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Ci voleva un disastro come quello di Corato per vedere gran parte delle concesse finire sot-
to il controllo di ANSF. Era ora, verrebbe da dire. Peccato che, se si fosse dato peso a quan-
to gli RLS sollevavano in questi anni ci saremmo arrivati prima, e con un po’ di morti, feriti e 
SPAD in meno.  
Nel frattempo il contratto di “quelli che inutile che protestate tanto a giugno firmano”, ad 
ottobre è ancora fermo sul rettilineo finale. Forse cercano le parole giuste per far passare 
l’ennesimo “rilancio” della [fu] Cargo. Nel frattempo i ferrovieri continuano a lottare. 

La vignetta del Marchio Lo s...piano industriale CrhoniCUB La crisi (non) è finita  
Mercitalia … ovvero mercificare il lavoro La tirannia del Low Cost   
Dagli impianti Lutti nostri: Giovanni Nipoti, Abdo, Adriano Bertinelli Il nuovo che avanza!…? 
Piccolo vocabolario. Le parole del contratto FSI: Il piano industriale della privatizzazione  
Congresso SUD  e incontro internazionale ferrovieri  
Viareggio., Processo. La requisitoria finale del Pm Sentenza d’Appello treni da garantire 
Dal fronte NO TAV Terremoto - Borgo Mezzanone Libri^3 (al CUBo) CubRail storia. Trieste 1919  
Codici SCMT Ansaldo (V) Il CUBetto 

SOLO IN LOMBARDIA SETTE AGGRESSIONI IN 49 GIORNI: UNA ALLA SETTIMANA 
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LO 
S..PIANO 

INDUSTRIALE 
 
Tutto molto scenografico, molto “moderno”, nelle forme e nei 
contenuti. Di elementi puramente industriali poco o niente, del 
lavoro neanche l’ombra se non nei discorsi funzionali ad altro e 
“l’altro” descrive a chiare lettere concetti quali liberalizzazione e 
deregolamentazione. Lo sfondo di questo affresco e l'abbatti-
mento di ogni aspetto collettivo e sociale, la responsabilità so-
ciale azzerata sull’altare del profitto d’impresa e 
dell’espansione. Un imbuto che drena risorse senza redistri-
buirle sotto forma di servizi sociali alla collettività e sotto forma 
di valorizzazione del lavoro. L’A.D. si avventa sui numeri van-
tando la produttività e gli utili, figli del sacrificio dei lavoratori ma 
da loro lontani perché mirati all’espansione aziendale sia in 
Italia che all’estero, allo sviluppo del trasporto su gomma e ad 
una definizione di un grande contenitore vuoto di concretezza. I 
numeri dicevamo: una serie di previsioni di utili sbalorditivi che 
accompagnano un vero e proprio risico fatto di acquisizioni ed 
espansione all’estero. Grecia, Inghilterra, Germania, Medio 
Oriente, Africa. Un tuffo nella liberalizzazione senza un accen-
no agli aspetti del servizio domestico, quasi fosse una scoccia-
tura dover parlare di ciò che le Ferrovie sono state per più di un 
secolo e che, pesando le parole, rischiano seriamente di non 
essere più. 
In tutta queste serie di effetti speciali, bisogna stare molto at-
tenti per cogliere due-tre aspetti tristemente interessanti. 
Innanzitutto un palese e sfrenato amore verso il trasporto su 
gomma, tanto che fra l’analisi del mercato dei Pullman e 
l’ininterrotto incensamento di Busitalia, rimane la manifesta 
volontà di incrementare il trasporto su gomma tanto con 
l’integrazione treno/bus quanto con la creazione di Busitalia 
Long Haul. Il mondo alla rovescia: l’invasione di bus a lunga 
percorrenza (con tutto ciò che ne consegue in termini di inqui-
namento, incidenti, congestionamento del traffico, costi e so-
stenibilità sociale) non si affronta ripristinando molti servizi fer-
roviari la cui scomparsa ha costretto i cittadini a prendere il 
bus, ma mettendosi a fare concorrenza su quel terreno. Non 
dobbiamo dirlo noi che l’unico risultato sarà quello dello sfrutta-
mento del lavoro per concorrere con aziende che spesso na-
scono e muoiono nel giro di pochi mesi. Il tutto condito con lo 
slogan di cambiare l’idea di viaggio, come se l’uso dei bus non 
sia una costrizione per i cittadini di molti territori, soprattutto del 
sud, abbandonati dopo il taglio dei treni a lunga percorrenza. 
Altro aspetto inquietante è certamente quello relativo al futuro 
del gruppo che, bontà sua, l’A.D. ha voluto affrontare con un 
rapido accenno nel finale (le cose sconvenienti non devono 
risaltare). Scontatissima la premessa: ce lo chiede l’Europa! 
Ovviamente ci chiede di privatizzare e, ovviamente, da buoni 
manager/funzionari italiani sono rapidissimi nell’applicare tutto 
ciò che distrugge apparati statali e sociali e lentissimi 
nell’applicare una qualsiasi normativa migliorativa sul lavoro. 
Ebbene l’Europa ci chiede di privatizzare la Società di trasporto 

del Gruppo FS nella parte a mercato (Frecce e IC). Il rischio 
catastrofico sarebbe quello di avere benefici da eventuali utili 
delle altre società del gruppo. Una cosa che probabilmente sta 
tenendo l’intera Europa col fiato sospeso.. Anche qui i risultati, 
vedi l’antipasto di Mercitalia, immaginateli da soli.  
A proposito di utili, non è mancata l'orgogliosa menzione degli 
utili conseguiti dal gruppo ma, guarda il caso, invece di soste-
nere la storica funzione sociale delle FS quanto mai necessaria 
in termini di posti di lavoro e servizi sostenibili, si è arrivati a 
vantarsi della drastica riduzione dell’occupazione nel gruppo. 
D’altronde questo chiude il cerchio. 
In definitiva chi si aspettava cose diverse evidentemente vive 
isolato dal mondo, oppure attendeva questo momento mediati-
co per ricavarne qualche slogan da spendere per giustificare 
l’appoggio, ormai datato nel tempo, ad una deriva liberista che 
non prevede più il lavoro come fattore centrale ma come merce 
ampiamente disponibile a costo bassissimo dopo aver alimen-
tato l’incertezza e la disoccupazione. Sono regole base descrit-
te da qualsiasi libro di economia del primo anno, non sono no-
stre fantasie o rivendicazioni sindacali. È la realtà di un A.D. di 
una grande, storica e strategica azienda che ci viene a parlare 
di acquisizioni, fusioni con anas, ponte sullo stretto, autobus, 
privatizzazioni, liberalizzazioni, dismissioni e nomina al massi-
mo due volte la parola ferrovieri, mai la parola lavoro e nomina 
i treni solo quando si rende conto che qualcuno potrebbe 
scambiare la presentazione di un piano industriale con la pre-
sentazione di un nuovo smartphone. Il resto: contratto, condi-
zioni di lavoro, servizio pubblico, viene di conseguenza e se 
qualcuno ha la voglia di pensare a ciò che in questi anni è stato 
distrutto a vantaggio delle speculazioni finanziarie, del profitto 
fine a se stesso, dello smantellamento dello stato sociale e 
della precarizzazione del lavoro, capirà senza sforzo ciò che si 
intende fare -ed in parte è stato già fatto- delle Ferrovie dello 
Stato. 
 

CUB TRASPORTI TOSCANA 
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6 agosto - Napoli, FR1000 contro paraurti 

  
A Napoli prima delle 6.00 un macchinista accusa un ma-
lore mentre sta traghettando un Frecciarossa 1000 pro-
veniente dall'impianto di manutenzione; il convoglio sfon-
da il paraurti al binario 16.  
Il treno, 9610, sarebbe dovuto partire per Torino. Macchi-
nista in ospedale per accertamenti.   
Il macchinista era solo, per di più in una fascia oraria a 
dir poco critica per attenzione e stanchezza. 
 
     
6 agosto - San Severo, si stacca serbatoio 

A San Severo il Cst in servizio all’IC 610 avverte un ru-
more anomalo proveniente dal sottocassa della vettura 5. 
Dopo un sopralluogo viene scoperta la rottura delle fasce 
che sorreggono il  serbatoio ausiliario della vettura 
e il suo distaccamento. Dopo circa 40’ il personale  delle 
Ferrovie del Gargano con gli attrezzi necessari rimuove il 
serbatoio. Isolata la vettura dal freno, il treno prosegue 
vuoto. 

7 agosto - Gianturco, operaio morto folgorato 
 
Nelle ore notturne, intorno alle 2.30, l’operaio 31 enne 
Vincenzo Viola, di Somma Vesuviana, muore folgorato a 
seguito del contatto con l’AT nell’impianto di manutenzio-
ne di Napoli Gianturco, mentre sta lavorando ad un pan-
tografo di un Frecciarossa. Aperte le indagini.  
Dal 2015 è il secondo morto nella manutenzione, undici i 
feriti. 
 
 

7 agosto - Dormelletto, 
albero sfonda i finestrini 
 
In serata una tromba d’aria si abbat-
te sulla zona del lago Maggiore; un 
albero divelto si abbatte sull’ultimo 
regionale diretto a Domodossola, il 
2158. 
Il treno riprende la corsa a bassa 
velocità sino ad Arona, dove viene 
soppresso; viaggiatori fatti prosegui-
re su bus.  
 
  

16 agosto - Trieste, scontro tra due tram sulla 
linea per Opicina 

Alle 9.00 del mattino due tram storici (404 in discesa e 405 in 
salita) della linea Trieste-Opicina, anch’essa sotto il controllo di 
Ustif, si scontrano in un tratto in pendenza. Otto i feriti, grave 
uno dei tranvieri. La causa è un mancato incrocio.  Un incidente 
del tutto simile a quello avvenuto nel dicembre 2000 nello stes-
so punto. 
La vettura 404, in corsa prova, non avrebbe dovuto trovarsi in 
quel punto. 
 
 

25 agosto - Milano Martesana, incidente sul 
lavoro, pulitore investito 
 
Un mezzo elettrico per le pulizie dei treni viene investito da una 
locomotiva di manovra al Parco Martesana mentre attraversa i 
binari su una passerella, e trascinato per alcuni metri. Estratto 
in gravi condizioni l’addetto, con numerose fratture. Distrutto il 
mezzo. 

            CrhoniCUB 
 CrhoniCUB 

 

AGGRESSIONI, BASTA! 19 AGOSTO, SARONNO Capotreno 3N aggredito da tre tossicodipendenti, dito spez-
zato.  24 AGOSTO, Capotreno 3N aggredito 8 SETTEMBRE, MOZZATE Capotreno 3N aggredito                   
8 SETTEMBRE, SARONNO due macchinisti 3N aggrediti 28 SETTEMBRE, DESENZANO Capotreno 3N aggredita, 
prognosi 8 giorni  4 OTTOBRE, MARTESANA Traghettatore aggredito da quattro persone salite sul locomotore  
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15 settembre - Piacenza, binari occupati 

Binari occupati la sera nella stazione di Piacenza dopo 
l’investimento mortale di Abd Elsalam Ahmed Eldanf, lavoratore 
aderente ad USB ucciso da un TIR in movimento alla GLS 
mentre era in corso un blocco ai cancelli. 
 
