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Effetti della “troppa competizione”  nelle ferrovie 

CONTINUANO INARRESTABILI I CASI DI MALORE IN CABINA: TRE IN UN MESE, DUE MACCHINISTI E UN  CAPOTRENO, 
FRUTTI AVVELENATI DEGLI ACCORDI VERGOGNOSI DEGLI SQUALIFICATI SINDACATI CONCERTATIVI. 
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Le realtà sindacali aderenti all'appello lanciato dal 
Coordinamento Nazionale No-Austerity contro 

l'Accordo Vergogna sulla rappresentanza convocano 
 

UN'ASSEMBEA PUBBLICA NAZIONALE  
DIRITTO AL LAVORO E DIRITTI DEI LAVORATORI! 

NO AL PRECARIATO COME MODELLO SOCIALE!  
DIFENDIAMO IL DIRITTO DI SCIOPERO E DISSENSO,  

IL DIRITTO ALLA RAPPRESENTANZA, 
 LA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE COME BENE COMUNE! 

 SABATO 8 NOVEMBRE 2014 ore 14.00 
Circolo Ricreativo Culturale via Senese 

FIRENZE, VIA SENESE 129R 
Il lavoro e la democrazia dovrebbero essere tra i principi fondanti di questo Paese, invece sono entrambi calpestati da 
un sistema economico e politico che li sta progressivamente cancellando, disegnando un futura sempre più nero. Il 
governo Renzi con il Job Act si accanisce sui lavoratori e sullo stato sociale, nel tentativo di renderci tutti schiavi e 
rendere ancora più precario questo Paese.  
Anche la democrazia sui posti di lavoro viene violentata dal vergognoso accordo sulla rappresentanza siglato da 
Cgil, Cisl e Uil con Confindustria e Confcooperative, che vorrebbe impedire ai lavoratori di scegliere liberamente i 
propri rappresentanti sindacali, che vorrebbe ammettere alla contrattazione le sole organizzazioni sindacali che 
rinunciano al diritto di sciopero, proponendo a cane da guardia le loro Rsu/Rsa. 
In nome diritto alla stabilità alla qualità e alla sicurezza del lavoro e del salario, il diritto alla libertà di espressione, di 
agibilità e di partecipazione democratica nei posti di lavoro e nella società, il diritto ai servizi pubblici, alla salute, 
riappropriamoci dell'unità della lotta, della solidarietà nel mondo del lavoro e nel sociale, che sono beni primari e 
legittime aspettative in  questo paese dilaniato dal compromesso e dalla corruzione. 

  
Per raggiungere il Circolo Ricreativo Culturale via Senese da si prende bus ATAF n. 37 o 36 o 11 
Per Informazioni più dettagliate consultare il sito http://www.coordinamentonoausterity.org/ 
Tel Info TIZIANO: 335 176 0021 

ADERISCONO ALL'APPELLO CONTRO LA FIRMA DELL'ACCORDO: Coordinamento No Austerity, Cub 
Toscana, Rsa Fiom Ferrari, Flmuniti Cub Ferrari, Rsu 47 Bordo Trenitalia Firenze, Licenziati politici Esselunga di Pioltello 
Si.Cobas, Coordinamento Migranti Verona, Resistenza Operaia - Fiat Irisbus, Usb Cremona, Rsu Cub Cobas Telecom Puglia,  
Si.Cobas Bergamo, Movimento Cassintegrati Telcom, Cub Sur Modena, Precari della scuola in lotta Modena, Cub Sanità 
Cremona, Rsa Fisac Cgil Equitalia Nord (CR), Rsu Fiom La Protec San Giovanni in Croce, Cobas Monopoli, Comitato No 
licenziamenti Eco Leather (BA), Allca Cub Bolzano, Cub Vicenza, Flmu-Cub Telecom Italia (nazionale), Usb Industria 
Lombardia, Il sindacato è un'altra cosa-opposizione Cgil Puglia, Cobas Comune di Firenze,  Coordinamento 3 ottobre (precari 
scuola) Milano, Usb Lavoro Privato Lecco, Coordinamento Lavoratori Cub Pirelli Bollate, Il sindacato è un'altra cosa - 
opposizione Cgil Cremona, Cobas P.I. Catania, Cobas Privato Catania, Usb Salerno, Cub Barletta-Andria-Trani, Operai Liberi 
Fim Cisl Lecco, Il sindacato è un’altra cosa-opposizione in Cgil Vicenza, USI Milano, Cub Caltanissetta, Flaica Uniti Cub 
Caltanissetta,  Cub Poste Padova, Cub Sanità Salerno AOU Ruggi d'Aragona, Confederazione Sindacale Unione Sindacale 
Italiana USI, Cub-Cobas Comune di Bologna, Flmuniti Cub Parma.  
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 NESCI 
 Non so se qualcuno di voi ha mai veduto la stazione di Nesci.1  Ci fermano anche i rapidi, ma è piccola e in curva. Sbieca. Pende da una parte. Ha un binario più alto dell’altro. Salire o scendere dal treno è abbastanza arduo.  Aprire lo sportello è oneroso per chi va verso Milano, chiuderlo per chi va verso Roma. Tanto basta a mettermi subito l’angoscia, come una premonizione di quel che potrà succedermi lassù. Isso la valigia con le mie poche robe — e quando posso ometto di portarmela dietro — mi ritrovo in piedi nel corridoio, sbilenco, fuor di baricentro, come un missirizzi2 sottoposto a tensione centrifuga. E non faccio in tempo a trovare di che sedere, che già il convoglio ha già imbiffato3 la prima delle filze di gallerie buie. Nello scompartimento si sono scordati di accendere la luce.   LUCIANO BIANCIARDI 
 
 
1. Rapallo.  
2. Il misirizzi è un giocattolo di forma ovoidale che se sbilanciato tende a 

ritornare in posizione eretta. La base ha forma rotondeggiante, simile ad 
una semisfera, all'interno del quale è alloggiato un peso che tende, dopo 
aver fatto oscillare il giocattolo per alcuni istanti, a farlo ritornare nella 
posizione eretta ogni volta che viene sbilanciato. [WIKIPEDIA]  

3. Da imbiffare, verbo toscano che significa azzeccare la previsione, 
incontrare casualmente qualcuno o qualcosa.  

 In questo caso, infilare la galleria. 

COPERTINA: 
onlypositive.net Black cat walking on rails 

L’INEVITABILE MORTE DEL SINDACATO CONCERTATIVO 
Al termine della nostra modesta serie di articoli sull'evoluzione del sindacato istituzionale, ci siamo fatalmente imbattuti nel vicolo cieco dell'accordo sulla rappresentanza. La demolizione scientifica di ogni forma di democrazia sui luoghi di lavoro, che questo sciagurato accordo rappresenta, sarà -a nostro avviso- la pietra tombale per i sindacati cosiddetti rappresentativi. Ne abbiamo parlato come di un'àncora di salvataggio per organizzazioni sindacali ormai totalmente autoreferenziali, slegate dal mondo del lavoro e divenute ormai -consapevolmente- una costola del potere padronale. Un processo figlio di un grande progetto (nato molto in alto, nel quale i sindacato è pedina consensuale) di disgregazione dei diritti dei lavoratori che vede nell'abbandono della pratica rivendicativa la leva per isolare e rendere vulnerabile il lavoratore. La politica dei redditi (pseudo garanzia del salario in cambio di aggravio delle condizioni di lavoro) ha caratterizzato una fase intermedia che ha trasformato il sindacato istituzionale da rivendicativo in concertativo; terminata questa stagione il sindacato ha raggiunto l'ultimo stadio: mero fornitore di servizi. Sono processi studiati, finanziati, globali, mediaticamente oliati e legislativamente sostenuti da governi senza sovranità che dettano regole suggerite da invasivi poteri sovrannazionali. Non è questione di risolutive e superficiali teorie complottiste: sono sinergie fra l'erosione della sovranità popolare dentro le istituzioni e l'erosione dei diritti nel quotidiano del lavoro. Il capitale mira sempre al maggior profitto possibile e l'attuale saturazione dei mercati ha trasformato il vecchio capitalismo "produttivo" in un meccanismo puramente finanziario di moltiplicazione fittizia del denaro. L'obiettivo non è più l'affermazione del capitale sul lavoro ma l'affermazione del potere coercitivo che riesce ad esercitare sugli Stati e sui cittadini nell'esproprio dei beni e diritti collettivi. Volgarmente si potrebbe chiamare strozzinaggio. Il sindacato, nella sua sfera, è diventato un tassello di questo mosaico ed il contagio ideologico che è riuscito a creare soprattutto nelle ultime generazioni si esprime in alcuni elementi abbastanza lampanti. Produttività: in pochi si meravigliano nel sentir pronunciare questa parola ad esponenti sindacali di spicco; eppure è un caposaldo dell'ideologia capitalista e padronale. Legare salario e produttività è un abominio sindacale (semmai una necessità padronale); basterebbe dare alle cose il loro nome: legare il salario alla possibilità per il capitalista di meglio sfruttare il lavoratore. Flessibilità: altro controsenso sindacale. Come è possibile sostenere (a nulla valgono le dichiarazioni di facciata) il concetto di flessibilità? In prima battuta perché è fondamentalmente a senso unico con il lavoratore costretto alla precarizzazione del suo stato e non il processo produttivo flessibile in funzione delle condizioni del lavoro o delle necessità collettive. Il padrone persegue il massimo profitto ed ammortizza le mutevoli condizioni del mercato scaricando ogni incertezza (flessibilità appunto) sul lavoratore. 

SOMMARIO  Crhonicub        4 Addio ai binari        7 Dal mondo        8 Licenziato      10 Difendere e rilanciare il Servizio Universale  11  condizioni dei lavoratori     17 Ordini superiori: pericoli, obblighi, forzature  12 Si prendono la rappresentanza per accordo (col padronato)      14 Effetti della troppa competizione nelle ferrovie  16 I fatti del Friuli VG     21  Salviamo la linea di Tenda    22 1908. Fuga dall’Acquabella    28 Come ti compro l’anima     30 Scuola. Gi effetti speciali di Matteo Renzi   32 Il cubetto      34 

Questo straordinario numero a  
36 PAGINE è così ricco di notizie 
che il Crucitto si stupisce almeno 10 volte  
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5 agosto - Fabro, operaio RFI muore folgorato  
 
Alessio Corradini, ferroviere 34enne dipendente di Rfi, muore 
folgorato alle 11.20 mentre sta lavorando sui fili dell'alta 
tensione della Firenze - Roma tradizionale, nella stazione di 
Fabro -Ficulle (Tn). La tragedia avviene durante la 
manutenzione programmata della linea elettrica di 
alimentazione. 
 11 agosto - Chiavenna, deraglia regionale 
In una galleria nei pressi di Chiavenna il cedimento di un 
binario provoca alle 7.40 il deragliamento del regionale 
Trenord 4940 proveniente da Colico. Nessun ferito. La 
linea viene riaperta al traffico la mattina successiva. 
 
 12 agosto - Appalti, corruzione a Torino 
 
L’Ansa divulga la notizia di un caso di corruzione a Torino 
legato alla pulizia treni. I Nas ed il pm Guariniello, partendo 
dalle denunce di due passeggeri che lamentavano di essere 
stati punti da insetti, hanno scoperto un accordo sottobanco 
fra il titolare dell'azienda appaltatrice delle pulizie ed un 
dirigente FS. Per entrambi viene chiesto il rinvio a giudizio; 
udienza preliminare prevista il 24 ottobre.  
 
 19 agosto   - Roma, incendio a bordo del treno crocieristi 

Intorno alle 18.30 prende fuoco una vettura del trenino diesel 
dei crocieristi sulla Roma — Porto mentre il convoglio, con 250 
persone a bordo, sta percorrendo una trincea ferroviaria. 
L’incendio viene subito spento dal PdB. Nessun ferito. 
 - Lingotto, altro caso di malore 
 
Un altro caso di malore alla guida. Il macchinista 32enne  
riesce a raggiungere il marciapiede della stazione e viene 
soccorso. Fortunatamente già le prime info dicono che sta 
bene.  
 23 agosto - Brescia, treno contro paraurti 
 
Undici feriti non gravi è il bilancio dell’urto contro il paraurti di 
testa a Brescia del il treno 27 Trenord. Il convoglio, partito da 
Edolo alle 7.54, arriva a Brescia alle 9.54 al 3° binario tronco. 

            CrhoniCUB  CrhoniCUB Se, finora, questi concetti -ripetuti fino ad assumere una sciagurata credibilità agli occhi della società attuale- sono stati alla base dell'operato concertativo del sindacato; ora che la loro applicazione concreta, legata alla sempre più schiacciante vittoria del capitale sul lavoro, si sta spingendo alle estreme conseguenze, cominciano ad assumere i contorni di una lunga veglia funebre per le organizzazioni sindacali istituzionali. La platea dei lavoratori "garantiti" e/o impiegati nel sistema produttivo classico si assottiglia sempre più per far posto ad interi plotoni di lavoratori atipici, "flessibili" e sfruttati; coloro i quali non riconoscono più alcun ruolo ad un certo modo di fare sindacato: innanzitutto perché nella loro condizioni non vi è alcunché da concertare (salario, orario di lavoro, classificazione professionale) e poi perché sperimentano quotidianamente sulla loro pelle le conseguenze di decenni di contiguità fra sindacato e padronato. Pertanto anche l'ultima fase della trasformazione del sindacato da rivendicativo a concertativo procede spedita verso l'esaurimento ed il tentativo di rimanere aggrappati alle rendite di posizione, tramite l'accordo sulla rappresentanza, ne è l'ulteriore conferma. Esso costituisce il tentativo di militarizzare il consenso altrimenti sempre più sfuggente, ingabbiarlo nelle pastoie burocratiche (come per altri versi la legge antisciopero) per neutralizzarne le spinte di critica al sistema. Se non sei come noi non esisti. In cambio il sindacato (l’unico per le loro regole), primo guardiano della classe a lavoro, viene messo a presiedere “i servizi” e in tale funzione sussidiaria delegata con questi ben pasciuto: se il lavoratore ha bisogno di districarsi nella burocrazia deve fare la fila da loro: trovare lavoro, consulenza, previdenza, promozioni, difesa individuale, rivendicazioni per accostamenti, salvare il posto, ricollocazione, pagare le tasse, fare documenti, fare i conteggi sulla busta paga, entrare in cassa integrazione, chiedere la disoccupazione, gli assegni famigliari, etc, etc al suo posto fino alla tomba. Prevedere cosa rimarrà del sindacato istituzionale potrebbe essere di facile comprensione seguendo le dinamiche suddette e tutto farebbe pensare ad un ulteriore appiattimento sulle posizioni padronali con l'ultima fase di normalizzazione delle fittizie differenze fra organizzazioni. Potremmo volgarmente prevedere l'affermarsi su tutte le organizzazioni del modello di sindacato "di servizi" tanto caro alla CISL, con la scomparsa degli ultimi teatrini falsamente rivendicativi ancora organizzati, per le ridotte schiere di lavoratori che ancora ci credono, dalla CGIL ad esempio. Quindi una nuova unità sindacale, non più sulla base di una rivendicazione articolata e generalizzata, ma figlia dell'esigenza di rimanere nelle stanze ovattate del potere imprenditoriale. Ovviamente sotto l'ombrello protettivo dell'accordo sulla rappresentanza. Quando tuttavia le iniquità sociali non saranno più irreggimentabili e comprimibili dai guardiani dell’ordine (quello semmai rappresentano!), il lavoro e le intelligenze che si formano all’opera sapranno vedere chiaramente le complicità per scrollarsele di dosso. 
CUB Trasporti Toscana  Il nostro impegno totale e incessante perché si realizzi 

quanto predetto nel titolo e nell’articolo! 
Un caloroso saluto ai redattori toscani  Cub Itp Milano 
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Il materiale, non avendo subìto nessun danno, riparte 
regolarmente per la corsa successiva. 
Intervenuti sanitari e VvFf.  29 agosto - Frosinone, a fuoco container di rifiuti 
 
Due container di un treno partito da Marcianise con 
destinazione Germania che trasporta rifiuti prendono fuoco nei 
pressi di Frosinone. I macchinisti allertano i VvFf, che giunti 
sul posto spengono le fiamme.  
 27 agosto - Orbassano, fuga da una cisterna 
 
Allarme alle 5 del mattino allo scalo di Orbassano  per una 
fuga di sostanza infiammabile; intervengono i VvFf, la 
fuoriuscita di Etere 2398 avviene dalla saracinesca laterale di 
una ferrocisterna contenente 100mila litri della sostanza 
infiammabile. Il convoglio proveniva da Modane ed era diretto 
a Trecate.  
 4 settembre - Milano C., fuoco su una vettura  
 
Nella notte prende fuoco l’ultima vettura del primo regionale 
per Torino, al binario 4 di Milano Centrale. Il treno viene 
soppresso. 
 
 7 settembre - Seui, deraglia il Trenino Verde 

 
Il Trenino verde della 
Sardegna con 70 
t u r i s t i  e  d u e 
macchinisti a bordo 
deraglia intorno alle 
11.20 a Seui (foto 
U n i o n e  S a r d a ) . 
N e s s u n  f e r i t o . 
L’incidente sarebbe 
stato causato ad un 
guasto meccanico 
alla motrice che è 
uscita dai binari, 
mentre i due vagoni 
sono rimasti al loro 
posto. I turisti hanno 
proseguito su bus.  
 
I deragliamenti, per 
fortuna tutti a bassa 
velocità, non sono 
a f f a t t o  e p i s o d i 
circoscritti sulla rete 
c o m p l e m e n t a r e 
s a r d a .  L ’ u l t i m o 
episodio è del 1° 
a g o s t o  s c o r s o , 
quando a Tempio era 
deragliato il Trans 
Gallura Express, un 
altro treno turistico 
sardo con 30 persone 
a bordo. 
Linee e mezzi sono in 
condizioni disastrose, 
nonostante l’enorme 
a t t r a t t i v a  e 
potenzialità di queste 
f e r r o v i e  a 
scartamento ridotto.   

 

15 settembre - Brennero, allarme chimico 
              [Foto: Altoadige.gelocal.it]  
 
Allarme chimico al Brennero dalle 18.45, dove una 
ferrocisterna della tedesca VTG in arrivo da Marl (Germania) 
da cui fuoriesce acido acrilico - potenzialmente esplosivo -  
viene spostato su un binario tronco. Evacuata la stazione e 
disalimentata la linea aerea, attivati servizi sostitutivi con bus. 
 
Rfi: “le operazioni di bonifica hanno impegnato i vigili del fuoco 
per tutta la sera e parte della notte, fino alle 2.35, quando è 
stato dato a Rete Ferroviaria Italiana il nulla osta per la ripresa 
della circolazione”.  
 
Consiglieri provinciali dei Verdi: “dopo numerosi incidenti 
innocui, al Brennero si è ora purtroppo verificato l‘atteso grave 
caso di emergenza: la fuoriuscita di acido acrilico esplosivo da 
un vagone della Fa.Dow ha messo a dura prova i vigili del 
fuoco volontari dell‘Alta Valle Isarco e del corpo dei vigili del 
fuoco di Bolzano che hanno impiegato diverse ore per 
risolvere il problema. Mentre il gestore della linea RFI si 
prodigava come al solito nella sua disperata inerzia, i vigili 
cercavano di contattare esperti e la Dow Chemical Company. 
Il Gruppo Ferrovie dello Stato deve rispondere una volta per 
tutte delle sue responsabilità e tenere sotto allerta una 
squadra d‘intervento per non scaricare sulle spalle dei soli 
vigili del fuoco locali e degli abitanti tutto il rischio. I ritardi sulla 
linea protrattisi fino al mattino se li sono poi dovuti sorbire i 
pendolari. È sufficientemente macabro poi il fatto che il carico 
a rischio fosse della ditta Dow Chemical, la quale durante la 
guerra del Vietnam si è distinta per la produzione del 
defogliante „Agent Orange“ che ha causato la morte di migliaia 
di persone. La stessa azienda ancora nel 2008 è stata inserita 
tra le top 100 ditte più tossiche del mondo. La presenza di 
Dow al Brennero lascia intuire quante bombe chimiche 
attraversano in segreto il passo ogni giorno”.  
 
Il sito trasportoeuropa.it riprende una nota Trenitalia secondo 
cui dalla primavera 2014 non vengono più trasportati “sulla 
linea del Brennero carri con cloro e fluoro, tranne quelli 
garantiti e mantenuti dalle aziende nazionali”.  
Aperta un’inchiesta della Procura. 
In realtà quello del 15 è solo l’ultimo intervento (il sesto in 
pochi mesi) di una serie preoccupante al Brennero: il 7 
settembre i VvFf erano dovuti entrare in azione in tarda serata 
per un allarme da fuga chimica da ferrocisterna (acido 
fosforico), con procedura di allarme 7 (intervento di più corpi 
dei VvFf preparati e adeguatamente equipaggiati). 
Va anche ricordato che al Brennero i problemi tecnici legati 
alla pressione di gas e liquidi sono più accentuati che altrove a 
causa dell’altitudine (1300 m), con maggiori rischi di fughe e 
fuoriuscite. 
  
