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Lavoriamo in un’azienda che ha 150 anni di storia, 150 anni in cui le ferrovie italiane hanno collegato e unito il paese, una realtà centenaria che ha visto anche nascere, alcune delle prime e più determinate lotte per i diritti del lavoro. Una tradizione di lotta e coraggio che ha visto colleghi e compagni in prima fila, fronteggiare per decenni l’arroganza di un sistema economico, finanziario e politico, che ha mirato ad assoggettare alle regole di sfruttamento capitalista lavoratori, beni comuni e servizi pubblici. Mentre molti ferrovieri hanno onorato negli anni la dignità dei lavoratori e le attese dei cittadini, i sindacati confederali maggioritari si sono progressivamente adeguati e uniformati alle regole del sistema, svendendo se stessi e i diritti dei ferrovieri per tutelare le proprie strutture, fatte di distaccati, permessi retribuiti e privilegi riconosciuti dalle aziende, perseguendo fisiologicamente il metodo della compiacenza e della concertazione con gli interessi aziendali. Tutti i ferrovieri sanno bene come la concertazione sia servita in questi anni a definire e selezionare gli attuali quadri dirigenti aziendali; naturalmente il prezzo lo hanno pagato i ferrovieri, con 4 contratti al ribasso in meno di 20 anni e uno prossimo in arrivo che aprirà definitivamente alla privatizzazione e alla svendita di diritti. FS è un azienda ancora oggi di proprietà del Ministero del Tesoro, dove tuttavia ormai da 20 anni valgono regole di diritto privato, una abnormità anche formale che soltanto il ruolo di sindacati interessati e contigui alla logica del potere, poteva concedere.  La storia e la memoria ci sono necessarie per capire dove sta la verità; in meno di 15 anni un’azienda che aveva la sua forza nella unità è stata smembrata soltanto per indebolire i lavoratori e sezionata in tante realtà, con una drastica diminuzione degli addetti dei vari settori, mentre si è rafforzato l’apparato burocratico, creando manager tra i più pagati del panorama aziendale europeo. Una divisionalizzazione approvata e firmata dai sindacati di sistema, aprendo di fatto al processo di privatizzazione e vendita. 

Già nel trasporto regionale abbiamo assistito alle prime assegnazioni a vettori privati, come accaduto a Trenord, con passaggio di contratto al ribasso per i lavoratori del TMR lombardo; stesso percorso sta avvenendo in Piemonte ed Emilia Romagna, poi toccherà alla Toscana e così via.. Nel contempo si è smantellato il comparto Merci/Cargo regalando tratte ai vettori privati e facendo di tutto per ridurre l’efficienza del servizio merci FS. Singolare anche la vicenda di NTV, operazione politica di concorrenza forzosa ed economicamente fallimentare, dove centinaia di lavoratori nonostante i contratti al ribasso, non hanno neanche oggi certezze per il futuro. In 15 anni l’orario di lavoro dei ferrovieri FS è passato da 36 ore settimanale alle attuali 38 (con possibili aumenti nel prossimo CCNL se non lo fermiamo), da 8 ore al giorno a 10 ore al giorno, all’aumento spregiudicato dei riposi fuori residenza non conteggiato nel computo dell’orario lavorativo (RFR per personale mobile), al clima di vessazioni e favoritismi, alla pratica repressiva delle sanzioni a pioggia e delle punizioni mirate contro chi contesta e non si piega alla volontà padronale. Un peggioramento delle condizioni di lavoro che, se abbinato all’aumento della età pensionabile decretato dalla legge Fornero, rappresenta un mix micidiale. Intanto una parte determinante delle posizioni lavorative occupate dai ferrovieri, sono state negli anni appaltate a soggetti esterni spesso senza scrupoli, con stipendi da fame ed azzeramento di diritti e tutele; oggi nel comparto ferroviario i lavoratori degli appalti sono ormai quanti i ferrovieri delle aziende di trasporto ma non esistono regole uniche né tantomeno un contratto unico per questi lavoratori. Lo stesso miraggio del contratto unico del settore è stato solo uno specchietto truffaldino, che ha preteso ulteriori sacrifici dai lavoratori, con la promessa falsa di tutelarli contro eventuali concorrenti esterni. La favola nera con cui questi signori da anni prendono in giro i lavoratori, sostenendo arrogantemente che soltanto accettando condizioni di lavoro peggiori si 

può evitare l’assalto della concorrenza (a cui loro stessi hanno aperto), è una menzogna vigliacca!  Di fatto si sono creati volontariamente i fattori di rischio, per poi avere mano libera nel  concordare le  misure d i precarizzazione richieste dall’azienda. L’ultimo atto di violenza della collusione aziende-sindacato, si è concretizzata nelle nuove norme sulla Rappresentanza, previste dal Testo Unico concordato tra Confindustria e Triplice e poi accettate da gran parte delle sigle sindacali, che ha consegnato le rappresentanze RSU/RLS alle sole OS che hanno accettato l’autolimitazione del diritto di sciopero, cancellando il diritto dei lavoratori di scegl iere l iberamente i  propr i rappresentanti. Molti ferrovieri ormai coscienti di questi inganni, stanno progressivamente abbandonando  i l  s i ndaca l i sm o c o n c e r t a t i v o ,  a v v i c i n a n d o s i progressivamente al sindacalismo di base, che sta dando vita a un numero di vertenze e scioperi ben maggiore di quanto fatto dalle OS confederali, ormai concentrate unicamente nella ginnastica dei tavoli di trattativa, che ha portato ai lavoratori soltanto lacrime e sangue. La partecipazione straordinaria e maggioritaria dei ferrovieri agli scioperi locali e nazionali, organizzati dal sindacalismo di base negli ultimi due anni, dimostra che la strada è quella giusta, una strada di lotta, fatta anche di proteste 
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comportamentali ed azioni legali, attraverso la quale intendiamo raggruppare e mobilitare un numero crescente e determinante di lavoratori, tale da ostacolare le dinamiche di speculazione che ci attanagliano, perseguendo tale obiettivo con movimenti e sindacati che condividono con noi analisi e percorsi di lotta. Il panorama esterno alle ferrovie, negli altri settori del comparto trasporti, mostra come le dinamiche di privatizzazione abbiano punito lavoratori e utenti: Nel Trasporto Aereo abbiamo assistito a un processo emblematico di speculazione selvaggia e svendita dei diritti. Un settore ricchissimo che non ha conosciuto crisi, eppure ha visto aziende fallire per la concorrenza selvaggia e per l’incapacità gestionale di manager strapagati (spesso selezionati dalle stesse logiche di potere politico-sindacale presenti anche in ferrovia), ha visto una espulsione massiccia di forza lavoro, con migliaia di licenziamenti. Licenziamenti rimpiazzati spesso da personale interinale a basso costo, grazie ai dispositivi legislativi dei governi Berlusconi, Monti e Renzi, peraltro interpretati in maniera spregiudicata e forzosa dalle aziende, con il bene-placet vergognoso dei sindacati concertativi; un uso tanto spregiudicato di norme e procedure, che recentemente il Tribunale di Roma ha dichiarato illegittimi molti di quei licenziamenti. Questa sentenza importantissima è tra le pochissime in Italia di tale portata ad ostacolare le misure di speculazione capitalista di questi anni, un successo ottenuto grazie all’impegno dei compagni della Cub Trasporti, che in Alitalia anche dopo i licenziamenti non si sono persi d’animo e hanno continuato con determinazione e senza alcun sostegno mediatico, la lotta giornaliera con presidi e in iz iat ive pubbl iche che hanno sensibilizzato molti sulla vicenda e aperto gli occhi, per fortuna anche alla magistratura. Chiaro che la battaglia per il riscatto è appena iniziata, vista l’opposizione di Aziende e Governo a questa sentenza; come ferrovieri staremo a fianco dei compagni di Alitalia e sosterremo la loro lotta, che è anche la nostra.  NEL TPL ormai il processo di privatizzazione è quasi concluso, gran parte delle aziende di trasporto pubblico locale sono state svendute a gestori privati.  Nel processo di privatizzazione i lavoratori hanno perso tutele e parte dello stipendio, 

con la disdetta in alcuni casi di tutti i benefici economici integrativi e con vergognose penalizzazioni per chi si ammala e addirittura per chi va in infortunio, 104 o maternità, negando indirettamente il beneficio di tali diritti, come accaduto in CTT nord in Toscana. In ATAF, l’azienda storica che per decenni ha servito i fiorentini, con il passaggio a Busitalia (gruppo FS) i tranvieri hanno visto aumentare a dismisura i ritmi lavorativi ed hanno subìto pesanti riduzioni di organico, che causano ogni giorno centinaia di corse non effettuate, generando di fatto un taglio sostanziale di servizi non redditizi che invece erano garantiti dal servizio pubblico; intanto il costo dei biglietti è aumentato e i tempi medi di attesa per i passeggeri pure. Lo stesso nome ATAF potrebbe presto essere cancellato, come ulteriore offesa alla dignità di lavoratori e cittadini. A Roma in ATAC si sta anche preparando il passaggio in Busitalia e, guarda caso, i d isse r v iz i  de l  t r aspor to  sono improvv isamente impennat i ,  per aumentare il malcontento dei cittadini e agevolare il passaggio al privato, i tranvieri romani che stanno provando ad opporsi, sono stati oggetto di pesanti misure repressive. Anche a Genova e a Firenze i tranvieri hanno data vita a lotte durissime scioperando a oltranza e infischiandosene dei limiti imposti dalla legge 146 (una delle più restrittive del mondo), azioni di lotta represse a suon di multe e minacce di licenziamento ai lavoratori coinvolti. A Milano in ATM, una delle poche realtà che ancora resistono come soggetti pubblici, in occasione di Expo sono state imposte ai lavoratori maggiorazioni di orario, contro le quali i tranvieri CUB Trasporti hanno data vita a Sciopero con adesione del 100% del personale, salvo poi essere precettati per 3 volte di fila dal Prefetto di Milano con la scusa di tutelare Expo, sorte toccata anche a noi ferrovieri. Per tutti i tranvieri italiani l’ultima offesa è rappresentata dal nuovo CCNL, che ha portato l’orario di lavoro a 39 ore settimanali, con forti aumenti di produttività e  c o n  a u m e n t i  s t i p e n d i a l i vergognosamente irrisori, dopo 12 anni di vacanza contrattuale. In alcune realtà, come in ATM Milano e in diverse aziende Toscane, i tranvieri hanno rigettato con forza tale vergognosa proposta di contratto, votando No al referendum sulla proposta di rinnovo al ribasso.  Nella Logistica, settore ingiustamente considerato fuori dal comparto trasporti al 

fine di ricercare le peggiori forme contrattuali per i lavoratori, si applicano (insieme al settore appalti) i peggiori livelli di sfruttamento del lavoro. In molti casi non si applicano nemmeno le retribuzioni tabellari del CCNL (peraltro già sufficientemente umilianti) e I lavoratori vengono spesso impiegati a chiamata e senza diritti: Situazione gravissima ben nota alle istituzioni che ben si sono guardate dall’introdurre adeguate forme legislative di tutela, per non infastidire le potentissime multinazionali che operano nel settore.  Negli ultimi anni i lavoratori della logistica, tra cui molti stranieri, si sono ribellati a questo stato di cose, mettendo in atto proteste durissime e sfidando, anche sul piano fisico l’arroganza delle aziende, con picchetti e scioperi a oltranza. Progressivamente tali proteste però sono sempre più represse con violenza dalle forze dell’ordine, comandate dai prefetti a tutelare gli interessi padronali anziché quelli dei lavoratori; ultimamente si sono verificati anche gravissimi episodi di krumiraggio, in cui lavoratori legati ai sindacati collusi con le aziende, hanno deliberatamente aggredito i lavoratori in sciopero.  VERSO LO SCIOPERO GENERALE  
In aggiunta alla grave situazione descritta, il Governo Renzi ha aumentato e cronicizzato la precarietà del lavoro tramite il JOBS ACT, che rende più facili i licenziamenti e tramite l’abolizione dell’articolo 18, impedendo così ai lavoratori il diritto di reintegra, anche in caso di licenziamento repressivi o punitivi. Di fronte a tutto questo, come ferrovieri Cub Trasporti, stiamo lavorando per unire i lavoratori che fanno riferimento a più sigle del sindacalismo di base, perseguendo il percorso di Solidarietà ed Unità dei Lotte, superando il carattere autoreferenziale del sindacalismo conflittuale, combattendo le pratiche concertative e gattopardesche dei sindacarti di regime e dei falsi alfieri dei lavoratori. In tale ottica i Ferrovieri daranno vita ad una grande giornata di lotta, in occasione dello Sciopero Generale Nazionale proclamato dalla CUB per il 18 marzo 2016; auspicando che il risveglio e la mobilitazione di lavoratori, cittadini, disoccupati, emarginati, discriminati… dimostri in maniera inequivocabile la necessità di regole per il lavoro più eque e civili e la necessità di un diverso sistema sociale, in cui riscattare diritti e aspettative.  Ferrovieri CUB Trasporti 
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16 dicembre - Mantova, svio in manovra 

 22 dicembre 2015 - Ponte a Elsa, 445 a fuoco 

Tra Granaiolo e Ponte a Elsa, sulla linea Siena - Firenze, la D445 del regionale 11778 prende fuoco. I macchinisti riescono a portare il treno in stazione a Ponte a Elsa dove il 
personale di bordo mette in sicurezza i viaggiatori ed intervengono i VvFf. Nesun ferito.    10 gennaio 2016 - Falconara, malore alla guida 
 Poco prima delle 21 il macchinista del FB 9852 Roma-Ravenna accusa un malore e cade battendo la faccia mentre 

effettua il cambio banco a Falconara. Viene soccorso e trasportato in Ospedale. Treno soppresso.  Fortunatamente è avvenuto in stazione ed è stato possibile 
soccorrere il lavoratore in tempi brevi. Questo è solo l’ultimo caso di una lunga serie destinata, come purtroppo sappiamo, ad allungarsi sempre più grazie ad orari di lavoro (imposti o meno) in irreversibile peggioramento, Agente Solo e stress. 
 
 12 gennaio - Garlasco, quindicenne trascinata dal treno  
 
Intorno alle 7 una quindicenne si aggrappa alle porte del treno Vercelli-Pavia in movimento scivolando e cadendo. Trasportata in Ospedale, rischia di perdere un braccio. Inizialmente i presenti hanno raccontato che la ragazza era rimasta incastrata tra le porte, successivamente sarebbe 
emerso che la studentessa avrebbe cercato di salire sul treno quando le porte erano già chiuse. 
  19 gennaio - Cagliari, scontro tra treni della metro leggera, 85 feriti 
 Poco dopo le 8 due treni della metropolitana leggera carichi di 
studenti e pendolari si scontrano frontalmente alla periferia di Cagliari. Ottantacinque i feriti, di cui due gravi (un macchinista e una passeggera). Sulla linea a binario unico, la causa sarebbe il mancato funzionamento di uno scambio automatico. I due treni viaggiavano a velocità moderata, a bordo c’erano più di 150 persone, pendolari che 
raggiungevano il posto di lavoro e studenti, saliti a bordo nella fermata precedente. Tutti gli ospedali di Cagliari sono stati posti in stato di allerta e hanno sospeso gli interventi ordinari. La non alta velocità ha limitato il numero dei feriti. Una quarantina hanno riportato contusioni e sono stati dimessi. I due feriti gravi sono un macchinista, che era rimasto 
intrappolato fra le lamiere, e una donna. Quest’ultima 

            CrhoniCUB  CrhoniCUB 

Un Etr 340 svia in manovra probabilmente a causa del cedimento del binario. Nessun ferito. 
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nell’impatto ha riportato la frattura di alcune costole, e una le ha perforato un polmone.  La Procura del capoluogo apre un fascicolo per disastro 
colposo. 
 