 

16 settembre - Quero, camion sui binari 

Sulla linea Padova-Calalzo, all’altezza di Quero, intorno alle 16 
un camion si rovescia sui binari. Camionista illeso, traffico bloc-
cato. 
 
 

17 settembre - Roma, operaio folgorato 
 
Nel mattino un operaio 52enne dell’ATAC muore folgorato nel 
deposito dell’Acqua Acetosa, linea Roma - Civita Castellana - 
Viterbo, “nel corso di manovre d’esercizio”, urtando un panto-
grafo. 
 
 

21 settembre - Brancaccio, operaio appalti ru-
bava gasolio 
 
Ancora un lavoratore ladro di gasolio. A Brancaccio la Polizia 
blocca l’auto di un addetto alle pulizie alla stazione di Palermo 

Centrale e, nella perquisizione, scopre  cinque bidoni conte-
nenti gasolio per un totale di circa 90 litri di carburante. L’uomo 
viene denunciato. 
 
 

22 settembre - L’inchiesta sulla Ferrotramvia-
ria svela altri mancati incidenti 
 
Un articolo pubblicato da bari.repubblica.it riporta la notizia di 
mancati incidenti avvenuti in precedenza sulla stessa linea 
teatro del disastro del 12 luglio. Nel dicembre 2014 tra Bari e 
Barletta si rischiò un altro disastro per "un errore umano", due 
treni partirono nella stessa direzione e per poco venne evitata 
la collisione. L'azienda aprì un'indagine interna che portò al 
licenziamento di un macchinista, inviò gli atti a Ustif e Regione 
Puglia, che però non si mossero. L’articolo riferisce che vi sa-
rebbero altri casi di incroci non rispettati, raccontati dai dipen-
denti agli investigatori.  
 

29 settembre - Porrettana, treno contro masso  
Alle 6.50 un treno regionale urta un masso caduto sulla sede 
ferroviaria tra Pistoia e Porretta. Nessun ferito. Il traffico ripren-
de alle 9.15. 
 
 

29 settembre - Arezzo, Presidente LFI scrive 
agli utenti dopo il provvedimento ANSF  
 
In seguito del Decreto del 5 agosto (15 settembre in G.U.) che 
individua la competenza di 41 linee concesse dal Ministero 
all’ANSF, si prospettano (finalmente, viene da dire) forti limita-
zioni (velocità, equipaggio ridondato, ecc.) per la circolazione 
nelle tratte non protette da sistemi di sicurezza adeguati. 
Il Presidente LFI di Arezzo scrive agli utenti: 
“In data 26 Settembre 2016 l'ANSF ha emanato un provvedi-
mento urgente che detta nuove regole in materia di sicurezza 
per l'esercizio ferroviario su tutte le ferrovie ex-concesse pre-
senti in Italia, compreso il Gruppo LFI, molto più stringenti ri-
spetto a quelle del Ministero dei Trasporti. 
Il Gruppo LFI, come tutte le altre aziende ferroviarie italiane è 
OBBLIGATO a rispettare le nuove disposizioni, nonostante 
l'elevato grado di Sicurezza della nostra Linea. 
Il tema della Sicurezza Ferroviaria rappresenta la priorità asso-
luta per le aziende del Gruppo LFI ed è documentato dagli in-
vestimenti effettuati nel tempo sia per la dotazione di apparec-
chiature tecnologiche, ne è la prova che lo stesso 26 di Settem-
bre il CdA ha approvato gli atti di gara per il sistema di supervi-
sione della marcia del treno (ERTMS) finanziato con circa 20 
milioni di euro dalla Regione Toscana, sia per la costante attivi-
tà di formazione e aggiornamento del personale; investimenti 
ed attività che anche Voi Utenti avete mostrato di gradire pro-
muovendoci a pieni voti (primi in graduatoria), in una recente 
indagine di soddisfazione della clientela effettuata dalla Regio-
ne Toscana. 
[..] a partire dal prossimo 1 ottobre 2016, in virtù delle nuove 
disposizioni, anche i nostri Treni dovranno viaggiare ad una 
velocità che non potrà superare gli 80 Km/h e fare una battuta 
di arresto in prossimità di alcuni passaggi a livello. 
Tutto questo provocherà, inevitabilmente, alcuni disagi sui tem-
pi di percorrenza. 
Stiamo con forza cercando di dimostrare in tutte le sedi Istitu-
zionali che questo provvedimento, oltre a creare disagi ai tanti 
utenti che quotidianamente utilizzano con fiducia e fedeltà i 
nostri servizi, non è appropriato ad una realtà che possiede un 
elevato grado di sicurezza come la nostra Linea Ferroviaria. 
Certi di quanto abbiamo fatto fin d'ora non possiamo però non 
scusarci, preventivamente, per i possibili disagi che dovrete 
subire. 
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Spagna 

Così si fa 
 
Il macchinista di un Alvia partito da Santander e diretto a 
Madrid (arrivo previsto alle 23.15) con 109 viaggiatori a bor-
do, intorno alle 21 ha abbandonato il treno nella stazione di 
Osorno (Palencia).  
Come ha detto il segretario del Semaf (Sindicato de Maquini-
stas y Ayudantes Ferroviarios), Carlos Segura, l’evento è 
stato determinato da una questione normativa. Secondo le 
leggi e le normative vigenti non possono essere superate le 
5,30 h di condotta continuativa. Il macchinista aveva inutil-
mente avvisato più volte il “centro di gestione” del fatto che 
stava per raggiungere il limite.  
Un altro episodio simile era accaduto a giugno, con 190 pas-
seggeri rimasti bloccati a Segovia-Guiomar. La cronica carenza di macchinisti è al centro delle trattative tra Renfe e sindacati. 

Il treno fermo a Osorno, passeggeri in attesa dei bus 

 

USA 

Agente Solo ad Hoboken 
 
Il 29 settembre alle 8.45 ora locale il treno pendolari 1614 
della New Jersey Transit proveniente da Spring Valley è en-
trato a circa 45 km/h (contro i 15 previsti) nella stazione di 
testa di Hoboken sfondando il paraurti e distruggendo la tetto-
ia. Un morto e 114 feriti. Aperta l’indagine dal National Tran-
sportation Safety Board. 
La stazione è priva del sistema Positive Train Control (PTC). 
Il macchinista, il 48 enne Thomas Gallagher, ferito, è stato 
sottoposto ai test alcool/droga, risultati negativi, i dispositivi 
elettronici personali sequestrati per verificare se fossero in 
uso al momento dello schianto. Tutt’ora l’ipotesi è che abbia 
perso conoscenza prima dell’impatto. 

30 settembre - Gazzada, treno contro camion 
al PL 

Il 5304 Milano PG-Varese con 150 persone a bordo urta un 
camion rimasto intrappolato nella barriere del PL a Gazzada. 
Nessun ferito.  
Il treno viaggiava nella fascia garantita dello sciopero in corso 
indetto dai sindacati di base.  
 
 

1 ottobre - Novi, vandalismo, ferroviere ferito 
 
In serata a Novi Ligure il capotreno Trenord del 2165 rischia di 
cadere nell’intercomunicante tra due vagoni, a causa di un van-

dalismo che poteva avere gravissime conseguenze: una delle 
pedane era stata sollevata. Nella vettura vi erano anche vetri 
rotti e pareti imbrattate con l’estintore. Il capotreno è stato por-
tato in Ospedale. 
 
  

3 ottobre - Malpensa, costruzione linea T1-T2, 
arresti per corruzione 
 
Immancabile in Italia, dove c’è una “grande opera” con appalti.. 
L’episodio di corruzione contestato, con intreccio tra imprendi-
tori (bergamaschi e calabresi) e funzionari è legato alla costru-
zione della ferrovia tra i due Terminal T1 e T2 dell’aeroporto di 
Malpensa.  
La GdF arresta 14 persone legate ai subappalti per la costru-
zione della linea, che verrà inaugurata a breve. Tra gli arrestati 
Davide Lonardoni, ingegnere della Nord_Ing, società controlla-
ta da FNM, dove fino al 2012 lavorava anche il padre Dario che 
attualmente è assessore ai Lavori Pubblici a Saronno (giunta di 
destra). 
Andrea Gibelli, presidente FNM: “nessuna società del Gruppo 
Fnm è coinvolta nell’indagine della Procura. Un dipendente di 
una delle società del Gruppo è interessato dall’indagine a titolo 
personale. Non si tratta di un dirigente”. 
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Francia 
A Crès intorno alle 15.45 del 17 agosto, un TER che circolava 

da Nîmes a 
Montpellier ha 
centrato a 
140 km/h un 
albero caduto 
sui binari per 
le violente 
piogge. Otto 
feriti di cui due 
gravi tra le 250 
persone a 
bordo. 

Spagna 

Quattro morti (tre sono il macchinista portoghese, il capotreno e un allievo macchinista), e 47 feriti nel disastro del “Tren Celta” 
dell’impresa Comboios de Portugal avvenuto a O Porriño (Pontevedra, Spagna) il 9 settembre. Il ministro del Fomento ha dichiarato 
che su quel tratto erano in corso lavori di manutenzione per cui i treni venivano ricevuti in deviata, da effettuare a 30 km/h. ADIF ha 
aperto un’inchiesta. Il treno ha affrontato la deviata a velocità sostenuta (118 km/h), senza che sia intervenuto il sistema di sicurez-
za Anuncio de Señales y Frenado Automático (ASFA). C’è stato solo un avviso acustico in cabina, riconosciuto dal macchinista che 
poi però non ha ridotto la velocità, e l’ASFA in quel punto non è attrezzato per l’intervento della frenatura. Secondo la Comisión de 
Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) del ministerio de Fomento, 11 dei 28 incidenti avvenuti negli ultimi tre anni sono 
dovuti all’errore del macchinista. Di questi undici, otto non sarebbero avvenuti se ci fosse stata la tecnologia.   

Regno Unito 
Watford Junction  

Due feriti per il dera-
gliamento di un treno 
avvenuto il 16 set-
tembre, causato da 
una frana. Sul Sud 
Est del paese in po-
che ore è caduta la 
pioggia di un mese. 

Germania 
 
Il 22 agosto allr 8.30 un treno merci si è schiantato contro la parte 
posteriore di un autobus sostitutivo ad un PL di  Melle-
Westerhausen . Dieci i feriti, tra cui macchinista e autista. 

 

USA 
33 feriti l’8 ottobre nello scontro tra un treno  pendolari della Long I-
sland Rail Road a 
New Hyde Park e 
un convoglio di 
manutenzione. Il 
treno passeggeri è 
deragliato, il convo-
glio manutenzione 
ha preso fuoco.. 