 16 settembre - Catania, malore alla guida 
 
Segnalato l’ennesimo caso di un macchinista colto da malore. 
E’ successo a Catania. Il macchinista viene ricoverato in 
ospedale e trattenuto per accertamenti. 
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fermato per l’80 per cento l’espansione di gpl. È il parere degli 
esperti incendiari Francesco Marotta, Nicola Carcassi e 
Marcello Mossa Verre, che, al processo per il disastro 
ferroviario al Polo fieristico di Lucca, hanno confermato il 
contenuto delle relazioni fatte nel 2011 per conto della Procura 
di Lucca. Nella notte del 29 giugno 2009, il gas propano 
liquido fuoriuscì da una delle 13 cisterne di un treno merci che 
deragliò mentre passava attraverso la città. In pochi istanti, il 
fuoco avvolse case e vie e uccise 32 persone. Il danno 
sarebbe stato ridotto a un quinto, almeno dal lato est della 
ferrovia, se ci fosse stato il muro. 
E non solo: gli esperti non hanno nascosto che l’evento 
avrebbe potuto essere più catastrofico, se nel deragliamento si 
fossero squarciate anche le altre cisterne, lasciando 
fuoriuscire le 594 tonnellate di gas trasportate quella notte. 
“Il fatto grave emerso è che nelle società del gruppo Fs non ci 
sono documenti che prendano in considerazione il rischio 
estremo di fuoriuscita di gpl o altra sostanza pericolosa 
trasportata sui binari. Ed è una grossa lacuna per quanto 
riguarda la valutazione dei rischi”, spiega al fattoquotidiano.it 
l’avvocato Gabriele Dalle Luche, difensore dei rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza in Trenitalia. “Grande assenza 
nel sistema di gestione della sicurezza ferroviaria anche la 
mancanza di una qualsiasi valutazione, e quindi tentativo di 
riduzione di rischi, per gli abitanti, in caso di deragliamento di 
treni merci che trasportano sostanze pericolose. Non c’è una 
valutazione dei rischi che tenga conto di questo scenario per 
quanto riguarda terze persone, cioè chi vive lungo l’asse 
ferroviario”. 
Un evento come quello di Viareggio, secondo la difesa degli 
imputati, però, era impossibile da prevedere. “Sciocchezze. La 
difesa degli imputati ha cercato di sminuire la prevedibilità di 
una catastrofe come quella di Viareggio. E’ dal 2007 però che 
a livello internazionale, con l’Agenzia ferroviaria europea, ci 
sono discussioni sull’argomento del trasporto di merci 
pericolose, un tema ampiamente dibattuto soprattutto per 
quanto riguarda le misure da adottare, come la riduzione della 
velocità. Dire che non era prevedibile non sta né in cielo né in 
terra” conclude il legale”.  
 
 2 ottobre - Cassazione condanna due         agenti polfer per pestaggio 
 
La Cassazione rende definitive le condanne a 12 anni di 
reclusione per i due agenti della Polfer di Milano che, il 6 
settembre del 2008, picchiarono a morte Giuseppe Turrisi, un 
clochard che dormiva a Milano Centrale. I due agenti sono 
stati ritenuti colpevoli di omicidio preterintenzionale. “Si è 
trattato di un pestaggio debordante e violento”, ha ricordato il 
Sostituto Procuratore generale della Cassazione Pasquale 
Fimiani. 
 
[ilfattoquotidiano.it] 

19 settembre - Castelfranco, malore ad un  capotreno 
 
Nella mattina Castelfranco Veneto l'ambulanza soccorre il 
capotreno del 5831 colto da malore.   
Il treno può continuare la corsa dopo la sostituzione con il 
capotreno del 5715 Castelfranco-Venezia. 
 22 settembre - Dugenta, a fuoco il locomotore del 788 
 
Alle 4,30 i VvFf di Benevento intervengono in località 
Limatola, sulla Benevento - Caserta, per spegnere un 
incendio a bordo del locomotore dell’IC 788 Lecce 
Roma. La linea rimane chiusa fino alle 7. Nessun ferito. 
 
 30 settembre - Portici, crollo nella stazione -museo, muore operaio 
Nel crollo di un solaio nella stazione-museo di Pietrarsa a 
Portici muore l’operaio 56enne Raffaele Di Francesco, 

rimangono feriti Andrea Carusone e suo nipote Giuseppe. Il 
crollo avviene nel corso di lavori per il consolidamento della 
struttura. 
Marco Gallini (RFI): «il cantiere è stato consegnato a giugno 
ma i lavori erano cominciati ora. Si erano resi necessari per 
adeguare la struttura che era stata danneggiata dalla tromba 
d'aria del 16 giugno scorso. Lavori indifferibili ed urgenti di 
messa in sicurezza e che sarebbero toccati alla società 
proprietaria dello stabile, che non ha invece provveduto, 
Proprio per ragioni di urgenza siamo allora intervenuti noi. La 
ditta che si è aggiudicata i lavori aveva fatto un’accurata 
preparazione con ponteggi e reti». 
Il direttore di RFI annuncia la nomina di una commissione 
d'inchiesta.  
Secondo il «Corriere del Mezzogiorno» i tre operai facevano 
capo alla ditta «Raggio di sole» che aveva ottenuto il lavoro in 
subappalto dalla ditta «Francesco Comune», assegnataria 
dell’opera di ristrutturazione.  
 1° ottobre - Lucca, riprende il processo sulla strage di Viareggio 
 
Riprende a Lucca il processo sulla strage di Viareggio. Il sito 
de «Il Fatto Quotidiano» riporta nel dettaglio la posizione del 
legale degli RLS. Scrive con efficacia il sito suddetto: “Il muro 
a protezione delle case, che gli abitanti di via Ponchielli, a 
ridosso dei binari, avevano chiesto di costruire a Ferrovie dello 
Stato otto anni prima del disastro di Viareggio, avrebbe 
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A Martesana è sempre emergenza: tre svii    
in meno di due settimane ! 
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RICHIEDI IL 
LIBRO  
 (anche a Cubrail, 
spese di 
spedizione comprese) I colori delle 
emozioni Inno 
alla vita 
 
A.I.M. Rare 
Onlus 
Euro 12  

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

Presidente: Caterina Campanelli 
www.aimrare.org 

 (... continua) Scrivevo giusto su Cub Rail di un anno fa dell'importanza della memoria e della Storia, e della coscienza e della gratitudine che si dovrebbe custodire  nei confronti di chi ci ha preceduto per i sacrifici fatti (anche) per noi, le generazioni di ferrovieri che sarebbero seguite. Ad un anno da quello scritto mi rendo conto di quanto sia  crescente l'indifferenza generale ad ogni tipo di disgrazia individuale, sociale ed ambientale, all'omertà diffusa per ogni grande e piccola prepotenza, inganno ed offesa all'intelligenza che de l i nea  una  s i tuaz i one  cos ì impantanata sul piano umano dal farmi desistere da ogni barlume di speranza risorgimentale dell'antico e onorevole s p i r i t o  d i  c a t e g o r i a  e  d i consapevolezza di classe  che 

affiatavano altri ferrovieri in altri tempi. Ebbene, giunto all'esaurimento dei tentativi personali di deviare la  rotta neoliberista dell'ideologia aziendale ed istituzionale, di spezzare il processo di alienazione degli animi, non ravvisando nella maggior parte dei capitreno una volontà minima di riscatto e di elevazione dal ruolo di “bauli viaggianti” in via di assegnazione definitiva ad opera regolamentare - aziendale, sento di essere arrivato al capolinea della personale esperienza ferroviaria, o meglio, al tronchino. Dice Francesco, napoletano verace, all'apatia generale superstite (oggi come oggi non solo non esistono più le mezze stagioni, ma neanche le stagioni intere ed i napoletani originali), che una volta, quando ai ferrovieri scorreva il sangue nelle vene, anche la testa gli funzionava meglio. 

Quindi non mi resta che augurare a tutti voi, una buona circolazione sanguigna, oltre che ferroviaria, magari con qualche caffè e sigaretta in meno, ma  con più cuore  rivoluzionario. Agli amici che già si trovano con quest'umore ideale come stella polare, faccio presente che non me ne vado in congedo, cambio livello di battaglia, mostrando che anche il rischio della precarietà è accettabile, se la posta in gioco non è il denaro, né il potere, ma qualcosa di più importante. Non fatevi fregare dalle tutele crescenti , dagli incentivi alla produttività, dalla competitività comparata, dai fondi pensioni, la libertà si conquista, non si concede, e, comunque, è sempre un buon bottino. Paolo Stefanoni ex ct 
CUBRAIL, CAMPAGNA NAZIONALE ABBONAMENTI 

ABBONATI! RINNOVA! 

Degenerazione ferroviaria e  umana: addio ai binari 
 UN GIOVANE CAPOTRENO, ATTIVISTA CUB E REDATTORE CUBRAIL, DI FRONTE ALLA PASSIVITÀ DELLA MAGGIORANZA DEI COMPAGNI DI LAVORO, HA DECISO DI COMPIERE UNA SCELTA       ESTREMA: INTERROMPERE IL PROPRIO RAPPORTO DI LAVORO E PARTIRE PER ALTRI MONDI.  LE SUE RIFLESSIONI SONO LE NOSTRE. LE SUE SCELTE INVECE SONO INDIVIDUALI, DIVERSE DALLE NOSTRE, MA LE RISPETTIAMO PROFONDAMENTE.  GRAZIE PER TUTTO IL TUO GRANDE IMPEGNO, PER LE LOTTE CHE ABBIAMO CONDOTTO FIANCO A FIANCO. NOI VOGLIAMO CONTINUARE A RESISTERE CONTROCORRENTE, E SIAMO CERTI CHE ti RITROVEREMO SUI SENTIERI DEL RISCATTO DELLA NOSTRA DISASTRATA (E IN GRAN PARTE DISTRATTA) CATEGORIA 
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Svizzera Frana su treno nei Grigioni 

Subito dopo il passaggio del locomotore una frana 
staccatasi dalla montagna ha investito nel primo 
pomeriggio del 13 dicembre i vagoni del Glacier 
Express carico di turisti, tra Thusis e Tiefencastel (Gr), 
sulla linea St. Moritz—Coira. Undici feriti.   

Svizzera Ennesimo incidente a un PL  

Incidente nel canton Nidvaldo l’11 agosto tra un treno e 
un minibus; tre degli occupanti il minibus, turisti 
israeliani, sono morti, cinque i feriti.  
L'incidente è avvenuto alle 08.40 a circa 2,5 km a sud 
dalla stazione di Wolfenschiessen. Dalla strada 
cantonale parallela alla ferrovia si diramano diverse 
strade secondarie che attraversano la ferrovia con PL 
equipaggiati solo con una croce di Sant'Andrea 
sprovvisti di barriere. Sulla tratta Dallenwil (NW)-
Grafenort (OW) ci sono attualmente 32 PL pericolosi. Le 
FFS, che detengono il 66% del capitale della 
Zentralbahn, hanno assicurato che entro la fine di 
quest'anno la zb avrà risanato 100 passaggi a livello. I 
pochi che rimarranno ancora incustoditi saranno messi in 
sicurezza entro fine 2015. 
Attualmente in Svizzera ci sono 4848 passaggi a livello. 
1/4 di questi non sono conformi alle disposizioni vigenti e 
devono quindi essere risanati, secondo l'UFT. 
Solo per il 2013 si contano sei morti e tredici feriti gravi 
negli incidenti ai PL. 

DAL MONDO 

USA Ancora incidenti con  merci pericolose  
 
Due treni (con due locomotori ciascuno) della Union Pacific carichi di 
sostanze pericolose si sono scontrati alle 2.36 del 17 agosto nei pressi di 

Hoxie, contea di 
Lawrence; macchinista 
e capotreno del 
c o n v o g l i o  c h e 
viaggiava verso sud 
sono morti, quelli del convoglio in direzione opposta feriti. 
Secondo un portavoce del National Transportation Safety Board (NTSB) 
il treno in direzione nord (86 carri) è finito contro l’altro (92 carri) che era 
fermo al segnale. Un carro carico di greggio ha preso fuoco, con 
conseguente evacuazione di 500 residenti. Due le cause probabili: 
guasto di un segnale o superamento indebito.  Le indagini si 
preannunciano complesse e lunghe. Moltissimi i commenti che mettono 
sotto accusa i turni di lavoro, i riposi ridotti, la riduzione degli equipaggi 
(anni fa a bordo di questi lunghi treni di merci pericolose viaggiavano 
almeno quattro ferrovieri).  

Svizzera 
 

6 settembre 
 
L’Espresso 
delle Prealpi 
si schianta 
contro trattore 
ad un PL tra 
Biberbrugg e 
Rothenthurm 
(Svitto). 
Nessun ferito. 
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Germania DISASTRI DELLA LIBERALIZZAZIONE E DELL’AGENTE SOLO 
 
Sono 40 i feriti, quattro dei quali gravi, dello 
scontro avvenuto a Mannhein la sera del 1° 
agosto tra un treno merci ed un passeggeri; 
cinque vetture sono deragliate dopo l’impatto, 
due si sono rovesciate.  
I danni sono ingenti ed ammontano a molte 
centinaia di migliaia di euro; ma è andata 
bene, anche grazie alla bassa velocità dei 
convogli, in quanto il treno merci trasportava 
sostanze pericolose. 
Il treno passeggeri viaggiava da Graz (A) a 
Saarbruecken. Il treno merci dell’impresa 
olandese ERS Railways con loc austriaca 
viaggiava da  Duisbourg a Sopron ((HU). 
Il procuratore di Mannheim ha messo sotto 
inchiesta il macchinista (AGENTE SOLO) del 
treno merci per “sospetta negligenza”.  
Secondo lo Spiegel online il macchinista 
avrebbe addirittura continuato la corsa dopo 
tre Spad (!) e l’intervento del freno 
d’emergenza. Il sito Eisenbahnfreunde-
kraichgau.de conferma scrivendo che, dopo il 
primo intervento del sistema, il macchinista 
olandese avrebbe resettato continuando la 
corsa. 
Secondo lo Spiegel il macchinista 
apparterrebbe ad un’agenzia di reclutamento, 
che fornisce personale su richiesta delle 
imprese.   

 

 IL TRENO  FANTASMA 
Un treno scomparso da una divisione 
ferroviaria in Bihar è stato finalmente 
rintracciato giovedì 11 settembre dopo 17 
lunghi giorni. 
Il treno passeggeri Gorakhpur-
Muzaffarpur era "scomparso" da Hajipur 
la notte del 25 agosto, dopo il 
deragliamento di un treno merci che 
aveva determinato la deviazione di alcuni 
treni su altre rotte. 
Quando questo treno ha preso un nuovo 
percorso i passeggeri sono scesi 
rapidamente - e il treno è stato segnalato 
come "scomparso", ha detto il 
funzionario Arun Malik. "L’abbiamo 
finalmente rintracciato oggi in una 
stazione ferroviaria in un'altra divisione". 
Malik ha detto che la polizia non è 
intervenuta in quanto per il treno 
"scomparso" la ricerca è stata interna 
alla compagnia ferroviaria. Ha aggiunto 
che il macchinista non ha effettuato 
alcun contatto con la divisione in 
questione, aggiungendo mistero al 
mistero. 

[FONTE: indiatimes] 

      Germania  Sciopero “d’avvertimento”  dei macchinisti 

 
Lo sciopero “d’avvertimento” dei macchinisti tedeschi Deutsche 
Bahn, indetto dal sindacato di categoria GDL il 1° settembre ha 
paralizzato il traffico in molte parti della Germania. Colpiti i treni 
regionali e a lunga distanza, i treni S-Bahn di Berlino e 
Amburgo. Claus Weselsky, capo della GDL, Berlino, ha 
annunciato altre azioni di lotta; i macchinisti stanno votando 
nelle assemblee a favore dello sciopero. DB ha finora respinto 
le richieste della GDL, che chiede il 5% di aumento salariale e 
la riduzione di due ore settimanali dell'orario di lavoro. 
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LICENZIATO 
 

“… per quanto riportato si ritiene insanabilmente interrotto il 
rapporto di fiducia con Ella instaurato e Le viene irrogata la 

sanzione del licenziamento ai sensi …” 
 
Chi non ha mai ricevuto una tale comunicazione, di fredda e 
cortese burocrazia quanto violenza materiale, non può 
immaginare il rumore che fa qualcosa che si pezza dentro al 
destinatario della missiva, che legge rilegge e realizza. 
Licenziato. Ora, per sempre. Dal lavoro, dagli affetti, 
disarcionato dalla vita che in qualche modo si riazzera. 
Qualcuno necessita di tempo per capire: quando i giorni 
successivi resta a casa, disdice appuntamenti, quando arrivano 
i conti e non l’accredito della paga, quando tutti gli chiedono 
notizie e si trova per raccontare a ricercare parole che non 
arrivano. Qualcuno si arrabbia, e sfascia qualcosa, commette 
un’azione imprudente, tipo che in autostrada accelera a occhi 
chiusi. Qualcuno non esce di camera. Qualcuno, anche quelli 
di animo più forte, quelli che si ripetono di non aver nulla da 
rimproverarsi, si scopre a vergognarsi, perché dentro sale il 
sentimento del fallimento, a prescindere. Di sbarcare la 
propria vita, sostenere una famiglia, anche di contribuire alla 
collettività. Fallimento dell’interruzione di una via 
consolidata fin lì nella personale variabile di ricerca di felicità 
e soddisfazione. E ora?  
Noi, che non udiamo il rumore dell’incrinatura e guardiamo 
da fuori, possiamo fare l’esperimento di rivedere in 
avanzamento veloce il film della nostra propria esperienza 
lavorativa, quanto ci ha cambiato, aiutato, istruito, plasmato, 
educato, e pluf premere il tasto di cancellazione. Con quella 
svanisce molto di noi. Il lavoro costituisce il nostro 
inserimento sociale che è molto di più dell’astratta possibilità 
di riprodurre la propria esistenza, è formazione della testa, di 
ragionamenti, di legami con gli altri; alcuni si sono sposati sul 
posto di lavoro. Sono qui comprese anche le deformazioni, le 
manie, le malattie… Il lavoro è gran parte della finestra 
attraverso cui ci affacciamo sul mondo. Che succede quando 
improvvisamente si chiude? 
Queste considerazioni umane preludono necessariamente al 
piano politico in cui si inserisce il licenziamento. Che fare per 
respingere la prevaricazione? come reagire? come istruire la 
difesa dall’attacco, prepotente sì nel senso di un potere che si 
abbatte sul soggetto più debole? Nella nostra esperienza ci 
sono alcuni elementi che si possono condividere subito, quasi 
come un prontuario. Il licenziato non ha bisogno di 
compatimento, non è un dolore insanabile, occorre offrire 
testa e cose pratiche da fare. Bisogna respingere subito la 
tentazione, già insita negli effetti psicologici cui 
accennavamo, di una chiusura a riccio: bisogna dirlo in giro, 
far sapere, rinserrare la rete dei legami che il licenziamento 
vorrebbe spezzare. E’ fondamentale il coinvolgimento della 
pluralità delle persone attorno alla vicenda, ognuna darà un 
proprio personale apporto, possibilmente senza deleghe. Poi 
c’è da organizzare la difesa, il rapporto con la legge: trovare 
un avvocato, assistere nella costruzione del ricorso, seguire le 
scadenze. Anche le presenze alle udienze in tribunale, pure se 
non fanno entrare, sono fondamentali per cementare il 
sostegno, anche davanti ai rappresentanti aziendali ed i loro 

avvocati che vedono di non avere davanti una persona sola. 
Poi c’è il lato economico, un licenziato non dura, (eventuale) 
liquidazione e disoccupazione non sostengono a lungo. Il 
coinvolgimento della rete di solidarietà deve diventare 
concreto anche su questo versante: organizzare un supporto 
stabile, non una tantum. Una volta creata la rete intorno, essa 
si può applicare ad ogni altro bisogno: ricerca di nuovo 
lavoro, coinvolgimento del licenziato a testimonianza della 
sua storia, punto di lotta sindacale, e via dicendo. 
In ferrovia esiste La Cassa Nazionale di Solidarietà tra 
Ferrovieri (http://www.casofs.org/) nata dopo i licenziati della 
trasmissione Report, che egregiamente ha sostenuto le spese 
legali di tanti che ne sono venuti dopo. Ad essa hanno 
contribuito e contribuiscono anche non ferrovieri. Questa 
rivista la sostiene da sempre e ne propaganda le virtù, fino a 
defalcarne l’adesione dall’abbonamento dei propri lettori. Ma 
la Cassa Nazionale è ancora poco nel suo essere tanto, 
occorre che in affiliazione ad essa nascano delle casse gestite 
sui territori dalle assemblee dei soci per affrontare qualunque 
tipo di problema economico, dalle sanzioni disciplinari alle 
iniziative con affitto di sale, dagli arbitrati (ai quali il 
lavoratore può ricorrere affrancato dal costo economico o 
dall’esito) al sostegno per particolari situazioni decise di volta 
in volta. La cassa di solidarietà è una rete già pronta, 
fortificata dall’esperienza della sua necessità, sostiene una 
spesa in un’ottica che non è quella del libero contributo 
volontario che presto esaurisce la vena ma al contrario un 
meccanismo stabile di contributo alle cause in grado di 
ripartire equamente l’onere su tutti i componenti. 
Del resto così è nato nel ’800 il sindacato. Del resto ogni 
sanzione disciplinare in micro dimensione è una piccola ferita 
che trova il lavoratore altrimenti debole in quanto solo. Del 
resto anche il licenziamento per cambio d’appalto è una cosa 
spaventosa e sempre più se ne conoscono, nel mondo 
liberalizzato. Del resto di casi se ne conoscono a bizzeffe, e 
sempre di nuovi ne compaiono. A Firenze nel Personale 
Viaggiante esiste una siffatta cassa dal 2012, dal 2013 si è 
allargata all’Assistenza, molti dei partecipanti dividono il 
contributo fra essa e la cassa Nazionale. 
Se dunque abbiamo seguito fin qui il trauma umano del 
licenziamento che è trauma della solitudine davanti a poteri 
troppo forti, e che si tramuta in reazione politica (stare 
assieme), permettiamoci allora di concludere il ragionamento 
rivendicando l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori alle 
conquiste della civiltà contro la barbarie. Non si può tornare 
indietro. Esso prevede che a fronte di un arbitrio, una 
violenza spropositata, dichiarata tale da un giudice ossia 
l’illegittimità di un licenziamento, sia prevista la misura del 
reintegro sul posto di lavoro. Di motivi di licenziamento 
legittimi ce ne sono molti, da quelli economici a quelli 
disciplinari, ma se legittimi non sono, la ferita deve essere 
ricomposta, non basta il risarcimento economico che con 
poco libera il padrone dall’incomodo. Quanta dignità del 
lavoro, di aver imbracciato diritto di critica e di 
rivendicazione, vediamo già tutti i giorni calpestata. Senza 
l’articolo 18 che già oggi, dopo la riforma Fornero e la 
precarietà dilagante, è applicabile ad un numero sempre 
minore di lavoratori, senza il supporto di diritto al lavoro 
siamo tutti sotto il tallone del ricatto. Tutte le altre misure, 
perfino le regole di un ccnl o della stessa legge verrebbero 
vanificate dalla mancata applicazione senza possibilità di 
resistenza, perché appesa alla licenziabilità. 