 20 gennaio - Cagnano Varano, scontro al PL 

 
Alle 13.55, sulla linea delle Ferrovie del Gargano Peschici-San 
Severo, un’auto con tre persone a bordo impegna il PL protetto 
con impianto “SOA” (Sistema Ottico Acustico) presso Cagnano 
Varano mentre sta sopraggiungendo il regionale “6”. 
Nonostante la tempestiva frenata il treno investe l’auto che 
s’incastra tra un muretto e un sostegno TE. Un ferito lieve. 
  24 gennaio - Italo, sconto al Family Day, clamoroso scivolone di marketing e figuraccia sul web 
 
La compagnia ferroviaria “Italo” NTV annuncia  sconti per i 
partecipanti alla manifestazione ipocrita, retrograda e 
reazionaria del “Family Day”. Immediatamente il web si 
scatena, con proteste e reazioni indignate; sono in molti a 
chiedere all’impresa se avrebbe fatto lo stesso con 
manifestazioni di segno opposto. A quel punto “Italo” tenta di 
correre ai ripari con un secondo comunicato sulla propria 
pagina Fb, che peggiora ancor più le cose. Per un’azienda che 
cerca clientela selezionata (li chiama “ragazzi”…) si tratta 
davvero di un autogol clamoroso, oltre che di un inaspettato 
regalo a Trenitalia. Di seguito il comunicato: 

“Ragazzi, non ci stiamo a farci mettere nell'angolo da chi vuole 
strumentalizzare ogni cosa. Ci hanno chiesto una scontistica 
per una manifestazione pubblica legalmente autorizzata e 
l'abbiamo concessa come facciamo sempre in questi casi. Non 
serve ed è strumentale tirare in ballo cose che non c'entrano 
nulla come manifestazioni antidemocratiche ed addirittura 
razziste e illegali. Ci fanno male queste parole perchè noi 
siamo da sempre sostenitori dei diritti individuali e lo 
dimostriamo anche con il nostro sostegno al cinema autoriale 
che denuncia le discriminazioni e difende i diritti civili e le 
libertà individuali, mettendo a disposizione delle produzioni i 
nostri treni come set. Cerchiamo di usare il buon senso e Italo 
è sempre a disposizione di chi voglia sostenere i diritti delle 
minoranze e le libertà democratiche”.   
 3 febbraio - Corato, operaio ferito in un cantiere ferroviario 
 
Incidente sul cantiere della linea ferroviaria Bari Nord. Intorno 
alle 12 un operaio 34enne di una ditta in appalto rimane 
gravemente ferito dopo che s’impiglia con gli indumenti nella 
ruota di un caricatore ferroviario. L’uomo rischia l'amputazione. 
 
 7 febbraio - Pedace, incendiato mezzo di manutenzione 
 
La Direzione aziendale delle Ferrovie della Calabria emette un 
comunicato in cui da’ notizia di un incendio doloso avvenuto la 
notte prima; ignoti avrebbero incendiato un mezzo ferroviario 
impegnato in lavori di manutenzione sulla linea Cosenza- 
Rogliano, in sosta nel piazzale della stazione di Pedace. 
La nota esprime “solidarietà e rammarico per il grave atto 
perpetrato ai danni dell'impresa Ventura. Sdegno per il grave 
atto di evidente natura intimidatoria, ed esprime altrettanta 
certezza che sia FdC che impresa Ventura, se pur in ruoli 
diversi, proseguiranno ad operare con serenità è sempre 
maggiore impegno per migliorare i servizi di mobilità in favore 
dei cittadini calabresi”.  
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COPERTINA  
Foto AP / Muhammed Muheisen)  La rifugiata siriana Yasmeen Alhawal, 5 anni, proveniente da Aleppo (Siria) col padre Khalil, posa per una foto con una borsa contenente i suoi beni sui binari della ferrovia al confine serbo-ungherese nei pressi di Röszke. "Vogliamo solo andare in un paese dove ci trattino come esseri umani. Le nostre case sono state distrutte, siamo terrorizzati non solo da Bashar Assad, ma anche dallo Stato islamico, ISIS", ha detto il padre di Yasmeen, Khalid Alhawal. 
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Lo è sempre stato per il mescolarsi delle esperienze derivanti dalle varie realtà territoriali/categoriali. Fatti, racconti, sensazioni che hanno creato per decenni una sorta di invisibile ma forte legame fra i ferrovieri. Chi non ha potuto vivere queste realtà ne ha sempre sentito parlare dai 'vecchi', fonte di conoscenza, metodi dettati dall'esperienza e dalle difficoltà e, perché no, aneddoti e leggende che davano colore e teatralità a ciò che in fondo era reale.  Siamo ora in una fase in cui la generazione di ferrovieri degli anni 90 porta con sé il ricordo di questa storia raccontata che si annulla davanti all'incapacità, nella generalità, di aggiungere nuovi ed appassionanti capitoli. Fra le mille motivazioni di questa fase regressiva della nostra storia rimane il distacco che s'avverte fra compagni di lavoro: esigenze paradossalmente diverse fra persone che vivono gli stessi problemi, divisioni fittizie sulla scia dei marchi aziendali che ci hanno cucito addosso con successo. L'esame delle motivazioni che hanno creato questa realtà frammentata e nociva sarebbe lungo e ricco di spunti ma, in fondo, non andrebbe oltre la rassegnazione collettiva davanti a infondati ma, evidentemente, efficaci sistemi contrattuali, organizzativi e propagandistici mirati a creare compartimenti stagno fra i lavoratori. Già il solo udire frasi del tipo 'quelli delle Frecce' o 'quelli di RFI' sancisce la sconfitta dell'intera categoria dei 

ferrovieri. Perché, inutile nasconderlo, non ci sentiamo tutti ferrovieri alla stessa maniera ma, alternativamente, l'uno più dell'altro; certamente l'uno distante dall'altro. Da questa posizione profonda nei sentimenti di ciascuno corriamo addirittura il rischio di sentirci sollevati dal dover trovare spazio, fra l'incedere inesorabile e soffocante del lavoro, per identificarci nelle difficoltà collettive e uscire dal falso guscio che vorremmo creare a difesa dei nostri interessi particolari ma che -puntualmente- si rivela una via senza uscita. Rimane il singolo o tutt'al più gruppi di colleghi che non accettano lo status quo e che promuovono iniziative che sembrano dovute e necessarie nonostante ci sia spesso bisogno di sforzi dispendiosi per catalizzare l'attenzione generale su argomenti importanti e centrali ma che troppo spesso si esauriscono in inutili lamentele. Probabilmente è una situazione di carattere sociale, un sentimento di rassegnazione che pervade l'intero mondo del lavoro; probabilmente siamo una generazione fatta cosi: cresciuta con troppo interesse verso l'avere e pochissimo interesse verso i mezzi e le implicite fatiche per ottenerlo. Chiaro che solo l'idea di un impegno che non paghi immediatamente ci spaventa e ci suggerisce di rientrare nel guscio pensando a chi sta peggio per pulirci la coscienza.  

Questo è lo scenario preferito per l'azienda e per i suoi vassalli sindacali: lesti ad instillare continue dosi di incertezza ed a coglierne i frutti passando all'incasso rispettivamente di ulteriori vantaggi produtt iv i  e di  una rappresentanza fasulla fondata sul disinteresse generale. Le ultime elezioni RSU/RLS in linea generale hanno confermato questo paradosso: difficile trovare un ferroviere che parli bene dei sindacati firmatari ma difficile trovare una realtà nella quale non hanno ottenuto il loro strapuntino.  Le paure potrebbero dissolversi solo anteponendo i l  'noi ' ad ogni ragionamento, rifiutando di delegare tutto ad apparati affaristici, proponendo iniziative anche se all'inizio possono sembrare utopistiche, riassumere quella correttezza dei comportamenti quotidiani senza attendere che tutti lo facciano o meglio senza trovare scuse del tipo 'tanto non lo fa nessuno'.  Chiedere oggi, semplicemente, che siano le assemblee a prendere le decisioni o che ci sia un'informazione trasparente o che ci si veda tra lavoratori di diverse realtà geografiche/mansioni sortisce strane espressioni tra la meraviglia e l'incomprensione. La collettività non si ricrea sperando che mi g l i a ia  d i  pe rso ne  pens ino simultaneamente la stessa cosa e, simultaneamente, la mettano in pratica; la collettività è fatta dai singoli e si crea quando singolarmente si mantiene un comportamento virtuoso senza attendere l'altro ma semmai spronandolo. 
 
 Drugo Lebowski 

Il nostro ferroviario è un mondo strano 

QUANDO INTERNET SI TRASFORMA IN UNA FOGNA 
 «È morto un negro. Siiiiiiii. Un merda in meno. Alti i bicchieri!».  Chi scrive una frase così su Facebook? Chi c’è dietro? Che storia è questa? «Mi chiamo Cristian C. Ho 31 anni. Non è un buon momento per me. Ho dei problemi famigliari. Faccio l’operaio in un’industria meccanica, sono uno qualunque. Voglio dire, non sono uno che si veste bene, come puoi vedere. Ma non volevo fare casino. Sabato pomeriggio sono tornato a casa stanco e ho scritto la prima cagata 
che mi è venuta in mente». [..] Sette giorni fa un ragazzo nigeriano di 28 anni si è buttato sotto un treno a Ferrara. Nel giro di pochi minuti, sono incominciati ad arrivare i primi commenti. «Meglio 
così». «Finalmente una buona notizia!». «Posso unirmi ai festeggiamenti?». «Speriamo non si sia danneggiato il treno».  

[www.lastampa.it, 17.1.16]  

PER QUELLI CHE HANNO LA MEMORIA CORTA (I) 
(E PER QUALCHE ILLUSO)  
 
L’Italia non ha atteso la regolamen-
tazione europea per liberalizzare le 
sue ferrovie, perché è nel 2000 che 
una legge del ministro dei Trasporti 
Pierluigi Bersani liberalizza il 
settore, comprese le linee nazionali 
di trasporto viaggiatori 

 Ville Rail & Transports, 2 dicembre 2009 



Numero 34 Febbraio 2016 

  

8 

BELGIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duro colpo alla vertenza dei ferrovieri belgi contro gli 
aumenti di produttività e il protocollo di accordo 
sociale, per ottenere la garanzia di un numero minimo 
di ferrovieri in servizio (il 30% andrà in pensione di qui 
al 2019). 
Il mondo sindacale ferroviario s’è infatti fratturato. Gli 
alleati fiamminghi dei sindacati valloni, Acod Spoor 
(alleato socialista della CGSP Cheminots) e ACV-
Transcom (alleato cristiano della CSC-Transcom), si 
sono ritirati dal preavviso di sciopero del 6-7 gennaio 
2016. Vani gli appelli all’unità. Lo sciopero si è poi 
svolto regolarmente nella parte francofona. Giappone: manifesto contro le aggressioni sl personale 

dei treni, fotografato da Francesco Lazzerini 

Germania 
Il disastro di             
Bad Aibling 

 Martedì 9 febbraio alle 6.45 si è verificato un disastro ferroviario a Bad Aibling, sulla tratta a binario unico Holzkirchen - Rosenheim, 40 km a SE di Monaco.  Due treni della compagnia privata Meridian si sono scontrati frontalmente. Pesantissimo il bilancio: 11 morti e 78 feriti di cui 18 gravi. Quando i treni si sono scontrati viaggiavano a velocità sostenute. Le inchieste sono partite da subito, e si sono concentrate su l l ’ e r ro re  de l l ’ opera to re  d i  Mov imen to,  i l “Fahrdienstleiter” (che corrisponde al nostro DM/DCO a seconda del tipo di blocco). Il Fahrdienstleiter avrebbe autorizzato uno dei due treni a partire con segnale a via impedita per un guasto, impegnando la linea occupata dall’altro treno che viaggiava in direzione opposta. Questo potrebbe spiegare il mancato funzionamento del sistema di sicurezza attivo su quella tratta, il Punktförmige Zugbeeinflussung“ (PZB), che con boe a terra blocca il treno in caso di superamenti indebiti di segnale.  Fortunatamente le scuole erano chiuse per il carnevale e dunque gli studenti non viaggiavano, altrimenti il bilancio sarebbe stato ancora più grave. Secondo più fonti, i macchinisti dei due convogli erano affiancati entrambi da un apprendista in formazione. Tre dei quattro sarebbero tra le vittime.   
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SVIZZERA AGENTE SOLO A WENGEN 
 Il 29 dicembre 2015 un trenino con a bordo il solo macchinista della compagnia Wengernalpbahn (WAB) è deragliato nel pomeriggio sulla tratta tra Lauterbrunnen e Wengen (BE): nessun ferito, linea chiusa fino alle 20.  

SVIZZERA ZURIGO, SCONTRO AL PL 

Alle 6.30 del 1° gennaio 2016 un’auto è stata travolta da un treno proveniente da Coira ad un PL a Horgen (ZH). La donna al volante è riuscita a mettersi in salvo poco prima della collisione. Traffico da Basilea e Zurigo interrotto. 

FRANCIA ACCIDENT BÊTE 

"C'est un accident bête", un incidente stupido, esclama un gendarme. Difficile dargli torto. Poco prima delle 7 del 31 dicembre  a Relecq-Kerhuon, un Semi-rimorchio si ferma pochi metri dopo il PL per far attraversare un pedone sulle strisce. Nel frattempo il segnale lato strada del PL diventa rosso e le sbarre si abbassano per l’arrivo del treno, ma il rimorchio ingombra la linea. Il TER Morlaix-Brest centra il rimorchio a 110 km/h. Per fortuna nessun ferito. 

STATI UNITI SCONTRO AL PL 
 Il 4 gennaio un treno TRAX è deragliato sulla Green Line a Salt Lake City, dopo aver investito un’auto (il conducente, deceduto, era in fuga dalla Polizia) che aveva sfondato il PL. Un morto, 18 feriti. 

SVIZZERA HANNO FREGATO LA “T” 

Errore grammaticale in un manifesto esposto durante la conferenza stampa dei Comitati contrari al raddoppio stradale del tunnel del Gottardo: mancava una seconda "t" nella parola "Gotthard".  Noi però sappiamo dov’è. Vi ricordate i cartelli in stazione a Bologna Centrale durante i lavori, indicanti le “plaTTform”?  

FRANCIA SCHIANTO AL PL 

Terribile schianto a Beuveille tra un semi - rimorchio e un treno merci 0alle 4 del mattino del 14 gennaio. Il camionista ha perso il controllo del mezzo a causa del ghiaccio sfondando le barriere del PL. Il treno merci proveniente da Thionville ha centrato il mezzo stradale trascinando il rimorchio per 200 metri; dei 42 vagoni vuoti la metà sono deragliati.  Macchinista e camionista illesi! 
 [FOTO: www.republicain-lorrain.fr]  
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Ed eccoci nuovamente a scrivere di una sentenza che, almeno nella parte iniziale, sembra un film già visto con le seguenti “scene”: Un lavoratore che rifiuta una condizione lavorativa comandatagli, in quanto reputata in contrasto con la sicurezza; Una puntuale reiterazione per iscritto d e l l ' o r d i n e  p r e c e d e n t e m e n t e comandatogli verbalmente; Un'ulteriore rifiuto del lavoratore sulla base della violazione di norme penalmente perseguite che quell'ordine avrebbe comportato laddove fosse stato eseguito. Nello specifico: Un macchinista si rifiuta di condurre il treno ad agente solo; Puntualmente l'ordine viene reiterato per iscritto nei termini del famigerato (e ultrautilizzato) art. 51/h del vecchio CCNL AF (corrispondente all'art. 56/h del nuovo CCNL AF):  "il dipendente (...) deve 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”.  Il macchinista si rifiuta comunque di eseguire l’ordine del superiore, supportato dal fatto che la sua esecuzione avrebbe comportato un possibile contrasto con “ (…) le norme penali del diritto del lavoro, della sicurezza pubblica e di tutela della persona , in quanto potenzialmente numerosissime erano le situazioni in cui, in caso di malore al macchinista, tale tipo di conduzione non offriva adeguato soccorso sanitario, né la messa in sicurezza della clientela viaggiante” (rif. Stralci della sentenza). 