Numero 38 Ottobre 2016 

  

8 

La crisi  
(non) è finita 
 
E’ ufficiale. Dopo svariati anni di recessione economica, alter-
nati da parziali riprese, sono ripartiti gli investimenti da parte di 
governo e ferrovie dello stato italiane. Peccato che gran parte 
di questi sforzi economici abbia preso, ormai da tempo, 
l’indirizzo sbagliato andando a finire in accordi di stampo impe-
rialista in varie parti del mondo. Com’è possibile che un ente al 
100% statale, che dovrebbe svolgere un servizio esclusivamen-
te per la collettività del proprio paese, si arroga il diritto di non 
investire tutte le proprie risorse sul suolo italiano? Semplice-
mente perché la concezione capitalista prevede la liberalizza-
zione di qualsiasi azienda senza tener conto del settore di ap-
partenenza e dei danni che ne conseguono. 
Analizzando nello specifico il tema riguardante le ferrovie, 
l’Unione Europea ha “sbloccato” il mercato nel corso degli anni 
con la creazione di pacchetti specifici per ogni tipo di trasporto 
ferroviario. Tutto è iniziato con la direttiva 91/440/CEE con cui 
l’Unione Europea ha imposto la separazione della gestione 
della rete dal servizio dei trasporti; proseguendo poi nel 2001, 
decretando l’apertura del mercato alla concorrenza garantendo 
l’accesso alla rete ferroviaria. Nel 2004 vengono fatti ulteriori 
passi avanti, con la messa a punto di nuove misure per la sicu-
rezza, con l’introduzione dell’agenzia ferroviaria europea, 
dell’interoperabilità dei treni su ogni linea europea e 
dell’ampliamento della concorrenza tra treni merci; nel 2007 
sono state varate una serie di norme per dar vita a uno spazio 
ferroviario europeo integrato con l’obiettivo di rendere il traspor-
to su ferrovia più competitivo. Successivamente sono state 
introdotte altre direttive, volte ad aumentare la concorrenza e 
favorire la liberalizzazione, quali l’introduzione della certificazio-
ne europea per i macchinisti, l’apertura al servizio internaziona-
le del trasporto passeggeri all’interno della comunità e la can-
cellazione dell’obbligo per i detentori di carri merci di immatrico-
lare i vagoni presso le imprese ferroviarie provvedendo in pro-
prio alla manutenzione dei carri. Infine, nel 2013 è stato varato 
un ultimo pacchetto, il cui obiettivo principale è creare uno spa-
zio ferroviario unico europeo, comprendente regolamenti e di-
rettive per attuare definitivamente la liberalizzazione del siste-
ma ferroviario, come le norme sui conti delle aziende e 
l’istituzione di relazioni per verificare l’andamento delle privatiz-
zazioni.  
Queste modifiche imposte dall’Unione Europea al servizio fer-
roviario hanno tuttavia incontrato degli ostacoli durante la loro 
applicazione. Il calo del trasporto merci e la stagnazione del 
trasporto viaggiatori ha indotto la commissione a studiare il 
problema, addossando le responsabilità agli stati membri, “rei” 
di finanziare pubblicamente il trasporto ferroviario senza proce-
dure concorrenziali, di avere procedure di autorizzazione di 
durata eccessiva e costi elevati, di ostacolare l’ingresso ai nuo-
vi operatori sul mercato, e di avere strutture insoddisfacenti. 
Per risolvere queste problematiche i vari governi sono stati 
invitati ad applicare le norme per abbattere i costi favorendo 
l’ingresso sul mercato di nuovi operatori per la gestione del 
trasporto passeggeri entro (data auspicabile) dicembre 2019.  

Queste scelte, imposte dalle varie commissioni Ue dagli anni 
novanta fino ad oggi, stanno però portando benefici solo per i 
padroni e gli speculatori. La concorrenza, infatti, non è altro che 
il solito gioco al ribasso costituito da licenziamenti, abbattimenti 
dei salari e diminuzione dei controlli di sicurezza con conse-
guenze catastrofiche sia sulla qualità del servizio offerto ai 
viaggiatori che sulla sicurezza dello stesso esercizio. Infatti, ad 
eccezione dei soliti treni ad alta velocità, tutto il resto viene 
dimenticato: dalla manutenzione delle infrastrutture ai treni tri-
stemente ribattezzati di “serie b”, quali regionali e intercity fino 
al tanto vituperato trasporto merci. Le seguenti testimonianze 
contenute in un recente reportage tratto da «Le Monde 
Diplomatique/Il Manifesto» aiutano a capire meglio la questio-
ne:  
“La stazione di Parchim,(..) nel nord della Germania, è in vendi-
ta. Lo smantellamento delle piccole stazioni è uno degli effetti 
concreti della privatizzazione del settore ferroviario portata a-
vanti su scala europea nell’ultimo quarto di secolo e che conti-
nua a generare movimenti di resistenza. Il 3 maggio 2014, gli 
abitanti di Haukivuori, in Finlandia, si sono riuniti per manifesta-
re la propria opposizione alla chiusura della stazione(..). La 
privatizzazione porta a una mobilità a due velocità: le linee ad 
alta velocità – gli «aerei su rotaia» – utilizzate dalla clientela più 
facoltosa, ricevono tutte le attenzioni, mentre si trascurano il 
traffico regionale e le esigenze quotidiane del servizio pubblico. 
Luogo diverso, stessa situazione: alla stazione centrale di Stoc-
colma, diversi operatori ferroviari si contendono il mercato a 
scapito di ogni trasparenza per i viaggiatori. Per andare dalla 
capitale svedese a Malmö, gli utenti devono destreggiarsi tra le 
trentasei società che servono il territorio. Quale compagnia e a 
che prezzo?(..). Bisogna fare lunghe ricerche su Internet per 
trovarli, perché gli impiegati degli sportelli forniscono informa-
zioni solo sulla propria compagnia.(..) 
In mancanza di investimenti adeguati, in tutt’Europa si susse-
guono gli incidenti ferroviari, a partire da quelli di Hatfield nel 
2000 (4 morti e 70 feriti) e di Potters Bar nel 2002 (7 morti e 76 
feriti), entrambi avvenuti nel Regno Unito, paese precursore in 
materia di privatizzazione della strada ferrata. L’azienda ha 
dovuto sostituire i binari difettosi e, per farlo, ha chiesto delle 
sovvenzioni al governo. In Francia, la riduzione dei costi di pro-
duzione e il subappalto delle attività di manutenzione hanno 
causato il deterioramento della rete: il deragliamento avvenuto 
il 12 luglio 2013 nella stazione di Brétigny-sur-Orge è il risultato 
del malfunzionamento di un pezzo metallico di raccordo tra due 
binari. Sette persone hanno perso la vita nell’incidente e altre 
settanta sono rimaste ferite. L’8 marzo 2013, una locomotiva 
manovra a Penthalaz, stazione di smistamento svizzera; arri-
vando a velocità troppo elevata, fa saltare un fermacarro posto 
al termine di un binario e conclude la sua corsa nel fiume. «Il 
macchinista non capiva quel che gli dicevo, testimonia lo scam-
bista, ma soprattutto credo non capisse nulla della macchina, 
perché l’aveva vista giusto nel manuale d’uso che aveva sfo-
gliato salendo nella cabina!». Il macchinista lavorava per una 
ditta subappaltatrice che impiega conducenti di locomotive a 
giornata.” 
Quali sono gli effetti di queste direttive in Italia? Ci sono essen-
zialmente due versioni: quella rassicurante e ufficiale data dai 
comunicati aziendali e quella che riscontriamo nella pratica 
quotidiana di chi lavora in ferrovia e di chi viaggia sui treni. Ov-
viamente le due versioni si contrastano vicendevolmente. 



Numero 38 Ottobre 2016 

  

9 

La versione fornita dai vertici FS passa attraverso comunicati 
aziendali o interviste, come quella del presidente FS Ghezzi al 
Corriere Economia il 18 luglio 2016: “È forse il cantiere più 
grande in Italia (riferito ai progetti aziendali ndr), quello che 
traghetterà le Ferrovie da azienda dei trasporti a gruppo inter-
nazionale della mobilità integrata (..). Ma la priorità resta co-
munque l’Italia e il lavoro con le Regioni per gli investimenti nel 
trasporto pubblico locale. Le Fs sono il più grande investitore 
del Paese con un programma da 6,5 miliardi nel 2016. Abbia-
mo tecnologia e competenze che ora vogliamo rivendere 
all’estero. (..) La concorrenza futura (tra le aziende ferroviarie 
dei paesi Ue ndr) è il frutto dell’approvazione del Quarto pac-
chetto ferroviario da parte della Commissione. In Gran Breta-
gna, dove invece il mercato domestico è già aperto, Trenitalia 
ha un vantaggio perché è stata la prima azienda non presente 
sul mercato inglese a ottenere il Ppq passport.” 
 
FS, da come si denota in queste parole, è diventata a tutti gli 
effetti una multinazionale, che si rivolge al mercato aggiudican-
dosi appalti stranieri, ad esempio in Inghilterra, e acquistando 
ferrovie estere, quali le ferrovie greche Trainose alla cifra di 45 
milioni di euro. Non solo. Sul sito internet della controllata FS 
dedita alla ricerca e sviluppo del famoso “know-how” ferroviario 
italiano, Italferr, si evince esattamente come le politiche strate-
gico-finanziarie del gruppo siano mirate al business puro, con 
“bandierine” FS presenti in varie parti del mondo: California, 
India, Asia centrale, Medioriente, Africa, Europa e quasi l’intero 
Sudamerica. Gli appalti in questione variano da lavori per linee 
av a costruzioni di linee urbane, costruzioni di ponti, consulen-
ze di vario genere, messa in opera di officine manutenzione 
rotabili e relativa gestione, gestione del trasporto merci ecc. 
E’ facile notare le vere intenzioni dei vertici aziendali nelle di-
chiarazioni rilasciate dal presidente FS: da un lato mostra entu-
siasmo spiegando i vari progetti di espansione all’estero con i 
conseguenti benefit, mentre dall’altro lato subito rassicura 
quando si parla di Italia, affermando che il primo obiettivo resta 
il paese e FS è il “più grande investitore del paese”. Prima di 
tutto, la Ghezzi dimentica che ferrovie dello stato italiane sono 
parte integrante dello stato e poi viene da chiedersi se l’Italia è 
veramente prioritaria rispetto al resto del mondo. 
A sostegno di questo dubbio ci sono molti punti che appaiono 
poco chiari. Da dove provengono i 6,5 miliardi di euro che sa-
ranno investiti nel paese come dichiarato dal presidente fs 
nell’intervista? Sono erogati unicamente dal tesoro o sono par-
te degli introiti degli investimenti esteri? Se sono frutto di que-
ste politiche da multinazionale, perché non si dichiara? Quanti 
soldi vengono prelevati dalla Cassa Depositi e Prestiti per an-
dare a giocare a monopoli fuori dall’Italia? Quanti effettivamen-
te se ne guadagna da investimenti all’estero? Infine come ven-
gono, di fatto, reinvestiti nel bel paese? 
La crisi economica non rappresenta da sola la causa di tutti i 
mali. La sua strumentalizzazione difatti ha generato altre stortu-
re, come la delocalizzazione delle imprese in nazioni dove la 
manodopera costa meno e, dove non è possibile, il ricorso al 
dumping contrattuale; la dematerializzazione del lavoro umano 
frutto del progresso tecnologico che ha soppiantato innumere-
voli posti di lavoro; la migrazione degli investimenti che hanno 
abbandonato la produzione per incentrarsi sulla speculazione. 
Tutti questi fattori hanno creato lo scenario attuale con cui lavo-
ratori e cittadini si devono rapportare; gli equilibri in campo al 