CUB TRASPORTI TOSCANA 
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Difendere e rilanciare  il servizio universale 
 Lettera inviata a: PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, PRESIDENTE DEL SENATO, PRESIDENTE CAMERA DEI DEPUTATI, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DEI TRASPORTI, AD FS SpA (Elia), AD TRENITALIA SpA (Soprano), RELAZIONI INDUSTRIALI TRENITALIA (Buonanni), DIVISIONE PASSEGGERI TRENITALIA (Attanasio, Bondi), OSSERVATORIO SUI CONFLITTI SINDACALI NEL SETTORE DEI TRASPORTI  Questa Organizzazione Sindacale chiede un concreto piano di investimenti per il servizio ferroviario Universale\Base, oggi composto da convogli IC-ICN ed Espressi. Tale servizio di trasporto mantiene un alto valore sociale e pubblico, essendo soprattutto al servizio di fasce popolari meno abbienti e di persone che si spostano per necessità ed esigenza di lavoro sulle lunghe percorrenze attraverso il paese. Ricordiamo che la proprietà del pacchetto azionario di FS è pubblica, come molti degli investimenti fatti in questi anni per la realizzazione delle infrastrutture ferroviarie, perciò il valore sociale di determinati servizi è degno della massima considerazione. Peraltro la mancanza a tutt'oggi di un serio e duraturo progetto industriale che riguardi il Servizio Universale\Base è grave motivo di preoccupazione anche per le migliaia di lavoratori addetti. Di fatto la divisionalizzazione aziendale che ha diviso in tre categorie principali quali freccia Bianca, Argento e Rossa, l'offerta di trasporto a lunga percorrenza ha lasciato fuori da ogni prospettiva di sviluppo il servizio Universale\Base rilegandolo a servizio speculare e subordinato, con standard di qualità inadeguati e inopportuni. Parallelamente è in atto un processo di ridimensionamento che ha visto negli ultimi anni una forte riduzione dei convogli Base sia in termine numerico dei convogli sia in termine di offerta di posti, attraverso la decurtazione di vetture per ogni convoglio. Tale situazione di degrado è particolarmente evidente per il servizio notturno che è oggi fortemente sottodimensionamento, con poche vetture con posti a sedere a fronte di una forte richiesta che è causa di frequenti gravi sovraffollamenti, nonostante non sia neanche previsto nella fascia oraria notturna la possibilità di viaggiare in piedi. E' inoltre evidente la carenza di programmazione delle prestazioni di manutenzione e verifica dei convogli del Servizio Base, come risulta dal pessimo stato del materiale e dai frequenti guasti ricorrenti e perduranti. Inoltre ad oggi si registrano gravi carenze di organico nel personale di Bordo del servizio Base, che causano giornaliere problematiche nella gestione dei turni, coperte con un pesante ricorso a lavorazioni aggiuntive e straordinarie concentrate sui pochi lavoratori ancora disponibili. Infatti la suddivisione del personale ferroviario in maniera parallela e corrispondente alla separazione dei servizi commerciali offerti, non solo ha causato differenti prospettive di lavoro per gli addetti dei diversi servizi ma ha anche arrecato un aggravio di costi ed energie umane ed economiche, che oggi non può essere fatto ricadere sui lavoratori e sugli utenti del servizio Universale\Base. E' dunque evidente come da una parte sia importante rivedere i meccanismi di gestione del personale oggi esistenti, come dall'altra sia necessario investire sul Servizio Base e rafforzare gli organici lavorativi. In particolare si rende necessario rivedere il processo di divisionalizzazione voluto dall'azienda e dai sindacati firmatari degli ultimi tre CCNNLL, recuperando l'unitarietà del servizio ferroviario, quale mezzo primario di risparmio e funzionalità nella gestione industriale ed economica dell'azienda. Questa O.S. è disponibile a discutere con l'azienda e con le istituzioni pubbliche le opportune soluzioni alle problematiche poste. Ricordiamo che negli ultimi mesi congiuntamente con altre OOSS abbiamo indetto scioperi che hanno coinvolto moltissimi lavoratori e bloccato la circolazione ferroviaria; situazioni gravose che potrebbero essere evitate nel prossimo futuro attraverso l'apertura di un corretto percorso di confronto sindacale. A tal proposito rimaniamo in attesa di convocazione.  Cordiali Saluti.  CUB TRASPORTI NAZIONALE CLAUDIO SIGNORE 

SVIZZERA 

 

   TRENI NOTTE ED IC    PIENI ... MA CHE MODO ARCAICO DI VIAGGIARE ... 

 

ex 
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Il  contratto AF all'art. 56/h stabilisce il seguente obbligo: 
"deve (il dipendente. NDR) eseguire gli ordini inerenti alla 
esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli 
siano impartiti dai superiori gerarchici e funzionali; se 
l’ordine è palesemente contrario ai regolamenti e 
istruzioni deve farne rimostranza al superiore che l’ha 
impartito, dichiarandone le ragioni; se l’ordine è rinnovato 
per iscritto, ha il dovere di darvi esecuzione. Non deve, 
comunque, eseguire l’ordine quando la sua 
esecuzione possa comportare violazione di norme 
penalmente sanzionate"; 
Dunque, di fronte ad illeciti penali è non solo necessario 
ma obbligatorio non eseguire COMUNQUE l'ordine. 
Questo è quello che devono aver pensato 2 macchinisti 
"colpevoli" di essersi rifiutati di effettuare la condotta di 
un treno privo della cassetta medicinali (a suo tempo 
prevista dal dlgs 626/94 e attualmente prevista dal dlgs 
81/2008); tuttavia il giudice di Cassazione, chiamato ad 
esprimersi in merito alla conseguente sanzione inflitta 
dall'azienda, ha ritenuto che l'ordine impartito (anche per 
iscritto) non configurasse per i dipendenti alcun reato e 
che quest'ultimo "poteva configurarsi solo in capo del 
datore di lavoro o dei dirigenti preposti" (".....la prevista 
punibilità del datore di lavoro per la mancata osservanza 
delle disposizioni in materia del presidio di pronto 
soccorso, non rende penalmente illecita la conduzione 
del treno da parte dei lavoratori, non configurandosi 
pertanto nella specie l'ipotesi di legittimo rifiuto di 
adempiere ad un ordine illegittimo configurante reato per 
colui che lo esegue di cui all'art. 94 lett.g del c.c.n.l. ...-
Contratto 1996-. NDR-" -Cassazione sent. N.7318 del 
22/03/2013-") 
Un obbligo contrattuale praticamente identico a quello 
sopra riportato  (non eseguire l'ordine se viola norme 
penalmente perseguibili) era contenuto nel contratto dei 
dipendenti dell'agenzia delle entrate. Uno di quest'ultimi 
eseguì un ordine impartitogli dal proprio superiore 

nonostante fosse palesemente illecito e penalmente 
perseguibile e venne licenziato. La conseguente azione 
giudiziaria del lavoratore si protrasse fino in cassazione e 
portò alla conferma del licenziamento (Cassazione sent. 
N.24334 del 29/10/2013). 
 
Queste 2 sentenze di Cassazione sono in qualche 
maniera agli antipodi e portano a pensare che un 
lavoratore in presenza di un ordine superiore illecito 
dovrà  scegliere se eseguirlo (magari facendoselo prima 
reiterare per iscritto) pur ritenendolo in contrasto con il 
codice penale, rischiando il licenziamento, oppure 
rifiutarne l'esecuzione proprio perché in contrasto con il 
suddetto codice, rischiando comunque una sanzione per 
aver dato un'interpretazione errata laddove venisse  
dimostrato che l'esecuzione dell'ordine non avrebbe 
comportato nessuna violazione penale o, come nel caso 
di cui sopra, che la violazione delle norme del codice 
penale avrebbe riguardato solo il datore di lavoro autore 
dell'ordine stesso; tra le due cose forse (!) un lavoratore, 
non avendo mediamente dimestichezza con il Codice 
Penale e pertanto rischiando di non saper individuare 
una situazione penalmente sanzionabile su cui potrebbe 
essere chiamato a risponderne,  avrebbe più 
convenienza a rifiutarsi di eseguire l'ordine impartito, in 
quanto rappresenterebbe la scelta meno rischiosa, con 
conseguenze più "accettabili". A convincerci una volta di 
piú che questa sia la strada più equilibrata da percorrere, 
è la sentenza del Tribunale di Roma Sez. lavoro del 
1/07/2014 che è stata favorevole ai macchinisti che 
impugnarono 7 giorni di sospensione inflitti dall'azienda 
per essersi rifiutati di effettuare la prova freno essendo 
sprovvisti dei dispositivi di protezione individuale, nonché 
difettando a terra la apposita squadra preposta alla 
direzione della mansione. Il Tribunale ha dato ragione ai 
lavoratori, così argomentando: 
“…è evidente che l’effettuazione della prova freno senza 
la necessaria dotazione di sicurezza (la cui 
indispensabilità è oggetto di conferma testimoniale ) 
avrebbe messo a repentaglio l’incolumità del lavoratore, 
il quale, pertanto, deve andare libero da censure. 
Se, dunque, come ha ricordato la ricorrente, l’art. 51, 
lettera h) del CCNL (corrispondente all'art 56/h del CCNL 
AF 2012. NDR) vieta di eseguire ordini la cui esecuzione 
'possa comportare violazione di norme penalmente 
sanzionate', occorre osservare che la condotta della 
datrice di lavoro, che mette il lavoratore nella pratica 
impossibilità di operare nel rispetto della normativa 
antinfortunistica, costituisce violazione ai sensi dell’art. 
18, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 81/2008, 
penalmente sanzionata dall’art. 55, comma 5, lettera d) 
del medesimo decreto”. 
Come potete notare, il caso appena descritto è 
assolutamente equiparabile a quello relativo alla 

Ordini superiori: pericoli, obblighi e forzature. È possibile opporsi  oppure bisogna ottemperare? 
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suddetta sentenza di Cassazione n.7318 del 22/03/2013, 
eppure i rispettivi epiloghi cozzano terribilmente, nel caso 
della sent. Cassazione 7318 il lavoratore non può 
rifiutarsi di eseguire un ordine seppur penalmente 
perseguibile quando il reato non si configura su di lui; nel 
caso trattato dal tribunale di Roma la responsabilità 
penale dell'ordine impartito è chiaramente imputabile al 
datore di lavoro (infatti il citato art. 55 tratta le "Sanzioni 
per il datore di lavoro e il dirigente") eppure è stata 
dimostrata la legittimità del rifiuto. Come spesso accade 
la magistratura assume decisioni contrastanti influenzati 
dagli esiti e anche dai convincimenti dei giudici. 
Conoscere i casi come quelli sopra riportati e farsi 
un'idea dell'azione comportamentale più equilibrata e 
meno rischiosa da attuare in tali situazioni, è 
fondamentale, anche perché nel nostro ambiente 
lavorativo sono ormai frequenti i casi in cui un superiore 
emette ordini palesemente contrari a "regolamenti e 
istruzioni" ai danni del lavoratore arrivando a formalizzarli 
per iscritto in virtù del  famigerato Art. 56/h del Contratto 
della Mobilità. Tuttavia sono sempre più frequenti i casi in 
cui il superiore di turno si limita a impartire l'ordine 
verbalmente non formalizzandolo per iscritto, quindi non 
assumendosene direttamente la responsabilità  
limitandosi a dire: "questa telefonata è registrata", 
lasciando intendere che dietro vi sia una sorta di 
comando formale tracciabile a mo’ di comunicazione 
verbale registrata.....  
Eccovi qualche esempio: 
La leggenda (!?!) che in più di un’occasione abbiamo 
udito nelle discussioni tra colleghi nelle nostre sale sosta, 
narra che, a seguito di un problema funzionale ad una 
vettura, sia stata apposta sulla stessa  l'etichetta 
"rossa" (quindi vettura inutilizzabile), salvo poi vederla 
subito dopo "miracolosamente" in esercizio, con 
successiva ricomparsa del problema una volta ripartito il 
convoglio e quindi con successiva limitazione di velocità 
decisa dal personale del treno. La leggenda narra anche 
che il PdB pare abbia ricevuto pressioni "superiori" per 
partire nonostante tutto, pressioni che non si sarebbero 
tuttavia trasformate in un ordine scritto ma che sarebbero 
state spacciate come tale semplicemente per il fatto di 
aver detto: "questa comunicazione è registrata....". Tanto 
è una leggenda, no? 
2)  il dct fa mettere in testa al treno un locomotore 
nonostante abbia problemi ad una piastra da 6 giorni e 
nonostante sul libro di bordo ci sia scritto: "fino al proprio 
impianto" (e quel LOC si trovava già al proprio 
impianto...), rifiutandosi di formalizzare l'autorizzazione di 
tale utilizzo in deroga, nonché di comunicare il proprio 
nominativo da riportare sul libro di bordo per giustificarne 
l'utilizzo oltre il proprio impianto. Dopo innumerevoli 
discussioni il "preposto" decide di formalizzare la messa 
in servizio al treno di quel locomotore con un fax che ne 
confermava l'utilizzo "in deroga"...., facendo però 
maturare quasi un ora di ritardo dopo aver tentato di far 
passare come formale l'autorizzazione verbale data per 
telefono con un semplice : "questa comunicazione è 
registrata...". 
3) il DCO essendo stato messo al corrente della 
presenza in linea di estranei  lungo la sede ferroviaria, 
non ricorrendo inspiegabilmente all'invio della chiamata 
di emergenza, che avrebbe portato immediatamente i 
convogli a non superare la velocità di 30 km/h, 
contattava i macchinisti che si dirigevano verso il luogo 
segnalato, comunicandogli quanto segue: " tra i cippi [A] 

e [B] è stata segnalata la presenza di estranei, hai visto 
qualcuno? Vai a 30 km/h emettendo ripetuti fischi, 
questa comunicazione vale come comunicazione 
verbale registrata......"; 
Non essendo la CVR  prevista in questa situazione, il 
DCO si vede costretto successivamente a formalizzare 
per iscritto la suddetta comunicazione modificandola 
opportunamente, visto che al cippo [A] i macchinisti non 
avevano ancora ricevuto l'ordine, seppur verbale, dei 
30km/h e avendo fatto in tempo a rispettarla solo dal 
cippo successivo. 
Sempre a proposito di forzature incredibili, vorremmo 
concludere citando un caso che ci fa capire quanto i 
nostri regolamenti siano facilmente (troppo ...) 
"shuntabili" con un semplice m40. 
Il macchinista di un treno la cui locomotiva, a causa di un 
guasto, aveva una prestazione residua non sufficiente 
per percorrere la linea programmata, ha ricevuto questo 
m40: 

Ora, se considerate che quella linea è piena di gallerie 
capirete l'inopportunità di tale ordine e, visto il rischio di 
rimanere dentro la galleria, la possibilità di rifiutarne 
l'esecuzione. 

CUB ITP MILANO 

Si autorizza il macchinista del treno [..] di impegnare 
il tratto di linea [..] nonostante risulta esclusione 
modulo  

Ode per chi non ode (IV) 
 
La 656 non ha cambio né volante! 
non serve a diritto andare 
e poi chiunque sei, peranche sì volente, 
si apre a picco il mare 

 

 
Gli aforismi  
del Crucitto 

Tempo 
 
Persone come flotte di formiche si muovono distratte 
con passo affaticato 
Fermandosi soltanto per battere un po’ il ciglio. 
Ognuno sembra aver più fretta del vicino di avere cose 
più importanti cui pensare o fare 
E tutti seguono la stessa direzione comeil fiume che 
scorre alla ricerca del suo sfogo … il mare. 
E chi risale il fiume … chi sbaglia direzione risulta più 
distante dal tempo che si nutre della nostra voglia di 
arrivare  
E se ti fermi un attimo a pensare ti accorgi che il tuo 
tempo 
Ha già raggiunto il mare. 
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Il 10 Gennaio 2014 è stato firmato da Cgil, Cisl e Uil e 
Confindustria il Testo Unico sulla Rappresentanza, che 
rende operativo il precedente accordo del 31 Maggio 2013 (ne 
avevamo scritto su CUBRAIL n.22 del dicembre 2013) nel 
quale, con il pretesto di regolamentare il diritto di essere 
rappresentati, venivano introdotte forti limitazioni alle libertà 
sindacali che si traducevano in una rappresentatività possibile 
solo per chi sottoscriveva il suddetto accordo e la costituzione 
di RSU blindate e completamente sotto il controllo delle 
stesse OO.SS. che, insieme alle rappresentanze datoriali, 
avevano definito le norme. Come consuetudine dei 
concertativi l’impianto dell’accordo nella sostanza scambiava 
diritti dei lavoratori (il dissenso su gli accordi firmati, il 
diritto di sciopero) con privilegi di organizzazione per sé 
(rimanere gli unici a potersi dire sindacati, gli unici che 
rappresentano i lavoratori). Il Testo Unico sulla 
Rappresentanza conferma l'impianto del disastroso accordo 
precedente e ne definisce specificatamente i criteri operativi 
con i quali applicare i vari punti, diventando così  il 
riferimento per chi vuole negare che i lavoratori possano 
avere in futuro una vera e reale rappresentanza. 
I contenuti del Testo Unico sulla Rappresentanza sono 
gravissimi: 
1) Viene stabilito con chiarezza che i diritti sindacali sono 
rivendicabili solo da quelle organizzazioni che hanno 
sottoscritto totalmente il Testo Unico e i precedenti accordi: 
se non firmi non esisti, che è poi la radiografia della loro 
esistenza. Inoltre l'accesso ai tavoli negoziali viene vincolato 
non solo al raggiungimento del 5% della rappresentatività in 
azienda, certificata secondo i criteri escludenti che abbiamo 
già trattato nel precedente articolo, ma anche alla 
preparazione della piattaforma contrattuale e ad essere 
firmatari del contratto precedente: 

 
2) I Contratti stipulati dalle Organizzazioni accettate al tavolo 
negoziale con i criteri sopra descritti, che escludono tutte le 
voci contrarie, saranno efficaci ed esigibili per l'insieme dei 
lavoratori e delle lavoratrici. Una volta assicuratisi 

l’esclusività della rappresentanza vale per tutti: come dire 
solo i maschi, adulti, biondi e mancini possono essere eletti, 
per poi avere facoltà di firmare in rappresentanza di tutti gli 
esseri umani. 