Il macchinista  riceve l’Immancabile contestazione  discipl inare e successivamente la sanzione.... un giorno di sospensione. Il giudice ha condiviso le motivazioni del r i f iuto presentate dal collega, considerando il ricorso dell'azienda all’art. 51/h, di fatto, un abuso, precisando inoltre che pur essendo tale norma  strutturata in modo da  garantire nell'immediatezza la  funzionalità e l’effettività del servizio pubblico di trasporto, deve essere tale da  ASSICURARE, nel contempo, IL R I S P E T T O  D E L L E  N O R M E SANZIONATE PENALMENTE,  “poste cioè a garanzia di situazioni meritevoli di superiore tutela”. Insomma, ci sono delle priorità da rispettare… e nel primo grado di giudizio, il giudice, aveva evidentemente dato importanza a quelle sbagliate addossando al collega la responsabilità di aver violato gli obblighi di dirigenza imposti da “norme di fonte legale e contrattuale”, considerando illegittimo il rifiuto in quanto vi era una normativa regolamentare diramata da RFI  e l’accordo  sull’agente solo del 15/05/2009. Ma in appello, rispetto a dette norme e facendo riferimento a tutti quei pericoli che il modulo ad AS avrebbe potuto comportare (impossibilità di soccorso in caso di malore del macchinista “lungo un tunnel” senza la presenza di un agente in grado di condurre un treno), il giudice ha fatto 

(ovviamente) prevalere il fatto che le condizioni tecnologiche previste per l'utilizzo di detto modulo di condotta, non consentano di ovviare agli inconvenienti sopra prospettati, aggiungendo che sistemi di sicurezza come l'apparato scmt/scc "agisce sul sistema frenante e interviene automaticamente in caso di errore del macchinista, ma evidentemente non agevola  la gestione delle emergenze e del soccorso (...)". Considerazioni queste, che abbiamo in qualche maniera già letto in qualche altra sentenza  (vedi collega Lorenzoni, rifiuto polifunzionale, sentenze positive in primo e secondo grado), ma quello che in questa sentenza appare oggettivamente degno di nota, è il ragionamento che il giudice ha fatto sulla responsabilità che comporta la figura professionale del macchinista, attribuendo alla stessa la c o s i d d e t t a  “ P O S I Z I O N E  D I GARANZIA” (vedi “postilla di redazione”) relativa al dover garantire la sicurezza del trasporto in generale tutelando il personale viaggiante e la clientela, garantendogli l’incolumità che, insieme alla regolarità e alla sicurezza della circolazione, rappresentano il “BENE DA TUTELARE”.   Il macchinista “(…) è quindi titolare di poteri e obblighi che gli consentano e gli impongano di attivarsi onde evitare la lesione o messa in pericolo di tali beni giuridici, la cui integrità deve garantire (rif. Stralci della sentenza) 

RIFIUTARE l’AGENTE SOLO? UN DOVERE ! Anche secondo il giudice. 
Macchinista vince in appello (dopo sentenza di primo grado negativa) la 
causa nata dal rifiuto di condurre il treno ad agente solo. 
Sent. N. 7331/2015 del 26/01/2016 

Nella sostanza si invade la sfera penale quando un evento dannoso o pericoloso, punito dalla legge, sia conseguenza di un azione o un omissione da parte di un soggetto. Dunque si parla anche di “omissione”, ossia di  un comportamento passivo, inattivo che si evidenzia nella mancanza di azione o reazione e relativamente alla figura del macchinista il riferimento più corrispondente alla nostra mansione è probabilmente quello del “reato omissivo improprio”,  relativo cioè ad una condotta che acquisisce rilevanza causale solo in riferimento a quei soggetti che rivestono una posizione di garanzia, ovvero hanno l'obbligo di evitare il verificarsi del fatto giuridico, in virtù della particolare relazione che li lega al bene giuridico. Quindi solo qualora l'agente abbia un obbligo giuridico di impedire l'evento, si ha una corrispondenza tra il non impedire e il cagionare l'evento. Tali obblighi giuridici possono trovare la loro fonte in leggi, regolamenti, ordini d'autorità o da un contratto, che fanno sorgere in capo ai soggetti delle posizioni di garanzia. 
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Ed eccoci al punto chiave, ossia quella parte dell’ART. 40 del Codice penale citato nella sentenza: “(…) Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. Il giudice di secondo grado, facendo riferimento alla sentenza di cassazione SEZ. IV n.14145 del 08/04/2015, ha evidenziato che la posizione di garanzia  “può avere una fonte normativa non necessariamente di diritto pubblico, ma anche privatistica, anche non scritta  e può trarre anche origine da una situazione di fatto, di un atto di volontaria determinazione, da una precedente condotta illegittima che costituisca il dovere di intervento e il corrispondente potere, giuridico, o di fatto, che consenta al soggetto garante, attivandosi, di impedire l’evento”, arrivando ad affermare che: “(…) il macchinista che, colto da malore, ad esempio in galleria e senza l’assenza di un collega abilitato alla trazione, non conduce il mezzo in sicurezza, potrebbe essere chiamato a rispondere penalmente di eventi lesivi occorsi ai passeggeri e derivanti dal prolungato stazionamento del treno in luogo impervio e non immediatamente accessibile ai soccorsi”.  

Il macchinista, secondo il giudice, è senz’altro titolare di quei “POTERI IMPEDITIVI” (quelli esercitati per indirizzare il decorso degli eventi, per impedire la lesione del bene giuridico da tutelare, esercitando tali poteri anche quando non riescano da soli ad impedire l’evento, NDR) “che gli derivano non solo dai comuni canoni di diligenza, prudenza e perizia, ma anche dalla clausola dell’art. 51 ccnl, che gli consente di non osservare l’ordine che pone a repentaglio, per la situazione fattuale che ne scaturisce, l’incolumità dei passeggeri e la sicurezza dei trasporti, sicché la sua responsabilità penale per l’evento lesivo eventualmente occorso discenderà dall’avere ottemperato ad una direttiva (conduzione con il modulo Agente Solo) che lo stesso contratto collettivo gli consentiva di non osservare”. Questa rivista, la CUB Trasporti e molti altri colleghi si battono da anni per sensibilizzare il PDM e il PDB, sulle responsabilità che la  propria mansione lavorativa comporta,  responsabilità che quando invadono la sfera del  “penale” hanno carattere “personale” (ART. 27 della costituzione). Purtroppo però. spesso la realtà ci pone davanti agli occhi esempi concreti in cui 

dovrebbe prevalere l’aspetto razionale della responsabilità diretta del personale, ed invece hanno la meglio le varie pressioni fatte perché “i treni devono camminare...”   (vedi “distruzione” laterizzazione, mancanza blocco porte, PL aperti con sbarre rotte e senza protezione lato strada, ecc.). Bisogna anche dire che molti colleghi hanno sempre ritenuto di trovare nei regolamenti o negli ordini scritti ricevuti, un parafulmine delle responsabilità, pensando in qualche modo di avere le spalle coperte eseguendo un certo tipo di operazione che, per quanto pericolosa,  fosse prevista dal regolamento o ordinata per iscritto da qualche superiore.   Questa sentenza casca a fagiolo per sfatare miti inesistenti e per ricordarci che le responsabilità di un’azione od omissione del PDM, che violano leggi penali, sono a loro carico e pertanto: “(...) la disposizione in esame (art 51/h CCNL AF 2003, NDR), contiene una nota di chiusura che consente, anzi, FA DOVERE AL LAVORATORE DI NON ESE GUIRE  L ’ORDINE ANCHE SCRITTO, del datore di lavoro quando la sua esecuzione ‘possa comportare violazione di norme penalmente sanzionate’ “. MLG 
PROCLAMAZIONE SCIOPERO GENERALE 
 CUB, SI COBAS E USI – AIT PROCLAMANO LO 
SCIOPERO GENERALE DI TUTTE LE CATEGORIE 
PUBBLICHE E PRIVATE PER L'INTERA GIORNATA 
DEL 18 MARZO 2016. 
  PER I FERROVIERI LO SCIOPERO è 
dichiarato dalle 21:00 del 18 MARZO alle 
21:00 DEL 19 MARZO. 
 
CONTRO LA GUERRA E GLI INTERVENTI MILITARI 
ALL'ESTERO CHE DIETRO AL PRETESTO DELLA 
LOTTA AL TERRORISMO PROMUOVONO PIANI 
IMPERIALISTICI DI SFRUTTAMENTO E OPPRESSIONE. 
CONTRO L'ACCORDO SULLA RAPPRESENTANZA DEL 
10/01/2014 TRA CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL E UIL atto 
ad irreggimentare le rappresentanze dei lavoratori e il 
DIRITTO DI SCIOPERO, la libertà d’organizzazione 
sindacale e di sciopero. 
CONTRO LA POLITICA ECONOMICA E SOCIALE DEL 
GOVERNO RENZI E DELL'UNIONE EUROPEA, CONTRO 
IL JOBS ACT E LE ALTRE MISURE PER IL MERCATO 
DEL LAVORO, CONTRO L'ABOLIZIONE DELL'ART. 18. 
CONTRO IL BLOCCO DEI CONTRATTI PUBBLICI E 
P R I V A T I ,  L ' A Z I E N D A L I Z Z A Z I O N E  D E L L A 
CONTRATTAZIONE E L'INDIVIDUALIZZAZIONE DEL 
R A P P O R T O  D I  L A V O R O ,  C O N T R O  L E 
PRIVATIZZAZIONI, le grandi opere dannose e la 
distruzione del territorio. 

CONTRO LA LEGISLAZIONE CHE A VARIO MODO 
FAVORISCE PRECARIZZAZIONE E FORME DI 
SFRUTTAMENTO SELVAGGIO (ESTERNALIZZAZIONI, 
APPALTI, SUBAPPALTI, COOPERATIVE DI  COMODO) 
come ampiamente appurato nel settore della Logistica, del 
CARGO e della salute pubblica e privata. 
CONTRO LA RIFORMA DELLA SCUOLA, PER LA 
STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE. 
CONTRO IL FISCAL COMPACT, IL PAREGGIO DI 
BILANCIO INSERITO NELLA COSTITUZIONE. 
CONTRO LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO, 
CHE LASCIA MILIONI DI DISOCCUPATI PRIVI DI MEZZI 
DI SUSSISTENZA E PROMUOVE LAVORO GRATUITO 
SENZA LA GARANZIA DEL SALARIO. 
PER LA REDISTRIBUZIONE DEL REDDITO 
ATTRAVERSO CONSISTENTI AUMENTI SALARIALI PER 
TUTTI I LAVORATORI E PENSIONATI. 
PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI, riduzione 
degli anni per il diritto alla Pensione, SALUTE E 
SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO. DIRITTO 
ALL'ABITARE, CONTRO precarietà e lavoro gratuito. 
PER IL DIRITTO AL LAVORO, ATTRAVERSO LA 
RIDUZIONE d’orario a parità di salario, investendo PER LA 
BONIFICA DEI SITI INQUINATI, la messa in sicurezza del 
territorio, il risparmio energetico e le energie alternative. 
PER la libertà di circolazione della FORZA LAVORO, la 
parità di diritti agli IMMIGRATI e L'INTEGRALE 
ABOLIZIONE DELLA LEGGE BOSSI - FINI.  
Durante lo sciopero generale saranno garantiti i servizi 
minimi essenziali. [..]  
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"Firmatari" ...  L’antica debolezza dell'accettare le dinamiche padronali 
 Appalti - sub appalti - assegnazioni - concessioni .... l'elenco delle varianti che caratterizzano i lavori dati esternamente dalle grandi aziende pubbliche è lungo, ma tutte queste coloriture sono racchiuse da un solo nome, diverso ma unificante: sfruttamento! Un esempio?  Depositi bagagli di "Grandi Stazioni spa".  Questo servizio era storicamente gestito dai consorzi delle Cooperative Portabagagli, con inquadramento contrattuale CCNL Attività Ferroviarie; un contratto dignitoso economicamente e con diritti acquisiti, strappati, nel passato, dalla comune lotta dei lavoratori di appalti e Ferrovie.  "Stesso lavoro = stessi diritti e stesso salario". Poi si trasforma Ferrovie in holding, frazionandola al suo interno, si introduce la magica sigla s.p.a. (Società Per Azioni) e si lasciano entrare gli interessi padronali privati nella gestione dei patrimoni pubblici, beni di proprietà della collettività tutta e pagati con i soldi della intera collettività si mettono al servizio del profitto di pochi padroni privati. La gestione delle maggiori stazioni ferroviarie è affidata a Grandi Stazioni spa oggi di maggioranza azionaria privata (privati come Benetton - Caltagirone - Pirelli...) Due anni fa il servizio Deposito bagagli viene affidato a S.D.A.- Expess corrier (interamente controllata da un'altra Società Per Azioni, Poste Italiane spa come Ferrovie dello Stato spa interamente controllate dal Ministero del Tesoro, quindi pubbliche. Il nuovo gestore, in alcuni impianti subentra con proprio personale, scalzando i vecchi lavoratori, che vengono riassorbiti, con difficoltà, nei lavori esterni ai depositi posseduti dalle loro ditte.  I sindacati firmatari di contratto accettano supinamente dicendo: "Salviamo i posti di lavoro". Poi SDA ri-assegna gli impianti più grandi, tra cui Firenze, in subappalto alle coop portabagagli precedenti, ma, impone il cambio di CCNL ,da Attività Ferroviarie a quello di Merci e Logistica (salario di alcune centinaia di euro più basso e niente buoni pasto) ... e i firmatari accettano, perché: "Salviamo i posti di lavoro". 

SDA inserisce nei depositi una sua controllata KiPoint: allestiscono spazi commerciali di vendita di valige, borse e accessori vari e offrono un servizio di portabagagli deposito/treno con lavoratori a chiamata. Inquadramento contrattuale? "Messaggerie pubblicitarie" (come chi porta i volantini pubblicitari nelle cassette postali dei condomini): poche centinaia di euro fissi mensili e galoppare...  cerca di farti lo stipendio con le mance dei turisti! ... e i firmatari di contratto?  Zitti, "sono comunque posti di lavoro... " Adesso SDA comunica che dal 31 gennaio recede  dal la concessione del sub appalto e cessa il rapporto con la Coop L. Morelli, subentreranno i lavoratori  inquadrati da KiPoint . E i lavoratori presenti?  Affari loro e affari della ditta appaltatrice se tenerli o licenziarli. I firmatari ripartono col disco: "Salviamo i posti...". ma in che modo?  In versione CCNL "Logistica" e cambiare luogo operativo? In versione "Agenzie interinali", di fatto licenziati e finiti nel mondo del "Pago per lavorare"? In versione licenziati e assunti ex novo con le regole del Jobs Act ... a tutele crescenti? ... e i firmatari di contratto? Qualche ora di sciopero, trattative che vanno per le lunghe e si avvicinano alla scadenza del licenziamento ... nessun tentativo di promuovere azioni di solidarietà e supporto ai lavoratori in pericolo nelle Attività Ferroviarie ("Reinternaliziamo nel CCNL i Depositi ...") nemmeno nella stessa Coop L.Morelli, né soprattutto di ferrovieri, (la causa iniziale è Grandi Stazioni spa), o postali (SDA è di Poste ...). Salveranno anche i posti di lavoro, ma solo nel modo che fa comodo al padronato e ai suoi guadagni. Ci accaniamo su un fatto isolato? No, purtroppo da alcuni anni è la regola ! La società Serfer (controllata interamente da Ferrovie) subentra nei servizi di manovra di depositi e officine ferroviarie. I lavoratori in appalto del settore scambi, manovra e freno non passano ai nuovi arrivati, ma sono spostati in altri reparti, ad altro lavoro. Nel comparto pulizie degli Uffici Compartimentali, si tollera che i nuovi assunti abbiano CCNL Multiservizi e percepiscano meno dei colleghi. Vanno in gara di appalto le portinerie del gruppo Ferservizi, nel bando non è indicato il CCNL e vincono aziende con CCNL Multiservizi (peggiorativo). Idem alla gara delle portinerie dei Depositi ferroviari, dove finiscono nel CCNL Portierato (ancora peggiore del Multiservizi) ... e i firmatari?   Firmano, firmano tutto.  Consentono tutte le ristrutturazioni ai danni dei lavoratori, gestendole nella parcellizzazione, dove ognuno è solo e in concorrenza con gli altri. Dove il meno peggio appare come ciambella di salvataggio cui aggrapparsi, ma diventa presto nei macronumeri proprio il peggio che si temeva. BASTA con il "FIRMO DUNQUE ESISTO"!!! Vanno impediti questi soprusi padronali, impedito di dividerci in gruppetti separati da un aggettivo contrattuale...  Attività Ferroviarie, Multiservizi, Ferrovie, Portierato, Merci e Logistica, Commercio e Turismo, Messaggerie, Poste..."CHI TOCCA UNO TOCCA TUTTI" Cub trasporti Toscana 

 

 

 DE’, HAI SENTITO DEGLI 
SCONTI DI ITALO PER IL 

FAMILY DAY? 