momento pendono dalla parte padronale ma la loro arroganza, 
unita alla loro spudoratezza, deve rappresentare per la parte 
operaia un punto di forza. A tal proposito, Gioia Ghezzi sempre 
nella sua intervista rilascia una dichiarazione sconcertante: 
“Stiamo mettendo ordine in casa. Mercitalia sarà la capofila che 
raggruppa le attività prima frammentate tra le controllate e sarà 
guidata da un nostro manager interno. Finito il lavoro valutere-
mo partnership per incrementare la nostra quota di mercato.” 
Per usare un eufemismo potremmo definire “curiosa” 
l’espressione usata dalla Ghezzi: “Stiamo mettendo ordine in 
casa”. Un modo di dire che ben si presta a un cambio stagiona-
le degli armadi oppure a riordinare il proprio appartamento do-
po una festa; ma questo mettere ordine significa porre in esu-
bero (al momento) 985 ferrovieri, stipulare un contratto ponte 
disastroso per chi resta nella divisione per poi svendere il setto-
re merci al primo offerente che, con ogni probabilità, sarà lo 
stesso soggetto che avrà liquidato la defunta Cargo. 
Questo cambio di rotta sulla politica degli investimenti, non più 
incentrati sulla produzione ma dediti alla speculazione, lascia 
quantomeno perplessi. Un esempio calzante è la gestione della 
tratta Roma Ostiense-Fiumicino aeroporto; su questa linea è 
stato sostituito il blocco elettrico automatico (bea) con il blocco 
conta assi multi-sezione (bca m) pubblicizzandolo come inno-
vativo. Non è proprio cosi perché in realtà, sostituendo il tipo di 
blocco, si punta a rimuovere la Ripetizioni segnali continua a 
bordo (rsc) in quanto la sua manutenzione viene giudicata ec-
cessivamente costosa. L’importanza di questa tecnologia è 
basilare se si vuol parlare di sicurezza sui treni perché fornisce 
costantemente al macchinista l’aspetto del segnale che sarà 
incontrato di volta in volta. Togliere quest’apparecchiatura, con 
la normativa contrattuale di oggi che prevede orari di lavoro 
sempre più lunghi e il macchinista unico/solo a bordo, è quanto 
più di deleterio ci possa essere. L’aumento del rischio appare 
molto evidente dato che il macchinista non potrà più disporre 
su questa tratta dell’rsc e di conseguenza, sarà sottoposto a 
maggior stress con il pericolo di commettere un errore umano. 
E’ questo il futuro che ci aspetta? I treni viaggeranno a vista e 
per di più con un solo macchinista? Speriamo di no ma visto il 
comportamento dei vertici aziendali, dediti al profit, è opportuno 
vigilare. 
La contrapposizione messa in campo dai ferrovieri deve conti-
nuare nella ricerca di mezzi sempre più validi per far vacillare la 
loro convinzione di aver la ricetta giusta per ogni cosa, dove il 
denaro è il fine che giustifica i mezzi. Le assemblee dei ferro-
vieri unitamente ai comitati dei cittadini sono in grado di asse-
stare duri colpi alla sete di potere di questa Europa liberale. C’è 
la necessità, quindi, di ristabilire l’equilibrio e la giustizia sociale 
cosi da non dover più assistere impotenti a tragedie strazianti 
come quella di Viareggio e di Corato. Le risorse economiche, a 
maggior ragione quelle pubbliche, devono essere destinate 
esclusivamente per il bene della collettività e non per andare a 
stipulare accordi faraonici in giro per il mondo.  

ANDREA PAOLINI 
CUB TRASPORTI LIVORNO 
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MERCITALIA … 
OVVERO MERCI-
FICARE  
IL LAVORO 
 
Poco da meravigliarsi, molto da preoccu-
parsi. Azienda e sindacati firmatari per-
corrono da anni lo stesso sentiero, con 
una comunione d’intenti indissolubile che 
ora produce l’ultimo frutto avvelenato per 
i lavoratori. L’affaire Mercitalia è 
l’esempio più crudo della volontà di 
schiacciare diritti e salute dei lavoratori 
sotto la pressante urgenza del profitto, 
della deregulation e del potere del capita-
le contro il lavoro. Lo smottamento del 
settore merci di Trenitalia (FS prima) 
parte da lontano: parte dallo divisionaliz-
zazione produttiva del Gruppo e di Treni-
talia in particolare, dalla voluta antieco-
nomicità, dalla cessione di produzione 
alle aziende private, dall’abbandono 
scientifico del settore. Ora, improvvisa-
mente, un rinnovato interesse per il  set-
tore merci ma non in senso virtuoso ben-
sì nel senso di una ulteriore settarizza-
zione con la creazione di una società 
fuori da Trenitalia. Basterebbe soffermar-
si sulla forma per capire la gravità della 
situazione, basterebbe considerare la 
vera e palese matrice di tutto ciò per 
rendersi conto di come si tratti di una 
porta che si apre verso un futuro sempre 
più incerto. Ma oltre alla forma non man-
ca  
un’agghiacciante 
sostanza: 

una normativa di lavoro pesantissima 
che ci fa arretrare di decenni e riesce a 
peggiorare la già insostenibile vecchia 
normativa. Aggiungiamo il “riordino” degli 
impianti che, inevitabilmente creerà non 
pochi problemi logistici ai lavoratori ed 
alle loro famiglie. Inutile entrare nel detta-
glio delle normativa di lavoro, un avvici-
namento sempre più veloce ai limiti di 
legge che -di conseguenza- ci porta ad 
un passo dal sogno di ogni padrone: 
eliminare l’orario di lavoro! Il tutto è spin-
to al limite del consentito, sfruttando ogni 
“agevolazione” che la legislazione liberi-
sta offre all’azienda. Qui dovrebbero en-
trare in gioco i sindacati firmatari, rifiutan-
do questa mercificazione del lavoro. Ma i 
sindacati firmatari sono gli stessi collabo-
razionisti che hanno accompagnato 
l’annosa “ristrutturazione” aziendale sca-
ricandone i costi sul lavoro e i benefici, 
ora diventa palese, verso il capitale. 
Questo processo si è sempre basato su 
alcuni pilastri fortificati nel tempo 
dall’antidemocraticità della rappresentan-
za sindacale e dall’incessante opera di 
silenziamento del dissenso; l’ultima cla-
morosa riprova si è avuta nelle fasi di 
rinnovo contrattuale quando i firmatari 
hanno chiaramente voltato le spalle ai 
lavoratori che, concretamente, avevano 
affermato l’assoluta indisponibilità verso 
ulteriori peggioramenti e, anzi, la neces-
sità di riportare la normativa di lavoro 
verso ambiti più umani e sostenibili. Vol-
tare le spalle ai lavoratori significa, se ce 
ne fosse ancora bisogno, gettare la ma-
schera definitivamente, accreditarsi for-
malmente verso il padrone ai danni del 

lavoro, sposare una deriva liberista già 
di per se difficile da affrontare e 

lasciare i lavora-tori 
in balia delle esi-
genze del pro-fitto. 
Concetti quali so-

stenibilità, diritto 
alla salute, diritto 
alla famiglia, sicu-
rezza sono ormai 
lontani anni luce 
da chi rappre-
senta formal-
mente i lavoratori 
e praticamente 
solo sé stesso ed 
i propri interessi 
di parrocchia. Il 
risultato è sotto gli 
occhi di tutti: un 
settore strategico 

prima lasciato ad agonizzare e poi raso 
al suolo col passaggio verso una società 
che, nelle forme e nei fatti, ha come uni-
co scopo lo sfruttamento del lavoro e la 
massimizzazione del profitto. D’altronde 
le stesse parole dell’A.D. durante la pre-
sentazione del nuovo faraonico piano 
industriale lasciano pochi dubbi: nessun 
accenno alla funzione sociale 
dell’azienda, nessun accenno alle condi-
zioni lavorative, nessun accenno alla 
ridistribuzione dei profitti verso il basso. 
Solo ed esclusivamente ragionamenti sui 
grandi numeri da raggiungere ad ogni 
costo, profitti da reinvestire per ottenere 
altri profitti, totale finanziarizzazione della 
società, ulteriori spacchettamenti in vista 
della prossima privatizzazione. Cono-
sciamo bene queste dinamiche perchè 
permeano ormai troppi ambiti lavorativi, 
troppi lavoratori, troppe famiglie e sap-
piamo che la prospettiva per Mercitalia 
sarà inevitabilmente questa. Ma sappia-
mo altrettanto bene come tutto ciò non si 
limita alla ex Cargo ma è la traccia per 
fare altrettanto con le altre Divisioni di 
Trenitalia, questo bisogna capirlo bene e 
parecchio alla svelta perché anche su 
questo il piano industriale è abbastanza 
chiaro nel prevedere azioni simili sia per 
le Divisioni del trasporto passeggeri (con 
la scusa dei vincoli della privatizzazione) 
che per il trasporto regionale (già invi-
schiato nella truffa delle gare). Saranno 
inevitabilmente anni di lotta quelli che ci 
aspettano ma, prima di tutto, c’è da ricre-
are fra i lavoratori la consapevolezza che 
la divisione fin qui operata aveva scopi 
ben precisi che ora si palesano e che i 
primi a doverla superare nei fatti sono 
proprio i lavoratori. Senza un fronte co-
mune che parta dalla condivisione dei 
problemi e dei metodi di resistenza. Sia-
mo tutti della Cargo non deve essere uno 
slogan ma un principio prezioso per me-
glio capire le dinamiche in corso e quelle 
future, per togliere al padrone il vantag-
gio di una controparte divisa e per ce-
mentare la consapevolezza che la rap-
presentanza coatta che ci hanno cucito 
addosso e solo la leva per ottenere avalli 
sindacali da parte di chi del sindacato 
vero non ha più nessun tratto. 
 

CUB TRASPORTI TOSCANA 

  ??!! 

 SIETE ANCORA LI’ COI  
SINDACATI DI BASE CHE  

COMBATTONO PER IL SOCCORSO A BOR-
DO? BASTAA! 

 TECNOLOGIA! CONCERTAZIONE! CONFE-
DERALI! CI VOGLIONO I  

TRENI SENZA MACCHINISTA COSI’ 
NON SCIOPERANO!  