 
3) A questo punto, dopo aver concesso ai sindacati amici di 
mangiare dal piatto, Confindustria vuole la sua controparte: 
siete vincolati ai patti (che non si poteva non firmare per non 
delocalizzare, startuppizzare, rilanciare, dare occupazione, 
salvare occupazione, etc.) e non potete più contestarli 
(criticarli, agitarvi, scioperare). Mentre è sotto la luce del sole 
che le aziende disdettano accordi a piacimento ed i ricorsi 
possibili per antisindacalità sono assai circoscritti. In tale finta 
reciprocità formale degli obblighi si nasconde il disinnesco 
della conflittualità sindacale. 

 
4) Vengono confermate le norme liberticide per l'elezione 
delle RSU con le quali si escludono tutte quelle 
organizzazioni che non hanno sottoscritto, o non vogliono 
sottoscrivere, il Testo Unico e i precedenti accordi. Se non 
firmi sei fuori, anche dai posti di lavoro. Se un tempo infatti 
bastava la sottoscrizione del solo accordo specifico di 
elezione RSU/RLS (comunque redatto con clausole a pro dei 
soliti), oggi si deve essere in regola con tutte le firme: 

“Sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le 
Federazioni delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del 
presente accordo e dell’Accordo Interconfederale del 28 
giugno 2011 e del Protocollo del 31 maggio 2013, che 
abbiano, nell’ambito di applicazione del contratto 
collettivo nazionale di lavoro, una rappresentatività non 
inferiore al 5%..... 
…Ai fini del riconoscimento dei diritti sindacali previsti 
dalla legge, ai sensi dell’art. 19 e ss della legge 20 maggio 
1970, n. 300, si intendono partecipanti alla negoziazione 
le organizzazioni che abbiano raggiunto il 5% di 
rappresentanza, secondo i criteri concordati nel presente 
accordo, e che abbiano partecipato alla negoziazione in 
quanto hanno contribuito alla definizione della 
piattaforma e hanno fatto parte della delegazione trattante 
l’ultimo rinnovo del c.c.n.l. definito secondo le regole del 
presente accordo...” 

[sottolineato nostro] 

“I contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti 
formalmente dalle Organizzazioni Sindacali che 
rappresentino almeno il 50% +1 della rappresentanza, 
come sopra determinata, previa consultazione certificata 
delle lavoratrici e dei lavoratori, a maggioranza semplice 
- le cui modalità saranno stabilite dalle categorie per ogni 
singolo contratto – saranno efficaci ed esigibili. 

“La sottoscrizione formale dell’accordo, come sopra 
descritta, costituirà l’atto vincolante per entrambe le 
Parti. Il rispetto delle procedure sopra definite comporta 
che gli accordi in tal modo conclusi sono efficaci ed 
esigibili per l’insieme dei lavoratori e delle lavoratrici 
nonché pienamente esigibili per tutte le organizzazioni 
aderenti alle parti firmatarie della presente intesa...”  

 
[sottolineato nostro] 

SI PRENDONO LA RAPPRESENTANZA PER 
ACCORDO (col padronato) 

“All'elezione della r.s.u. possono concorrere liste elettorali 
presentate dalle: 
a) organizzazioni sindacali di categoria aderenti 
confederazioni firmatarie del presente accordo oppure dalle 
organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del 
contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità 
produttiva [NdR Per siglare il quale, abbiamo visto al 
punto 1, bisogna circolarmente aver firmato l’Accordo 
sulla rappresentanza.]; 
b) associazioni sindacali formalmente costituite con un 
proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che: 1 - 
accettino espressamente, formalmente ed integralmente i 
contenuti del presente accordo, dell’Accordo 
Interconfederale del 28 giugno 2011 e del Protocollo del 31 
maggio 2013; 



 4 ottobre 2014 

  

15 CUB 

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 

Finalmente, con una 
dose “sbagliata” di 
narcotizzante, hanno 
ammazzato l’orsa Daniza 
in Trentino, colpevole di 
aver difeso i propri 
cuccioli. Come s’è 
permessa di farlo? Gli 
esemplari selezionati 
della razza umana non 
devono correre pericoli, 
devono essere liberi di 
scorazzare nei boschi, 
saccheggiare, calpestare, 
distruggere, magari 

andarci con l’enduro senza silenziatore, coi quad e, appena la politica farà l’appalto 
giusto aggirando i divieti nel modo giusto, coi suv su una bella lastra d’asfalto là dove 
c’era l’erba o una ferrovia soppressa dal comitato d’affari locale. E poi magari una 
grande opera, naturalmente per il bene della collettività. 

5) Nello stesso tempo si ribadisce il grave concetto sul 
cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un 
delegato RSU che si trovi in disaccordo con le politiche del 
proprio sindacato, che viene punito con la sua sostituzione.  

 
Si azzera in questo modo l’autonomia dei membri RSU. Si 
cancella il valore del voto dato alle persone (rappresentanti), 
per collocarle in questo modo sotto la tutela disciplinare 
definitiva delle segreterie: di fatto tutte le RSU diventano 
RSA, che ce ne facciamo se non hanno libertà di pensiero e di 
espressione propria? In Toscana, ad Accordo non ancora 
recepito, sono già note le vicende di due macchinisti RSU 
dimessi dall’Orsa e due capitreno RSU dimessi dalla Fit-Cisl. 
6) Estremamente grave, legato al fatto che i contratti stipulati 
sono validi per tutti i lavoratori, è che la sigillatura del 
rispetto gli accordi da parte sindacale dovendosi accodare alle 
decisioni assunte è costituita dall’introduzione per la prima 
volta delle sanzioni, sia sotto forma di sospensione dei diritti 
sindacali sia pecuniarie, per quelle organizzazioni, Rsu o Rsa 

o altro, che sgarrano avendo già ingoiato il rospo di aver 
dovuto sottoscrivere gli accordi per partecipare alle trattative 
e che successivamente intendano contestare o impugnare gli 
accordi stessi. Infine viene gradualmente prevista, in attesa 
delle definitive clausole e procedure definite nei contratti 
collettivi nazionali e aziendali, la costituzione di commissioni 
composte da membri dei tre Sindacati maggiormente 
rappresentativi (per controllare anche la risoluzione delle 
controversie!) e di Confindustria che dovranno giudicare e 
sanzionare, in barba all'autonomia delle singole 
confederazioni sindacali, chi si permette di esprimere 
posizioni di dissenso o perfino contrarie agli accordi. 
 
In definitiva il Testo Unico sulla Rappresentanza ribadisce e 
completa l'opera di abbattimento delle libertà sindacali che i 
precedenti accordi avevano introdotto, definendo regole che 
permettono la rappresentanza solamente a quei sindacati che 
negli ultimi anni hanno contribuito allo smantellamento dei 
diritti dei lavoratori e ad un drastico ridimensionamento del 
conflitto sindacale e sociale, rinnegando con le norme in esso 
contenute il democratico rapporto tra le istanze dei 
rappresentati e la scelta dei propri rappresentanti. Dobbiamo 
combattere questi accordi, in primo luogo mettendone a nudo 
davanti ai lavoratori il vergognoso impianto e l’operazione di 
regime che vi sottostà, in secondo lugo impedirne 
l’applicazione nei contratti e nei posti di lavoro, e infine 
costituendo delle reti di supporto all’attività sindacale (l’unica 
che potrà eventualmente definirsi tale) che potrà essere 
coltivata rimanendo all’esterno di ogni sistema di relazioni 
industriali e dal mortale abbraccio di collusione tra padronato 
e concertativi. 

CUB TRASPORTI TOSCANA 

“Il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un 
componente della r.s.u. ne determina la decadenza dalla 
carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della 
lista di originaria appartenenza del sostituito...” 

2 - la lista sia corredata da un numero di firme di 
lavoratori dipendenti dall'unità produttiva pari al 5% 
degli aventi diritto al voto nelle aziende con oltre 60 
dipendenti. Nelle aziende di dimensione compresa fra 
16 e 59 dipendenti la lista dovrà essere corredata da 
almeno tre firme di lavoratori.”  

 
[sottolineato nostro] 

I  
 
 

 
 Ecco uno slogan che potremmo vedere  tranquillamente in certe 

bacheche di ciò che resta dei concertativi; uno 
slogan che esprimerebbe al meglio la loro  strategia e la loro …  
coscienza:  
 
TRAVAGGHIARI 
C’U SCIOPERU  
CUNVIENE COME 
L’AGGENTI SOLU,   
C’E’  TANTA PILA! 
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La rivista ferroviaria tedesca «Einsenbahnrevue», numero 7/2014 ha pubblicato questo studio sulla liberalizzazione ferroviaria europea di Reinhard Hanstein, esperto di gestione aziendale. Il titolo originale è: Kann es zu viel Wettbewerb geben? Ne esce un quadro desolante rispetto alla disastrosa politica liberista sin qui seguita.  Leggere con attenzione e riflettere. Lo riproduciamo grazie alla traduzione di Giulia Luzzi. Le lunghe note sono state omesse per non appesantire la lettura.  
 
Sotto il titolo “Basso costo nei trasporti” ci si chiede quali effetti svantaggiosi p o s s a n o  d e r i v a r e  d a l l a deregolamentazione nel mercato nei trasporti con forte competizione sui 
prezzi. Si fa tra l’altro riferimento a quanto accaduto in 35 anni con la liberalizzazione del trasporto passeggeri negli Usa.  Pressione dei prezzi nel trasporto merci 
Su questo tema, il trasporto merci in Europa fornisce materiale illustrativo di lunga data. A seguito dell’ampliamento 
della rete autostradale della seconda metà anni Duemila il trasporto merci su gomma ha prodotto una forte la competizione per le ferrovie. Negli anni Novanta, nell’Unione Europea il trasporto merci su gomma è stato 
gradualmente deregolamentato con l’eliminazione di vincoli sui prezzi, del divieto di cabotaggio e delle barriere per l’accesso al mercato. Nel frattempo anche le società trasporti di diversi paesi dell’Est Europa hanno dovuto 
attuare il cabotaggio stradale in tutta l’Unione.  Essi hanno sottoposto il settore alla pressione dei prezzi, a volte per mezzo di salari dei conducenti molto inferiori. Le misure di liberalizzazione valevano anche per il trasporto merci su rotaia e 
oggi rendono possibile la competizione intermodale tra società ferroviarie nazionali e internazionali, statali e private. Alla crescente intensità della competizione si sono accompagnati 
drammatici cali degli introiti del trasporto merci ferroviario: 

S e c o n d o u n ’ i n c h i e s t a de l l ’ Is t i tu to  d i 
ricerca economico austriaco (WIFO) del 2009, dal 1991 al 2007 le entrate d e l l e  f e r r ov ie austriache per tonn/
km sono diminuite 30% a 4,5 centesimi di € (ct/km), che corrisponde circa al valore del 1970 (4,4 centesimi di €). Nel 1993, in un solo anno, sono diminuite dell’11%. In Germania si riscontrano rapporti 
simili: nel 1984 le ferrovie tedesche incassavano circa €7,8 cent. per tonn/km; nel 1999 erano scesi a €5 ct/km, nel 2013 a €4,3 ct/km.  Prezzi in calo, freno all’innovazione? 
Prezzi in calo e rendimento medio hanno ovunque reso difficile il calcolo degli investimenti oppure in seguito si 
sono dimostrati infruttuosi. In questo quadro, i fondi di investimento f l u i s c o n o  p r o b a b i l m e n t e  i n razionalizzazioni realizzabili nel breve periodo più che in progressi tecnici di lungo termine. 
È questo probabilmente il motivo per cui vengono rinviate innovazioni, quali il trasporto merci a basso impatto sonoro o gli impianti di movimentazione rapida per container o casse mobili.  Traffico a lunga percorrenza: calo dei prezzi nel breve periodo 
Per il traffico ferroviario passeggeri di lunga percorrenza nel 2013 si è osservato un temporaneo calo dei prezzi provocato dalla concorrenza. Sulla Magistrale della Cekia Praga-Ostrava, da dicembre 2012, si 
contendono i passeggeri tre società ferroviarie. È stato loro comunicato che la società privata EVU Leo Express garantisce uno sconto del 30% sulle sue tariffe, già basse, al passeggero che possiede una tessera della concorrente 
società ferroviaria statale ČD (!). In questo modo la tariffa per una tratta di 356 km scende, se prenotata a tempo, a meno di €4, quindi a circa 1 cent. per km/persona (cent/pkm). Due anni fa per un biglietto simile si pagavano almeno €16, cioè 4,6 cent/pkm. Parlando del 
nuovo treno svizzero Flirt a due motrici [Triebzüge] utilizzato da  Leo Express, EVU l’ha sponsorizzato con lo slogan 

“Qualità svizzera a prezzi ceki”. È un 
calcolo che può funzionare? Il terzo concorrente sulla linea Praga-Ostrava è il Regiojet EVU. La filiale dell’operatore turistico e del gestore di linea di autobus ceko Student Agency avrebbe programmato di offrire, dal dicembre 2014, una linea Praga-Berlino-
Amburgo in collaborazione con le ferrovie tedesche. Secondo informazioni non se ne farà niente perché Regiojet o Student Agency non possono o non vogliono finanziare i vagoni necessari. Secondo 
quanto riferito, le banche non sono disposte a garantire il credito occorrente “dato che la rovinosa guerra dei prezzi nel traffico interno Praga-Ostrava non consente una gestione redditizia”.  “Basso costo” al posto di “alta tecnologia”? 
In Germania ci si attende una pressione al ribasso per le tariffe del traffico a 
lunga percorrenza a seguito dell’approva-zione lo scorso anno di autobus a lunga percorrenza. Le ferrovie tedesche sembrano orientate in tal senso con i futuri convogli ICx. Questi, almeno inizialmente, erano 
ottimizzati molto coerentemente a costi bassi. La velocità massima per la variante “veloce” doveva essere limitata a 249 km/h, cosicché rientrasse nell'omologazione ancora tecnicamente meno impegnativa della classe TSI 2. 
Ora sono previsti i 250 km/h e la TSI classe 1, però la V max rimane inferiore a quella del suo predecessore ICE 1 e 2, in grado di viaggiare a 280 km/h. Inoltre sono progettati per alta redditività i lunghissimi vagoni di 28 metri dell’ICx, 
che riducono il numero dei vagoni per treno e che dovevano originalmente offrire fino a 100 posti passeggeri. Dovrebbero far risparmiare anche le strutture in acciaio convenzionali (contrariamente al progetto di grandi profilati estrusi in alluminio dell’ICE). 
Anche in questo caso sembra confermarsi che in una situazione in cui si prevedono prezzi stagnanti o in calo, gli investimenti puntano al ribasso dei costi piuttosto che ad innovazioni d’avanguardia. Paesi economicamente 

Effetti della troppa competizione nelle ferrovie 
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emergenti come la Cina accoglieranno con stupore il fatto che in un paese di produzione ad alta tecnologia come la 
Germania, un nuovo treno AV sia molto più lento e con dispositivi più convenzionale dei suo antenati vecchi anche di decenni. 
 A cielo aperto – prezzi in caduta? 
Si sono registrati ricavi stagnanti o in calo e rigide misure di razionalizzazione anche nel trasporto aereo della UE che nel 1997 è stato liberalizzato a fondo con la liberalizzazione dei prezzi e del cabotaggio. Il ricavato medio della tedesca 
Lufthansa nel 2013 era di 10,7 cent/pkm, inferiore al 1996, ultimo anno prima della liberalizzazione, quando era di circa 11 cent/pkm. Al netto dell’inflazione corrisponde ad un calo del 25%. 
Nel 2009 e 2011 il bilancio annuale della maggior compagnia aerea tedesca è risultato negativo. Ora essa trasferisce parte del traffico europeo alla sua filiale a basso costo Germanwings, i cui assistenti di volo guadagnano meno. 
Nell’ottobre 1995 Lufthansa (che fino al 1997 era in parte statale) ottenne ancora un esemplare rating di credito, A2, dall’agenzia Moody’s. Nel 2013 è scesa di 5 livelli, a Ba1. La seconda maggiore compagnia aerea 
tedesca, Air Berlin, ha concluso in perdita 5 dei 6 esercizi passati, nel 2013 con una perdita di €315,5 milioni. Nel maggio 2012 ha ottenuto dall’agenzia di rating Scope un rating di CCC, una valutazione davvero negativa e ha di conseguenza dovuto pagare alti tassi di 
interesse sulle sue obbligazioni. Il valore delle sue azioni dal 2007 al 2014 è sceso da €20 a molto meno di €2. In conseguenza di un programma di risparmio, entro la fine dell’anno corrente saranno tagliati 900 posti di 
lavoro, pari a circa 1/10 degli occupati. Secondo quanto dichiarato dall’AD Wolfgang Prock-Schauer questo non sarà sufficiente; Air Berlin starebbe programmando una “ristrutturazione sostanziale”. Nel 2012 la compagnia ha 
subito critiche a causa dei bassi salari dei co-piloti (Der Spiegel: “Salari di fame in cabina di pilotaggio”). Il suo ricavo nel traffico passeggeri nel 2013 è stato di soli 7,9 cent/Pkm. A fine trimestre, marzo, giugno settembre e dicembre 2013 il capitale proprio è risultato 
negativo. 
 T r a s p o r t o  r e g i o n a l e  – competizione con sussidi 
Nel Nord-Reno-Vestfalia un gruppo di offerenti, costituito dalla compagnia di trasporto britannica National Express 
(NX) e dalla privata tedesca EVU Integro, ha ottenuto l’appalto per le linee di trasporto regionale RE7 Rheine-Köln-

Krefeld e RB 48 Wuppertal-Oberbarmen-Köln-Bonn-Mehlem. Gli occorrenti 35 treni a trazione elettrica 
saranno forniti a NX/Integro alla società di trasporti Rhein/Ruhr /VRR) e rivenduti al consorzio (di traffico locale) Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) e da qui riaffittati. Questo progetto doveva facilitare 
notevolmente il primo ingresso nel mercato del trasporto regionale al National Express o anche solo renderlo possibile. Perché la società ha un rating solo mediano, con un rating Fitch BBB-, il che solitamente significa alti costi di 
finanziamento. Così nel giugno 2010 NX ha emesso un’obbligazione decennale con un tasso di rendimento del 6,625%. La statale DB AG (rating Fitch AAA) offriva solo il 3,5% per obbligazioni simili, e poteva così ottenere 
finanziamenti a costi inferiori di più del 3% rispetto al concorrete privato. 
 
 Privati portati a caccia? 
Con il modello “vendere - e - affittare”  di VRR e NWL queste differenze vengono 
compensate perché tutti gli EVU [Eidgenössischer Verband der Ü b e r m i t t l u n g s t r u p p e n Eisenbahnverkehrsunternehmen]  possono profittare dei finanziamenti a condizioni di favore per gli enti pubblici. Un simile effetto hanno i cartelli di 
veicoli delle organizzazioni per la vendita, come esistono ad esempio presso la società di trasporto locale Niedersachsen o la associazione di trasporti del Rhein-Main (RMV). Le Autorità di Trasporto sperano che in 
questo modo le società ferroviarie con basso rating possano partecipare alle gare d’appalto e che, aumentando il numero dei partecipanti, cresca la concorrenza e quindi diminuiscano i prezzi. Lo stimolo alla competizione da 
parte pubblica dà la sgradevole impressione che le società private possano essere portate a caccia con sussidi statali. Questo non vuole essere 

un giudizio di valore, ma un indicatore di stonatura concettuale.  Privatizzazioni alla Potemkin? 
A questi uffici viene anche posta la 
dom anda  qua l i  quo te  de l la valorizzazione e del capitale investito competono ancora al gestore privato, se il materiale è di proprietà della Autorità di trasporto pubblico competente di turno, che è responsabile anche per la 
pianificazione del servizio, l’orario, le tariffe, vendita, pubblicità, pubbliche re-lazioni e i binari e le stazioni appartengono a DB. In questi casi non si deve forse parlare di “privatizzazioni alla Potemkin”, in cui, dietro la facciata di economia privata, 
continua a essere gestita in modo prevalente l’economia statale? Anche per questa valutazione non si tratta di un giudizio di valore, ma la divertente scoperta, che nella linea nordrhein-westfalen RE7 e RB48 malgrado tutte le 
liberalizzazioni è stata soddisfatta una classica rivendicazione socialista: “Nessuna proprietà privata di importanti mezzi di produzione”. Un vero compromesso storico nel cuore stesso della socialdemocrazia tedesca, come 
questa regione viene volentieri definita. Con un po’ più di serietà si potrebbe chiedere quale senso abbia a queste condizioni l’assegnazione del trasporto regionale nella competizione: se la mano pubblica(necessa-riamente?) ha una grossa quota del valore aggiunto e 
del capitale, perché non gestisce essa stessa il trasporto? Oggi sembra che si presuma che i costi di transazione per gare d’appalto, contrattazione, assegnazione, contratti, onorari di consulenza, controlli, e ogni 
eventuale controversia, le “spese generali” che le società di trasporto trasferiscono all’Amministrazione, come pure la difficile fase di transizione tramite le interfacce tra le molte istituzioni interessate siano inferiori ai 

Crisi e prospettive NTV 
 
Dopo un anno di esercizio NTV ha deciso di ritirarsi dalla tratta Milano - Rimini - Pesaro - Ancona a causa dei costi elevati di accesso all'infrastruttura. L'impresa afferma che la cessazione di questo servizio permetterà di rafforzare la propria presenza sulla Milano - Roma - Napoli. Nella prima metà del 2014 NTV ha registrato una perdita di 77 milioni di euro;  a metà anno l'indebitamento netto della società ammontava a 666 milioni di euro. Nonostante la crescita del traffico l’impresa prevede di raggiungere utili nel 2016 (il suo business plan prevedeva nel 2014). NTV ha raggiunto un accordo con cinque sindacati [buoni, quelli! ndt] per 1,5 giornate di vacanza in più al mese per ogni agente per i prossimi dodici mesi, che si traduce in un taglio di stipendio di 25 euro al mese per dipendente. Tale tempo potrebbe essere utilizzato per la formazione. Essa ha anche ridotto il numero degli dirigenti da 14 a 9, ed ai manager si applicherà un taglio dello stipendio del 10%. Inoltre, NTV ha raggiunto un accordo con la società tedesca Hahn Air, col quale  avrà accesso a più di 91mila agenzie di viaggi in tutto il mondo. Questo permetterà alle agenzie di vendere biglietti combinati aereo-treno. 

