 
(bel calvario de’ tuoi quando lo si scopra) 
merda, tògliete dal mio trolley che ti ci addormi sopra. 
 
 
 Ode per chi non Ode (2) 
 Varda che gnocca, ghe farei qui là sotto e anche sopra… 
Forzature? me ne fotto, nient’altro voi siete che lesbosuore 
Forza Juve, dio dall’alto st’arbitro accieche, cazzo rigore 
Chi mi tocca poi di notte ci sgozzo il cane 
Piant’un casino veriddio, qui tutto va a puttane 
Un abbraccio è malrisposto quanno ‘o chiedi, mo co’e fiaccole 
i’v’abbrucio si al lor posto non stanno a’ piedi quelle zoccole 
Piazza facìmo ora pulita di culi fradici (faremo poi a te lo stesso) 
Nel drappello se non ti curi gli amici, de retro già te l’ho messo! 
Nient’appello caromio per chi sbaglia: ai muri fucilati 
Tutti sono in combutta e marmaglia pari i sindacati 
Le regole son regole, spesso a scudo è il prologo, 
per condiscender fesso il nudo tu’ comodo. 
Conti favole su quel che sei se non ci vedo pronti i sghei. 
Nun c’avete fegato, manco stomaco, né palle di fori 
tutti quanti me te magno comprese l’interiora, 
in avanti a sciopero ci starei per un mese ogn’ora! 
ma intanto ancora e sempre sissignori. 

 

Il lavoratore 
Lottare per ottenere un diritto è una scelta 
Lottare per mantenere un diritto 
È un dovere 
 Follia 
L’onestà non è la conseguenza d’un evento … 
bensì un dono 
La follia … è la conseguenza d’un evento 

Gli aforismi  
del Crucitto 

HO VISTO IL BOLIDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La sera del 13 marzo ho visto il bolide (nell’immagine: 
una ragazza è riuscita a fotografarlo, è stato 
pubblicato sul sito di varesenews). Mi trovavo a 1.200 metri, sulla cima innevata del Campo dei Fiori (Va), per 
un’escursione guidata notturna astronomica. Nel cielo 
stellato, all’improvviso s’è vista una palla di fuoco, verde, con una lunga scia gialla. Si tratta, appunto, di 
un “bolide”, una meteora grande e luminosa. Che 
meraviglia!     AP 

COME PROMESSOVI SULLO SCORSO NUMERO, VI 
SVELO CHI SONO. MI CHIAMO SCARABEO EREMITA, 
E QUATTRO ANNI FA HO FERMATO LA 
COSTRUZIONE DI UNA STRADA IN POLONIA. 
VOLEVANO TAGLIARE 60 ALBERI SUI QUALI VIVO. 
MA LA STORIA NON HA AVUTO UN LIETO FINE, 
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ABBONAMENTI A CUB RAIL  

comprese spese di spedizione 
ed eventuali opuscoli  

12 EURO (un anno e due mesi, 6 numeri)  
 
Iscritti CUB: 5 euro/anno 
Iscritti Cassa di Solidarietà: 5 euro/anno 
Iscritti CUB e Cassa di Solidarietà: GRATUITO 
 
 
Modalità di abbonamento 
rivolgendoti agli attivisti negli impianti 
recandoti in Posta e facendo una ricarica sulla  

 
Postpay n. 4023600610984736  
intestata a Francesco Mesiano 

 
(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 
Q U EST O  P A S SA G G IO ,  S E RV E  P ER 
IDENTIFICARTI !) 
 
Modalità di recapito del giornale 
macchinisti e personale di bordo impianti di Brescia, 
Gallarate, Lecco,  Milano, Varese, Firenze: 
consegna a mano o nelle caselle negli impianti 
Altri abbonati: spedizione (salvo diverso accordo)   
 
Contatti: cubrail@libero.it  

CUBacheca 
Milano itp  91 
Firenze  26 
Genova itp  11 
Verona      7 
Ragusa      6 
Brescia    4 
Roma     4 
Genova    3 
Livorno      3 
Trieste itr    3 
Novara    3 
Torino      3 
Bologna itp    2 
Treviso      2  
Acireale    1 
Ancona      1 
Asti     1 
Bari     1 
Caserta      1 
Catania      1 
Chivasso    1 
Grosseto    1 
Lucca     1 
Messina    1 
Milano appalti    1 
Milano IMC    1 
Pisa     1 
Rapallo    1 
Reggio C    1  
Sassari    1 
Terni     1 
Venezia    1 

 
 

Lecco   20 
Milano   15 
Brescia    6 
Gallarate    4 
Pavia     4 
Bergamo    3 
Cremona    2 
Laveno    2 
Novate    2 
Sondrio    2 
Varese      1 
Voghera    1 

 
 