ADESSO FACCIO FARE UNO  
STUDIO APPOSITO ... 
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La tirannia del  
low cost 
 
Tappeti stesi per gli innovatori, per i pionieri del futuro a portata 
di click, per gli internauti della generazione 2.0, che a colpi di 
App creano economia, businnes, P.I.L. che con lo smartphone 
operano per il turismo, l' e-commerce, il trasporto di persone 
e merci .... 
Matteo Renzi (Presidente del Consiglio) osanna Uber 
e AliBaba, Riccardo Nencini (Viceministro ai Trasporti) inaugu-
ra l'arrivo di Megabus. Dario Nardella (Sindaco di Firenze) pro-
muove l'uso di Amazon per le consegne dei prodotti artigianali 
dell'Oltrarno, Enrico Rossi (Presidente Regione Toscana) è 
contento dell'uso dell'aeroporto di Pisa da parte di Ryanair ... 
"L'ho visto sul sito, lo ho ordinato e pagato 
( .. scontatissimo .. ) via internet, me lo consegnano a casa 
gratis ... che figata ! " 
"Trovato posto, fatto il ceck-in e pagato ( .. un niente .. ) on 
line ... grande !" 
IL PARADISO DEL CONSUMATORE !! 
UBER - Multinazionale USA di Travis Kalanick, sede in Califor-
nia, valutazione attorno a sessanta miliardi di dollari, opera in 
duecento città del mondo e offre trasporto con autista  a basso 
costo. è la più grande azienda di taxi mondiale, ma NON pos-
siede nemmeno un auto.  Tramite App (dal TUO smartphone) ti 
puoi far "assumere" della società multinazionale, che ti contat-
ta, ti procura i clienti, incassa e ti paga tramite sempre il TUO 
smartphone e tu operi con la TUA auto, con tutte le spese ine-
renti a TUO carico. 
AMAZON - Multinazionale USA di Jeff Bezos, sede a Seattle, 
valutazione di circa novanta miliardi di dollari, colosso mondiale 
dell' e-commerce, che da tempo inonda di spot pubblicitari i 
media di tutti i tipi, che ha già un centro operativo a Piacenza e 
ne aprirà altri due a Torino e a Fara Sabina presso Roma, pen-
sa di realizzare una copia del modello Uber, proponendo una 
App che consenta, a chiunque abbia un mezzo dotato di un 
qualsiasi bagagliaio, di proporsi come corriere autonomo, che 
tramite il SUO smartphone operi nel trasporto e consegna mer-
ci. 
Atomizzazione del rapporto di lavoro, sarai dipendente dal TUO 
smartphone e non incontrerai mai il tuo virtuale datore di lavoro 
e non avrai interesse ad aggregarti con nessuno dei tuoi 
"colleghi" che saranno invece, i tuoi acerrimi rivali nel consen-
tirti di arrivare ad un reddito compatibile con le tue esigenze. 
Tutti contro tutti, ben oltre le storiche corporazioni di taxisti e 
camionisti ! 
Già adesso Uber,non si vergogna di effettuare vero e proprio 
crumiraggio durante gli scioperi dei lavoratori dei mezzi pubbli-
ci, offrendo corse gratuite e/o scontate "Per venire incontro al 
disagio degli utenti e dei clienti ... ovviamente!" 
Tutto in nome del risparmio per il consumatore, nuova ed indi-
scussa autorità sociale di questo millennio, il portatore della 
fede:"Consumo quindi esisto !" 
Ma ad esempio, come si lavora nei magazzini di Ama-
zon.com ? MALE ! 
Tutte le indagini svolte in USA, Germania, Francia sono univo-
camente concordi nel certificare sfruttamento, ritmi e carichi di 

lavoro eccessivi, sorveglianti violenti ... tutto nel nome del bas-
so costo finale ! 
ALI BABA - Multinazionale cinese di Jack Ma, sede a HangZu, 
valutazione di duecentotrenta miliardi di dollari, il più grosso 
operatore mondiale del commercio on line ... a basso costo 
ovviamente! Con loro Matteo Renzi vorrebbe commercializzare 
il made in Italy, a partire dal vino, come ha annunciato durante 
l'incontro con Jack Ma, a Milano. 
Giovane. Veloce. Moderno. Economico e ... assassino ! 
L'altra faccia della modernità del mondo low cost è il lavoro da 
schiavi degli addetti, chi produce, chi trasforma, chi trasporta , 
sempre a basso costo, sempre con padroni che istigano al 
dumping salariale tra lavoratori. 
E per difendere lavoro, reddito e diritti nell'immenso mondo del 
trasporto merci, che oggi viene definito "comparto logistica" si 
lotta e si muore, come è successo a Abd Elsalam Ahmed El-
danf , facchino, morto travolto da un camion che ha forzato il 
presidio davanti al polo logistico di Piacenza, l'immenso centro 
di smistamento merci che ospita, tra gli altri, magazzini Ama-
zon e Ikea 
RYANAIR - La più grande compagnia aerea low cost europea, 
diretta da Michael O'Leary, sede a Dublino, oltre cento milioni 
di passeggeri annui, la multinazionale regina del basso costo 
aereo, prenotazione, bigliettazione e ceck in on line tramite 
carta di credito, poco bagaglio, niente spuntini inclusi durante il 
volo, ma "convenientissima !" Tu passeggero, in pratica lavori 
per loro, svolgi tutte le pratiche inerenti il viaggio dal tuo tablet 
o smartphone e sei contentissimo, loro riducono all'osso il per-
sonale, un call center esterno per le informazioni,  pochi addetti 
al gate, niente facchini, hostess e steward tuttofare, pulizie 
ridotte .... e sono molto più contenti di te ! 
Intanto con la concorrenza a ribasso del low cost, i vecchi ge-
stori pubblici del trasporto aereo, Alitalia, e marittimo, Tirrenia, 
sono deperiti e entrati in crisi economica, aggiungendoci gli 
obblighi del pareggio di bilancio e di privatizzazione dei servizi 
imposti dei liberisti trattati economici dell'Unione Europea sono 
stati smantellati e svenduti al "salvifico" privato. Adesso Alitalia 
è di proprietà della compagnia araba Ethiad (emirato di Abu 
Dhabi) e Tirrenia della compagnia Moby Lines del gruppo Ono-
rato Armatori Napoli. 
... e MEGABUS (la Ryanair su ruote) ? La società multinazio-
nale di trasporti su autobus extraurbani Stagecoach Group, con 
sede a Perth (Scozia) diretta da Linda Burtwistle che aveva 
promosso il trasporto a "partire da un euro" tra città in  Europa 
e Nord America, sbarcata da poco nel mercato italiano, contri-
buendo così a deteriorare il trasporto locale pubblico sia su 
gomma che su ferrovia (troppo lento, costoso, con troppi cam-
bi, malfrequentato ..)  è scomparsa ! 
 I bus con l'omino giallo col cappello da ora in poi sono stati 
inglobati dalla compagnia di trasporti multinazionale tedesca 
Flixbus di Daniel Krauss, sede a Monaco di Baviera, e adesso i 
"viaggi a partire da un euro" continuano sotto questo nuovo 
colosso del trasporto su gomma, per la soddisfazione del con-
sumatore. Meno soddisfatti i lavoratori, oltre cento, di Megabus 
che non saranno riassunti dal nuovo gestore e anche i sosteni-
tori del trasporto pubblico, contro il quale si concentra la cam-
pagna pubblicitaria mediatica del "privato è bello!" ■ 



Numero 38 Ottobre 2016 

  

12 

ROMA, 16 settembre 2016 - In crociera con i soldi della Uil. È l’accusa di cui 
devono rispondere il segretario nazionale Carmelo Barbagallo e il suo 
predecessore Luigi Angeletti: i due sono infatti imputati per concorso in 
appropriazione indebita con altri sei esponenti di spicco del sindacato. Ma 
non è tutto, perché i pm Stefano Pesci e Paolo Marinaro sostengono che, tra 
il marzo del 2010 e il maggio del 2012, i soldi della Uil siano stati spesi an-
che per l’acquisto di gioielli da Swarovski per oltre 7mila euro e un soggiorno 
al “California Camping Village”, in Toscana.[..]  
Non meno lussuosa è la “Costa deliziosa”, nave in cui sono saliti a bordo altri 
sindacalisti Uil per un viaggio nei mari dell’Europa del nord dal valore totale 
di 16mila euro.    [www.repubblica.it/] 

 
 CARME’,  QUANDO                   SIA-

MO A POPPA PRIMA DELLO CHAM-
PAGNE RICORDIAMOCI DI TELEFO-
NARE  PER SISTEMARE LA FACCEN-
DUOLA DI QUEL NOSTRO ISCRIT-

TO ... 

LUI’, COME NO?   VISTO 
PERO’ CHE PARLIAMO DI 
TRASFERIMENTI, NON 
SCORDIAMOCI POI IL 
NOSTRO, AL BUFFET    

DI PRUA! 

(U)IL SINDACATO DI … CLASSE! 

www.ilfattoquotidiano.it 

30 settembre 2016 
Sciopero Ferroviario nazionale del traffico merci e passeggeri  

Ancora una compatta indicazione dai Ferrovieri Ancora una compatta indicazione dai Ferrovieri  
 
Consapevoli e Determinati. Così si sono pre-
sentati i ferrovieri di tutta Italia all'appuntamento 
con il 14° sciopero nazionale in poco più di due 
anni, nonostante una disciplina degli scioperi 
nei trasporti, la legge 146, fra le più restrittive 
d'Europa. 
Uno sciopero difficile, perché osteggiato dalla 
propaganda strumentale di azienda e sindacati 
firmatari, che tenta di dividere i lavoratori, fra 
chi si sarebbe salvato dalle dinamiche di priva-
tizzazione e chi invece come il settore Cargo 
viene sacrificato nella cessione a Mercitalia; 
come già accaduto per Trenord, Tper e tutte le 
attività esternalizzate, un altro pezzetto della 
ferrovia svenduto agli speculatori privati. 
I ferrovieri hanno capito. Di fronte al procede-
re della trattativa contrattuale che fa finta che 
non esistano le loro volontà rivendicative, i fer-
rovieri hanno risposto in uno sciopero maggioritario e unitariamente rappresentativo contro dinamiche che stanno umiliando i 
diritti dei lavoratori e il futuro dell’assetto del trasporto nazionale (costi, interesse pubblico, sicurezza, condizioni lavorative, dirit-
ti, etc). 
Uno sciopero lungimirante, perché tutti i sindacati di base presenti in ferrovia si sono coordinati per sostenere una vertenza 
nata dalle assemblee di tutta Italia, che ha elaborato dal basso una piattaforma di rivendicazione contrattuale, alternativa alle 
proposte offensive, partorite dal rapporto complice tra azienda e sindacati concertativi. 
CAT, CUB, SGB, per conto di tutto il fronte del sindacato di base, si sono impegnati a dare voce a chi viene altrimenti visto solo 
come destinato a subire gli accordi dall’alto. A accordi a perdere. Continueremo la lotta per un contratto vero, contro i pro-
cessi di privatizzazione e svendita di Cargo e degli atri comparti FS, per l'abolizione del Jobs Act e della Legge Fornero, per la 
salute e la sicurezza sul lavoro, per il reintegro dei ferrovieri, per la libertà di rappresentanza sindacale, per la difesa del diritto di 
sciopero, per l’abolizione delle divisioni fra ferrovieri. 
Ampie le adesioni in tutti i settori di FSI e Trenord, tanto all’esercizio che nei settori commerciali e di manutenzione, con pun-
te di partecipazione nel merci e Regionale. In alcuni presidi durante lo sciopero i ferrovieri hanno spiegato ai viaggiatori e pen-
dolari le ragioni comuni delle loro iniziative. Oggi i tabelloni di tutta Italia hanno elencato centinaia di treni cancellati o in forte 
ritardo, questa è la nostra risposta.  