 [Fonte: via libre, nostra traduzione] 
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risultati di risparmio derivanti dalla assegnazione competitiva. Tuttavia, quanto potrebbe essere il risparmio, se 
tutti i concorrenti hanno, all’incirca, costi simili (spese per binari, stazioni, potenza di trazione, retribuzioni contrattuali, noleggio delle vetture) e ricevono preliminarmente programmi operativi dettagliati e caratteristiche del 
prodotto dall’Autorità amministrativa?   Accuse ideologiche nella associazione passeggeri 
Da alcuni anni il tema della concorrenza nel trasporto regionale ha scatenato un d iba t t i to  “ i deo log ic o ”  p resso l’associazione passeggeri Pro-ferrovia. A scatenarlo è stata la domanda se la metropolitana di Berlino dovesse essere 
offerta in una gara d’asta o se invece dovesse essere trasferita in una società statale di pubblica utilità. Oggi infrastrut tura e vetture appartengono ad una filiale della società statale DB AG. Negli ultimi anni le 
attività della metropolitana berlinese sono sempre risultate in deficit. Diverse volte si è dovuto perfino sospendere l’esercizio di importanti linee. L’associazione passeggeri pro-ferrovia è favorevole alle gare d’asta, mentre la 
stessa associazione del Land Berlino/Brandeburgo collabora all’iniziativa “Tavolo per la metropolitana di Berlino”, che respinge qualsiasi privatizzazione e qualsiasi anche parziale gara d’asta, e che sono rappresentati principalmente nei partiti della sinistra. 
Ciò ha spinto il consiglio federale pro-ferrovia a rendere pubbliche “osservazioni” sul tavolo per la metropolitana di Berlino, nelle quali esso prende le distanze dalle forze “anticosti-tuzionali”, “antidemocratiche” e 
“estremiste” e si riconosce per “l’ordinamento liberal-democratico della Costituzione e per la comunità di valori e di trattati dell’Unione Europea”. Così il testo continua: «Berlino ha infine bisogno di una moderna metropolitana 
che serva i clienti, viaggi e funzioni; e questo senza nessuna visione 

ideologica. Sarà il risultato a pagare, non le premesse ideologiche». Ma lo stesso consiglio federale pro-
ferrovia pone una premessa (ideologica?): «Vogliamo che la metropolitana di Berlino (…) venga posta all’asta. (…) Noi non potremmo appoggiare la sua ristatalizzazione in un’amministrazione, un istituto di diritto 
pubblico, o altro organismo di diritto date le esperienze per lo più negative del passato». 
 Lezioni speciali “riesumate”? 
Prima che mercato e competizione divenissero attorno agli anni Ottanta il modello dei trasporti, prevaleva un’altra 
“dottrina” economica: “le lezioni speciali del trasporto”, che tra l’altro miravano ad evitare una “rovinosa competizione”. Le lezioni speciali provenivano dall’economista austriaco Emil Sax (1845-1927). Si partiva dal presupposto 
che le seguenti caratteristiche del settore trasporti vietassero una gestione prevalentemente basata sull’economia di mercato e la competitività, e che richiedessero invece una rigida regolamentazione statale: 
- la merce trasporto non può essere conservata/accumulata; - forti oscillazioni della domanda; - non possibilità di associare le correnti di traffico; - bassa elasticità dei prezzi della 
domanda; - alta intensità di capitali per impianti e veicoli; - funzione di “servizio pubblico. Quale ulteriore caratteristica, in particolare del trasporto di linea, 
sarebbero i bassi costi variabili da integrare: un passeggero aggiuntivo o un’altra tonnellata di merce per un trasporto già in atto generalmente producono una spesa aggiuntiva estremamente bassa. 
 Competizione rovinosa 
Non si può certo negare che l’alta intensità di capitale (e perciò alti      costi fissi) legati a bas- 

   si costi variabili, forti oscillazioni di domanda,     e non possibilità di ac-    c u m u l a z i o n e f a v o r i s c a n o  u n a c o m p e t i z i o n e 
rovinosa. Una società di trasporti deve finanziare ad esempio le gare di appalto, o gli interessi per i suoi veicoli anche se 
l’utilizzo è stagionale o basso a causa di una forte competizione. In tale situazione si cercherà di diminuire i prezzi fino appena 

sopra ai costi variabili, perché è meglio una limitata copertura dei costi fissi a n z i c h é  n e s s u n a .  Q u e s t o 
comportamento è razionale a breve termine, forse anche inevitabile.  A lunga scadenza porta però all’insol-vibilità. L’alternativa cui si può pensare, di riduzione delle capacità per diminuire i 
costi fissi, generalmente non viene presa in considerazione perché in tal modo andrebbe persa l’economia di scala oppure non si potrebbe ottenere sul mercato dell’usato un prezzo di vendita adeguato per i mezzi di 
produzione in eccesso. Visti questi ostacoli di uscita dal mercato, alla suddetta società non resterebbe che la speranza che ai concorrenti venga presto a mancare il fiato. Attori con grandi capitali, in 
particolare imprese statali, hanno sicuramente in questo il fiato più lungo, e possono attendere in modo relativamente disteso di poter eventualmente acquisire i loro concorrenti minori. Tipici indici di competizione rovinosa 
sono: 1. caduta del prezzo o del ricavo; 2. minori profitti o addirittura perdite; 3. insolvenze, acquisizioni e fusioni di impresa; 4. pressione sui salari. 
 Confutate o solo fuori moda? 
Le lezioni speciali di Sax risultano finora (ad eccezione dell’argomento “servizio pubblico”) del tutto superate, il pericolo 
di una competizione rovinosa nei mercati dei trasporti liberalizzati non dimostrato. Ora vediamo di presentare gli indici di una competizione rovinosa e possibilmente anche per la persistente 
validità delle lezioni particolari: 1. caduta del prezzo o del ricavo. Gli esempi citati in questo testo: l’arretramento di ricavi specifici nel trasporto merci delle ferrovie federali austriache (ÖBB) e di quella tedesca (DB) parallelo alla liberalizzazione del 
trasporto merci su gomma nella UE; il calo del prezzo nel trasporto ferroviario passeggeri su lunga distanza sulla ferrovia ceka Magistrale AV Praga-Ostrava, dove sono in competizione tre EVU; il leggero calo nominale, ma in 
termini reali di ¼, dei ricavi medi tra il 1996 e il 2013 nel traffico passeggeri della tedesca Lufthansa. Completiamo dicendo che le compagnie aeree low cost e le linee di autobus a lunga percorrenza fanno pressione sui 
prezzi del traffico passeggeri a lunga percorrenza e generalmente al contempo anche sulle tariffe ferroviarie. Il TGV a basso costo Ouigo delle SNCF dovrebbe essere una risposta a queste sfide.  
In generale sembra che la pressione sui prezzi provocata dalla forte concorrenza 
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favorisca progetti “spartani”. I classici fornitori di trasporti sono spinti anche loro a diminuire i prezzi, ma non 
dispongono di corrispondenti snelle strutture dei costi. Inoltre essi non possono facilmente tagliare l’offerta che finora facevano senza perdere i clienti attual i  o senza contare su sovraccapacità. Di conseguenza si 
arrangiano con marchi secondari per il segmento a basso prezzo (TGV Ouigo) o di “prodotti misti” come Germanwings dopo il suo rilancio nel 2013. La “vecchia Lufthansa” si riconosce nelle classi “Best” e “Smart”, il “vecchio 
Germanwings” nella classe a basso costo “Basic”. L’ideale non è nessuna delle due strategie: i marchi secondari rischiano di “cannibalizzare” i propri prodotti classici e i “prodotti misti” tendono a essere 
opachi e senza spicco. Non è ancora dato sapere quale via prenderà il traffico di lunga percorrenza alle ferrovie tedesche.  Il già avvenuto indebolimento del profilo ICE punta nella direzione del prodotto misto. 
Nel trasporto merci su rotaie, dove già da decenni c’è una forte pressione sui prezzi, si sono già stabiliti il trasporto combinato e il treno completo come correlati “spartani” e ha respinto il classico, ma elaborato, trasporto a carro 
singolo. 2. minori profitti o addirittura perdite. Secondo le dichiarazioni dei media ceki il Regiojet EVU ha avuto alte perdite sulla sua tratta Praga-Oslava. Hanno avuto risultati negativi anche le Ferrovie 
EVU Westbahn (Vienna-Salisburgo, Austria) e NTV (Italia) che hanno ingaggiato una battaglia dei prezzi con le rispettive ferrovie pubbliche (ÖBB e Trenitalia). Nel 2012 Westbahn ha registrato una perdita di oltre €23milioni e NTV di €77 milioni (stessa cifra nel 
primo semestre 2014, vedi riquadro pag. 13). Che le nuove società del settore registrino delle perdite iniziali non è insolito e neppure un segnale certo di una competizione rovinosa. Dipenderà da come si sviluppano i risultati negli 
anni successivi. Ciò che fa riflettere nel caso di Italo è che almeno fino alla fine del 2012 c’è stato un alto utilizzo (oltre il 90%) solo per la classe “smart”. Nelle c lassi di lusso e reddit izie “Ambienti” (“Prima” e “Club”) era 
mediamente occupato meno di un posto su tre. Forse la clientela vede nel “treno Ferrari” più un volo low-cost su rotaie che non un prodotto premium. Questo sarebbe problematico in quanto Italo non è un prodotto “spartano” ottimizzato 
a costi minimi. Forse esso è vittima della “spesa intelligente”, in cui i consumatori sanno apprezzare prodotti di marchi di alta qualità, ma li vogliono a prezzi d’affare. Prima di trarre ulteriori conclusioni occorre anche qui attendere gli sviluppi. 

Per quanto riguarda le correlazione tra 
una forte competizione nei trasporti e le perdite occorre fare riferimento alla suddetta grande compagnia aerea tedesca Air Berlin.  3. insolvenze, acquisizioni e fusioni d’impresa. Per questo tipo di 
competizione rovinosa sono da vedere i seguenti segnali: “Prezzi bassi nei trasporti – maledizione o benedizione?” riferiva come alla liberalizzazione del trasporto aereo negli Usa (1978) sia seguita e continui tuttora una gigantesca 
ondata di fusioni e fallimenti. Tra il 2005 e il 2010 in Europa sono diventate di proprietà di ferrovie dello Stato quattro famose compagnie ferroviarie di trasporto merci – TX Logistic, ITL, Veolia Cargo (con 
Rail4Chem) e EWS – come pure le società ferroviarie internazionali ÖPNV Arriva e Abellio. Nel 2011, il comparto trasporto passeggeri di Veolia si è fuso c o n  T r a n s d e f  a  f o r m a r e “VeoliaTansdef”. 
Nel 20112 il 29% di Air Berlin, da anni in deficit, è stato acquistato da Etihad Airways, di Abu Dhabi. Il fenomeno della “statalizzazione trans-f r o n t a l i e r a ”  ( “ C r o s s - b o r d e r nat ional isat ion”)  descr i t to nel precedente testo dell’autore può essere 
pienamente visto in questo contesto. 

4. pressione sui salari. Si deve parlare 
a questo riguardo in primo luogo sovente di bassi salari e di rapporti di lavoro problematici nel trasporto merci su gomma (servizio pacchi compreso), su cui sindacati e media obiettano. Nel maggio 2013 la rivista Deutsche Mittelstandsnachrichten scriveva sotto il 
titolo “I camionisti sono in movimento: salari in calo, cattive condizioni di lavoro”: «La liberalizzazione del settore trasporti conduce ad una competizione rovinosa. (…) Un numero crescente di società di trasporti falliscono o 
trasferiscono la loro sede in Est Europa. La causa: l’apertura a livello europeo dei trasporti per le spedizioni est-europee fa una concorrenza alle imprese dell’Europa Occidentale, con la quale esse non sono in grado di reggere. I 
salari sono troppo bassi, i veicoli della concorrenza est-europea non sono a in parte sottoposti a regolari controlli, spesso non vengono rispettati i diritti dei lavoratori.» Si deve completare dicendo che in 
Bulgaria, paese membro della Ue, il costo medio del lavoro 2013 (intersettoriale) era di €3,70/h cioè 1/10 del corrispondente valore in Belgio (€38,00). Un ulteriore esempio di pressione salariale è dato dal Trasporto regionale 
Kurhessen (RKH), una società di 

Con la crisi iniziata con il crack della Borsa del 1873 (Gründerkrise - “Crisi dei fondatori”) volse al termine un’epoca di libero scambio globale. Al crollo della Borsa di Vienna di quell’anno seguì fino a circa la fine del secolo a livello internazionale un periodo di bassa crescita e di prezzi al consumo in continua discesa. Questo diede al periodo anche il nome di “grande deflazione”. Sullo sfondo della crisi e della emergente questione sociale il liberalismo si vide sempre più screditato. Il Reich tedesco introdusse regolamentazioni del mercato finanziario, tariffe protettive, e assicurazioni sociali, parallelamente i Land tedeschi nazionalizzarono in grande stile ferrovie private. Con la Prima Guerra mondiale crollò il commercio internazionale e non si riprese del tutto neppure negli anni seguenti. La quota di esportazione mondiale del 1913 venne raggiunta di nuovo solo negli anni 1970. Quali attuale parallelo del crack finanziario del 1873 può essere visto il doppio shock di “Dotcom” e della crisi finanziaria (2001-2008), a cui ugualmente è seguita una debolezza congiunturale e i primi sintomi di uno andamento deflazionistico. Infatti nel 2009, 2012 e 2013 il PIL dell’eurozona è arretrato.  Nel maggio 2014, per l’ottavo mese di seguito, l’andamento dei prezzi al consumo nell’Euro è stato inferiore all’1% annuo. Dato che la misurazione dell’inflazione per ragioni metodologiche la pone a circa l’1%, si potrebbe già diagnosticare una latente deflazione. In Svizzera il tasso di aumento dei prezzi continua quest’anno a rimanere dal 2009 sotto l’1%. Nel 2009-2012 è stato addirittura negativo, -0,7%, e cioè chiaramente deflazionistico. Intanto, tanto la “globalizzazione” nel suo insieme che i corrispondenti accordi di libero scambio sono oggetto di aperta critica. Inoltre, dal 2005 sono state acquistate dalle ferrovie statali in Europa diverse importanti società ferroviarie.38/39  Il futuro ci dirà se anche questa volta seguirà un abbandono del libero scambio e della competizione e una svolta in direzione del trasporto ferroviario statale. Oggi ci troviamo - a seconda di quale anno tra il 2001 e 2008 pensiamo sia l’inizio della crisi -  solo nel 7-14° anno dello sviluppo. Nel XIX secolo in questo lasso di tempo non era ancora conclusa l’ondata di nazionalizzazioni, che portò all’era delle ferrovie dei Land e nel 1920 (rimase fino al 1033) alle ferrovie nazionali del Reich tedesco. Un parallelo storico particolarmente interessante tra il momento attuale e la fine del XIX secolo sta nel fatto che già allora esisteva una moneta comunitaria: Francia, Belgio, Svizzera e Italia avevano fondato una “Unione monetaria latina”. La Grecia vi aderì nel 1868, e ne venne esclusa nel 1908, dopo che le sue “spese statali incontrollate” erano state coperte con l’emissione di cartamoneta e aveva “in tal modo preso monete d’oro e d’argento dagli altri paesi dell’Unione”. La Unione monetaria latina nacque (come l’unione monetaria europea del 1999) solo pochi anni prima del crack finanziario e della crisi, e cioè si suppone al culmine del pensiero liberista. Essa continuò de facto fino al 1914, 
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autobus delle ferrovie tedesche (DB). RKH sarà sciolta entro il 2016, perché i suoi dipendenti sono meglio pagati della concorrenza e perciò essa valuta che di non avere chance 
nelle gare di appalto ÖPNV. Essa offre ai suoi autisti di spostarsi in un’altra società di autobus delle ferrovie, dove essi sarebbero retribuiti con salari nettamente inferiori della società privata di omnibus. Un accordo contrattuale vigente impedisce, come per il trasporto passeggeri delle ferrovie, i peggiori eccessi del dumping salariale. 
Le esperienze qui presentate del mercato dei trasporti deregolamentato forniscono segnali di una competizione rovinosa, e potrebbero riportare a nuova attualità le “lezioni particolari del trasporto” di Sax, considerate superate da molto tempo.  Una caratteristica delle dottrine economiche, che si dividono 
in grandi “scuole di pensiero” contrapposte, è che esse sono fortemente ideologiche. Nei passati decenni sembrava essersi imposta la “scuola di Friburgo” liberale per il mercato e la competizione, che si è sempre opposta alle lezioni speciali di Sax.  Quale sia la corrente che oggi predomini, sembra in ogni 
caso un fatto temporaneo.  Nell’articolo “Ferrovie” del “Dizionario di economia” del 1911 
si trova la seguente dichiarazione dal punto di vista attuale piuttosto provocatoria:  “Infine viene riconosciuto il fatto che di solito un’azienda, per la quale si sono dimostrate opportune grandi società azionarie, può essere realizzata anche dallo Stato. (…) 
Vengono oggi abbandonate le precedenti idee su vantaggi e debolezze di un sistema ferroviario meramente statale. (...) Un sistema ferroviario totalmente statale elimina gli effetti anti-economici della competizione.» La prima e seconda frase della citazione indicano un mutamento paradigmatico avvenuto in precedenza. Dopo la 
crisi del 1873 nelle ferrovie tedesche si ebbe quell’ondata di nazionalizzazioni, che portò alle ferrovie regionali (dei Land). Il processo si concluse nel 1908, quando il Land della Baviera con la rete di 810 km del Palatinato acquisì l’ultima grande ferrovia privata. Nel 1911, tre anni dopo, i corifei dell’economia popolare e dei 
trasporti potevano felicemente vantarsi di aver raggiunto un sistema ferroviario statale. Gli auguri odierni, anche se non tutti, lodano con uguale convinzione mercato e competizione. Se dovessero consolidarsi i segnali di un “troppo”, sarebbe probabile un nuovo cambio paradigmatico.  