I VALORI DELLA FAMIGLIA VIAGGIANO AD ALTA 
VELOCITA’: IN COMPAGNIA DI DIVORZIATI, 

RISPOSATI, SEPARATI, CONCUBINE, AMANTI, 
NOSTALGICI, NEOFASCISTI... 
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Lettera inviata il 4 febbraio 2016 dai Coordinatori di CAT e CUB Trasporti al Direttore dell’ANSF  Guasto al treno 6982 Swing in  doppia composizione 
 Facendo seguito alle nostre comunicazioni del 21 e 23 dicembre 2015, aventi per oggetto "Treni Jazz, Swing e Minuetto in comando multiplo", siamo a significare quanto segue: Risulta che venerdì 8 gennaio 2016, il treno 6982 Pisa-Aulla, in doppia composizione, con equipaggio ad Agente Unico, con un macchinista e un Capotreno in cabina di guida, ha subito un guasto al sistema frenante (risulterebbe intervenuto nella seconda sezione senza possibilità di riarmo). Il treno si è fermato in linea in un punto impervio fra Ponte a Moriano e Diecimo Pescaglia (linea Lucca-Piazza al Serchio-Aulla) ed è rimasto fermo per oltre due ore, subito prima di entrare in galleria. Data la situazione, non era possibile scendere e far scendere, pertanto non era possibile per il solo Capotreno portare assistenza ai viaggiatori nella seconda sezione. Col trascorrere del tempo, alcuni viaggiatori hanno accusato malori. Il Capotreno, come anche alcuni viaggiatori, hanno richiesto e ottenuto l'intervento delle forze dell'ordine per ricevere aiuto. Dopo tempo sono arrivati anche tecnici "Pesa" ed è stata sganciata la prima dalla seconda sezione, i viaggiatori trasbordati, con tutte le difficoltà del caso, sulla prima che finalmente è potuta ripartire per Aulla. La seconda ci risulta sia tornata come invio "in manovra" a Lucca. Facciamo presente che se lo stesso guasto si fosse verificato in un punto della linea ancora più difficilmente raggiungibile, nella vicinissima galleria del Piaggione o in una delle tante lunghe o lunghissime (come quella del Lupacino) presenti nella tratta, o su uno dei viadotti, i rischi e le conseguenze avrebbero potuto essere ben più gravi. Immaginiamo che pericoli, che rischi, col Capotreno costretto ad operare con due sezioni "fisicamente" separate. Risulta che dopo questo episodio gli equipaggi siano stati rinforzati, prevedendo due macchinisti su tali convogli ma, col passare dei giorni, a quanto pare, tale provvedimento viene adottato per il solo treno 6982 (e treno 6989 di ritorno da Aulla) e non per tutte le doppie composizioni Swing! Questo accadimento costituisce e deve essere accolto come un grave campanello di allarme e conferma quanto segnalato da queste OO.SS. circa i rischi sia per i lavoratori che per i viaggiatori. Qualsiasi evento, guasto, pericolo improvviso può verificarsi e imporre l'arresto immediato del treno in qualsiasi punto della linea! Chiediamo quindi che Codesta Agenzia intervenga a chiarire l'origine delle problematiche che hanno coinvolto il sistema frenante dei treni Swing (ci risulta non essere il primo caso), a verificare quanto accaduto l'8 gennaio al treno 6892, e ad accogliere le richieste relative ai treni in doppia composizione avanzate con le nostre lettere del 21 e 23 dicembre scorso. Auspichiamo inoltre un celere intervento di Codesta Agenzia atto a far modificare/ritirare le Disposizioni dell'Impresa (ultima la Deif 8.6), e che sui treni in comando multiplo, compresi i Jazz composti da 10 vetture, si preveda un equipaggio che rispetti quanto stabilito dal Regolamento per la Circolazione Ferroviaria 

(ex decreto ANSF 4/2012), all. B, punto 4.28 ("Sui treni, oltre all'agente di condotta e, per i treni che effettuano servizio di trasporto passeggeri, al capotreno, devono essere presenti gli altri agenti di accompagnamento, in possesso delle previste 
abilitazioni, necessari e garantire la sicurezza di utenti, clienti e lavoratori interessati e terzi in funzione delle caratteristiche del treno, del servizio svolto e delle altre condizioni di esercizio...").  Oltre a ciò il successivo punto 4.29 dello stesso Regolamento (“Deve essere data la possibilità a tutti i passeggeri a bordo di 
comunicare con il personale di accompagnamento al fine di rappresentare situazioni contingenti che ne richiedono l’intervento: qualora in tale processo sia coinvolto l’agente di condotta quest’ultimo dovrà rispondere ad eventuali richieste esclusivamente a treno fermo”) descrive perfettamente la fattispecie oggetto delle nostre argomentazioni. Le disposizioni aziendali in merito impediscono il rispetto del dettato su esposto in quanto il personale di accompagnamento operante in una sezione del convoglio non ha la possibilità di intervenire a seguito di richieste (anche urgenti e gravi) dei viaggiatori presenti nell'altra non comunicante. E’ inoltre di tutta evidenza che nonostante ogni tipo di controllo preventivo delle apparecchiature citofoniche a disposizione dei viaggiatori, non vi è alcuna certezza che le stesse risultino continuativamente efficienti durante il servizio o che, in ultima analisi, vi siano le condizioni per l’uso da parte dei viaggiatori. Non ci dilunghiamo sulle problematiche di sicurezza che possono presentarsi in una delle sezioni del treno: incendi a bordo, malore viaggiatori, guasti all’impianto frenante, aggressioni e via di seguito. La vostra nota del 25.01.2016 (00897/2016) pone la responsabilità aziendale nell’applicazione dei su citati punti del RCF, le fattispecie che affrontiamo evidenziano palesemente come tale applicazione venga meno. Si aggiunga che, aziendalmente, risulta evidente il contrasto fra la gestione dei treni Jazz, Swing e Minuetto in comando multiplo e quanto disposto dal punto 6.3 della DEIF 4.7. Se nelle casistiche di vetture fuori servizio per guasto porte la DEIF 4.7 vieta, in definitiva, la presenza di vetture non presenziate da personale di accompagnamento in caso di vetture intercalate fuori servizio, non capiamo come si possa concepire la presenza di intere sezioni di treno impresenziate e fisicamente non comunicanti. Con la presente si rinnova la richiesta di intervento al fine di ristabilire, rispetto all’oggetto, la corretta applicazione delle norme da parte dell’IF e – soprattutto - condizioni operative che permettano il presenziamento di ambedue le sezioni del treno al fine di garantire al personale di accompagnamento la possibilità di tempestivo intervento sia verso l'agente di condotta che verso i viaggiatori. 
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TRENI MINIONS IN BELGIO 
 Dopo un ritocco writer. Capolavoro o vandalismo? 

GIAPPONE Favola di Kana Harada 
  

Le ferrovie statali giapponesi JR hanno deciso di mantenere attiva la fermata di Kyu-Shirataki, sull'isola giapponese di Hokkaido, dove la mattina ferma un unico treno alle 7.16, per un’unica passeggera: Kana Harada, 17enne studentessa del liceo Enguru. In senso inverso è prevista una fermata in tre orari differenti, a seconda del calendario scolastico. La notizia ha fatto il giro del mondo. “Sembra un film di Hayao Miyazaki”, è stato detto. L’utenza della remota fermata di Kyu-Shirataki s’era azzerata e la fermata era stata soppressa; ma i genitori di Kana avevano chiesto che la società mantenesse attiva la fermata onde permettere alla figlia di raggiungere la scuola . Le JR accoglievano la richiesta decidendo di mantenerla operativa fino al 26 marzo, giorno di temine delle lezioni. Certo, sembra una favola, oltretutto se si considera che accade in un paese dove i ferrovieri vengono severamente puniti se i loro treni non arrivano in orario e dove l’AV è un asse portante del sistema ferroviario. Qualcuno sostiene che una cosa così, nell’Italia delle frecce, sarebbe un sogno, ed anche se si realizzasse scatenerebbe le proteste dei parassiti benpensanti, sempre così attenti alle spese (altrui). Non è vero. Anche da noi certe storie sarebbero possibili. Ma solo se i protagonisti fossero politici clientelari e parassiti oppure illustri parenti di qualche membro del sottobosco del potere. 

SONO GIALLI A STRISCE BLU … Vi sono pochi dubbi sul fatto che il papà dei Minions sia quest’Ale belga 
 [twitter.com/StationschefBMO] 



Numero 34 Febbraio 2016 

  

15 

postpay n. 4023600610984736 intestata a Francesco Mesiano 
 CAMPAGNA NAZIONALE ABBONAMENTI 2016 

 COME DICI?!?                 
NON SEI ABBONATO A 
CUBRAIL? RIPETILO,          
SE HAI IL CORAGGIO! 

PER QUELLI CHE HANNO  LA MEMORIA CORTA (II) 
 

GLI EFFICIENTATORI CGIL 
 Si è trattato, al netto degli efficientamenti nazionali 
quali l’introduzione dell’equipaggio con un Asolo [sic] 
agente di condotta, di un vero e proprio “scippo” di 
lavoro e occupazione da Firenze verso Bologna, 
Roma, Milano, Napoli e Venezia.  

 «Quattro Pagine filt», ex giornaletto di Firenze, numero 15, 2010 

 Neve a Guachochi, Chihuahua ...  

Italo fa lo sconto ai bigotti del Family Day, un 
macchinista di Trenord risponde così sul proprio 
convoglio. Bravo, grande! 



Numero 34 Febbraio 2016 

  

16 

SISTEMI AUDIOVISIVI E TELECONTROLLO:  DAL DIVIETO ALLA POSSIBILITÀ (di licenziare) - Big brother’s Jobs ACT IV - 

 Il confronto che proponiamo, in materia di sistemi audiovisivi e controlli a distanza, tra l'art.4 della legge 300 del 1970 e il D.L. 151 del 2015 che lo modifica, rispecchia tutta l'architettura politica delle norme contenute nel Jobs Act e nei seguenti Decreti Attuativi. Infatti, quello che era certo e frutto di conquiste dopo anni di lotte viene cancellato da una serie di norme che, con la scusa dell'ammodernamento tecnologico degli strumenti di lavoro, permettono alle aziende di poter controllare direttamente o a distanza l'operato dei lavoratori e di usare questi dati anche a fini disciplinari. Innanzi tutto viene cancellato l'incipit dell'art.4, che definiva espressamente il divieto di usare impianti e apparecchiature per finalità di controllo, sostituito dalla possibilità di controllo a distanza previo accordi con Segreterie Sindacali e/o RSU. Quindi si passa da un divieto ad una possibilità. Ma quello che rende veramente pericoloso il nuovo testo dell'art.4 è il comma 2: la già penalizzante possibilità di controllare previo accordo viene immediatamente disattesa, prevedendo l'esclusione dal vincolo per gli strumenti utilizzati nella prestazione lavorativa e per quelli che registrano orari e presenze. Non solo, ma con il comma 3 si rendono utilizzabili le informazioni raccolte a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, quindi anche e soprattutto a fini disciplinari. Poiché, come dicevamo all'inizio, il Jobs Act è un castello di norme finalizzate alla distruzione del rapporto di lavoro così come era stato concepito fino a qualche anno fa, si può immaginare, ad esempio, l'accoppiata delle nuove norme sul controllo a distanza con i contenuti dei nuovi “Contratti a tutele crescenti”, dove la conferma di un lavoratore, o la possibilità del suo 

Legge 20 Maggio 1970 n°300 
Statuto dei Lavoratori 

  
Art.4 Impianti audiovisivi. 

  
È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondono alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti. Contro i provvedimenti dell'Ispettorato dei lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art.19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, 
al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. 

Decreto Legislativo 14 Settembre 2015, n°151 
(Decreto attuativo Jobs Act) 

  
Art.23 

  
1. L'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e' sostituito dal 
seguente: 
 

“Art.4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo). 
  

1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilita' di controllo a distanza dell'attivita' dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unita' produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in piu' regioni, tale accordo puo' essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unita' produttive dislocate negli ambiti di competenza di piu' Direzioni territoriali del lavoro, del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli 
strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. 
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto 
disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.”. 
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licenziamento anche illegittimo, saranno sottoposti all'ulteriore ricatto dell'utilizzo di dati sensibili raccolti “leggittimamente” utilizzando le nuove norme del D.Leg.151. Se nel sottofondo dello Statuto dei Lavoratori era ben presente quindi la considerazione di una parte debole e una forte del rapporto di lavoro, definendo determinati limiti all’interesse aziendale nell’acquisizione di informazioni riguardanti i lavoratori e considerando l’uomo dentro l’impresa una complessità distinta e non riassorbibile, oggi il mutato punto di vista del D.L. 151 riconsegna, con linguaggio neutralmente tecnico, l’insieme umano alla produzione. Di più, 

le informazioni raccolte, con decodifica di molte caratterische del dipendente, vengono messe a disposizione dell’arbitrio datoriale: anche se non utilizzabili ufficialmente, col limite formale di privacy, esse costituiscono indagini e raccolta di mole di dati che nella migliore delle ipotesi passano al vaglio della simpatia del padrone, nella peggiore un serbatoio di elementi di ricattabilità. Se si pensa all’odierno livello di permeazione della tecnologia informatica in ogni tipo di lavorazione, ogni strumento che raccoglie dati sull’attività accumula informazioni anche su chi la svolge e su come la svolge. Oltre alle nuove  e aggravanti 

possibi l i tà d i contro l lo aperte dall'intrinseco uso di strumenti che lasciano traccia sulla quantità e sulla qualità del lavoro svolto, attività come una l'uso della mail, una parola tra linee produttive, un gesto inquadrato in una telecamera, una cassa non continua, le finestre aperte sul desktop, il listato delle conversazioni col telefono aziendale, la rintracciabilità e il numero di attività svolte durante le pause (pasti, spostamenti,ecc.) risultano alla fine, con buona pace delle garanzie formali, sempre più simili ad un collare di rintracciamento che neanche si è accettato per detenuti. Cub Trasporti 

 S 
I A M 

O F U O R I 
D A L L A CR I S I 
C O R R U Z I O N E 

S  A  L  V  A  B  A  N  C  H  E 
P  R  E  C  A  R  I  Z  Z  A  Z  I  O  N E 
L  E  G  G  E  A  N  T  I  S  C  I  O  P  E  R  O 

L  I  C  E  N  Z  I  A  M  E  N  T  I  F  A  C  I  L  I 
F  A  C  C  H  I  N  I  S  C  H  I  A  V  I  Z  Z  A  T  I 

SI-A-M-O- 
F-U-O-R-I- 

D- A- L- L- A-  
C-R-I-S-I 

 

DOTTORE, NON 
RIESCO A 

DECIFRARLE ... 
 

 BENE, 
PRESIDENTE, 

LEGGA ANCHE LE 
RIGHE IN BASSO 

IL QUADERNO CUBRAIL 2           1877 La grande insurrezione dei ferrovieri statunitensi  
È andato a ruba. Sono rimaste le ultime copie, affrettati 

CGIL NELLA LOGISTICA: CON I PADRONI, CONTRO I LAVORATORI   
Riportiamo Dal sito SICOBAS.ORG:  Nella notte fra martedì 22 e mercoledì 23 dicembre si è verificato un fatto gravissimo presso il magazzino GLS sito a Montale (Piacenza). Quattro lavoratori iscritti al S.I.Cobas sono stati aggrediti con armi improprie (spranghe, sedie..) da 8-10 colleghi iscritti al sindacato CGIL per motivi ancora da accertare ma che dalle dichiarazioni degli aggrediti risultano essere riconducibili alla frustrazione degli iscritti al sindacato confederale in seguito agli abbandoni subiti in favore del S.I.Cobas nelle ultime settimane [..] Di fronte al primo sciopero nazionale del 29-30 novembre sul CCNL che doveva essere rinnovato, gli iscritti alla CGIL non scioperarono e fecero opera di sostegno al crumiraggio in tutti i magazzini a livello nazionale, ma questo atto filo padronale fallì miseramente.   È oramai più di un mese che proseguono i picchetti alla Bormioli di Fidenza, con numerose giornate di forte tensione causate dall'intervento delle forze dell'ordine. Più volte il picchetto è stato caricato, con successivi fermi ed identificazioni per i lavoratori e i solidali presenti, ma ad oggi la lotta continua, grazie alla determinazione di chi non vuole accettare questo ennesimo ricatto. Alla repressione aziendale e poliziesca, sono seguiti gli attacchi politici del sindacalismo concertativo e del partito di governo, quel PD che blatera di sostegno al lavoro nei suoi slogan ma che difatti ne distrugge tutti i diritti dando il fianco esclusivamente alle imprese e ai padroni. Un fronte che ha compattato Cgil, Pd, Lega, Fratelli d'Italia.  