CAT—CUB TRASPORTI—SGB 

 

Scambio fra auto del soccorso scioperanti (e un viaggiatore, quello che scatta!) tra 
Pistoia e Arezzo la sera del 29 settembre al casello di Firenze Sud: organizzarsi è 
possibile e divertente (ma gli avidi krumiri non lo possono capire ...) 
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Lettera inviata il 23 settembre ai dirigenti 
del  Servizio Universale Trenitalia, al 
DRUO, alle OoSs  
 
Cercasi Tutor disperata-
mente 
La "lunga marcia" del ridimensionamento 
dell'Impianto Equipaggi di Firenze, forte-
mente perseguita in questi anni dalla no-
stra azienda, registra un'altra tappa. Dopo 
il suo declassamento a "posto satellite" di 
Roma (contrariamente a quanto previsto, 
più per motivi politici e di potere, che per 
logici ed apprezzabili motivi organizzativi), 
dopo il progressivo depauperamento di 
volumi di produzione, di professionalità, 
dopo il suo incessante abbandono fisico e 
strutturale, si arriva all'ennesima decisione 
fortemente impattante sulla vita professio-
nale dell'impianto e dei suoi Agenti. 
Solo a settembre del 2016 l'azienda sco-
pre che i 105 Agenti del PdB di Firenze 
sono rimasti senza un Tutor (quiescenza 
ampiamente prevista dei due istruttori: ce 
ne sarebbe uno, che deve però completa-
re il percorso di professionaliz-zazione ed 
accreditamento, roba di qualche mese, 
forse...). In linea con il consolidato metodo 
feudale già sperimentato concettualmente, 
dispone che 80 di questi Agenti vengano 
assegnati ad un Tutor proveniente da Bo-
logna, che dovrà garantire il presenzia-
mento dell'Impianto per due giorni a setti-
mana (immaginiamo che dovranno diven-
tare in corso d'opera almeno 5, se vorrà 
con completezza affrontare i suoi compiti 

di scorta e formazione degli Agenti: insom-
ma un trasferimento mascherato). Dopo 
tre mesi, una rotazione di Tutor: rientra il 
primo ed arriva un secondo Tutor, sempre 
da Bologna. 
Un mirabile esempio di come le enuncia-
zioni di principio sulla qualità e sulle carat-
teristiche della formazione continua e del 
ruolo dei formatori/istruttori, sulle peculiari-
tà del rapporto con gli agenti, sulla neces-
sità della loro conoscenza e tante altre 

parole ancora, siano solamente inchiostro 
scritto sulle migliaia di fogli di carta. Carta, 
appunto, da tenere rigorosamente in ordi-
ne e pronta da tirare fuori nelle occasioni 
importanti, dagli audit alle richieste di certi-
ficazioni varie. 
La realtà è che gli Agenti di Firenze avran-
no modo di conoscere appena un primo e 
poi un secondo e forse un terzo e quarto 
Tutor di Bologna, che non conosce loro e 
che non appena avrà incominciato a met-
tere ordine alle idee, a conoscere quegli 
Agenti, le loro caratteristiche, sarà sostitui-
to. Il tutto mentre gli Agenti di Bologna che 
erano assegnati al primo Tutor verranno 
riassegnati agli altri tre e poi ancora così 
per quelli assegnati al secondo e poi an-
cora per tutti gli altri: una girandola infer-
nale. 
E il Tutor, il tanto osannato "quadro azien-
dale"? Chi è? Cosa è? Un lavoratore ad 

 
 

Dagli 
impianti 

LIETI EVENTI 
 

Benvenuto MASSIMO, figlio di Elisabetta e 
Giorgio De Nuccio, macchinista IESU Mila-
no, abbonato CubRail.   
 

Benvenuta AGNESE, figlia di Alice e Andrea 
Tormen, macchinista FR Torino, iscritto Cub 
ed abbonato Cub Rail. 

Auguri dalla redazione 

Bologna IESU 

Altra bandiera piantata dai fedelissimi CubRail: la cucciolata CUB, ovvero i cinque giovani 
Leoni fotografati dal padre David, redattore fiorentino, a Maribor (SLO), in posa con 
l’adesivo di CubRail davanti alla loco-monumento 151 001 delle Ferrovie Jugoslave, tre 
assi, costruita nel 1903 a Vienna, 23t, v max 45 km/h. 

Un abbraccio dalla 
redazione ai nostri carissimi 
e fedelissimi amici e abbonati 
Giorgio Farina e Nando Izzo, 
macchinisti 
IESU Milano, per il 
traguardo raggiunto della 
meritata pensione 
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Lutti nostri 

GIOVANNI NIPOTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immancabile, in tettoia in Centrale, 
appostato sotto il locomotore, pronto a 
pulire i vetri. E se gli dicevi che non 
serviva ritornava alla carica. Troppo 
simpatico ed educato, tant’è che alla 
fine cedevamo. Se n’è andato ad ago-
sto, per un malore improvviso, nella 
sua casa di Voghera, tra un turno e 
l’altro. 

Che la terra ti sia lieve 

ore, come un domestico, un pò in una 
casa, un pò in un'altra. Una casa, diverse 
case. Appunto. Un complemento d'arredo 
utilizzabile in qualunque casa, si può a-
dattare con vari stili e ambienti. Immagi-
niamo non sia considerabile come lavora-
tore, con dei diritti, con una professionali-
tà, esigenze personali: no, un comple-
mento d'arredo. 
Con questo metodo domani potrà essere 
trasferito da Bari a Torino, secondo ne-
cessità, o da Milano a Reggio Calabria, 
all'occorrenza. Un bel precedente ... 
Rappresentiamo il nostro disappunto per 
questo metodo, per questa gestione, tra 
l'altro, irrispettosa delle esigenze e delle 
necessità delle "risorse umane", dei Lavo-
ratori, dell'azienda. 
Un metodo che mina ulteriormente la cre-
dibilità, l'autorevolezza di tanti operatori 
aziendali, in tutti i ruoli ricoperti. 
Occorre sostenere con atti equilibrati e 
congrui i principi fondamentali della for-
mazione continua, della qualità della stes-
sa, propedeutica ad una qualità consoli-
data del servizio offerto. 
Niente di più che la traduzione in concreto 
delle enunciazioni di principio alla base 
della "mission" aziendale. 
 

RSU 29 Equipaggi Bologna 
Non è una tragica fatalità  
 

Morire sul lavoro o mentre si lotta sul po-
sto di lavoro non è mai una tragica fatalità.  
La morte di Abd Elsalam Ahmed Eldanf, 
lavoratore egiziano di 53 anni padre di 5 
figli, in servizio presso il centro di smista-
mento della GLS di Piacenza, ci riempie di 
tristezza e di rabbia.  
Quando si muore in questo modo, schiac-
ciato da un TIR in movimento, le fatalità 
non esistono. La carenza e l’insufficienza 
di misure di sicurezza e prevenzione ade-
guate attengono a delle responsabilità ben 
precise, che sarebbero aggravate se ve-
nissero confermate ipotesi di volontarietà 
di qualche responsabile o del conducente 
del mezzo per contrastare l’agitazione 
sindacale che era in corso da parte della 
USB. Ci uniamo al dolore dei suoi cari, dei 
suoi amici e dei suoi compagni di lavoro e 
faremo tutto quello che è necessario per 
render giustizia ad una morte tanto assur-
da e per dare sostegno alla sua famiglia.  

Rendiamo e renderemo omaggio ad Abd 
Elsalam Ahmed Eldanf mettendo in campo 
tutte le possibili iniziative di lotta e di de-
nuncia riguardo l’accaduto, ai diversi sce-
nari che si potrebbero aprire e alla libertà 
di sciopero.  
Per stanotte, intanto, abbiamo deciso di 
non lavorare negli HUB della GLS in se-
gno di lutto.  
Per i prossimi giorni proseguiremo la mo-
bilitazione condividendo, se ci sono le 
condizioni, momenti di lotta e denuncia 
unitarie con le altre realtà politiche, sinda-
cali e sociali sul piano locale e nazionale. 
  

15/09/2016  
 

SICOBAS - ADLCOBAS  - CUBTrasporti  

Morte nel cammino della galleria di Vaglia 

ABDO 
Il cammino di Abdo si è interrotto nella galleria di Vaglia. E proprio nel cimitero di 
Vaglia è stato sotterrato. Erano in cento ad assistere al suo funerale. Nessuno di loro 
lo conosceva, ma tutti erano stati profondamente colpiti dalla misteriosa morte di 
questo ragazzo appena adolescente, ritrovato senza vita il 2 agosto nella galleria AV 
nei pressi di Vaglia. Sulla lapide un nome: Abdo Yaya Abldelaziz. Lo stesso nome 
che aveva dichiarato all’hotspot di Pozzallo l’11 luglio. Età dichiarata: 14 anni, anche 
se ne dimostrava qualcuno in più. Nazionalità dichiarata: sudanese. Poi un passag-
gio veloce a Ragusa, quindi la fuga, a piedi o con mezzi di fortuna, verso il Nord Eu-
ropa. Si era infilato nella galleria a Castello. Non è più uscito. È stato sbalzato contro 
un muro da un treno in corsa. 
Nessuno ha reclamato il suo corpo. Il sindaco di Vaglia Leonardo Borchi, calando la 
bara nella fossa aiutato dal giovane sudanese Yassin, rifugiato che lavora 
all’associazione Progetto Accoglienza, ha detto: «Siamo qui per dare l’ultimo conforto 
a una persona morta sola — ha detto il sindaco — Scusaci Abdo se non siamo stati 
capaci di ascoltare la tua voce che chiedeva aiuto». 
Lungo la via del cimitero sono state lasciate le impronte dei piedi dei partecipanti, 
intinte in un secchio di vernice bianca 
Come ha scritto il Corriere Fiorentino, “è come se Abdo fosse morto due volte, scara-
ventato contro un muro da un treno in corsa e poi dimenticato. Deceduto e sepolto 
come un fantasma, ma con il grande e commovente affetto dei tanti italiani che, pur 
non conoscendolo, hanno pianto per lui”. 