I lavoratori dei trasporti in lotta contro le privatizzazioni e a difesa delle condizioni di vita dei           lavoratori e della popolazione 
 Gli scorsi mesi sono stati caratterizzati nel settore dei trasporti da almeno due fatti principali. I ferrovieri francesi, dopo la manifestazione del 22 maggio a Parigi alla quale hanno partecipato delegati della CGT spagnola e della CUB Trasporti, hanno effettuato 10 giorni continuativi di sciopero contro la divisione di SNCF, la privatizzazione e la perdita del loro stato giuridico.  In Brasile, i lavoratori della metropolitana di S. Paolo hanno scioperato anch'essi contro le spese folli per i mondiali di calcio, per l'utilizzo delle risorse economiche per migliorare la vita delle famiglie brasiliane e per consistenti aumenti salariali. Come dire, unire il particolare al generale. Per questo, numerosi lavoratori in sciopero sono stati perseguiti disciplinarmente. Sono solo gli ultimi episodi di una guerra vera e propria che si sta combattendo in tutto il mondo, in tutti i settori pubblici ma in primo luogo in quello dei trasporti, contro le privatizzazioni, la riduzione del servizio pubblico, il peggioramento delle condizioni dei lavoratori. La CUB Trasporti sente come proprie tutte le lotte e gli scioperi che perseguono questi obiettivi, in qualunque parte del mondo ed in qualsivoglia settore vengano portate avanti. A maggior ragione se nel settore dei trasporti. Del resto, una lotta contro le privatizzazioni non può che essere internazionale. Perché non si tratta solo di dire no allo smantellamento di un settore per foraggiare le grandi banche, le grandi multinazionale dei trasporti a scapito dei lavoratori e dei cittadini ma anche di impedire il peggioramento delle condizioni normative e salariali dei lavoratori stessi. E non c'è processo in atto che non abbia visto entrambe le condizioni già verificatesi o in procinto di farlo. Del resto, proprio in un settore dei trasporti, quello ferroviario, non a caso è stato già organizzato il primo sciopero europeo nell'ottobre 2011. Già allora, nella più totale contrarietà dei sindacati concertativi ora anche governativi che dichiaravano visionaria la nostra analisi, SUD Rail Francia, CGT Spagna, RMT Gran Bretagna, CUB, Orsa ed il sindacato svedese SAC attuarono uno sciopero dei ferrovieri contro le privatizzazioni. La realtà però è andata avanti superando di gran lunga le cose fatte e le tante dichiarazioni che non sono sfociate in altre azioni comuni di lotta.  Ripartire da queste è necessario più che mai perché il tempo non gioca a favore dei lavoratori ma dei grandi monopoli privati, anche nei trasporti. Un impegno che deve vedere la CUB Trasporti e la CUB Nazionale rimettere in posizione centrale la lotta dei lavoratori non solo nazionale ma anche a livello il più vasto possibile.  

Mauro Milani 
Responsabile Internazionale CUB Trasporti- Italia 

 

 
 
 
 
Ecco come appariva il display a bordo di un IC a fine 
settembre direzione Genova, dopo aver oltrepassato il 
segnale di protezione giallo. Successivamente il segnale di 
partenza si è disposto a via libera, le due frecce hanno 
continuato a “convivere”, poi il messaggio Vril è 
scomparso, ma superando i 30 km/h è intervenuta la 

Vril ridotta contro In-fill 
PANICO A LOANO 
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La triste vicenda comincia nel gennaio 2014, probabilmente figlia del contrasto tra la sigla sindacale Orsa e la sua principale costola"Macchinisti Uniti", nato all'indomani della firma del sindacato al devastante e ultimo CCNL per le attività ferroviarie e dalla conseguente, copiosa fuoriuscita di iscritti da OrSA stessa. La questione scoppia allorquando, durante un tavolo di trattativa, il segretario regionale dell'Orsa Ferrovie FVG chiede una verifica del tavolo e dei presenti. A quel punto, un dirigente aziendale comunica, verbalmente e di fronte a tutti i presenti, che una delle RSU presenti, Stefano Filaferro (regolarmente convocato da OrSA stessa a dicembre 2013), era decaduta dal ruolo che a lui spettava al tavolo. Ne segue un botta e risposta, anche con toni duri ma assolutamente non offensivi tra le parti.  Questi fatti vengono in seguito portati in tribunale del sindacato Orsa Trasporti FVG, che non aveva tuttavia c o m u n i c a t o  a n c o r a  n u l l a  a i rappresentanti in questione. Stesso destino tocca presto a Salvatore Fasulo (che nel tavolo in questione era l’unica rappresentanza del macchina per il servizio PAX di Udine) che viene fatto allontanare da un altro tavolo su iniziativa Orsa.  Solo a fine gennaio Trenitalia SpA,  non concedendo alle RSU del macchina Stefano Filaferro (rappre-sentante Cargo), Salvatore Fasulo (pax) ed Alberto Gava (regionale) delle "AG RSU" necessarie a svolgere la consueta attività sindacale, nega esplicitamente anche tutti i diritti alle rappresentanze (assemblee, partecipazione ai tavoli di trattativa, ecc.), annunciando la decadenza dal loro incarico a seguito di formale indicazione della segreteria regionale OrSA Ferrovie FVG, in 

conseguenza alla loro disdetta dal sindacato. Le tre RSU, sentitesi parte lesa e contando sul fatto d’essere state elette universalmente dai lavoratori piuttosto che nominate dai sindacati, e contando anche il fatto che uno di loro -Salvatore Fasulo - fosse stato eletto mentre NON risultava nemmeno iscritto o aderente a tale sigla sindacale (cui aderì più di un anno dopo!), portano il fatto davanti al Giudice Civile del tribunale di Trieste. Il 13 giugno 2014 il giudice, nonostante nella sentenza richiami chiaramente la recente sentenza della Cassazione (Cass. 3545/2012), per la quale il mandato delle RSU non è vincolato alla Organizzazione di cui facciano parte, oltre ad ulteriori sentenze favorevoli ai tre nostri colleghi (Trib.Milano 16 ottobre 1999, Tribunale Milano 5 aprile 2007), premia invece le ragioni del sindacato, ovvero: se anche elette dai lavoratori, le RSU hanno un rapporto fiduciario con il sindacato di cui fanno parte e quindi, a seguito di disdetta, il mandato può essere tolto dalle singole OO.SS. Al danno si aggiunge la beffa: le spese legali vengono interamente addebitate  a i  tre  col legh i  e quantificate in 6.000 euro circa. Non paga di questa vittoria, l'Orsa ferrovie FVG  diffonde tramite due (illeggibili)volantini trionfalistici la decisione del Giudice Burelli, infierendo e chiudendo i comunicati con frasi del tenore di "questo per noi è il solo modo di rappresentare compiutamente gli interessi dei lavoratori".  Ma il sindacato non ha fatto i conti con i lavoratori ed i colleghi che si sentono offesi e ulteriormente traditi: nel vuoto sindacale degli ultimi anni l ' i n f o r m a z i o n e  e r a  d e l e g a t a interamente a questi rappresentanti, sempre pronti ad aiutare il prossimo, senza distinzione tra iscritti e non 

iscritti. Va ricordato ed evidenziato, inoltre, che il macchina della divisione Regionale aveva già perso una RSU (pensionamento) mai rimpiazzata, e che non dispone, ad oggi, nemmeno di un RLS (pensionato pure esso dal lontano 2008): quindi, a condire la marea di disdette sindacali che negli ultimi 2 anni hanno subito tutte le sigle sindacali (ma in particolare l'Orsa), numerosi colleghi decidono di chiedere quantomeno un incontro collettivo con la segreteria regionale dell'Orsa, in cui questa possa esprimere il proprio operato; inoltre - tramite un comunicato inviato a tutte le OO.SS. ed all'azienda Trenitalia S.p.A - i lavoratori chiedono di rimettere il mandato alle 3 RSU manifestando loro tutta la solidarietà del caso. La raccolta firme a supporto del loro reintegro conta al 31/07/2014 già 170 firmatari (anche grazie ai numerosi colleghi del bordo, dove in particolare Alberto Gava è apprezzato per il suo lavoro trasversale) e viene subito istituita una colletta per poter pagare le spese sostenute dai nostri colleghi al solo fine di poter continuare ad esercitare ciò per cui sono stati eletti dai lavoratori: colletta che, grazie anche alle donazioni da altre regioni ha raggiunto e superato in poche settimane la cifra di 2.500. A d  o g g i ,  s e t t e m b r e  2 0 1 4 , l'organizzazione sindacale Orsa Ferrovie FVG non ha ancora risposto alle chiare richieste di 170 macchinisti e  cap i tre no ,  i s cr i tt i  e  non : verbalmente, tuttavia, mi è stato ringhiato dal segretario regionale Orsa (a cui chiedevo se l'Orsa intendeva indire assemblea)che non c'è nulla da commentare e che le firme sono state "estorte con menzogna".   GIOVANNI CRUPI 

 
 

Dagli 
impianti 

Attacco ai rappresentanti eletti dai lavoratori  I fatti del Friuli Venezia Giulia 



 4 ottobre 2014 

  

22 CUB 

Nell’era delle Frecce può accadere che una delle più belle e spettacolari linee delle Alpi, che serve più comunità e due nazioni, venga considerata “ramo secco” e rischi di chiudere. Il Comitato franco-italiano per la difesa e lo sviluppo della linea Nice-Cuneo-Ventimiglia ci aggiorna sulla situazione.  
 Sul lato francese 
 
Ripresa normale della circolazione dei treni tra Nizza e Breil 
dal 1/09 con una limitazione temporanea a 40 km/h a livello 
di Bon Voyage. Sosta supplementare creata a Nizza Pont-
Michel che rimpiazza la fermata alla stazione di St-Roch. 
Tra Nizza e Breil il futuro della linea sembra assicurato. 
Non lo è assolutamente per il tratto da Breil a Tenda. Dei 
servizi di autobus SNCF assicureranno i collegamenti tra i 
villaggi a monte di Breil. Siamo dunque tornati a 40 anni fa. 
NESSUNA corsa è assicurata  da Tenda per permettere gli 
spostamenti quotidiani vitali dei lavoratori e degli studenti al 
mattino e alla sera : UNO SCANDALO ! 
  Sul lato italiano e per il finanziamento 
 
Le Regione Piemonte, incaricata della linea Cuneo-
Ventimiglia, ha cambiato maggioranza e lavora alla ripresa 
del traffico. 
Inoltre, il 29/08, il governo italiano ha deciso il finanziamento 
dei lavori indispensabili per il ritorno ad una velocità normale 
sulla tratta Limone-Breil, con 29 milioni d'euro : ma niente è 
ancora sicuro: l'impegno dei lavori deve essere assicurato 
prima del 30 giugno 2015, sennò il finanziamento sarà 
annullato ! 
Secondo la Convenzione del 1970, RFF ha competenza 
sulle infrastrutture tra Breil e Tenda, però dichiara di non 
poter effetuare i lavori prima di 2 anni. RFF deve assumere 
la responsabilità della sua politica di riduzione del personale 
e appaltare se è necessario. Inoltre chiediamo ancora di 
sapere cosa è successo  dei 21 milioni di euro di diritto di 
pedaggio versati dalla Regione PACA a RFF, mentre RFI 
faceva pagare dei diritti di pedaggio per gli stessi treni alla 
Regione Piemonte ? Denunciamo l'imbroglio condotto da 
RFF e dallo Stato Francese che giocano con i tempi per 
chiudere la linea.  
 
 In corso e prossimamente 
 
All'iniziativa del Consigliere regionale PACA Jean-Yves 
Petit, un GECT (Gruppo Europeo di Cooperazione 
Territoriale) si è sviluppato tra PACA, Monaco e Liguria (la 
Regione Piemonte progetterebbe di associarsi) : riunione 
tecnica i 24/09 a Breil. Il GECT permetterà, a partire dal  
2015, una coerenza delle offerte transfrontaliere degli orari 
di trasporto e di tariffa ma non prenderà in carico le 
infrastrutture : la realizzazione immediata dei lavori di 
sicurezza rimane dunque LA rivendicazione maggiore per 
assicurare la perennità della linea. Tutte le responsabilità 

sono nelle mani dei 2 Stati (via RFF e RFI), affinché le valli 
franco.italiane Roya e Vermenagna non diventino delle valli 
asfissiate e danneggiate. 
Durante i lavori per il raddoppiamento del tunnel di Tenda 
(2014-2020 al minimo) dopo il 15/09 l'accesso stradale 
Piemonte-Riviera sarà chiuso per  lunghi periodi, 3 giorni 
pieni a settimana (martedì-venerdi): bell' esempio di 
pianificazione del territorio progettato senza concertazione 
con le popolazioni coinvolte, non ci si preoccupa né degli 
scambi socio-economici indispensabili né della transizione 
ecologica coerente. Inoltre, i nostri assi ferroviari sono ridotti 
nello stesso tempo in modo drastico e sottomessi alla 
chiusura per ogni problema o incidente. 
Nessuna lettera che abbiamo mandato agli Stati ha ricevuto 
una risposta seria (ministro dell'Ecologia, deputati europei 
etc). In particolare, il Prefetto delle Alpi marittime non ha 
neanche risposto alla nostra lettera con una richiesta di un 
incontro e alla nostra petizione firmata da tutti gli attori 
economici della valle. La vostra presenza alla 
manifestazione è un fattore essenziale per il mantenimento 
della linea. Le autorità pubbliche ne sono sensibili : 
esprimiamo le nostre inquietudini e la nostra rabbia ! 
 
SABATO 20 SETTEMBRE A NIZZA si è svolta una 
manifestazione franco-italiana per chiedere l'impegno al più 
presto dei lavori di rifacimento della linea la revisione della 
Convenzione inter-Statale del 1970 lo sviluppo di mezzi 
adatti durante la chiusura del tunnel di Tenda per 
conservare un minimo di scambi con l'Italia.  
 COMITATO FRANCO-ITALIANO PER LA DIFESA E LO 
SVILUPPO DELLA LINEA NICE-CUNEO-VENTIMIGLIA  

   Treni Francia - Italia nella valle del Roya: Sempre in PERICOLO a                       settembre 2014 ! 
Tenda 
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Petizione in rete: «Non à l’abandon de la ligne ferroviaire Nice-Cuneo-Ventimiglia»: 
http://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/abandon-ligne-ferroviaire-nice-cuneo-vintimille/11632                     
Mail: nice.tende.en.train@gmail.com 
BLOG: http://nice-cuneo-ventimiglia.blogspot.fr/ 
SITO: www.nicecuneoventimiglia.sitew.fr/ 
PAGEFACEBOOK: cuneo-nizza-unisce 
https://www.facebook.com/pages/La-Cuneo-Nizza-Unisce/1385209588401669 
PLAYLIST YOUTUBE: « Nizza Cuneo Unisce » diaporamas e testimonianze di sostegno per la linea: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTRPSMHgvPPNZPDyRjd654beuFl8cVMrc 

«Voci della Rotaia», del 1980.  
Altri tempi e tutt’ altra Ferrovia! 

 T.A.V.  Brescia Verona  
 
 
 
Il decreto legge “Sblocca Italia”che dovrebbe concludere 
il suo iter di approvazione entro fine anno, prevede  la 
apertura o il completamento di 14 grandi opere ritenute 
strategiche e la realizzazione di altre 12 ritenute di 
interesse strategico.  
Tra queste spicca il completamento della TAV tra Milano 
e Venezia nel tratto che va da Brescia a Verona. La 
provincia di Brescia, già interessata dai cantieri del tratto 
Treviglio-Brescia, che dovrebbe concludersi nel 2016, 
sarebbe interessata da nuovi cantieri a partire dalla  fine 
anno.  

La notizia ha rimesso in moto  i comitati  NO-Tav del 
basso Garda, da tempo attivi nel sostenere la 
pericolosità per l’ambiente e il territorio interessato 
dall’opera. Difatti anche se ad oggi non esistono certezze 
definitive specie nel tratto Brescia- Desenzano - 
Peschiera, la nuova linea andrebbe ad impattare in un 
territorio di notevole valore paesaggistico, ricco di 
aziende del turismo e vigneti di pregio. 
 

Corrispondenza da Cub Trasporti Brescia 

Brescia 
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 Comunicato 4/14 
La Cassa di Solidarietà tra Ferrovieri ringrazia quanti hanno sottoscritto durante i “Giorni della Memoria e della Solidarietà, tenutasi a Viareggio dall’1 al 4 agosto (organizzata dai familiari del “Il 
mondo che vorrei” e da “Assemblea 29 giugno”), e durante la Festa “Partigiani Sempre”, svoltasi sempre a Viareggio dal 7 al 17 agosto. In totale sono stati raccolti 256 euro, fra sottoscrizioni e offerta libera su quadri. In entrambe le occasioni, è stato 
allestito un banchetto, sono stati distribuiti volantini e materiale informativo sulla nostra realtà, diverse persone si sono avvicinate e hanno sottoscritto. È stata anche organizzata una vendita 
di quadri, donati dai proprietari, precisando che il ricavato sarebbe stato devoluto interamente alla Cassa di Solidarietà tra Ferrovieri. Tutto questo in un momento particolarmente grave e pesante per la 
sicurezza: in 45 giorni sono morti 5 (!!) operai mentre lavoravano in linea e il 17 luglio è stato rigettato dal Tribunale di Firenze il ricorso in appello contro il licenziamento di Riccardo Antonini. Riteniamo che queste occasioni siano molto importanti, per diffondere sempre 
di più strumenti come questo anche in altri luoghi di lavoro e fra cittadini sensibili, e per far crescere la Cassa, dei cui interventi c’è sempre più bisogno. Invitiamo i colleghi che non l’avessero 
già fatto ad iscriversi, ora più che mai è necessario restare uniti come categoria, fare fronte comune e difendere i colleghi sanzionati e licenziati.  Comunicato 2.9.14 
Il giornale “Cub Rail” ha avviato una 
campagna tra i propri abbonati invitandoli ad aderire alla Cassa di Solidarietà: per coloro che hanno risposto e risponderanno all'appello è 
stata prevista una quota di abbonamento annuale al giornale di 5 euro anziché di 12. Riteniamo positiva l'iniziativa del giornale (e ci auguriamo che venga 

replicata da altri) e ringraziamo i lavoratori che hanno aderito e che hanno permesso di effettuare un primo 
versamento di 270 euro, a cui altri ne seguiranno. Il giornale pubblica sempre i comunicati della Cassa contribuendo a diffondere la funzione della Cassa nel difendere e sostenere i lavoratori colpiti dalla 
repressione aziendale.  

Rinviata l’udienza di Sandro 
L’udienza di appello per il reintegro di Sandro Giuliani,  prevista per il 17 settembre è stata rinviata per la terza volta al 5 novembre su richiesta degli avvocati di Trenitalia e in quanto il presidente della corte d’appello non 
aveva avuto tempo per studiare gli atti. Ogni commento è superfluo: sono quattro anni che il nostro collega aspetta giustizia. E’ importante in questi mesi continuare a sostenere la giusta causa di Sandro e 
di tutti coloro come Riccardo Antonini chi si battono per la sicurezza di tutti. In questi due anni e mezzo abbiamo raccolto circa 14 mila euro per dare un piccolo contributo mensile a Sandro che dal febbraio 2012 non riceve nemmeno 
il sussidio di disoccupazione. Le spese legali sono sostenute dalla cassa di solidarietà dei ferrovieri. Il comitato ringrazia le organizzazioni sindacali e i tanti ferrovieri che in questi mesi hanno fatto 5 scioperi per la difesa 
delle pensioni, turni umanizzati, dignità dei lavoratori e per il reintegro dei ferrovieri licenziati. Sostiene pertanto lo sciopero di 24 ore dalle 21 sabato 20 alle 21 di domenica 22 e invita tutti a mobilitarsi in difesa di quello che rimane dell’articolo 18 nuovamente sottoattacco 
in questi giorni.  Per aderire alle iniziative,sottoscrivere alla raccolta di fondi e avere informazioni: giuseppecarroccia24@gmail.com  
335 7400252   
      COMITATO PER IL REINTEGRO DI SANDRO GIULIANI 

È il momento di          riprendere l’iniziativa 
I partecipanti al Convegno Nazionale 
organizzato da “ancora In Marcia” per le 
Pensioni dei Ferrovieri,  svoltosi a Roma 
il 23 settembre 2014 presso l’Istituto 
Sacro Cuore, Criticano il maxi 
emendamento con cui il Ministro del 
Lavoro Poletti ha, tra l’altro, eliminato la 
proposta di legge approvata in 
Commissione Lavoro con un testo 
unificato che recuperava gli errori del 
passato sulle pensioni di alcune 
categorie di ferrovieri; Considerano 
deludente il fatto di aver rimandato la 
ques t ione  pens ioni  a t t raverso 
l’approvazione dell’ordine del giorno che 
impegna il Governo a risolvere la 
problematica già nell’ambito della legge 
di Stabilità  e si impegnano affinché tale 
atto venga sollecitato e sostenuto con 
tutte le iniziative necessarie ad evitare 
che esso cada nel vuoto; 
Esprimono soddisfazione per le 
importanti adesioni agli scioperi che 
ricomprendono il tema pensione, orario 
di lavoro e sicurezza, nonostante il black 
out dei mass media e i recenti (e gravi) 
interventi della Commissione di Garanzia 
con forzature interpretative che 
comprimono ulteriormente il diritto di 
sciopero; forzature prontamente 
utilizzate dalle parti datoriali per intimidire 
i lavoratori; 
Appoggiano tutte le iniziative sindacali 
per il proseguimento della vertenza 
auspicando l’ampliamento del fronte.  
A tal fine propongono una riunione con 
tutte le OoSs sul tema pensione e 
sicurezza (orario di lavoro, licenziamenti, 
ecc.), anche al fine di favorire una 
convergenza sulle posizioni, con 
particolare riferimento al testo 
unificato approvato in Commissione 
Lavoro, evitando proposte non condivise 
dai lavoratori; 
Sollecitano le associazioni datoriali 
affinché, sul tema pensioni, chiedano un 
incontro ai Ministri del Lavoro e delle 
Finanze, in considerazione del fatto che 
buona parte dei lavoratori coinvolti sono  
soggetti al mantenimento di rigidi 
requisiti psicofisici, mentre i dati statistici 
indicano che circa metà dei lavoratori di 
riferimento è affetta da patologie 
parzialmente debilitanti già al 
raggiungimento dei 58 anni di età; 
percentual i  che s i  inna lzano 
ulteriormente se riferite a lavoratori 
sottoposti a irregolarità nei cicli sonno/
veglia, per effetto dei turni; 
Promuovono una giornata di 
presenziamento in tutte le stazioni 
principali , per il 17 ottobre 2014, al fine 
di informare gli utenti e i cittadini delle 
ripercussioni sulla sicurezza scaturite 
dalle modifiche della Legge Fornero, 
nonché incontri con le associazioni e con 
i comitati dei cittadini e degli utenti. 