A LATO Disegno di nostra produzione  
(già pubblicato su PM 39)   
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GLI ASSOLUTORI: UN 
COLPO DI SPUGNA 
SULLE FORZATURE 
AZIENDALI 
 Si è parlato molto delle nuove RSU “e le t te ”  con  le  rego le  su l la rappresentanza. Se si paventava il totale appiattimento delle stesse RSU sui metodi delle Segreterie Regionali e Nazionali confederali, i fatti confermano in toto questa previs ione. Nell ’impianto Passeggeri di Firenze ne abbiamo già avuto prova con un’intesa/accordo fra OO.SS. Regionali (Cgil-Cisl-Uil-Ugl), RSU 30 Equipaggi e l’Azienda. Partiamo dal presupposto che la vertenza, su mandato dell’assemblea e sostenuta negli anni principalmente dalla vecchia RSU 47 e dalla CUB Trasporti, evidenziava l’urgente necessità di apporti di personale a seguito delle corpose mancanze e la mancata copertura degli organici degli impianti a terra a seguito dei tagli unilaterali operati dal responsabile d’impianto negli ultimi anni. La vertenza, che ha visto i lavoratori impegnati in numerose azioni di protesta e di sciopero (scioperi RSU 47 e CUB e mai delle OO.SS. confederali), viene -a questo punto- minata dall’intesa suddetta. Il perchè è presto detto: cogliendo l’occasione della dichiarazione di sciopero confederale del 17 gennaio scorso l’azienda ha convocato il 15 gennaio le segreterie dichiaranti (Cgil-Cisl-Uil e Ugl) e la nuova RSU 30. Tutto questo è avvenuto all’insaputa dei lavoratori e, altro aspetto che conferma l’arroccamento sulle posizioni aziendali, all’insaputa delle altre OO.SS. firmatarie. Il motivo di questa gestione “carbonara” lo si è scoperto leggendo il verbale di incontro. In pratica “l’intesa” prevede l’accettazione totale delle azioni unilaterali aziendali (per anni contestate, a parole almeno, dalle stesse 

OO.SS. presenti al tavolo) con due turni in seconda della programmazione e della distribuzione che sancirebbero la chiusura notturna dell’impianto (finora attuata in modo unilaterale dall’azienda) ed un taglio netto delle strutture. Tali turni sono peraltro privi di scorte e quindi senza copertura della pianta organica.  Aggiungiamo che il punto principale della vertenza (assunzioni) non è stato praticamente oggetto di discussione, lasciando l’impianto in balia di corpose mancanze che, anche a seguito della nuova riorganizzazione degli impianti DPHL, andranno certamente ad aumentare. Ci si aspetterebbe una qualsiasi contropartita a tale totale cedimento alle necessità aziendali, ma a meno di voler considerare come un successo epocale la promessa di qualche nuova poltrona per la sala riserve e di un’imbiancatura del locale, di contropartite neanche l’ombra. 

Basta questo a dimostrare quanto ci riserva il futuro: l’indifferenza verso anni di mobilitazioni dei lavoratori, decisioni prese esclusivamente in assemblea e scioperi; l’assoluta priorità che vanno assumendo, negli impianti, gli equilibri sindacali in spregio delle reali esigenze ed urgenze; la proiezione in basso del ruolo di stampella aziendali che le OO.SS. confederali praticano da anni e, non ultimo, l’urgenza aziendale di stringere rapporti stretti e “collaborativi” con le nuove RSU sfruttando appieno il fatto che sono diventate, nei metodi e nell’agire, esclusivamente un’emanazione delle segreterie, con tutto ciò che ne consegue. Questa è la situazione: difficile e frustrante ma certamente non sufficiente per sopire una vertenza che, come CUB Trasporti, non esiteremo a portare avanti.  CUB TRASPORTI TOSCANA  
 

Firenze 

 
 

Dagli 
impianti 

Lutti nostri 
 
Dopo una lunga malattia è mancata Maria Luisa Iorio “Luisa”,     
62 anni, storica gerente del bar DLF di Gallarate. Luisa era giunta a Gallarate 
molti anni fa da Domodossola con Flavio, che negli anni ‘80 si era fatto le ossa al 
Baretto dell’atrio della stazione internazionale. Per un po’ di anni lavorarono al 
buffet della stazione, per poi trasferirsi stabilmente nei locali del binario 1. Di 
Luisa ci mancano ora la sua allegria e le sue proverbiali “arrabbiature”, che 
finivano sistematicamente in battute e risate reciproche, e che rappresentavano per 
noi una tappa obbligata che ci caricava ogni volta che ci preparavamo ad 
affrontare le giornate di turno.  
La sua forza, il suo coraggio nell’affrontare la malattia sono stati a dir poco 
esemplari.   
 
Colpito da infarto, è mancato prematuramente Luigi Cocuzzoli, 
macchinista del Trasporto Regionale a Cassino. Fu attivo nel suo impianto, 
rappresentante locale del Comu, dell’Orsa, di «Ancora In Marcia!», presente agli 
appuntamenti nazionali, animatore del comitato per la riassunzione di Dante de 
Angelis. Suo fratello, anch’egli macchinista, morì nell’incidente di Casabianca del 
1992.   
 
Dopo una lunga malattia è mancato Michele Marchese, 64 anni. Già 
macchinista a Brescia, in pensione da otto anni, era stato tra i promotori del 
movimento dei macchinisti uniti negli anni ottanta e tra i sostenitori della rinascita 
della storica rivista dei macchinisti «Ancora In Marcia!», che in quegli anni a 
Brescia, grazie al lavoro congiunto con Carlo Fasani, raggiunse percentuali di 
abbonamenti tra le più alte in Italia. 
Serio, onesto, responsabile, forte, nonostante un lavoro impegnativo e difficile, 
non ha fatto mai mancare il proprio sostegno alle cause comuni e completa 
dedizione alla famiglia. Così lo ha ricordato suo figlio, così lo vogliamo ricordare, 
suoi colleghi di lavoro che con lui hanno condiviso anni  di vita di lavoro e 
sacrifici. 
 
Mentre andiamo in stampa apprendiamo della prematura scomparsa di Roberto Dovizio, macchinista Trenord, colpito da male incurabile; mite e 
buono con tutti. 

Che la terra vi sia lieve 
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Cambiano gli assessori a Palermo, ma la musica è sempre la stessa: ogni richiesta di incontro proveniente da questa parte della Sicilia viene rimandata a data da destinarsi, oppure i funzionari finiscono per non rispondere più al telefono.  L’ultimo esempio, in ordine di tempo, riguarda una richiesta, avanzata dall’assessore all’ambiente e ai trasporti del comune di Ragusa Antonio Zanotto, ed è legata alle proposte di rimodulazione dei treni scaturita da un’attenta disanima del nuovo orario ferroviario elaborata in collaborazione con CUB Trasporti. In realtà è dallo scorso aprile che il Comune di Ragusa ha inviato un dettagliato elenco di proposte da inserire nel contratto di servizio Regione-Trenitalia, richiesto dall’allora assessore Pizzo, ed attende una convocazione per discutere nel concreto delle possibilità che queste possano entrare a far parte della nuova distribuzione dei treni in Sicilia. Tali proposte, eccetto la questione della metropolitana di superficie, ovviamente riguardavano l’intero territorio provinciale ,  mirando particolarmente a salvaguardare il trasporto pendolari lungo la tratta da Pozzallo a Gela. Dopo un annuncio di convocazione (mai attuata) da parte del nuovo assessore regionale Pistorio, alla vigilia di Natale, è s t a t o  e f f e t t ua to  un o  s t u d i o 

completamente nuovo sull’orario ferroviario e sugli allegati al contratto di servizio, quello in cui figurano quattro nuove corse tra Modica e Palermo e viceversa (con cambio a Caltanissetta Xirbi).  Avendo constatato come i nuovi treni venissero inseriti in orario a scapito di quei treni da tempo sostituiti da bus, che sco m par i v ano  de f i n i t i v ame n te , provocando un sensibile peggioramento del traffico locale con ulteriori danni al servizio pendolari, lo studio della CUB Trasporti prevede solo tre coppie di treni Modica-Palermo, e, grazie alla rinuncia di una coppia, recupera km/treno in maniera sufficiente a garantire la reimmissione in servizio di treni pendolari da Pozzallo verso Ragusa e da Gela verso Modica, recuperando un gap che dura da anni; lo studio prevede anche il passaggio di diversi treni da Vittoria in coincidenza con i voli aerei da e per Comiso, secondo accordi concordati con i vertici di SOACO. Inoltre garantisce la fermata di tutti i treni a Donnafugata, ed è fatto in modo da prevedere la regolare turnazione del personale e il rifornimento dei mezzi. Il t u t t o  a  costo  zero ,  ovvero semplicemente rimodulando i km/treno. Si tratta di una proposta che l’assessorato regionale non può rifiutare e sulla quale, i tecnici di Trenitalia non 

dovrebbero avere nulla da eccepire, ma grazie alla quale questo territorio potrà godere di un servizio rispettoso delle esigenze di mobilità intercomunale, riacquisterà i collegamenti con il capoluogo regionale (con servizio Minuetto, da Modica circa 4 ore e mezza), potrà cominciare ad avviare la sinergia treno-aereo (con servizio navetta), in attesa di un raccordo che colleghi la ferrovia direttamente con l’aeroporto, servito da apposita stazione, adeguandosi in tale maniera alle indicazioni general i provenienti dall’Europa - ma anche dal vertice ONU sull’ambiente di Parigi - che puntano su un trasporto pubblico, collettivo e a basso impatto ambientale. La CUB Trasporti ritiene di aver fatto il proprio dovere fino in fondo; ma se a Pa lermo cont inua la  pol i t ica dell’indifferenza occorrerà alzare i toni e modificare i modi: la deputazione regionale, i sindaci e gli amministratori, gli enti e il mondo dell’associazionismo e sindacale devono abbandonare il fair-play e adottare metodi adeguati a far sentire i sordi. È vero: non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire, ma ci sono tanti metodi per far tornare l’udito ai falsi sordi. Ed è il momento di adoperarli, con la consapevolezza di essere nel giusto e di aver subìto a sufficienza, esigendo di non essere più dimenticati e umiliati. Ognuno faccia la sua parte, e chi non la farà sarà additato come complice di chi vuol far morire la ferrovia iblea e con essa il futuro della società iblea.  Coordinamento provinciale  CUB Trasporti 

Nuova vita per la bacheca di uno dei sindacati confederal - concertativi 
d’impianto   (indovinate voi quale). I passaggi dal singolare al plurale e 
viceversa sono leggendari. E alla fine più “gaget” per tutti. 
Solo che sarebbe stato perfetto con una doppia “B” (MOBBILE) e una 
doppia “G”, (gaGGet) … si dice così, no? 

Milano ITP 

 

I SORDI DI PALERMO E UN SERVIZIO FERROVIARIO FINALMENTE DECENTE 
Ragusa 
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Venezia 

Forse stavolta i chironomidi non hanno colpe (chi non sa cosa siano i 
chironomidi può vederlo su internet o, meglio ancora, contattare i 
macchinisti più anziani) 

 
Quindicesimo 

aggiornamento  
  
 Codici ingresso  salette PdM 

  
Alessandria  3825A 
Bergamo  7878 
Bologna Centrale 310376C 
Bologna Mascarella      1111C 
Chiasso saletta SBB 1291 
Civitavecchia smartcard uff. verifica 
Cremona  2871A 
Domo DPV Pax  1361E 
Domo saletta TMR 461279*A 
Firenze CM                 301211 
Firenze CM bagni PdM 3136E 
Firenze Rifredi  560280 
Firenze SMN   2135E 
Gallarate  2386 
Genova Brignole 4112 
Genova PP ITP  2345 
La Spezia  1210*A 
Lecco Maggianico 070576E 
Livorno Centrale  smartcard 
Lucca   246790E 
Mantova  246810E 
Mestre IA                  6134E 
Milano Centrale scala C 102 
Milano Centrale scala E 123 
Milano Lambrate  1E 
Milano Parco Centrale 
Cancello   2584 
Milano Rogo  *2871 
Milano San Cristoforo      132351E 
Milano Smistamento 
PM centro  1956  
Modane entrata  2009 
Modane uscita  000 
Novara Boschetto later 1234E 
Novara Boschetto 26461E 
Orbassano               26463 
Parma   353 
Padova (cancello) 8035E 
Padova DTR 
1° binario  2512 
porta corridoio  0601 
Parma DPV  3521 
Pavia   1234 
Pescara   537180 
Piacenza  002006 
Pisa Centrale              201400 
Pistoia   246790E 
Roma Termini 
via Giolitti 42  9864B  
Rimini      347C 
Rimini DL    353C 
Roma Ostiense  2336 
Savona   4112 
Torino Porta Nuova 7681 
Torino Smistamento 5256 
Verona PN  1364E 
Ventimiglia  2015 
Voghera  1423E  

Milano Centrale DL 

Segnale di abbassamento 
archetti formato … Barbie? 

Rovato 

In buca col 480, ma attenzione al limite di fermata SCMT 
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NASCITE 
 
Il 6 gennaio 2016 è nata ADELE, 
figlia di Chiara e Stefano 
Voredini, macchinista Iesu Milano 
ed abbonato sostenitore CubRail 

 
BENVENUTA, ADELE! 

LA REDAZIONE 

 
 Un parcheggio molto speciale 

 Nei giorni scorsi la redazione ha ricevuto la seguente foto da Brescia. Da alcuni mesi, spesso una macchina molto particolare che difficilmente passa inosservata, una  Tesla Model S bianca, viene parcheggiata nel piazzale totalmente pedonale antistante la stazione di BRESCIA, a pochi metri dall’ accesso del primo binario. Cosa ci fa una tale vettura in un’area normalmente riservata ai pedoni? Chi può essere così influente da riuscire a farsi assegnare un posto così in vista? Quella è una zona peraltro che potrebbe intralciare eventuali vie di fuga, o che dovrebbe essere utilizzata dai disabili autorizzati, che invece trovano posto solo a decine di metri di distanza dall’ingresso di stazione. A poca distanza sempre in ambito stazione ci sono alcuni parcheggi riservati al personale di movimento e alle vetture di servizio Polfer. Crediamo, e non a torto, che tale sfoggio di arrogante esibizionismo mal si addica sia rispetto ai pesanti disagi che i pendolari sopportano quotidianamente causa i cronici disservizi, sia alla situazione sopportata dai personale viaggiante che causa lavori mai iniziati da 18 mesi è senza spogliatoi, senza salette di sosta, con un solo bagno per uomini e donne. Crediamo e non a torto che chiunque esso sia, dovrebbe  avere in maggior considerazione gli spazi pubblici, che in quanto tali dovrebbero essere destinati alla collettività nel senso più ampio possibile, e non a vantaggio solo di alcuni. Cercheremo di capirci qualcosa e scoprire cosa c’è dietro un parcheggio così tanto speciale.  
Brescia, 9 febbraio 2016  Cub Trasporti Lombardia  E noi c’inseriamo a modo nostro: REGALIAMO UN ABBONAMENTO A CUB RAIL A CHI CI FORNISCA LA SPIEGAZIONE DEL “MISTERO”.  Il magnete è escluso dall’omaggio, a magnetismo siamo a posto, c’è l’auto elettrica! 

Tesla  ModelS :Tesla, una delle azienda più innovative al mondo, sorta nel 2003 in California, produce veicoli totalmente elettrici ad altissime prestazioni. Il progetto è completamente privo di segreti industriali ( open source): Costo 70.000-105.00 €. Prestazioni: - 250km/h - 5 stelle nella valutazione di sicurezza Euro NCAP - Pilota automatico con sterzo automatico - Trazione elettrica su 4 ruote - Da 0 a 100 km/h in soli 3,0 secondi - Più di 528 kilometri di autonomia 

Brescia 

Ora basta! È ora di finirla con gli Rls che continuano a denunciare 
l’intempestività delle modifiche normative e regolamentari. Non è vero 
niente! Gli avvisi arrivano in anticipo, molto in anticipo.  
A Pisa San Rossore novant’anni prima. 