Che la terra ti sia lieve, Abdo 

Piacenza 
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Adriano è morto a 48 anni nella sua abitazione di Fidenza nel 
tardo pomeriggio del 5 agosto. Si è sparato un colpo di pistola 
al cuore.  
Era segretario provinciale della CUB Trasporti e presidente 
della sezione di Parma di Adcu, Associazione per la difesa di 
cittadini e utenti. 
Aveva da poco letto la sentenza con cui la Corte di Cassazione 
aveva rigettato il suo ricorso contro il licenziamento.  
Autista dell’azienda di trasporto pubblico di Parma, la Tep, da 
attivista CUB aveva portato avanti numerose battaglie a difesa 
dei lavoratori, dall’impugnazione delle singole sanzioni discipli-
nari ad iniziative sulle condizioni di lavoro. 
«Dopo avere effettuato il periodo di prova, mi accorsi che in 
quell'azienda qualcosa non andava per il verso giusto. C'era 
un'aria a mio modo di vedere troppo negativa, troppa paura, 
eccessive sanzioni disciplinari comminate agli autisti, anche per 
episodi irrilevanti. Decisi quindi di intraprendere l'attività di sin-
dacalista con la CUB, decisamente meno vicina all'azienda 
rispetto alle altre. Iniziai a difendere molti colleghi, impugnando 
numerose sanzioni all'ispettorato del lavoro, riuscendo ad otte-
nere buoni risultati.  
Da quel momento l'azienda iniziò a contrastarmi in vari modi: 
controlli serrati al capolinea da parte di superiori, insulti telefoni-
ci quando ero in malattia, sanzioni disciplinari infondate 
(regolarmente impugnate). Percepivo tutto questo come delle 
vessazioni per indurmi alle dimissioni.  
Caddi in depressione, vittima di frequenti attacchi di panico. 
Crollai dopo l'ennesimo controllo al capolinea, culminato con 
l'inseguimento da parte di alcune auto aziendali, con lo scopo di 
trovare pretesti sanzionatori nei miei confronti: mancata esposi-
zione del tesserino di servizio o del titolo di viaggio, giusto per 
fare un esempio. Quel giorno fui ricoverato al pronto soccorso».  
Il referto riportava di un malessere dovuto a “episodi connessi 
all'attività lavorativa, finalizzati alla compromissione del benes-
sere”. Diagnosi confermata dalla clinica Luigi Devoto di Milano. 
Dopo una lunga assenza Adriano tornò in servizio e denunciò 
l’azienda per mobbing. Ma il tribunale di Parma respinse le i-
stanze non ravvisando alcun comportamento vessatorio da 

parte dell'azienda. Nell'ottobre del 2010 Adriano vienne licen-
ziato con l'accusa di essersi recato all'estero, in Brasile, durante 
un periodo di malattia. 
«In realtà ero sottoposto ad un protocollo terapeutico che come 
da documentazione medica escludeva la reperibilità per la visita 
fiscale in determinate fasce orarie. Stavo assumendo psicofar-
maci per seguire un trattamento resosi necessario al fine di 
contrastare l’insorgere di una nuova sindrome depressiva a 
seguito delle continue vessazioni subite e di alcuni eventi trau-
matici legati alla mia famiglia. Quel mio soggiorno fuori Italia era 
stato preventivamente comunicato: l'Inps ne era a conoscenza 
e una sua circolare del 2003 esentava questo tipo di patologie 
dalle visite fiscali. Il licenziamento scattò sulla base di alcune 
testimonianze di una ex sindacalista che indusse un collega a 
dichiarare il falso. Ho denunciato queste due persone per ca-
lunnia e diffamazione: è in corso un procedimento penale. Ma 
anche io continuo ad essere sotto processo: essere andato 
all'estero per malattia mi ha portato ad essere denunciato per 
truffa». 
Della ex sindacalista, in base a quanto riportato dai siti cub.it e 
uenne.indivia.net, si sa che all’epoca dei fatti era dell’USB e 
che il suo nome è Simona Reale. 
Il 10 dicembre 2011 Adriano vinse la causa e venne reintegrato 
al lavoro. Nel frattempo l’anziana madre, particolarmente prova-
ta da quanto accaduto al figlio, venne colta da ictus ischemico. 
Ma non era finita. L’azienda ricorse in Appello. 
«Un giorno mi arriva una nuova doccia fredda. Vengo a sapere 
che l'azienda ha fatto ricorso in appello a Bologna. La cosa 
assurda è che la causa finisce nelle mani di un giudice che pri-
ma di essere spostato nel capoluogo emiliano era in servizio 
proprio alla sezione lavoro del tribunale di Parma. A quanto 
pare è ancora in ottimi rapporti con i legali dell'azienda. Dopo 
un anno e mezzo si arriva alla discussione in aula. I giochi sem-
bravano già fatti: la sentenza di primo grado, forte e ben argo-
mentata, viene completamente ribaltata. Il giudice raccoglie la 
tesi dell'azienda e dichiara legittimo il licenziamento. Vengo di 
nuovo messo in mezzo ad una strada con una madre invalida al 
100%. Mi ritrovo così da anni a subire numerose vessazioni 
giudiziarie. Ho inviato anche un esposto alla corte europea dei 
diritti dell'uomo, inviata per conoscenza anche al ministro Can-
cellieri. Prima ci sarà il giudizio in Cassazione: la speranza è 
l'ultima a morire, spero possa arrivare quella giustizia che fino 
ad oggi non è stata certo dalla mia parte ma da quella dei poteri 
forti». 
  
Purtroppo quella giustizia non è mai arrivata. E Adriano, sotto il 
peso dell’ennesima ingiustizia, ha deciso di farla finita. 
Scrive Enrico Ceci, un suo amico che fino all’ultimo lo ha sup-
portato: Voglio salutare Adriano con le stesse parole che lui mi 
ha scritto alle 19.02 del 5 agosto 2016 (dopo aver letto la sen-
tenza della Cassazione che rigettava il suo ricorso): "Grazie di 
tutto amico mio".  Pensare che pochi istanti dopo Adriano ha 
deciso di togliersi la vita, mi fa montare una rabbia che non può 
essere spiegata con le parole". 
 

 
Addio combattente, che la terra ti sia lieve. 

Lutti nostri 

Adriano Bertinelli 
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 Alcuni analisti hanno stimato per la realizzazione del sistema 
AV in Italia una spesa di circa  100 miliardi di €.  Il  solo tratto 
Novara Torino costato più di 6Mld € per coprire circa 100km,  
viene percorso da pochi treni al giorno, tracciato quasi parallelo 
alla  linea storica già ampiamente sottoutilizzata. 
La politica dei trasporti degli ultimi 30 anni ha causato il progres-
sivo inaridimento della restante rete ferroviaria, composta per il 
60% di tratte a binario unico. Taglio drastico delle risorse, impre-
senziamento delle stazioni e desertificazione del territorio, che 
abbandonato a se stesso diventa preda di criminalità dove epi-
sodi di violenze e furti ai danni di passeggeri e ferrovieri sono 
oramai cronaca quotidiana. Lo stato di abbandono dei siti ferro-
viari e delle stazioni diventa terreno fertile per il proliferare della 
microcriminalità che nel disagio sociale, sempre più profondo, 
trae energia. 
I recenti tragici fatti di Corato, sono l’esempio più evidente di 
queste contraddizioni.  

Il sistema di circolazione treni col blocco telefonico utilizzato in 
quel tratto, in vigore già agli albori della trasporto ferroviario 
dove tutto è lasciato al controllo dell’uomo è sicuramente molto 
meno efficiente e sicuro dei sistemi moderni.  
I vantaggi di enormi stanziamenti pubblici impiegati per la realiz-
zazione del sistema AV sono andati solo ad una piccola fetta del 
trasporto, quello dei treni superveloci. L’impoverimento nella 
gestione delle linee tradizionali è talmente evidente nei mesi 
estivi, quando la vegetazione lasciata libera di svilupparsi in-
ghiotte letteralmente molte linee ferroviarie, oramai in completo 
stato di abbandono. 
 
La gran parte della rete ferroviaria, non ha ricevuto quei miglio-
ramenti infrastrutturali e tecnologici tali da adeguarla agli stan-
dard necessari per un paese moderno ed efficiente. Molte delle 
linee considerate secondarie, che invece collegano importanti 
centri sono ancora a binario unico, disseminate di PL, moltissimi 
dei quali gestiti da privati.  
Su questo argomento scandaloso la Cub Trasporti, è più volte 
intervenuta anche tramite audizioni all’ANSF, ma attualmente il 
problema rimane ancora irrisolto.  
In Italia l’80% dei viaggiatori nel complesso si sposta sulle tratte 
urbane (rapporto Legambiente 2011). In questo quadro va ricor-
dato che la vera essenza del trasporto ferroviario passeggeri in 
Italia è costituito da utenti del trasporto regionale per il 90/95%, 
a fronte di un scarso 10 % che utilizza le tratte AV.  
A fronte di 2.30 h per collegare i 600 km tra Milano a Roma, 
abbiamo almeno 2 h per collegare gli 85Km tra Brescia 
(seconda città della Lombardia, terza città industriale in Italia) a 
Lecco, 3h e 30 per collegare Brescia a Mantova, 60 min per 
collegare i 50Km tra Bs e Cremona,  1h e 50min per collegare i 
90km tra Brescia e Parma, e via dicendo. Questi sono alcuni 
esempio dello stato attuale del trasporto pubblico in una delle 
aree maggiormente industriali d’Europa. 
Al settore merci le cose vanno molto peggio. La tanto invocata 
apertura al mercato e alla libera concorrenza, dopo venti anni 
dalla suo annuncio, ha in realtà prodotto lo sfascio completo del 
trasporto su ferro delle merci. La concorrenza tra le imprese (21) 
ha agito come grimaldello per scardinare diritti e abbassare i 
salari dei lavoratori, basandosi principalmente sul dumping so-
ciale, causando una voragine normativa e regolamentare a sca-
pito dei lavoratori posti in concorrenza tra di loro.  
Le percentuali di trasporto merci su ferro sono scese al 10 % 
circa contro ad esempio il 42% della Svezia e il 24 % della me-
dia UE(*). Le materie trasportate sono concentrate a pochi set-
tori come le materie ferrose e i prodotti chimici, a fronte di per-
centuali vicine al 35% degli anni 60, dove i treni trasportavano di 
tutto, dai generi alimentari al bestiame, alla posta.   

Ode a chi non ode (XVI) 
 

Manovra in retrovia che l’attacco matura 
e squadra corta sia per lo scatto in ultimo 
che il lancio imposta d’un sol lungo palpito, 
tirarsi addosso in valzer d’ancheggi la marcatura, 
incastri e tagli smistan poi messaggi per avamposti 
Uno cadafosso di noi troveranno ad interporsi. 
Contro ogni zona assalta in sovrannumero 
l’occhio ispeziona la mappa col tachimetro 
singolare talento solo appendice che ricompatta  
la presa sul centro mette radice alla casamatta 
per fermare la rotta anche il fallo al peggio vale  
cognizione e interdizione del fraseggio ufficiale, 
distesa del coprifuoco in spariglio da un’inversione 
al plotone animali il muso allineano per la punizione 
sganciarsi dal fuorigioco che in rastrellamento s’alza 
apertura alle ali per preciso traversare sulle teste: 
La palla buca le maglie, come sparo nella calza, 
trapassa muta e di sangue al di là nero se ne esce. 
 

Sì, ingaggiate il vostro tempo interamente 
ché le partite fuori dal campo sono vinte, 
senza compagni frusta l’aria una lingua sola 
più e più degni una fitta di dolor ne arruola: 
per ogni battaglia unitaria al CCNL 
già tutta l’han fatta i nonni del CLN 
ed in ogni affior di questione tra i Della Valle e Sousa 
avranno ogn’or più ragione quelli della Val di Susa 

Il nuovo che avanza!…?  
 