Cassa di Solidarietà 

COMITATO PER IL REINTEGRO DI 
SANDRO GIULIANI 

CONVEGNO NAZIONALE SULLE 
PENSIONI—ANCORA IN MARCIA 
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Integrazione gsm-r e rfi 
 

Piacenza 
Pulitori  8208119 
Manovra scalo 8357068 - 8017441 Manovra FV 8275603 
 
 

 Milano Greco 
Verifica  8217593  
 Quadrivio Turro (provvisori) 
912 2133  912 2248 
  Cassano Spinola 

80136 

 Codici ingresso  
salette PdM 

 Sesto aggiornamento  
 
 
Bergamo  1213 
Bologna Centrale 310376C 
Bologna Mascarella      1111C 
Chiasso saletta SBB 1291 
Civitavecchia smartcard uff. verifica 
Domo DPV Pax  1361C 
Domo saletta TMR 461279*A 
Firenze CM                 300720032E 
Firenze Rifredi  560280 
Firenze SMN ITP  300400# 
Gallarate  2386 
Genova Brignole 4112 
Genova PP ITP  1610 
La Spezia  1210*A 
Lecco Maggianico 070576E 
Livorno Centrale  smartcard 
Mantova  246810E 
Mestre IA                  6134E 
Milano Cle uscita strada  
lato via Sammartini                1601 
Milano Lambrate  1E 
Milano Parco Centrale 
Cancello   2584 
Milano Rogo  *2871 
Milano San Cristoforo      132351E 
Modane entrata  2009 
Modane uscita  000 
Novara Boschetto 1234E 
Orbassano               26463 
Parma   353 
Parma DPV  3521 
Pavia   1234 
Piacenza  002006 
Pisa Centrale              201400 
Roma T.ni (via Giolitti 42) 9864B  
Padova (cancello) 8035E 
Padova DPV  8034*A 
Rimini      347C 
Rimini DL    353C 
Savona   4112 
Torino Porta Nuova 7681 
Verona PN  1364E 
Ventimiglia  020406 
Si apre la scatola e si estrae 
la chiave per l’ingresso 
Voghera  1423E  

Lutti nostri 
 

È mancato  Sabino Stillavati, 60 anni, ex macchinista in pensione dell’ITP 
Milano. 

Che la terra ti sia lieve 

SOTTOSCRIZIONE  PRO VITTIME DI BUTERA 
  
CUB Trasporti Ragusa     euro 100 
Circolo Il Farina Cassano Valcuvia (Va)   euro   50 
Il Mondo che vorrei ONLUS Torre del Lago (Lu)  euro 320 
CUB Trasporti Liguria     euro 100 
CUB RAIL      euro   50 
Totale provvisorio     euro 620  
 
Inviare i contributi sul cc postale n. 10167971 in testato a:  
Giuseppe Gurrieri - Ragusa, specificando "Per i ferrovieri morti a Butera". 

PERCHÉ LA NOSTRA STAMPA VIVA 
 

Abbonamenti sostenitori e sottoscrizioni al giornale 
 MILANO APPALTI Posadinu: 20; MILANO TRENORD Damele: 20;  
MILANO ITP Scurria 10; BELLINZONA Pronzini 10. 

Lutti nostri 
 DIRCEU TRAVESSO “DIDI”  
 Il 16 settembre è mancato  Dirceu Travesso “Didi”, membro della Secretaria 
Executiva Nacional CSP Conlutas (Brasile). Aveva 55 anni. 
Didi, che era ricoverato da settimane in ospedale, è stato un sindacalista del 
settore bancario e tra i fondatori della CSP Conlutas - Central Sindical e 
Popular. Attualmente s’occupava del lavoro internazionale (Rede Sindical 
Internacional de Solidariedade e Lutas) e teneva i contatti con la Rete europea 
dei sindacati alternativi, di cui facciamo parte come Cub.  
Militante socialista, era membro del Partido Socialista dos Trabalhadores 
Unificado - PSTU. Nonostante la malattia, ha partecipato alle mobilitazioni in 
Brasile  “La Coupe est pleine”, in occasione della coppa del mondo, in Svizzera 
ha parlato il 28 maggio davanti alla sede Fifa di Zurigo.   

 
Che la terra ti sia lieve, Didi 

 
 HASSANNA LUALI  

Prigioniero politico Saharahui  
La triste notizia della morte di Hassanna Luali a Dajla ci è giunta il 28 settembre 
tramite la sezione spagnola della Rete internazionale di cui facciamo parte.   
Hassanna Luali, 43 anni, era attivista per i diritti del popolo Saharahui nei 
territori del  Sahara Occidentale sotto l’occupazione marocchina. 
Onore al combattente Hassanna Luali! 

Che la terra ti sia lieve 
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Incredibile a Milano Centrale GRANDISTAZIONI:   COME NEL 2012 !!! 
 Ricorderete la vicenda dei posacenere (CubRail 16 del 10 ottobre 2012). Vi riportiamo il  pezzo e la foto:  

 
Il 27 agosto [2012, appunto, ndr] il RLS ITP ha richiesto 
l’immediata rimozione degli ostacoli fissi adiacenti alle 
scalette di discesa locomotori; scrivendo alla dirigenza 
SB ed a RFI, chiariva di rifiutarsi di commentare 
l’immagine sopra riportata, eloquente “q.b.” (q.b., come 
dicono le femmine nelle dosi di sale nelle ricette). Dopo 
la vicenda dei monitor, conclusasi positivamente 
(oscuramento parziale all’ingresso dei treni nei binari 
centrali), la posa di questi posacenere nei pressi dei 
paraurti a Milano Centrale a partire dal binario 10, 
rappresentava un totale disprezzo da parte di 
“grandistazioni” o chi per essi, verso chi conduce i 
locomotori e si è trovato in più occasioni ad arrestare il 
convoglio con la scaletta di discesa inutilizzabile 
perché parallela ai posacenere.  
I nostri superiori SB sono subito intervenuti ed hanno 
fatto eliminare il capolavoro. Ma li abbiamo messi in 
guardia: non pensate che sia finita, toccherà farvi 
intervenire ancora, da queste parti ne combinano 
una dietro l’altra …  
Detto, fatto: infatti, nel frattempo a fare le spese delle 
grandi imprese sono stati i malcapitati viaggiatori … 
guardate la foto sotto, sedili nuovi di zecca che si 
inclinano in avanti … manca la catapulta per lanciarli 
e poi siamo a Gardaland Centrale… 
 (CubRail 16 del 10 ottobre 2012)   OGGI 

 
Ebbene, non ci sbagliavamo! 
Visto che dopo il nostro intervento i posacenere li 
avevano spostati verso il paraurti (vedi foto a lato), 
quella posizione adiacente alle scalette dei 
locomotori non poteva certo rimanere disoccupata. 
E allora è successo che al binario 19 hanno messo 
… la munnezza differenziata !!! Vuoi mettere 
scendere dagli scalini e finirci dentro? 
A questo punto vorremmo davvero conoscere il 
quadro (se non dirigente) che ha autorizzato un 
simile capolavoro a due anni di distanza. 
 
Bene, direte voi dopo lo sconcerto, ma le panchine 
che c’entrano? 
C’entrano pure quelle, perché a fine settembre la 
stessa panchina della foto di due anni fa (supra) s’è 
inclinata in avanti di nuovo! 
Nel frattempo il nostro RLS ha rinnovato la 
procedura di rito, chiedendo l’immediata rimozione 
della colonna di munnezza … Cosa ci metteranno 
ora? Un orologio? Oppure una piccionaia altezza 
finestrino? 

 
CUB TRASPORTI ITP MILANO  

MILANO ITP 
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 Ehi, giovane!    
 
 
  
  
Vedi che la differenziata in ferrovia è una cosa seria, guarda bene 
in quale butti la spazzatura (Foto: stazione di Gallarate) 

 1913 
 GLI ESCULAPI DI  REGGIO CALABRIA 

 Il giorno 11 luglio in viaggio con il treno 6758 nella stazione di Melito il fuochista Ferretti Pietro, mentre si effettuavano le manovre, nello stringere il freno a mano scivolava dalla piattaforma cadendo in mal modo a terra, tanto che non poté schivare che le ruote del tender gli asportassero il pollice del piede destro. Trasportato a Reggio, per consiglio del locale ispettore,m fu portato all’ospedale dove venne operato dal Direttore signor Caracciolo. A distanza di pochi mesi detto agente venne colpito da disturbi nervosi, i quali si ripeterono anche in un giorno mentre stava in deposito, dov’era stato chiamato in ufficio. Alcuni buoni compagni lo accompagnarono nell’ufficio sanitario ma quivi l’ispettore presente si rifiutò di prestargli le cure del caso, tanto che si dovette trasportarlo alla sua abitazione, dove venne chiamato un medico privato per il soccorso. L’ispettore sanitario, informato del precedente, fece proposta presso i superiori locali d’inviare l’agente infortunato in una casa di salute in osservazione; e così infatti venne tradotto a Nocera dal Prof. Ventrada dove, dopo 18 giorni, risortiva guarito con la prognosi che detti disturbi non erano in rapporto all’infortunio subito, ma da malattie comuni. Così, a distanza di pochi giorni, detto Ispettore chiamò il Ferretti e, dopo avergli visitato il piede infortunato, lo rimetteva in servizio per il giorno di poi con questa dichiarazione: «Guarito senza conseguenze». E pensare ch’è mancante di un dito prima e seconda falange! Il Ferretti certamente, non sentendosi fisicamente disposto di subire certa intimazione, quando poi il piede lo tiene tutt’oggi enfiato, non s’è presentato in servizio continuando la cura a sue spese; ma intanto in deposito si ha il coraggio di portarlo assente arbitrario. Frementi nel vergare queste righe, impossibilitati a ritenere il nostro sdegno, aggiungiamo: oh, Esculapi moderni ed inumani, dov’è la dignità e il sentimento che la vostra scienza ne dovrebbe rappresentare il simbolo? Ma voi la prostituite questa scienza, sacrificando e deteriorando viepiù le stanche e sfinite membra del ferroviere. Questa sola è forse signor Ispettore la vostra alta missione di civiltà? Neppure il sangue e la carne maciullata del lavoratore vi richiama a doveri più umani verso il vostro simile! Voi avete fatto un degno connubio con i dirigenti il servizio trazione e questa coalizzazione deleteria ha dato purtroppo i suoi frutti incresciosi.  LUCIFERO 

ARCHIVIO STORICO 

IL FAST COLPISCE ANCORA 
 Noi possiamo solo constatare che fra il personale esiste lo 
stesso malumore sia nei riguardi dell’una [NTV, ndr] sia 
dell’altra dirigenza [Trenitalia, ndr]; del tutto 
comprensibile se è vero, come pare, che il responsabile di 
un disastro sulla programmazione dei turni in Trenitalia 
sia ora consulente di NTV. 
 

Pietro Serbassi, Segretario Generale Fast‐Confsal, 4.9.14 
  E bravo, il nostro Pietro! Già che c’era, perché non ha 
ricordato che l’accordo applicativo di quel “disastro sulla 
programmazione turni in Trenitalia” (acronimo: IVU) è 
stato firmato dai sindacati concertativi compreso il suo? 

         
   Cargo style ai  
   segnali bassi 
 
Dopo un mese di numerose 
segnalazioni il segnale basso 
501 di Milano Centrale è ancora 
così: con la luce bassa sinistra 
fulminata. Sarà per caso l’applicazione 
ai segnali fissi del cargo style 
(i treni merci che sistematicamente 
incrociamo con un fanale spento)? 
In compenso gli sven. 
turati nostri colleghi 
che dovessero 
superare indebita- 
ente un segnale 
basso a via impe- 
dita, stanno mesi 
giù di macchina. 
Vero, signori? 
 
CUB ITP MILANO 

MILANO ITP 
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Siamo a Milano, all’attuale Piazzale Susa; una zona 
caotica, piena di costruzioni e ad altissima concentrazione 
di traffico. Bene, ora chiudiamo gli occhi, torniamo indietro 
di 85 anni, riapriamo gli occhi  … eccoci al Bivio 
Acquabella, un nodo ferroviario strategico: località 
sperduta in aperta campagna, tra vasti prati, piante, vitigni, 
totale assenza di traffico, uniche abitazioni quattro cascine 
ma soprattutto una vicina sorgente di acqua purissima: 
un’acqua bella, appunto; poco più in là il fascio di binari 
del bivio ferroviario. 
Ecco, non è il frutto della vostra immaginazione bensì 
esisteva davvero, proprio nel punto in cui vi trovate: 
Piazzale Susa.  
Se si guarda attentamente la pianta della città, si può 
vedere che la ferrovia proveniente dalla vecchia stazione 
Centrale (che si trovava nella zona degli attuali Bastioni) 
percorreva l’attuale via Sidoli; il bivio si trovava come 
detto Piazzale Susa; sull’attuale via dall’Ongaro (che 
infatti compie un’ampia curva) si trovava la linea per 
Bologna, mentre quella per Venezia proseguiva in 
corrispondenza dell’attuale viale Argonne; la sorgente 
sgorgava leggermente ad ovest, all’altezza dell’attuale 
inizio sud di via Castelmorrone. 
  
Il bivio Acquabella entrò in servizio il 14 novembre 1861; 
si trovava al km 2,221 e rappresentava ovviamente un nodo 
strategico, dove si diramavano le due linee per Venezia e 
Bologna. Fino al 1864 l’Acquabella era un quadrivio, poi la 
vecchia linea proveniente da Porta Tosa venne smantellata. 
Passato il bivio, in direzione Venezia, si trovava la stazione 
di Lambrate, il cui fabbricato è ancor oggi esistente e 

Un treno sulla linea dal Bivio Acquabella per Milano Centrale 
attraversa corso Buenos Aires, seguendo l’attuale viale Tunisia 

1908 Fuga dall’Acquabella 
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visibile dal cavalcavia dell’Ortica e, 
seminascosto,  dal  segnale  di 
protezione di Lambrate lato Rogo (è 
fiancheggiato da una bocciofila DLF). 
A partire dall’inizio del secolo iniziò 
una lenta e disordinata urbanizzazione 
che in pochi anni avrebbe stravolto 
tutta la zona. Il bivio Acquabella 
sopravvisse fino al 1931, quando 
venne inaugurata la nuova (attuale) 
s t a z io ne  Cen t ra le ,  e  fu ro no 
radicalmente modificati i tracciati 
cittadini.   
 
Lunedì 20 gennaio 1908, il Bivio 
Acquabella sale agli onori delle 
cronache per un disastro ferroviario di 
enormi proporzioni. 
Il bivio è composto da tre posti di 
blocco, ognuno di essi  presenziato da 
deviatore; l’incidente avviene tra il 
posto 2 ed il posto 3, ovvero al “Ponte 
del Diavolo”, che precede gli scambi 
del Bivio (zona dell’attuale Piazza 
Novelli). Com’è potuto succedere? 
L’ultimo treno transitato regolarmente dal posto di blocco 3 
era stato il 73 Milano - Genova, registrato alle 20.44. 
Successivamente il merci 2577 per Bergamo  transita 
regolarmente a disco aperto dal posto 2, fermandosi al 
successivo posto 3 dove il disco è a via impedita. Il 
deviatore del posto 2, Luigi Brioschi, dispone a via libera il 
disco al treno che segue, il Direttissimo 25 Milano - Sarzana 
- Roma, senza aspettare il consenso dal deviatore Francesco 
Casati, che presenzia il posto 3. Il Casati alle 20.59 ha 
richiesto la via libera a Lambrate per il 2577; 
successivamente in uno stato di “alterazione” si dimentica 
del 2577 e concede il nulla osta per il 25; quando si vede 
arrivare nella cabina il capotreno del 2577 fermo al suo 
segnale, e il collega deviatore Camagni che cerca 
d’informarsi del perché del treno fermo, tenta una manovra 
disperata per sbloccare il segnale, ma è troppo tardi.  Il 
Direttissimo, ch’era ripartito, si schianta contro la coda del 
precedente, ancora fermo al disco del posto 3: l’ultima 
vettura del treno per Bergamo con la cassa in legno 
precipita nella scarpata, mentre la locomotiva invade la 
sagoma del binario attiguo, dove però, purtroppo, proprio in 
quel momento sta sopraggiungendo un terzo treno in senso 
inverso, il 1426 Genova - Novi Ligure - Milano Centrale. 
Le conseguenze materiali del disastro sono enormi, 7 i 
morti e 23 i feriti. Illesi il ministro Carcano ed alcuni 
senatori (diretti a Roma per assistere al “processo Nasi”) 
che viaggiavano sul direttissimo. Sul posto intervengono i 
volontari della Croce Verde milanese. 
Immediatamente viene spiccato il mandato di cattura per i 
due deviatori. La colpa del Casati è aggravata dal fatto di 
trovarsi al lavoro in condizioni di ebbrezza (pur non 
essendo sistematicamente dedito all’alcool); quella del 
Brioschi è dovuta al fatto ch’egli ha “voluto ragionare” 
senza obbedire ai regolamenti (ha mandato il treno senza 
attendere il consenso dal Casati). Nel frattempo viene 
accertato che lo stato tecnico degli impianti è regolare.  
Il Brioschi viene arrestato quasi subito. Non così il Casati, 
che nel frattempo ha fiutato il pericolo e si è reso latitante. 
Ma dura poco. Gli agenti si appostano davanti alla sua 

abitazione: prima o poi, pensano, ci ripassa. E pensano 
bene: il Casati viene bloccato la notte successiva proprio 
nella sua dimora, dov’è tornato per rifornirsi di biancheria. 
All’epoca, come noto, il darsi alla fuga in occasione di 
incidenti ferroviari era cosa assolutamente normale. Vigeva 
infatti il famigerato art. 314 del Codice Penale, che per i 
ferrovieri significava arresto preventivo. In quegli anni 
molti ferrovieri, quasi sempre macchinisti e fuochisti 
coinvolti in incidenti causati da errori di segnalamento, se 
avevano la fortuna di sopravvivere all’impatto non 
esitavano a sparire dalla circolazione abbandonando i propri 
cari; la latitanza durava settimane intere, innocenti o 
colpevoli non importava, l’arresto era indiscriminato, con o 
senza vittime, si veniva sbattuti in cella assieme ai peggiori 
manigoldi, magari per mesi interi per poi essere 
completamente scagionati.      
Il 1° febbraio la Commissione d’Inchiesta preposta 
consegnò la relazione conclusiva. 
Dagli accertamenti e dalle indagini emerse che 
“l’investimento dei primi due treni avvenne per errore di un 
guardia blocco il quale, dopo aver fatto avanzare a segnale 
chiuso il primo treno, lasciò dopo pochi minuti proseguire 

Pianta di Milano fine ‘800, cerchiati: 1, la vecchia stazione Centrale (oggi Piazza 
Repubblica); 2, la zona dell’attuale stazione Centrale; 3, il bivio Acquabella. In grigio, la 
zona del Lazzaretto. 