Pisa San Rossore 

 

Ode a chi non ode (XII) 
 
surreale, come teatro del suicida 
al segnale bocconi steso dietro ma in 
vista appostato 
o salvato da una frazione indecisa  
e finale a ceffoni sceso il macchinista 
apposta, toh! 
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E così se n’è andato anche il Gianni, improvvisamente, di buon mattino, mentre si stava facendo la barba. Una dipartita in punta di piedi, come lui stesso avrebbe voluto. Era nato il 13 dicembre 1933 da un’antica famiglia balernitana, (“dal cepp di furnasee”). Il padre Ferdinando (1907-1953) aveva lavorato alla Sulzer a Milano ma poi, con l’avvento del fascismo - diventato persona non grata - aveva dovuto tornarsene in Svizzera. Infatti nel 1934 si trasferì con tutta la famiglia a Bellinzona. Dapprima lavorò alle Officine e quindi divenne macchinista di linea delle FFS. Gli era stata assegnata la tratta Bellinzona-Luino, dove ebbe qualche alterco con i fascisti luinesi e per la sua incolumità, dato che aveva subito pesanti minacce, gli assegnarono altre tratte e così nel 1940 i Tarchini ritornarono definitivamente a Balerna. La madre Adele Zanti (1911-1995) invece discendeva da una famiglia emiliana di Sassuolo emigrata a Bellinzona, all’inizio del Novecento, insieme ai Resinelli, noti commercianti di salumi e formaggi. Gianni aveva intanto frequentato le prime tre classi a Bellinzona e poi era giunto anch’egli con la famiglia a Balerna, borgo da cui non si sarebbe mai più mosso e di cui sarebbe diventato una figura tipica. Instancabile discolo di paese, insieme agli amici Pierfranco e Aldo Regazzoni (“Birbet”), ne combinava di ogni: una monelleria tirava l’altra e quella successiva era già in fase di elaborazione. Per farla breve, qualsiasi guaio succedesse a Balerna, si andava ipso facto a scovare il Gianni e il suo immediato entourage che “sicuramente” non erano estranei all’ennesima malefatta. Vigorosi ceffoni, somministrati da maestri maneschi (ma allora anche certe “maestrine” non scherzavano!) e da altre autorità locali, erano moneta 

corrente e venivano erogati in dosi massicce. Ho sempre pensato che un certo spirito ribelle di Gianni affondasse le sue radici in quell’infanzia tumultuosa, trascorsa in una continua girandola di ribellioni e punizioni. Ma per fortuna c’erano anche aspetti più ameni.  Da ragazzo Gianni aveva frequentato, con vero diletto, due luoghi per lui molto stimolanti: l’osteria di fronte alla Collegiata gestita dallo “ziu Catell” e da zia Olga, che nel 1946 sarebbe passata alla famiglia Agosta e il negozio del “figaro locale” Pio Riva (“Piu Barbee”) sempre animatissimo e grondante di ghiotti pettegolezzi. In quegli anni, proprio bazzicando il ritrovo dello “ziu Catell”, era entrato nelle simpatie di Tommaso Gallarati Scotti (1878-1966), esule a Balerna dal 1943, di ricca e nobile famiglia milanese, scrittore e intellettuale di grande levatura, di orientamento cattolico-liberale e ostile al fascismo, collaboratore a Lugano con un supplemento di “Gazzetta Ticinese”, diretto da Luigi Einaudi. Ogni tanto affidava a Gianni delle piccole incombenze e poi lo retribuiva con delle mance che al Nostro, in quegli anni, sembrarono principesche. Gianni era intelligente ma svogliato e dopo la scuola dell’obbligo papà Ferdinando gli trovò subito “qualcosa da fare”. Approdò nella bottega di “ziu Faustinell” come giovane garzone di macelleria nella vivace Chiasso dei primi anni Cinquanta, dove fu beneficato, in varie occasioni favorevoli, dalla generosa disponibilità di alcune avvenenti signore! Con quanta struggente nostalgia e con quale talento affabulatorio ricordavi, caro Gianni, quell’età mitica e quegli spassosi episodi. Mi piace immaginare che anche Piero Chiara avrebbe apprezzato la sapida narrazione! 

Da garzone di macelleria passò a garzone verduraio, quindi, per qualche tempo, in una fabbrica di forbici e infine si profilò l’occasione di entrare in polizia. Questo episodio bisogna raccontarlo bene, perché la dice lunga sul carattere del Gianni. Durante una riunione politica Guglielmo Canevascini (1886-1965; “il padreterno” del socialismo ticinese) gli segnalò - trovandolo un giovane sveglio e simpatico - che c’erano dei posti liberi in polizia, in quota ai socialisti. Ma Gianni subito chiarì: “Grazie compagno, ma un vero socialista non potrà mai fare il poliziotto”. Al che, il leader con tono sornione replicò: “Bravo, sono orgoglioso di te. Ma credimi, come te ce ne sono veramente pochi!”. A vent’anni, mentre si trovava alla Scuola reclute, gli giunse la triste notizia della morte prematura di suo padre Ferdinando, mancato a soli 46 anni, mentre il fratello Fabio, futuro municipale e in seguito capotecnico del Comune di Balerna, era allora un ragazzino di 7 anni. Siamo nel 1953 e Gianni dovette rimboccarsi le maniche e trovò presto un posto in ferrovia. Per molti anni lavorò nella squadra dei pulitori e poi si occupò a lungo della “lampisteria”: preparava cioè le lampade al carburo. Quando si parla di mestieri scomparsi… Non fece mai “carriera”, insomma non divenne mai caposquadra o altro. Perché - a suo dire – era troppo insofferente alle ingiustizie e alle ruffianerie. Memorabili i suoi aspri scontri verbali con funzionari dirigenti e persino con un Ispettore. Era fatto così. Avrebbe continuato come “soldato semplice della Ferrada” fino alla pensione se non gli fosse successo un incidente in Vespa, in zona Boffalora, agli inizi degli anni Ottanta che gli offese gravemente un ginocchio e lo obbligò, dopo lunghe fasi terapeutiche, alla pensione anticipata. 

Ricordando Gianni Tarchini, ferroviere socialista balernitano 
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Gianni iniziò molto precocemente - sedicenne - la sua militanza politica nella forte sezione socialista di Balerna. Era l’ultimo balernitano vivente ad aver conosciuto di persona Virgilio Verdaro “Gatto Mammone” (Balerna, 1885 - Pontassieve, 1960) lo straordinario personaggio, attivo politicamente a Balerna dal 1940 al 1956, che aveva partecipato alla fondazione del Partito comunista d’Italia. Verdaro era fuggito in Unione Sovietica braccato dalla polizia fascista, da dove poi rocambole-scamente riuscì a evitare i gulag staliniani. Nel 1940 dovette scappare per l’ennesima volta, abbandonando stavolta il Belgio, dove era riparato, perché invaso dai nazisti. Stavolta diretto verso Balerna, suo comune di origine. “Tu che 
sei la mascotte della sezione - gli ripeteva spesso Verdaro – ricordati di una cosa: «democrazia» è parola astratta”. Certo, Gianni era stato un attivista politico di lungo corso: aveva partecipato a migliaia di riunioni, presidiato centinaia di bancarelle e naturalmente aveva percorso con passione l’intera parabola storico-politica PST-PSA-PSU-PS. Il tipo di militanza politica che gli era più congeniale era però quella di “tribuno della plebe” nei ritrovi pubblici: lì si trovava davvero nel suo elemento naturale. Non aspirò mai a nessuna carica pubblica, nemmeno di consigliere comunale: “avrei litigato troppo, non sono un tipo diplomatico, io!”. Questa la sua giustificazione. Era stato però più di una volta il primo proponente della lista elettorale, fatto di cui era sempre andato fiero, e adorava presenziare ai seggi elettorali, dove teneva banco suscitando la simpatia di tutti, anche “dei reazionari”. Concet t i  come “concordanza” , “collegialità”, “compromesso”, così cari all’ars politica helvetica, gli erano totalmente estranei, non facevano davvero parte del suo DNA politico. Lui era sempre stato e sempre rimase un “puro e duro”, magari un po’ folcloristico, eppure coerente e generoso. Mi resterà sempre impresso il periodo eroico della Meridiana di Balerna, prima maniera, allora animata dalla pasionaria Nives Riva, quando varcare quella soglia non era cosa da fare a cuor leggero per chi non fosse almeno “a sinistra della sinistra”. Noi eravamo spesso posizionati nel tavolino vicino al bancone, con vista 

strategica sulla porta d’entrata. Da quel desco Gianni, Remo Corti (purtroppo anche lui scomparso), Giuseppe Valli e il sottoscritto eravamo proprio quattro amici al bar, come nella canzone di Gino Paoli, a commentare i fatti del giorno. Gianni era decisamente il più focoso, al punto che talvolta lo si stuzzicava con qualche battuta sorridente per riportare un po’ di calma al tavolo. Pur essendo sempre rimasto un semplice operaio delle ferrovie, aveva acquisito, da autodidatta, una buona cultura generale. Leggeva regolarmente e attentamente i settimanali l’Espresso e Panorama (quest’ultimo finché non divenne berlusconiano), ma anche ponderosi saggi storici e politici. Nutriva una profonda stima per Lelio Basso (1903-1978) il grande penalista ed esponente della sinistra italiana che aveva conosciuto personalmente a Lugano negli anni Settanta e con il quale aveva intessuto una densa conversa-zione. Oltre a queste letture - apparente paradosso - si immergeva nelle biografie di grandi imprenditori, industriali e banchieri. E non perdeva mai il numero di dicembre della rivista Bilanz (in aurea veste tipografica per l’occasione) contenente l’elenco di tutti i Paperoni della Svizzera. Mi convocava sempre per lunghe sedute di traduzione dal tedesco e io lo prendevo amabilmente in giro per questo suo “insano” interesse per le vicende dei nostri compatrioti multimi-lionari. Genuino e sanguigno, sempre vivacemente polemico in materia politica, sapeva però anche essere sensibile e 

tenero, soprattutto con i bambini e gli animali. Negli ultimi due anni e mezzo aveva preso domicilio al Centro degli anziani e lì, nel solco di una lunga consuetudine, non mancava mai di animare lo Stammtisch del bar. Da parecchi anni uscivamo a pranzo la domenica, circa ogni due mesi. Il robusto appetito di Gianni era leggendario: prima di affron-tare i gagliardi primi piatti (meglio se con ripassino) faceva evaporare come neve al sole le fette di pane nei cestelli; ça va 
sans dire che anche in quelle spensierate occasioni conviviali “Radio Gianni” era imperdibile. Gianni aveva una bella voce, ben impostata. Da parecchi anni faceva parte del Coro del Centro anziani, animato dalle bravissime Marilisa Cerutti, Luigina Cescato e Giusi Gambardella. Era “il perno” del sodalizio canoro e lo chiamavano affettuosamente “Pavarotti”. Alla prova dello scorso 30 marzo, la prima senza di lui, sulla sua sedia vuota c’era un garofano rosso e poi i suoi amici del coro gli hanno dedicato due canzoni: “Fanciulla inesorabile” (che adorava) e “Bella Ciao”. Ci ha lasciati “senza preti né frati” al tempio crematorio di Lugano sulle epiche note di “Bandiera Rossa” e dell’”Interna-zionale”, com’è giusto e naturale che fosse! Molti gli occhi umidi. Ciao Gianni, ci manchi tanto!    Rolando Schärer con la collaborazione di Giuseppe Valli  Un grazie al compagno Dino Erba 

PERCHÉ LA NOSTRA STAMPA VIVA 
 Abbonamenti sostenitori, diffusioni 

e sottoscrizioni al giornale CubRail  
  
 
 
ANCONA: Marco e Paolo dal Deposito, 20;  
BRESCIA: Faso, 70 
GENOVA: Claudio Pissarello, diffusione opuscoli, 11 
MILANO: Giuseppe Alacqua, 5; Toni Alfano, 10; Gigi Andreozzi, 50; Guru, 50; 
Carrapipo, 20; Tonino Lariccia Foggia power I, 10; Fabio Maggiacomo, 10; 
Giuseppe Pesante Foggia power II, 20; Emilio Rubeca, 20; Saltillo, 35;                 
Totò Trerotola rimborso non trattenuto alla panettonata, 37 
PARMA: Maurizio Puma sbuca dappertutto, 20 
ROMA: Dante De Angelis, 20 
ROVERETO: Samuele Pederzolli, 20   
SASSARI: Gabriele Dessi, 20 
TORINO: Renato Ramello, 5 
VOGHERA: Mimmo Russo, 20 

SOTTOSCRIVETE! SOTTOSCRIVETE! 
DOBBIAMO FARCELA AD AUTOFINANCIARCI! 
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DIARIO  DEL TAV 
 E DELLE GRANDI OPERE 

INUTILI 
 
Quella del TAV sta diventando sempre più una battaglia ideologica; ma non tanto da parte dei NO TAV, quanto piuttosto da chi lo vorrebbe imporre ad ogni costo dalla Valsusa a Firenze al meridione a scapito di ogni logica o buon senso: è stato deciso di farle e vanno fatte. Un argomento per niente razionale, ma segno inequivocabile dei tempi. In Valsusa vorrei riferire di una cosa, tra le molte che accadono: il tentativo del Governo di cooptare i sindaci della valle nella realizzazione dell'opera. In valle si è creato un gruppo di Comuni le cui giunte sono contrarie alle linee TAV e questi hanno chiesto un confronto, l'ennesimo, col Governo, su fattibilità dell'opera. Si è risposto proponendo un “Osservatorio Tecnico” il cui presidente è Paolo Foietta, dirigente della Provincia di Torino, uomo, come il precedente mediatore Mario Virano, totalmente supino ai voleri dei costruttori. Il gioco sporco di Foietta è stato quello di proporre ancora una volta un tavolo dove dibattere solo delle eventuali compensazioni da concedere in cambio del via libera ai lavori TAV; l'opzione zero non era contemplata. Questo gioco ha portato un po' di incomprensioni all'interno del movimento tra amministratori e valligiani. I sindaci hanno ottenuto, per ora, un tavolo dove sia presente anche la possibilità di non fare l'opera. Il gioco si potrebbe fare scivoloso, ma la solidità del movimento dovrebbe tenere a bada anche eventuali cedimenti di qualche sindaco. Nelle prossime settimane vedremo gli esiti. Un'altra cosa vorrei proporre alla riflessione: da tempo uno dei tanti gruppi che si oppongono alla linea TO Lione, il Presidio Europa, porta avanti la sua battaglia contro il TAV a livello europeo, con il Parlamento e la Commissione Europea. I risultati sono stati interessanti e hanno aiutato a svelare come anche il famoso “Piano Juncker” “per rilanciare la crescita economica e produrre investimenti senza produrre nuovo debito pubblico” sia sostanzialmente fuffa e della più pericolosa.Che cosa è questo “piano Junker” varato un anno fa e che prometteva di moltiplicare gli investimenti senza far aumentare il debito pubblico? Il Piano prevede la creazione di un fondo per gli investimenti strategici (EFSI), con il coinvolgimento della Banca Europea degli Investimenti, con un capitale iniziale di 21 miliardi. “La BEI utilizzerà questi 21 miliardi per emettere obbligazioni e raccogliere fondi sul mercato per un totale di 60 miliardi, con cui iniziare i finanziamenti dei progetti. Da qui in poi si prevede un effetto moltiplicatore e l’arrivo di nuovi investimenti “esterni”. Insomma con questi 21 miliardi iniziali, posti a garanzia, l’obiettivo è generare tra il 2015 e il 2017 prestiti e poi investimenti per almeno 315 miliardi di euro, grazie a un effetto leva”.1 
Nemmeno Gesù Cristo aveva fatto un miracolo così sorprendente moltiplicando pani e pesci, ma la forza del 

pensiero unico liberista ha tratti fideistici inimmaginabili. Infatti è comprensibile la perplessità di alcuni dirigenti della (BCE) a finanziare progetti dove i ritorni economici sono improbabili. “Bisogna dire però che il piano Juncker ha proprio lo scopo di finanziare quei progetti che normalmente non sono in grado di attirare degli investitori privati, a causa dell’alto rischio in gioco. Si tratta di progetti, in sostanza, che il settore bancario negli ultimi anni ha smesso di finanziare, per evitare rischi eccessivi con investimenti dai ritorni non assicurati”.2 Così parla tranquillamente un giornalista del Post senza dire che finanziamenti così a rischio possono avere solo tre opzioni: 1) i bond che saranno emessi diventeranno carta straccia nelle mani degli incauti acquirenti, 2) ci sarà una garanzia pubblica degli stati, cioè pagheremo noi, 3) non se ne farà di niente. L'approssimazione di proposte come questa, che trasla su scala continentale le bufale delle Legge Obiettivo italiana, credo siano un perfetto indice del livello di cialtroneria e di fraudolenza che caratterizzano non solo i governi nazionali, ma le stesse strutture europee.  Sud 
Per quanto riguarda il Sud d'Italia e l'intenzione di portarvi una linea TAV da Napoli a Bari c'è la novità che vede una solenne bocciatura da parte della Corte Costituzionale del decreto Sblocca Italia nella parte che prevedeva di trasformare l'amministratore delegato delle FS in “Commissario per la realizzazione della Napoli Bari” dandogli praticamente poteri totali nella realizzazione dell'opera. La Corte ha valutato il mancato rispetto degli articoli 117 e 118 della carta costituzionale che riguarda la ripartizione di competenze tra Stato e Regioni. Anche questa smania di Renzi e del suo governo di trovare sempre un uomo solo al comando che risolva i problemi è un chiarissimo segno del precipizio politico e culturale in cui l'Italia sprofonda.  Firenze 
A Firenze la vicenda TAV è sostanzialmente stagnante, mancano importanti autorizzazioni per proseguire i lavori: quella paesaggistica e quella per lo smaltimento delle terre di scavo. Riguardo alla prima il comitato fiorentino No Tunnel TAV ha presentato esposti a diversi soggetti, in particolare alla Soprintendenza e all'Ufficio Urbanistica comunale, facendo presenti i difetti progettuali che avrebbero pesanti effetti sugli edifici in superficie nei pressi dello scavo dei tunnel. In effetti, se davvero iniziassero i lavori, anche se non ci fossero effetti catastrofici come crolli, si avrebbe il danneggiamento di parecchie migliaia di abitazioni e di alcuni monumenti. I costi economici sarebbero tutti a carico dei cittadini come è successo in Mugello e a Bologna, mentre i danni politici ricadrebbero sulle giunte regionali e comunali al potere; dei primi interessa poco, dei secondi ci sono preoccupazioni taciute, ma ben concrete. Il progetto fiorentino è, per una persona normale, una vergogna insostenibile; nessuno lo dice, ma molte perplessità stanno dilagando. Il quotidiano principale di Firenze, La Nazione, ha ultimamente iniziato a dare visibilità ai problemi TAV, cosa mai accaduta in precedenza. Forse è segno che anche qualche potere in città sta cercando di sfilarsi da questo progetto impossibile? Non si sa, comunque i movimenti 
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1909 
 I SABOTATORI DI 

PORRETTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ARCHIVIO STORICO 

       Già pubblicati:   CR19  Lo gnogno di Ancona CR21  Il cretino di Ferrara CR22  Il gancicida di Treviso CR23  Il campanaro di Genova CR24  I piccoli zar di Lecco CR25  Lo scienziato d’Iseo CR26  Gli esculapi di Reggio Calabria CR27  Il postribolante di Brescia CR27  Il lapidato di Rimini CR28 L’ignorantone di Caserta  CR29 Il mancato suicida di Salerno CR30 Il ricottaro di Gorizia CR31 Il FFF di Voghera CR32 Il guaglionciello di Torino CR33 Lo spingitore artritico di Firenze  

Il pezzo di questo numero, utile a rammentarci che l’utilità 
di certi “grossi papaveri” nelle Ferrovie nei secoli è sempre 
la stessa, è tratto dal giornale «La Squilla» di Bologna, 
anno IX n. 27, 3 luglio 1909 ed è già stato pubblicato su 
CR5. 

cittadini non abbassano la guardia e denunciano che i lavori sono, sì, fermi per quanto riguarda lo scavo delle gallerie, ma procedono, anche se a rilento, nei cantieri della stazione sotterranea ai Macelli. L'importante nelle grandi opere inutili non è realizzare un'opera, ma tenere i cantieri aperti e garantire ai costruttori un generoso flusso di denaro; se l'opera non fosse ultimabile non importa, interessa finanziare imprese parassitarie. Di fronte a dubbi così seri un committente privato avrebbe sospeso i cantieri da anni temendo lo sperpero di centinaia di 

milioni di euro (o forse un miliardo), ma le FSI non si preoccupano, gestiscono denaro pubblico e nessuno chiede loro conto di quello che combinano. D'altronde le grandi opere non rispondono a nessun piano dei trasporti, ma ad un piano di finanziamento delle imprese private in crisi di accumulazione.   1.  http://www.ilpost.it/2014/11/26/piano-juncker/ 2.  http://www.ilpost.it/francescomarinelli/2016/01/18/piano-juncker/ 
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In occasione della Giornata della Memoria i media hanno 
dato grande risalto alla vicenda, sconosciuta ai più, di 
Andrea Albisetti, classe 1885, capostazione a Tradate 
FNM. Questo nome da un po’ di tempo circolava nei 
passaparola nel circondario. Si diceva che Andrea avesse 
salvato dall’arresto e dalla deportazione una ventina di 
persone tra il 1943 ed il 1945. Di più non si sapeva, 
anche  perché lo stesso Andrea non aveva mai fatto 
parola con nessuno di quelle sue azioni. Qualche ebreo 
sopravvissuto aveva parlato del fatto che la propria fuga 
era avvenuta grazie ad un uomo, senza però riuscire ad 
individuarlo. Ma come e cosa fece, Andrea? 
Andrea agiva nel silenzio. Una delle sue mansioni era 
quella di smistare la posta in arrivo in stazione: lui 
intercettava le lettere contenenti i dispacci di arresto, ne 
leggeva il contenuto in controluce e correva ad avvisare 
le persone che stavano per essere tratte in arresto, 
permettendo loro di mettersi in salvo. 
La sua vicenda è venuta a galla grazie al racconto 
del “Violino della Shoah”, ritrovato a Torino dal 
collezionista 93enne Carlo Alberto Carutti. Il violino 
venne rinvenuto a Tradate nel 1943 dagli ebrei torinesi 
Enzo e Maria Segre Levi nella villa in cui si 
nascondevano. Entrambi vennero scoperti, arrestati, 
inviati a San Vittore e deportati ad Auschwitz su uno di 
quei treni che partivano dal binario 21 della stazione 
Centrale di Milano. Il loro padre evitò la deportazione 
proprio grazie ad Andrea, che lo fece salire su un altro 
treno che andava verso Varese evitando così di finire a 
San Vittore. La madre invece, dopo l’arrivo ad 
Auschwitz, fu quasi subito eliminata. Maria suonò quel 
violino durante la prigionia e fu proprio questa sua 
attitudine a farla finire nell’orchestra di Birkenau. Questo 
la salvò dall’eliminazione, ma solo fino all’aprile del 
1944, quando morì per avvelenamento, forse suicida. Il 
violino passò allora nelle mani di Enzo, che invece 
sopravvisse fino alla liberazione; lo riportò a Torino nel 
giugno 1945. Fece restaurare lo strumento da un liutaio e 

vi fece incidere la stella di Davide e un numero, 168007. 
All’interno del violino inserì un cartiglio con un tema 
musicale decifrato da Carutti: “La melodia, costruita 
nella forma del canone inverso, nasconde delle cifre in 
sequenza: 168007. Su internet ho potuto presto verificare 
che si trattava del numero di matricola di Enzo Levy 
Segre, un ragazzo ebreo torinese deportato ad Auschwitz 
all’età di 21 anni».  Enzo vi aggiunse anche la scritta in 
tedesco “Der Musik macht frei” (“Inno alla musica che 
rende liberi”). Tredici anni dopo si suicidò.  
Allo stesso Carutti non è sfuggito il fatto che la 
mentoniera dello strumento è chiaramente femminile, da 
qui ne ha dedotto l’utilizzo da parte di Maria.  
 
Andrea Albisetti, il capostazione che salvò la vita al 
padre dei Segre Levi aveva due figli, Dorligo e Sarajevo. 
Entrambi vennero inviati al fronte nel 1940. Partirono in 
treno, e fu proprio la paletta di Andrea a licenziare quel 
convoglio. Tornò solo Sarajevo. Dorligo, già combattente 
in Africa e Grecia, sparì nelle nevi della Russia nel 
dicembre del 1942.  
Recentemente Federico Colombo, presidente dell’Asso-
ciazione Studi Storici tradatesi, ha dichiarato: “tempo fa 
in un’intervista Oscar Stenfeld, ebreo che viveva a 
Tradate da sempre, raccontò di essere stato salvato da 
un tale Albisetti. La storia del violino e del capostazione 
ci ha fatto fare alcuni collegamenti. Era lo stesso 
Albisetti, allora capostazione a Tradate, che aveva 
avvisato Stenfeld che sarebbero venuti ad arrestarlo, 
permettendogli così di fuggire in Svizzera”. 

ALP 

AIUTACI ! SOSTIENICI !  
SIAMO AUTOFINANZIATI !  

postpay n. 4023600610984736  
intestata a Francesco Mesiano 

IL CAPOSTAZIONE CHE LEGGEVA IN 
CONTROLUCE E IL VIOLINO DELLA SHOAH  

Andrea Albisetti a Tradate Il violino 
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Il ritorno del regista Simone Bianchi con un altro lavoro sull’attualità sociale. Già proiettato in vari eventi in Toscana e Lazio. Anche le nostre redazioni locali sono impegnate ad organizzarne la proiezione. Guarda il trailer: 
https://www.youtube.com/watch?v=SZ82GcwJmaI 

 

EHI, GIOVANE! 
Hai fatto spazio sulla parete del frigo, sulla cappa, sulla lavagnetta? E’ arrivato 

l’imperdibile MAGNETINO CUBRAIL 
Il frigo metticelo tu (non l’hai acquistato coi ticket …) Il magnetino CubRail è troppo bello, ordinalo subito,  aiuterai il giornale a vivere 2 euro 

IL CORRIERE  SU MARTE 
 
Oscilla intorno al 90% la minaccia di sparire di ferrovieri e autisti. I treni automatizzati si vanno affermando su larga scala e la Google-car (l’auto che si guida da sola) è già stata concepita e testata. Nel frattempo, anzi, altri brand californiani (tra cui la Apple) stanno portando avanti progetti simili.  

[corriere.it]   Sarà vero, forse, per quanto riguarda qualche scalo super automatizzato e qualche linea della Metro.  Per il resto è roba da marziani e manager di seconda scelta. Ed anche sindacalisti fannulloni, quelli purtroppo non li estingue neanche l’automazione 

CASSA DI 
SOLIDARIETÀ  

TRA I FERROVIERI 
 Quota di 5 euro al mese (sostenitore: 85 euro/anno) e 
… SE TI ISCRIVI ALLA CASSA DI SOLIDARIETÀ 
L’ABBONAMENTO A CUBRAIL TI COSTERÀ SOLO  5 EURO all’ANNO 
 
Conto Corrente postale n.71092852  intestato a Crociati 
Marco Sede: via Firenze, 50 – 00043 – Ciampino   marcocrociati@interfree.it  internet: http://www.casofs.org 
  
Oppure puoi versare direttamente agli attivisti CubRail 

Il grande ritorno di Collegamenti Wobbly 
DI CUI NOI SIAM SUPPLEMENTO ... Collegamenti per l'organizzazione diretta di classe: fra continuità e discontinuità Rinviare, diluire, tagliare Nuove trovate e vecchie ricette nella legge di stabilità   Torino: lotte dei lavoratori della logistica  Frammenti di lotta di classe nella Grande distribuzione Organizzata  Scuola e Legge 107: c'è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d'antico  Università: da uno sciopero locale a nuovi percorsi unitari  Cub Rail: origine e sviluppo di un giornale dal basso  La CUB alla Pirelli  Sulla firma dell'accordo fra Confindutria e CGIL CISL UIL da parte dell'Unione Sindacale di Base  RSA e RSU dopo il TU 10.1.2014: la vicenda Tekfor  Oltre il mutualismo Il caso Whirlpool  Porti e navi Francia: ma hanno veramente il controllo della situazione?  Luciano Gallino, sociologo combattivo e resistente  In ricordo di Guido Barroero 

UN NUMERO 5 EURO 
ABBONAMENTO TRE NUMERI 15 EURO 

 
collegamenti_wobbly@libero.it 



Numero 34 Febbraio 2016 

  

28 
L’incursione di CubRail nelle vostre case alla conquista di cappe, frigoriferi, lavagnette - 1 

  

   

 

  

SALTILLO - Sulmonian graffiti 
STEFANO V. - Dalle Langhe con furore PAOLONE - Magica atmosfera 

GIOVANNI C. - Tra le ceramiche 
della Trinacria 

KALO - “L’uomo che voleva abbattere l’albero a Pioltello ma non glielo fecero 
fare e allora cambiò il camino con una stufa” ha deciso di stupirci, e ci manda 

il frigo a mo’ di foto segnaletica (fronte e lato, entrambi cubrailizzati) 
Oh, voi moltitudine che avete 

inviato foto e continuate a farlo, 

pazientate, la rubrica continua 

sui prossimi numeri! 
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Cargo Style VIII 
 (continua dai numeri precedenti)   

  Che cos’è il Cargo Style 
Il Cargo style ha origine dalla caratteristica dei fanali di testata di molti treni merci di circolare con una lampadina fulminata o mancante del tutto; in seguito, come dimostra questa rubrica, il verbo Cargo Style s’è diffuso contagiando i segnali bassi e le loco di tutte le divisioni. Rappresenta un simbolo di degrado, mancato rispetto RS e delle norme di sicurezza, menefreghismo, scarsa professionalità, tutti indicatori che contribuiscono ad ammazzare il nostro lavoro.  

 

 

 

 

CONTINUATE AD 

INVIARCI LE 
VOSTRE FOTO E 

SEGNALAZIONI 

Cargo Style     
in... Ucraina 

Anche a Klevan, sul 
binario del famosissimo 
“Tunnel of Love” (Ucraina, 
una galleria naturale nella 
vegetazione), utilizzato 
come raccordo da una 
falegnameria,                     
è Cargostyle! 

Mestre 
Segnale basso 853, 
fulminata centrale 
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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 

Smog: Balotelli girerà a Porsche alterne [Corriere.it] 
 Le domande dei «polentoni» a quelli del Sud: "Ma perchè voi 'uscite' il cane?" [www.milanotoday.it] 

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

CLASSIFICA DINAMICA UFFICIALE 
ITP MILANO  

Top 10 dicembre 2015-gennaio 2016 
1. L’Apotelefonata 
2. Il mago Paolone e la casetta 3kV di Martesana 
3.  Rollo che dice solo normativa 
4. La circolazione locomotive Centrale—DL e viceversa 
5. Il Maso che vuole utilizzare il vetro della Distribuzione come 

bacheca Rls 
6. Il Carrapipo urlante costretto a riconoscere che Tormen 

aveva ragione 
7. Lo scopino nei bagni nuovi al primo piano legato con la 

catenella perché sennò lo arrubbano 
8. Sono arrivati gli ex-cargo e vanno tutti Da Mario 
9. La coppola scozzese di Cuconato 
10. Alessio Aloisio che spiega a Rollo l’invio su Torino 

MA COS ‘E PAZZI !  
CUCUNATU C’A COPPULA SCUZZESE! 

GLI ENIGMI DI MASTROGUZZETTA 

 COUNTDOWN, 
TENG  

CINGUANDA 
INTËRE 

  Una  
 terrazza  
sulla 
capitanata 

Amarcord ma mica poi tanto DALLA CLASSIFICA UFFICIALE ITP 
MILANO DEL GIUGNO 2010 

[..]  
4. Le scarpe di vernice di Salvatore Trerotola Punti 45 
[..]  
6. I conti correnti e lo scudo fiscale del carrozziere e del 
fornitore di panettoni stradali di Boschetto di Chivasso da 
quando Alessio Aloisio ha preso la patente auto P. 43 
[..] 
8. Mesiano che nel calcio a 5 a Novara scarta tutti, arriva al 
limite dell’area, spara un bolide imprendibile che si infila 
imparabilmente nell’angolo della porta difesa da Peppe 
Nucera: autorete, la porta era quella sbagliata P. 37 
9. Il maglione color Rosa Mesiano P. 28 
[..] 
11. Il Cisalpino fermo alla protezione di Carimate perché c’è 
una mucca impazzita in mezzo ai binari ed in quattro non 
riescono a domarla P. 17 
[..] 
13. La Moratti che blocca il traffico a Milano per le polveri 
sottili però lascia fumare al Crucitto P. 14  
[..] 15. Carrapipo che va 10 giorni in Sicilia e quando torna a 
Milano lo scambiano per Vargiolu P. 11  
[..] 
  
Stefano Maso lo uscimmo fuori per eccesso di ribasso 
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D’ANTICA SAGGEZZA  
Di Cosimone li versi 

  Nella banlieue subalpina Un calvestre ciccionizio m’appare RSA cislino è ma, un tempo, magro e nerville Sovvertire il mondo volea Un tempo   In un tristo salone Con calma, la solita schifida calma Arrivano caaaalmi i colleghi Nell’umidità assisi guardano Quali nell’acquario pesci 
 

 

Gli indecifrabili 
intrecci 
cognomici del 
Crucitto 

I CARBONERI 
Rivoluzionari pugliesi dei                     
primi anni dell’ottocento 

C’ERA UNA VOLTA LA FERROVIA DEGLI ANIMALI 
 
Era bellissima, era viva, ovvero l’esatto opposto di 
quella attuale.  L’identificazione con un animale era 
quanto di più simpatico e naturale ci fosse. Per 
questo i cinici ed asettici “manager” di oggi l’hanno 
voluta distruggere. Ripercorriamola insieme 

ANIMALE DI QUESTO NUMERO  
2 - La CAGNETTA (rimorchio E322 delle loc di 
manovra elettriche denominate “Battistino”, 
trasmissione dal motore primario col sistema 
“Leonard” attraverso cinghie e pulegge collegate con 
la generatrice in autoregolazione...)  

A proposito di tasso alcol emico 
Stazione Clémenceau del Metro di Bruxelles, a 
Capodanno un’auto è stata spinta giù dalle scale a 
ridosso dei treni... 

AUTRUCHE!  