ATAC     1 
 
DB SCHENKER  1 
 
NTV     1 
 
TILO     1 
 
TPER     1 
 
non ferrovieri/
pensionati/
simpatizzanti  18 
 
Associazioni    3 
 
Biblioteche    1 

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: samuele.fs72@gmail.com 334/6931515 
possibilmente ore serali 

Il giornale in trasparenza  ABBONATI al 6.5.2014 
 

TRENITALIA e RFI            TRENORD 

C’ERA UNA VOLTA UNA BANCA … 
ANZI, NO, NE ABBIAMO TANTE … 
ANZI NO, NE ABBIAMO SALVATE 
TANTE … (continua tu) 
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Il CUBetto 

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

CU
B 

100 g 

Come dici? Quello che vedi in questa pagina è pura fantasia? Ti sbagli, è realtà assoluta! 

NON HO NESSUNO 

MI PUOI APRIRE? 

MI CHIAMO ULISSE! 
COME NO, E IO 
SONO POLIFEMO 

* Nell’Odissea di Omero 
il protagonista Ulisse, 
quando “Polifemo gli 
chiede “come ti 
chiami?” dopo essere 
stato accecato, risponde 
“Nessuno”. 

Quando ormai è esausto e si è perduto, gli appare in visione il        
Cortuccio versione messia/sconvolt, il quale, impietosito, abbandona 
per un attimo la postazione da distributore FB e gli indica la direzione 
per raggiungere gli altri. 
Il Putitru segue le indicazioni del Cortuccio e si ricongiunge al resto 
del gruppo. Ora è al sicuro (e dunque lo sono anche le nostre magre 
risorse, essendo egli il cassiere del giornale, alle cui mani, anzi, pedali, 
ci siamo affidati!!!). Il giornale è salvo, e solo grazie al Cortuccio! 

Il Putitru arriva baldanzoso in 
bicicletta sulla sterrata al 
raduno di Mezzomerico ... 

All’improvviso scompare dalla vista, si 
vede solo una nuvola di polvere: è caduto! 
Passa un trattore, e pure il trattorista 
ride! 

Dopo un attimo si rialza e comincia a vagare per le  
vigne, il bosco, il torrente: dalla botta ha perso 
l’orientamento, gira a vuoto! 

Mesiano  
adventures 

SEI CADUTO, 
ALLA FINE, 

EH! AH!AH!AH! 

 

Ma possibile che non 
te posso lascià solo? 
Ora damme retta, va 
pè di là e alla fine 
del bosco gira a 
destra eppoi 

PORTA CHIUSA ALL’ITP DI NOTTE,      
CONTINUA L’ODISSEA* 
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  LIBRI   LIBRI    LIBRI      CD MUSICALE  VIDEO 

     
     BANDIERA          BIRRA DEL MACCHINISTA   ADESIVO 

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 

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 (Abb gratis) 

Pippo Gurrieri Battaglie e sconfitte 
dei ferrovieri 
ragusani 
Sicilia Punto L Euro 15 (Abb. 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 info e materiale scrivi a:  

cubrail@libero.it  

0,5 LITRI 2 EURO 0,750 LITRI 2,50 EURO 
 (NO SPEDIZIONI) 

PENNINO CUBRAIL Per navigare con 
tablet, i-phone, ecc. 
COLORI ASSORTITI EURO 1,5 (abbonati 

gratis) 

 TORCIA 
COLORI ASSORTITI 

EURO 1,5 
(abbonati gratis) 

Graziano Giusti La Rivoluzione dal 
basso. Dagli IWW ai 
Comunisti dei Consigli (1905-1923)
QPM Euro 10 (Abb.6) 

CHIEDILO AGLI ATTIVISTI  VERRA’ SPEDITO COL 
PROSSIMO NUMERO AGLIABBONATI 
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FOTOPAGINA CARTOLANDIA Y VAGOLANDIA 
 
“Está cabrón, vivir aquí está complicado, por el 
peligro del tren”  
 
In Messico, su 40 milioni di minori, la metà vive in 
povertà; un terzo ha “seri problemi” ad accedere 
ad un’alimentazione sana e varia, l’80% non ha 
diritto a servizi di sicurezza sociale. I più esposti 
sono indigeni e residenti nelle aree rurali, con 
genitori poco più che adolescenti e non 
scolarizzati.  
Ma nessun luogo rende meglio l’idea di questa 
tragica situazione come Cartolandia y Vagolandia, 
la baraccopoli di Ecatepec, periferia nord di Città 
del Messico, dove migliaia di persone, molti dei 
quali migranti arrivati da Sud e Centro America a 
bordo de “La Bestia” o espulsi dagli Usa, vivono a 
ridosso della ferrovia, percorsa da treni merci con 
sostanze pericolose.  
Vivono in baracche di cartone e vagoni 
abbandonati, senza fogne, acqua, energia 
elettrica. 
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Disegno di Giorgia Basso        http://giorgiabasso.blogspot.it 