 

  

 

1 

2 

3 

La loc 1703 (ex 1503 della Rete Mediterranea), gruppo 170 FS, del 1426 Genova—Milano dopo lo scontro 
Tratta da: Diusastri Ferroviari, ed. La Vaporiera 
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il treno che sopravveniva senza avere la certezza che 
il primo fosse già entrato nella successiva sezione di 
blocco. Il fatto fu reso possibile dall’essersi trovato il 
guardia blocco del posto successivo in condizioni di 
mente anormali per accidentale ebbrezza. L’urto del 
terzo treno nel materiale dei primi due che, aviando 
[sic] e sfasciandosi aveva  ingombrato anche il vicino 
binario di corsa, seguì a breve intervallo, tantochè 
venne meno al personale la podssibilità di impiegare 
un efficace segnalazione protettiva”.   
Dunque il Brioschi, guardia blocco del posto 2,  
dispose il disco a via libera senza attendere che il 
Casati dalla cabina del posto 3 gli desse il consenso. 
Una consuetudine, un’operazione fatta in fiducia, 
purtroppo però il Casati quella sera si trovava sotto gli 
effetti dell’alcool “dimenricando” il treno al disco 
chiuso. Il Casati è padre di otto figli, viene ritenuto 
agente modello ed esperto, ma attraversa un periodo 
difficile e viene accertato che quella sera era sotto 
l’effetto dell’alcool, così come la sera precedente (19 
gennaio).  
Su di lui e sulla categoria in genere (un deviatore 
come il Casati guadagna ben ... 150 lire al mese!) si 
accanisce la stampa borghese e la destra parlamentare. 
Saranno poche le voci fuori dal coro; tra queste quella 
del deputato Mira il quale nella seduta parlamentare 
del 12 febbraio fa notare che, più che sulle qualifiche 
basse, l’attenzione delle Commissioni d’Inchiesta 
andrebbe posta sul “personale superiore”, sgravato 
delle proprie responsabilità e pagato molto bene, che 
nei casi come questo ha “da guadagnare delle 
trasferte e delle diarie”, “tanti piccoli sovrani” che 
“si pavoneggiano  e si danno delle grandi arie”; il 
Mira inoltre denuncia il fatto che il Casati, pur trovato 
ebbro in servizio anche la sera precedente il disastro, 
sia stato lasciato al suo posto, dunque la responsabilità 
ricade soprattutto su chi non l’ha sostituito. Inoltre 
(ma guardate quante cose dell’oggi si ritrovano!) 
sono previsti DUE deviatori in cabina, mentre il Casati 
quella maledetta sera era da solo. 
Ripercorrendo queste vicende non si può non pensare 
alle tristi condizioni in cui all’inizio del secolo si 
viveva e si lavorava, agli uomini della rotaia e alle 
loro dure esistenze. In quegli anni gli operai, i 
contadini, i ferrovieri furono protagonisti di lotte 
durissime e memorabili.  
Cosa rimane oggi del nostro bivio? Un quadro del 
pittore futurista Anselmo Bucci (il bivio 
dell’Acquabella, olio del 1925), un video girato sul 
luogo del disastro, un po’ di foto dalle riviste illustrate 
ed il nome di un’enoteca; già, solo il nome, perchè sul 
posto si trovava infatti l’enoteca dell’Acquabella e che 
oggi si chiama ancora così, ma s’è trasferita in altra 
parte di Milano.                                                            
Se vi capita di passare dalle parti di Piazzale Susa 
oltre cent’anni dopo quei fatti provate a guardarvi in 
giro. Poi chiudete gli occhi. Ripensate a quegli eventi, 
a quei compagni di lavoro, alle loro fatiche, agli 
attacchi infami cui li sottopose la stampa borghese e ... 
chissà mai che forse non vi commuoviate un poco. 

  ALESSANDRO PELLEGATTA 

Come ti compro l’anima 
Si sa che essere professionale dà una certa sicurezza e stima, sia verso se stessi che per il riconoscimento sociale che ne sopravviene, ma oltre l'aspetto romantico, quello che mi preme sottolineare è quello reale, proprio perché razionale e mercificato, dove per professionale, intendo non una maggiore partecipazione e discussione da parte dei lavoratori al processo produttivo (organizzazione dei servizi, qualità del lavoro e l'orario di lavoro) che risponda ai loro bisogni, quanto una più accurata e intenzionale gestione della propria abilità e del proprio sé ridotti a mero valore di scambio! Niente di trascendentale, trattasi di una specifica forma di “relazione sociale” che fa sempre leva sull'indottrinamento, su un particolar modo di veicolare valori, miti e linguaggi, per costruire consenso inerente alla c.d. logica d'impresa. Quest'ultima rende più flessibile la capacità lavorativa alle esigenze di valorizzare gli assets delle aziende soprattutto da quando l'applicazione dei processi informatici induce i salariati a svolgere non più eminentemente mansioni tecniche, ma ad integrarle con maggiore informazione, capacità di scelta e logico-discorsiva, insomma con tutto quella che è sempre stata la caratteristica più intima, personale e quindi non normalizzabile del soggetto umano!  Tale modalità è finalizzata a controllare e a regolarizzare non più e solamente il corpo del lavoratore, ma ad omologare la sua coscienza facendola entrare in un campo di fungibilità interagente al complesso uomo-macchina. Pertanto si “stimola” il lavoratore a migliorare e/o riflettere su se stesso e a sviluppare maggior abilità per eliminare “strozzature” che ne rallenterebbero, altrimenti, il ciclo di lavoro. La governance aziendale appronta piani d'intervento per il controllo in termini di qualità, rapidità ed efficienza complessiva, in risposta ad una più accanita concorrenza, che la spinge a ridurre i costi di gestione e del lavoro e a contrarre il tempo di lavoro tra produzione e consumo, per soddisfare una domanda finale sempre più diversificata e instabile. Gli effetti sui contratti di lavoro si sono tradotti in una gestione più flessibile del personale, una intensificazione dei ritmi lavorativi, saturazione dell'orario di lavoro e aumenti dello stress da lavoro-correlato. Se da un lato questa  rimodulazione dell'organigramma aziendale sembra “concedere” più autonomia, più partecipazione a quella forza-lavoro impiegata in determinate mansioni, dall'altro, questa utilizzazione è funzionale a difendere quote di mercato che altrimenti sarebbero erose dai nuovi contendenti. Quindi è importantissimo tessere una fitta rete di relazioni tra imprese-fornitori-clienti, dove la riqualificazione del personale assume l'aspetto centrale, come mezzo per una intensificazione dello sforzo lavorativo! Nonostante si tessano lodi sperticate su questa visione prometeica del lavoratore, non va mai dimenticato che alla base del contratto di lavoro, l'oggetto della transazione economica (salario) è l'alienazione del lavoratore in carne e ossa, della sua capacità lavorativa e della sua stessa vita !!   SALVATORE LETIZIA TRIESTE 
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Un milione di auguri a …  
 
 
 
 
 
 
SIMONE TORRE, impiegato all’Ufficio Vendite di Porta 
Garibaldi, abbonato CubRail, e VERONICA, che si sono 
uniti in matrimonio il 13 settembre   
 
 
 
 
GIOELE, nato il 7 agosto, figlio di Cristina Piero, 
capotreno di Sondrio Trenord, abbonata CubRail e di 
Roberto 
 
GIULIA, nata il 24 agosto, figlia di Valeria e di Andrea 
Angrisani, macchinista Iesu Milano, abbonato CubRail 
 
MATTIA, nato il 10 settembre, figlio di Francesca e di 
Lucio De Ieso, macchinista cargo Verona, abbonato CubRail 
 
MATTEO, nato il 13 settembre, figlio di Francesca e di 
Davide Garofalo, macchinista FB Milano, abbonato CubRail  
 
ETTORE, nato il 19 settembre, quinto figlio (!) per mamma 
Elisa e per il nostro David Leoni, capotreno Iesu Firenze, 
infaticabile attivista Cub e redattore CubRail,  

    
      
 Romont (Ch), settembre. Un irresponsabile professore fa attraversare i binari alla scolaresca. Viene fotografato e messo in rete. [tio.ch] 

      
   Andermatt (Ch). Un furgone svolta sui binari al PL, il guidatore scende, lascia il mezzo e se ne va come se nulla fosse. [20min.ch] 

      
   Interlaken (Ch), 21.8. Traffico bloccato in stazione a causa di un cigno che non ne vuole sapere di lasciare i binari. [20min.ch] 

  3 agosto 2014    IL CAMMELLO  SUI BINARI 
 “Fonti ferroviarie hanno detto che il cammello si è seduto sui binari alle 08:45 del sabato [..] un treno merci in viaggio da Delhi a Mumbai s’è fermato [..] tuttavia l’ungulato artiodattilo si metteva di nuovo sui binari, stavolta bloccando l’Amritsar-Bombay Express. "Il personale del treno ha fatto di tutto, dal corno a tutto volume a distanza ravvicinata al cercare di spingere fisicamente il cammello da parte" [..]. I capistazione di Mahaveerji e Hindaun hanno chiesto ai macchinisti di portarsi a velocità non superiore a 5 km/h. Tutto questo mentre l’animale si degnò di alzarsi da un binario, ma solo per stabilirsi sull’altro, provocando un caos virtuale al sistema [..] i treni si muovevano a un ritmo molto lento, i macchinisti sono stati invitati a ridurre la velocità per evitare un incidente", ha detto un portavoce. "Per tre ore o giù di lì ha fermato almeno otto treni" ha detto un ferroviere incredulo.  [timesofindia] 
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"Vi stupiremo con effetti speciali" 
Matteo Renzi 

Un maestro o una professoressa possono determinare con 
il loro lavoro il futuro di centinaia di ragazzi più di quanto 
non possa farlo un membro del Governo o l’amministratore 
delegato di una società. Eppure, nei decenni, riforme 
incomplete e scelte di corto respiro hanno svalutato l’alta 
responsabilità professionale e civile di chi fa nel nostro Paese il mestiere più nobile e bello: quello di aiutare a 
crescere le nuove generazioni.  
Abbiamo alimentato un precariato enorme, disperso in liste 
d’attesa infinite dove si resta parcheggiati per anni ¨C in 
molti casi per decenni ¨C in attesa di un posto di lavoro. E 
questa precarizzazione ha messo in contrapposizione 
generazioni di colleghi, che dovrebbero invece lavorare uniti 
nella missione più alta che esiste: quella dell’istruzione. 
Mentre continueremo a rinnovare e rendere più sicure e 
belle le nostre scuole, con un grande piano nazionale sull’edilizia scolastica, oggi ripartiamo da chi insegna. 
Con un’operazione mai vista prima nella storia della 
Repubblica e che servirà a trasformarli in forza propulsiva di 
cambiamento del nostro sistema scolastico. A loro vogliamo dire chiaramente: siamo pronti a scommettere su di voi. 
A farvi entrare nella partita a pieno titolo, e a farvi entrare subito. Ma a un patto: che da domani ci aiutiate a 
trasformare la scuola, con coraggio. Insieme alle 
famiglie, insieme ai ragazzi, insieme ai colleghi e ai dirigenti 
scolastici. 
Dall'Introduzione a "La buona scuola - facciamo crescere il 
paese" 
Chi in questi giorni ha letto il corposo documento "La buona 
scuola - facciamo crescere il paese" non ha potuto fare a 
meno di rilevare che, con ogni evidenza, quantomeno lo 
stile è proprio quello di Renzi e che siamo di fronte ad un 
documento diverso da quelli, noiosissimi, ai quali ci avevano 
abituato i precedenti governi. 
Fatto salvo che certamente i dirigenti del ministero 
dell'istruzione università e ricerca hanno fornito i dati e le 
elaborazioni sui quali il governo ha lavorato è evidente che 
ci vengono proposti dallo stesso Renzi una scommessa, un 
patto, un sogno aggiungo io che va guardato con la 
consapevolezza che siamo di fronte ad un seduttore alle cui 
avances dobbiamo rispondere con la consapevolezza che 
liquidare quanto prospetta senza smontare la struttura della 
sua proposta rischia di portarci ad una resa senza 
condizioni. 
Qual è, infatti, la novità con la quale dobbiamo misurarci? 
Per la prima volta da decenni un governo fa un'offerta, 
un'offerta accattivante e sin scandalosa,. una massiccia 
immissione in ruolo di precari, la fine di quella che con un 
orrido neologismo Renzi definisce la supplentite. 
Il governo offre subito, a partire dal prossimo anno 
scolastico 150.000 immissioni in ruolo superando 
largamente le già mirabolanti anticipazioni di stampa nelle 
quali si parlava di 100.000 immissioni. In pratica una 
manovra che modifica radicalmente la composizione tecnica 
e politica del personale della scuola e che lo fa non come 
risposta ad una mobilitazione di massa che glielo impone, al 
contrario la categoria dei lavoratori della scuola è assai 
scarsamente combattiva, ma, almeno in apparenza, di 
propria autonoma iniziativa. 

In realtà, a ben vedere, la concessione del governo è 
determinata in misura significativa dal fatto che sul piano 
legale l'uso sciagurato del lavoro precario nella scuola è 
stato sanzionato sia dall'unione europea che da una massa 
imponente di sentenze della magistratura italiana che hanno 
riconosciuto il diritto ad un posto stabile di precari utilizzati a 
volte per decenni su posti di lavoro vacanti e per i quali non 
vi era alcuna giustificazione dal punto di vista legale alla non 
assunzione a tempo indeterminato del personale. Resta il 
fatto che la mossa del governo ha sorpreso l'opinione 
pubblica, i  lavoratori della scuola, gli stessi precari. 
A questo punto è legittima la domanda sul come potrà il 
governo coprire una spesa significativa quale quella che si 
prospetta e si fa una prima suggestiva scoperta 
interessante: le nuove assunzioni - che peraltro vedranno la 
stabilizzazione di personale già mediocremente retribuito 
per il lavoro precario che svolge - saranno pagate mediante 
un taglio del salario medio del personale realizzato 
attraverso un ulteriore blocco dei contratti e il taglio degli 
scatti di anzianità. 
Saremmo in altri termini di fronte ad una forma di socialismo 
al ribasso, la stessa massa salariale servirebbe a retribuire 
un numero maggiore di lavoratori a tempo indeterminato 
con l'effetto paradossale di garantire per diversi anni ai 
neoimmessi in ruolo la stessa retribuzione, o giù di lì, che 
hanno attualmente e di abbassare in prospettiva quella dei 
lavoratori già assunti da anni a tempo indeterminato.  
Questo scambio, già di per sé meritevole di una critica 
secca, si intreccia però con un altro scambio, per molti versi 
più importante, fra incremento del personale a tempo 
indeterminato e radicale destrutturazione dell'attuale assetto 
della categoria dei lavoratori della scuola, un 
destrutturazione che viene da lontano e che da decenni 
governi di diverso colore hanno perseguito scontrandosi 
contemporaneamente con la resistenza della categoria e 
con le proprie incapacità nel perseguire l'obiettivo. 
Cosa propone infatti il governo? Proviamo a ricordarlo assai 
schematicamente: 
- il pieno riconoscimento del ruolo dei privati nella gestione 
della scuola pubblica sia attraverso la possibilità di 
finanziarla che, in cambio, di partecipare al suo governo. In 
pratica la scuola verrà, ancora più di quanto già oggi 
avviene, subordinata ai gruppi di potere economico, alle 
associazioni delle famiglie,  alle corporazioni professionali; 
- l'introduzione di un sistema di selezione meritocratica che 
garantirà, paradossalmente, ai "meritevoli" incrementi di 
stipendio inferiori a quelli attualmente garantiti dal sistema 
degli scatti di anzianità mentre i "non meritevoli" avranno 
una perdita secca di salario. In pratica gli insegnanti 
verranno spinti ad entrare in concorrenza fra di loro con 
l'effetto di indebolire la dimensione cooperativa 
dell'insegnamento che pure è assolutamente necessaria 
laddove si punti ad una scuola appena decente, 
- visto che il "merito" sarà valutato dai dirigenti scolastici ne 
conseguirà che il potere dei dirigenti sul personale si 
accrescerà straordinariamente con le conseguenze che è 
facile immaginare sulla libertà di insegnamento, sulla 
possibilità di azione sindacale ecc.. Per di più si riconosce ai 
dirigenti la possibilità di selezionare il personale allineando 
le scuole ad una normale azienda privata. 
Si tratta, a questo punto, di operare per chiarire che non c'è 
alcuna connessione necessaria fra immissioni in ruolo, che 
vanno rivendicate ed anzi fatte immediatamente, e 
aziendalizzazione della scuola, di sviluppare una critica 
radicale all'ideologia meritocratica ed alla sua applicazione 
e di costruire una mobilitazione la più larga possibile contro 
la politica scolastica del governo, una mobilitazione che, 
come è già avvenuto, sappia rispedire al mittente i doni 
avvelenati dell'avversario. 
 Cosimo Scarinzi 

Scuola  
Gli effetti speciali  
di Matteo Renzi 
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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  93 
Firenze  36 
Genova itp  11 
Ragusa      6 
Brescia    5 
Verona      5 
Roma     4 
Genova    3 
Livorno      3 
Trieste itr    3 
Torino      3 
Bologna itp    2 
Grosseto    2 
Novara    2 
Pisa     2 
Treviso      2  
Acireale    1 
Ancona      1 
Asti     1 
Bari     1 
Caserta      1 
Catania      1 
Chivasso    1 
Lucca     1 
Messina    1 
Milano appalti    1 
Milano IMC    1 
Reggio C    1  
Venezia    1 
 
 
 
 
 

Lecco   20 
Milano   16 
Brescia    6 
Gallarate    4 
Pavia     4 
Bergamo    3 
Bovisa    2 
Cremona    2 
Laveno    2 
Sondrio    2 
Novate    1 
Varese      1 
Voghera    1 

 
 
ATAC     1 
 
DB SCHENKER  1 
 
NTV     1 
 
TILO     1 
 
TPER     1 
 
non ferrovieri/
pensionati/
simpatizzanti  21 
 
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@gmai l .com
 334/6931515 
possibilmente ore serali 

Il giornale in trasparenza  ABBONATI al 26.9.2014 
 

TRENITALIA e RFI            TRENORD 

 NON E’ CHE PER      
CASO AVETE VISTO  

UN OMBRELLO? 

  
 L’HAI LETTO?  L’HAI LETTO BENE?  E ALLORA NON PUOI NON ABBONARTI!  I TRATTORISTI CHIVASSESI, RIUNITISI AL PL     RIVOIRA PER COMMENTARE LE ULTIME “IMPRESE” DEI LORO COLLEGHI SVIZZERI AI PL (FORTU-NATAMENTE FINITE BENE) L’HANNO GIA’ FATTO! 
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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 

"PASSANO TROPPI TRENI", CROLLA IL SOFFITTO DELL'APPARTAMENTO  [leggo.it]  

ADESSO BASTA, 
HO DETTO CHE 

NON HO NESSUNO 
E QUINDI NON 

APRO 

PORTA CHIUSA ALL’ITP DI NOTTE,  
LA SFIDA CONTINUA AL RITMO DEGLI  

ANNI ’60: LITTLE TONY E CATERINA CASELLI 

C U B Il  etto 
Inserto umoristico satirico del giornale di collegamento tra i ferrovieri   

INSOMMA, MI APRI O NO? 

 ALLORA VISTO NON CAPISCI, TI      
RISPONDO SULLE NOTE DI CUORE 

MATTO DI LITTLE TONY: NON HO 
NESSUNO, NESSUNO PER APRIRE 

DIMMI LA VERITÀÀÀÀÀÀÀÀ 

 
ALLORA VEDIAMO SE  

CAPISCI CON CATERINA 

CASELLI: LA VERITÀ 

TI FA MALE LO  

SAIII 
NESSUNO MI PUÒ NON APRIRE 

NEMMENO TU 

♪ 

♪ 
♪ 

♪ 

Questa è vera vera (sentita coi nostri padiglioni auricolari), detta da un sindacalista diciamo … COMPederale 
COMP.: - “Quando vado giù a mio nipotino lo gioco” 
BATTUTA DELL’INTERLUCOTORE PERPLESSO: - “Lo giochi al Lotto?”                 COMP.: - “No, no, lo porto ai giardini!”  

Max Braccia messo in minoranza, 
nessuna alleanza, ed ora è assalito dai 

NELLA CUB D’IMPIANTO 
SULLE ALLEANZE MI HAN    
MESSO IN MINORANZA,   
HA PREVALSO LA LINEA DI 
TOTO’ TREROTOLA: CHI 
NASCE TONDO NON MUORE 
QUADRATO … E SE AVESSE 
RAGIONE? 

La suspence della porta chiusa: alla fine 
aprirà? Continua sul prossimo numero! 
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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   
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Il 20 settembre a Nizza nella centralissima place Massena si sono dati appuntamento 
sostenitori e simpatizzanti della ferrovia Cuneo-Nizza. 
Rappresentanti di associazioni, Comitati, Sindaci e rappresentanti di gruppi politici 
hanno testimoniato che anche Nizza è impegnata nella battaglia per il salvataggio 
della linea. 
Numerosi  passanti si  sono  fermati  ad  ascoltare  gli interventi oppure al banchetto             
         per richiedere informazioni 
         e firmare le petizioni. 
 
 
 
La manifestazione si è                                                                                                    
conclusa con un momento di silenzio e                                                                                  
tutti gli attivisti coricati a terra a ricordare il rischio  di chiusura della ferrovia.  
È solo un attimo,  gli  attivisti si  rialzano e  la linea Cuneo-Nizza, da molti chiamata 
"Train de vie", riprende a muoversi!  

 COMITATO DIFESA FERROVIE CUNEO 