“Le trafic a bien été perturbé à cause d’une autruche 
située à proximité des voies au niveau de la 
commune d’Hennuyères. Nous n’avons pas de 
précisions sur la provenance de l’animal”. 
Questo il comunicato delle ferrovie belghe SNCB agli 
increduli viaggiatori a proposito dei ritardi nella tratta 
Tubize - Braine-le-Comte il 14 gennaio. 
La causa? Un’autruche, uno struzzo, che 
passeggiava tranquillo sui binari. 
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ABBONAMENTI A CUB RAIL  

comprese spese di spedizione 
ed eventuali opuscoli  GIORNALE CARTACEO 

 
12 EURO (un anno, 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 invia 
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, Firenze: consegna a mano 
o nelle caselle negli impianti 
Altri abbonati: spedizione (salvo diverso accordo)   
 
Contatti: cubrail@libero.it  
 
 
 
 GIORNALE PDF 
 
Contributo minimo: 6 euro 
Condizione: impegno formale all’eventuale 
divulgazione via mail del file Pdf solo dopo 30 giorni 
dall’uscita  
 
 NUMERI ARRETRATI 
 COPIA CARTACEA: tutti i numeri esclusi 0, 1, 9, 11, 19, 
25, 31 (esauriti)  
COPIA PDF: tutti i numeri compreso il numero 0 
 
 
 
RICHIEDILI SCRIVENDO AL NOSTRO INDIRIZZO MAIL:  
cubrail@liberomail.it 

CUBacheca 
Milano itp  94 
Firenze  42 
Genova itp  11 
Roma   10 
Pisa     7 
Ragusa      6 
Brescia    5 
Verona      5 
Genova    3 
Livorno      3 
Lucca     3 
Trieste itr    3 
Torino      3 
Ancona    2 
Bari     2 
Bologna    2 
Grosseto    2 
Milano IMC    2 
Novara    2 
Reggio C    2  
Treviso      2  
Acireale    1 
Acqui Terme    1 
Arezzo    1 
Asti     1 
Bolano    1 
Caltanissetta    1 
Caserta      1 
Catania      1 
Chivasso    1 
Messina    1 
Milano Appalti    1 
Milano Assist.    1 
Padova    1 
Rapallo    1 
Sassari    1 
Venezia    1 
Viareggio       1 
Viterbo    1 

Milano     8 
Brescia    7 
Gallarate    4 
Lecco     4 
Bovisa    2 
Varese    2 
Bergamo    1 
Cremona    1 
Laveno    1 
Sondrio    1 
Voghera    1 

 
ATAC     1 
 
DB SCHENKER  1 
 
NTV     1 
 
SERFER    1 
 
TILO     1 
 
TPER     1 
 
non ferrovieri/
pensionati/
simpatizzanti  22 
 
Associazioni    4 
 
Biblioteche    1 
 
 
 
 
MAILING LIST 
CUB RAIL: 
76 nominativi 

Cerco  
da appassionato di ferrovie materiale ferroviario 
cartaceo (regolamenti, istruzioni, ecc.), oggettistica 
varia (spille ecc.), divise, ecc. che vadano ad 
arricchire il mio piccolo archivio. Se qualcuno di voi 
avesse del materiale e fosse intenzionato a gettarlo, 
mi contatti per un eventuale ritiro. Grazie 
Pederzolli Samuele 
Marco di Rovereto (Tn) 
contatti: 
samuele.fs72@gmail.com  
334/1106519 
possibilmente ore serali 

Il giornale in trasparenza  ABBONATI al 1.2.2016 
 

TRENITALIA e RFI            TRENORD 
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ERRORE 
PRIMARIO SU MIM 

TESTO DA 
VISUALIZZARE 

CODICE ERRORE SECONDARIO  REAZIONE 
SSB 

  1 Guasto a bordo, verificare dati treno 1 Errore rilevato nella procedura di ricerca kr da tabelle (kr curve di frenatura), dalla funzione di gestione variazione GDF (Linea) Arresto 

  2 Errore rilevato nella procedura di ricerca kr da tabelle (kr curve di frenatura), dalla funzione di gestione attuale GDF (Linea) Arresto 

  3 Errore Kr in modulo segnali fissi RSC  Arresto 

  4 Errore Kr in modulo segnali fissi  Arresto 

  2 Guasto a bordo, 
verificare dati treno  

1 Errore velocità PGOS nulla per obiettivo gdf (dopo DT) Arresto 

 2 Errore velocità PGOS nulla per tetto gdf (dopo DT)  Arresto 

  3 Errore rilevato nella procedura di ricerca velocità PGOS da 
tabelle, dalla funzione segnali fissi RSC 

Arresto 

  4  Errore rilevato nella procedura di ricerca velocità PGOS da 
tabelle, dalla funzione segnali fissi CMT+RSC 

Arresto 

  5 Errore velocità PGOS nulla per tetto gdf (dopo PI)  Arresto 

  6 Errore velocità PGOS nulla per tetto gdf (dopo dis. RSC)  Arresto 

  7 Errore velocità PGOS nulla per obiettivo gdf (dopo PI)  Arresto 
  8 Errore velocità PGOS nulla per obiettivo gdf (dopo dis. RSC) Arresto 

  3 Attualmente non 
implementato da ASF 

 Non esiste errore Secondario  

  4 RSC non 
correttamente 
disinserita 

1 Errore su condizione 34 per passaggio di modalità operativa da 
RSC a Predisposizione (M_SST = Predisposizione CMT + Tasto 
RSC premuto e rilasciato entro T_Controllo) 

Arresto 

  2 Errore su condizione 35 per passaggio di modalità operativa da 
RSC a Predisposizione (M_SST=CMT + no ricezione di 
pacchetto S e no ricezione pacchetto L con 
Q_TIPO_SEGNALE_DI_VALLE= 'Avviso puro'+tasto RSC 
premuto e rilasciato entro T_Controllo rilasciato entro 
T_Controllo) 

Arresto 

  3 Errore su condizione 37 per passaggio di modalità operativa da 
CMT+RSC a Predisposizione CMT (M_SST=Predisposizione 
CMT+Tasto RSC premuto e rilasciato entro T_Controllo) 

Arresto 

I CODICI D’ERRORE DELLE APPARECCHIATURE  SCMT    Ansaldo 
codice CT segnala l'ultimo PI letto ed interpretato correttamente: Nell’esempio sopra (Pavia) 13 indica l'Italia, 77 l'area (ogni ex Compartimento 
comprende una serie di aree), 223 il PI. 
 codice PC segnala i metri (>15) percorsi dopo il PI 223. 
 codice CE individua il codice di errore: il primo (nell’esempio sopra è “19”) è riferito all’errore primario (lo troverete sulla prima colonna), il 
secondo dopo la virgola (nell’esempio sopra è “1”) è riferito all’errore secondario (lo troverete sulla terza colonna).  
Sotto il rettangolo dei codici viene visualizzato un testo (nell’esempio sopra è “guasto a terra” / lo troverete sulla seconda colonna).  
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ERRORE 
PRIMARIO SU MIM 

TESTO DA 
VISUALIZZARE 

CODICE ERRORE SECONDARIO  REAZIONE 
SSB 

  6 RSC non correttamente inserita 
1 Errore su condizione 27 per passaggio di modalità operativa da CMT+RSC a Predisposizione (M_SST = "CMTparticolare+RSC" o M_SST="CMTstandard+RSC") + ricezione di pacchetto S oricezione pacchetto L con Q_TIPO_SEGNALE_DI_VALLE= 'Avviso puro'+tasto RSC premuto e rilasciato entro T_Controllo) 

Arresto 

  2 Errore su condizione 44 per passaggio di modalità operativa da CMT a CMT + RSC ((M_SST = "CMTparticolare+RSC" o M_SST = "CMTstandard + RSC") + Tasto RSC premuto e rilasciato entro T_Controllo) 

Arresto 

  8 Errore pressione tasto 4 errata pressione tasto RSC su MIM Anteriore Arresto 

 8 errata pressione tasto RSC su MIM Posteriore Arresto 

  12 errata pressione tasto RSC su entrambe le MIM Arresto 

  9 Guasto a terra  Non esiste errore Secondario Nessuna (errore 
non vitale) 

10 Guasto a terra, 
possibile intrusività 

 Non esiste errore Secondario Nessuna (errore 
non vitale) 

11 Guasto a terra 1 Ricevuto PI corretto nell'istante in cui la finestra di 
appuntamento scaduta con Q_REAZIONE = "Arresto treno 
oppure "Arresto treno per toggling mode”" 

  2 (Solo per errore 11) Ricevuto PI corretto nell'istante in cui la 
finestra di appuntamento scaduta con Q_REAZIONE < > 
"Arresto treno e da "Arresto treno per toggling mode"“ 

  3 Ricevuto PI con NID_PI o NID_PACCHETTO inatteso 
dallacatena appuntamento con Q_REAZIONE = "Arresto treno 
oppure "Arresto treno per toggling mode”" 

  4 Ricevuto PI con NID_PI o NID_PACCHETTO inatteso 
dallacatena appuntamento con Q_REAZIONE < > "Arresto 
treno oppure "Arresto treno per toggling mode”" 

  5 Appuntamento scaduto con Q_REAZIONE = "Arresto treno 
oppure "Arresto treno per toggling mode”" 

  6 Appuntamento scaduto con Q_REAZIONE < > "Arresto treno 
oppure "Arresto treno per toggling mode"" 

  7 Ricevuto PI corretto nell'istante di chiusura della finestra di 
appuntamento D_OBIETTIVO 

  8 Perso appuntamento con D_OBIETTIVO 
  9 ricevuto PI non integro all'interno della finestra app. Do 

12 Guasto a terra  Non esiste errore secondario Nessuna  (errore 
non vitale) 

13 Guasto a terra 1 Perso PI che annunciava il rallentamento Nessuna (errore 
non vitale) 

 
 
 
 
 
Arresto se            
l' errore primario 
vale 37  
(errore vitale);  

nessuna 
reazione se        
l' errore primario 
vale 11  
(errore non 
vitale)   

  5 Perso PI che annunciava il rallentamento (trovato PI isolato) Nessuna (errore 
non vitale) 

GDF = Grado di Frenatura  
Kr = coefficiente di protezione che determina la decelerazione di 
protezione dp  

PI = Punto Informativo 
ASF = Ansaldo Segnalamento Ferroviario  
TOGGLING MODE = “Modalità di Commutazione” 

continua 
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ADESIVO  
 
 
      BANDIERA 

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 CubRail 1 Roberta Bottaro,  Lavoro a turni e macchinisti              Euro 3  
(Abbonati gratuito) 

Pippo Gurrieri Battaglie e sconfitte dei ferrovieri ragusani 
Sicilia Punto L Euro 15  
(Abbonati Euro 9) 

CUB rail Salvaschermini CUBRAIL per SCMT Euro 1 
(abbonati gratuito) 

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

gratuito) 

 TORCIA 
COLORI ASSORTITI 

EURO 1,5 
(abbonati gratuito) 

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

Atti del convegno  La repressione nei luoghi di lavoro 29.10.14  Euro 4 

BANDIERA CUB RAIL 80 x 140 cm Euro 15 

MAGNETE CUB RAIL  
O t t i m a m e n t e  r i f i n i t o , 
immancabile sulla parete del frigo di casa 
EURO 3 
ABBONATI 1,90 

I prezzi comprendono le spese di 
spedizione. Per richiedere info e 

materiale scrivi a:  cubrail@libero.it  

Quaderno CubRail 2 1877 La grande insurrezione dei ferrovieri statunitensi Euro 3  
(abbonati Gratuito) 
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L’assassinio del ricercatore friulano Giulio Regeni, torturato e ucciso dopo l’arresto avvenuto al Cairo nel tardo pomeriggio del 25 gennaio scorso, ci indigna e rattrista profondamente ed apre un doloroso squarcio sui sistemi di sfruttamento e spietata oppressione dei regimi mediorientali come in gran parte dei paesi “emergenti” e in via di sviluppo, ma anche sulle complicità dei paesi imperialisti, Italia in testa, al di là delle proteste ufficiali. Le circostanze dell’assassinio nel corso o dopo bestiali torture (leggiamo di 31 ossa fratturate, bruciature su tutto il corpo, ferite da taglio, un orecchio mozzato, trauma cranico) sono ormai certe. Giulio, che studiava il movimento operaio indipendente egiziano, sarebbe stato arrestato insieme a una quarantina di oppositori egiziani che si preparavano ad organizzare proteste nel quinto anniversario (25 gennaio) delle grandi proteste di piazza Tahrir e doveva intervistare attivisti sindacali di Giza, uno dei centri delle lotte operaie. Le cronache riferiscono del centro del Cairo semideserto e pullulante di poliziotti che perquisivano tutti i passanti alle stazioni del metrò per prevenire ogni forma di protesta. Giulio era da tempo sorvegliato per i suoi contatti con lavoratori esponenti dei sindacati indipendenti, duramente contrastati dal governo perché collegati con militanti dell’opposizione di sinistra. Non è un caso che 55 di queste organizzazioni indipendenti si erano rivolte al Consiglio Nazionale per i Diritti Umani contro una circolare governativa che dava indicazione di trattare solo con il sindacato ufficiale ETUF, dando ampio spazio mediatico, e di boicottare i sindacati indipendenti che stavano organizzando ampie proteste nel settore pubblico. In fondo è la stessa politica portata avanti dai governi italiani con la vecchia “concertazione” con i sindacati confederali, e con le leggi su rappresentanza e scioperi in preparazione, che mirano a dare ai confederali il monopolio della rappresentanza e a impedire e punire l’effettuazione di scioperi da parte di organizzazioni indipendenti dei lavoratori. L’accordo interconfederale del 10 gennaio 2014, sottoscritto anche da diversi “sindacati di base” anticipa questa politica di regime. Sono state le lotte operaie ad avviare la primavera araba, e ogni governo borghese vede nell’organizzazione indipendente degli operai la principale minaccia al dominio di classe. Ancora lo scorso novembre i 17 mila operai della fabbrica tessile Misr di Mahalla, il più grande stabilimento del paese, hanno effettuato 11 giorni sciopero sfidando l’ultimatum del Ministro del Lavoro, riprendendo il lavoro solo dopo la firma su un aumento del 10% del salario, retroattivo da luglio. Ma quasi ovunque gli scioperi sono seguiti da arresti e condanne degli organizzatori. 

La repressione delle lotte operaie in Egitto è aperta e sistematica, con innumerevoli arresti di attivisti sindacali e oppositori, spesso senza seguire neppure le procedure legali, da parte di tutti i governi, sotto Mubarak come sotto Morsi e ora al Sisi, che al momento di andare al potere si era presentato come difensore dei diritti sindacali soppressi dal predecessore. Nel 2015 ci sono state 314 sparizioni documentate di oppositori, di cui almeno 5 ritrovati in obitorio; più 35 in questo primo scorcio di 2016, di cui due trovati morti. Il generale al Sisi non solo garantisce alla borghesia privata egiziana e internazionale l’esercizio di un brutale sfruttamento, rappresenta direttamente il capitale di Stato egiziano, di proprietà dei militari, che controllano oltre un terzo dell’economia del paese, esercitando quindi direttamente lo sfruttamento sulla parte più concentrata del proletariato egiziano. È ironico che l’assassinio di Giulio Regeni sia venuto alla luce mentre una delegazione di 60 industriali italiani guidati dal ministro dello Sviluppo Economico Federica Guidi era in visita in Egitto per firmare contratti di affari con i loro colleghi egiziani. Erano cioè là per prendere parte allo sfruttamento del proletariato egiziano, garantito dalla repressione statale, e per approfittare dei bassissimi salari, in gran parte inferiori ai 100 euro al mese, oltre che della crescita del mercato locale. L’uccisione del ricercatore italiano ha rotto le uova nel paniere alla Guidi e agli industriali, che come il coccodrillo hanno dovuto mostrare indignazione per il sistema di repressione che garantisce i loro profitti. Per questa complicità oggettiva non saranno le autorità italiane, che ora hanno in mano la salma di Giulio Regeni, ad andare a fondo sul suo assassinio, anche se le versioni ufficiali egiziane, prima l’incidente stradale, ora la delinquenza comune con due arresti, sono palesemente tentativi di depistare e scagionare gli apparati dello stato, i veri responsabili. Poco importa se gli autori delle torture e dell’assassinio abbiano operato su diretta indicazione del governo o abbiano agito maldestramente in autonomia sottovalutando le ripercussioni internazionali, oppure sia stata opera di apparati “deviati” miranti a screditare internazionalmente al Sisi per conto di una frazione rivale. Il fatto è che la repressione antioperaia è una pratica quotidiana del regime egiziano. Il caso Regeni verrà fatto rientrare anche in un gioco diplomatico che vede l’imperialismo italiano in contrasto con il governo al Sisi sulla Libia, dove gli egiziani sostengono il generale Haftar del governo di Tobruk, mentre l’Italia punta a una mediazione con il governo di Tripoli, vicino ai Fratelli Musulmani. Il governo italiano potrebbe usare l’assassinio per fare pressione sull’Egitto, ma questo non ha nulla a che fare con la nostra opposizione alla repressione antioperaia in Egitto e in tutto il mondo. L’uccisione di Giulio Regeni sia di sprone per molti altri giovani e militanti ad abbracciare la causa dell’internazionalismo proletario, ad organizzare l’opposizione di classe nel nostro paese e internazionalmente. www.combat-coc.org 

Le lacrime di coccodrillo sull’assassinio di Giulio 