Il processo di riorganizzazione del trasporto ferroviario, cominciato alla metà degli anni ottanta, ha ridisegna-
to la geografia del trasporto e le sue coordinate sociali. Da trasporto universale, in grado di garantire mobilità 
per tutte le fasce sociali ed economiche a trasporto elitario.  Realizzato con ingenti risorse pubbliche nono-
stante si assista contemporaneamente al continuo impoverimento dei servizi utilizzati dalle fasce più deboli. 
In questo disegno rientra senz’altro il tragico stato del trasporto merci, affossato per insensate scelte politi-
che, dopo decenni di smantellamento dell’organizzazione di terra. Le ricette del liberismo stanno stravolgen-
do tutto il sistema dei servizi e dello stato sociali. Se è questo il nuovo che avanza, allora opporsi diventa ur-
gente e necessario.  
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Di seguito si evidenzia quanto emerso dall’indagine Censis 
(anno 2007) sul traffico passeggeri, dove si evince lo squilibrio 
di risorse nonostante l’impennata della domanda. 
“Lo sviluppo dei servizi di trasporto collettivo non si è mostrato 
finora al passo con la crescita della domanda di collegamenti 
fluidi per arrivare a scuola, all'università, sul posto di lavoro. Nel 
2007 Trenitalia ha trasportato 472 milioni di passeggeri sulle 
tratte locali e regionali: erano 465 milioni nel 2006, 444 milioni 
nel 2005, 435 milioni nel 2004, 430 milioni nel 2003, 423 milioni 
nel 2002, 412 milioni l'anno prima. A questi dati bisogna som-
mare i passeggeri che hanno viaggiato sulle altre ferrovie regio-
nali concessionarie, anch'essi in continua crescita (circa 250 
milioni all'anno). A tale impennata della domanda non ha cor-
risposto un proporzionale aumento dell'offerta, nonostante 
il rapporto tra la domanda locale/regionale e i viaggiatori su 
treni a media/lunga percorrenza sia di 9 a 1. Occorre tuttavia 
far crescere un mercato della mobilità pendolare sostenibile 
nella sua componente principale, il vettore ferroviario, per ridurre 
i costi sociali, economici e ambientali prodotti dagli spostamenti 
dei pendolari, investendo di più sul ferro nei nodi urbani e attra-
verso politiche tese allo sviluppo dell'intermodalità.” 
Anche le istituzioni dello Stato sono al corrente di questo scan-
dalo di proporzioni colossali. Disastro perpetrato anche con il 
supporto ideologico di una vasta schiera di opinione pubblica, 
che da tempo ha benedetto l’apertura al mercato sul modello 
anglosassone, che demonizzando la presenza dello stato in 
vasti strati dell’economia e dei servizi esaltava le privatizzazioni. 

 Lo smantellamento dello stato sociale, che era stato conquista-
to col ciclo di lotte degli anni 60/70, è parte di una strategia ben 
più ampia che mira a mettere in discussione i diritti di una vasta 
fascia delle popolazione contemporaneamente alla concentra-
zione sempre maggiore delle ricchezze prodotte. A questo pro-
getto partecipano i partiti della cosiddetta sinistra istituzionale e 
la compagine del sindacato ideologicamente aggrappata al pro-
prio carrozzone politico di cui funge da cinghia di trasmissione. 
Oggi come ieri è fondamentale lottare e organizzarsi per la dife-
sa dei diritti e delle condizioni di vita e lavoro, contro 
l’impostazione ideologica che propone il definitivo sfaldamento 
di ogni forma di protezione sociale e di servizi, dalla sanità ai 
trasporti, dalle pensioni al diritto al lavoro, dai beni comuni al 
diritto all’istruzione. 
Ai lavoratori non interessa il colore della bandiere sotto cui ven-
gono attaccati i diritti conquistati (di un rosso sempre più sbiadi-
to tendente al rosa pallido), interessa invece organizzarsi oggi e 
domani per la difesa e per il futuro. 
 

CUB TRASPORTI LOMBARDIA 
 
(*) Eurostat Il trasporto delle merci su rotaia nell’UE non è ancora sul giusto 
binario. 2016. 

QUI SOPRA: Brescia. A LATO: Estate 2016, ALn 668 1900 sbuca dalla 
selva di piante, Stazione di Remedello Sopra, Linea BS-PR 

Piccolo vocabolario 

LE PAROLE DEL CONTRATTO 
 
TRATTATIVA: parola tanto inflazionata quanto utilizzata a 
sproposito. Il vocabolario recita: “Ogni attività preparatoria che, 
mediante scambio di proposte e controproposte, prelude alla 
conclusione di un accordo”. Ecco, ci sfugge (da anni ormai) la 
fase delle proposte e controproposte da parte sindacale; i lavo-
ratori avevano pure definito una puntuale piattaforma per facili-
tare nel compito le segreterie trattanti ma, arrivata sul loro ta-
volo, il tutto si è arenato la terza volta che hanno letto 
l’angosciante parola ‘ferrovieri’. Il sospetto, in realta, è che le 
controparti si siano fuse rendendo inutile questo passaggio. 
ACCORDO. Su questa parola il dizionario non lascia dubbi: 
“Conformità di opinioni, d'intenti o di affetti”. Quando si dice la 
bellezza della lingua italiana e la sua capacità unica di descri-
vere i fatti! 
VERTENZA. Il dubbio è venuto a tanti: si rinnova un contratto 
in un momento cosi importante (privatizzazione) e i confederali 

non aprono neanche una vertenza? La definizione da diziona-
rio (controversia, lite ancora in atto) fuga ogni dubbio… 
SINDACATO. Qui siamo alle basi, all’ovvio. Ma, visto 
l’andazzo degli ultimi 20 anni, ne possiamo tranquillamente 
riproporre il significato con la speranza di aiutare vecchi e nuo-
vi sindacalisti alle prese con un forte analfabetismo di ritorno: 
“Associazione di lavoratori per la tutela dei diritti e degli inte-
ressi di categoria sul posto di lavoro e nell'ambito della socie-
tà”. 
ISTANZE. Servono tanti discorsi per descrivere la realtà del 
rinnovo contrattuale? No. Basta il copia/incolla dal vocabolario: 
“Aspirazione che ha carattere d'inderogabile necessità”, oppu-
re “Insistenza nel chiedere, nel domandare, nel sollecitare”. 
Prima frase che il vocabolario inserisce come spiegazione: 
“Ignorare le istanze sociali che provengono dal basso”! What 
else? 
 

CUB TRASPORTI TOSCANA 
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MA COS ‘E PAZZI !     

MANCU ‘NU MOMENTU SE POTE 
SCUNFINARI D‘U CUBBETTU E VISI-
TARI ‘U RESTU D’U GIURNALI, CHE 

MI CAZZIANU!                                                

GLI ENIGMI DI MASTROGUZZETTA 

CHE CI FAI IN QUESTA PA-
GINA? TORNA IMMEDIATA-

MENTE NEL                        
CUBETTO! 

FSI: Il piano industriale 
della privatizzazione 
 
Il 28 settembre è stato presentato a Roma Tiburtina il piano 
industriale 2017-2026 del gruppo FSI. Una presentazione in 
pompa magna alla presenza del Presidente del Consiglio e del 
Ministro dei Trasporti a dimostrazione del pieno sostegno politi-
co al progetto “rivoluzionario” - così viene spacciato – di trasfor-
mazione dell’azienda FS in una grande Holding della mobilità. 
Ma i ferrovieri non sono stati invitati, non lo sono mai stati. Tanti 
i numeri e i termini inglesi per dare “spessore” all’operazione. 
A proposito di numeri pare che l’evento ci sia costato la bellezza 
di oltre 400.000 euro. 
Piano Fs, più gomma che ferro; nel futuro delle Fs più viag-
gi in Bus: questi due titoli di giornale colgono appieno il signifi-
cato dell’operazione. Più che un piano di sviluppo e rilancio 
delle ferrovie si prevede un incremento del trasporto su gomma, 
non a caso il 70% della crescita ipotizzata avverrà al di fuori del 
perimetro dell’attuale business. 
Nel mare di cifre elencate dai vertici aziendali non troviamo due 
dati sostanziali: i km/treno che si prevedono di incrementare (se 
mai ci fosse quest’intenzione) e, soprattutto, manca una previ-
sione della quantità di viaggiatori e merci che si vorrebbero spo-
stare dalla gomma a favore del ferro. 
In mancanza di questi due dati il piano industriale appare come 
l’ennesima politica degli annunci tanta cara al governo Renzi di 
cui il Cda del gruppo Fsi è diretta emanazione. 
Mercitalia: sarà la new co che gestirà il trasporto delle merci 
con 4000 dipendenti. Il trasporto delle merci su ferro verrà pro-
fondamente ristrutturato privilegiando il transito dei grandi corri-
doi europei. Un’operazione che non rilancia il trasporto delle 
merci, anzi, lo ridimensiona in un settore già fortemente sbilan-
ciato a favore della gomma, con conseguenze a cascata sulla 
sicurezza, sull’inquinamento e sulle condizioni di lavoro dovute 
all'ulteriore privatizzazione. Ricordiamo che i governi che si 
sono succeduti hanno destinato al trasporto su gomma (più 
inquinante ed energivoro), incentivi, defiscalizzazioni e finanzia-
menti mentre il trasporto su ferro ha registrato l’azzeramento di 
qualsiasi finanziamento da parte dello Stato. 

Frecce ed intercity: si prevede la costituzione di una new co – 
è questa la novità! - per poi quotarla in borsa. 
La quotazione non potrà essere inferiore del 30% mentre non 
sono stati fissati limiti massimi. Si prevede un azionariato diffu-
so rivolto anche ai dipendenti per legare sempre più il loro futu-
ro e la difesa dei diritti all’andamento della borsa, vecchio caval-
lo di battaglia della Cisl. Silenzio sui servizi base che sicura-
mente non confluiranno nella new co. E il cui futuro, assieme a 
quello dei lavoratori, sembra segnato. 
Busitalia infatti gestirà anche il trasporto a lunga percorrenza, il 
cui modello è quello dei vari “flexbus”. 
FreccialinK permetterà di raggiungere le stazioni dell’AV con un 
servizio Bus. 
Altra perla del piano industriale è la fusione con Anas, che as-
sieme ad RFI costituirà il polo dell’infrastruttura. 
Un’operazione senza senso, perché le ferrovie dovrebbero co-
stituire l’alternativa sostenibile alla strada. Non è tra l’altro chia-
ro a chi verrà accollata la situazione debitoria di Anas e come 
verrà sostituito il finanziamento che oggi è a cura dello Stato. 
Comunque per il futuro polo dell’infrastruttura si prevedono pro-
getti faraonici, a partire dalla fantomatica costruzione del ponte 
sullo Stretto (!!). 
In questo quadro i ferrovieri rischiano di essere ulteriormente 
divisi per portare più agevolmente l’attacco alle loro condizioni 
di lavoro. 
Cosa quest’ultima di cui non sono minimamente preoccupati i 
sindacati firmatari che, avvallando l’operazione, si apprestano a 
firmare il contratto della privatizzazione e dell’ulteriore smantel-
lamento dei nostri diritti. 
L’unica nota stonata in questo scenario sono i ferrovieri, che si 
ostinano a scioperare e a lottare per la difesa del trasporto inte-
so come servizio reso alla collettività e contrari alla sua privatiz-
zazione, per il miglioramento delle condizioni dei ritmi e 
dell’orario di lavoro, contrari al Jobs act e alla precarizzazione 
del lavoro, per abolire davvero la “Fornero”, per la difesa di sa-
lute e sicurezza e della democrazia sindacale. 
Una lotta difficile che bisogna continuare, nella consapevolezza 
che chi lotta può perdere ma chi non lotta ha già perso. 
 

CUB TRASPORTI SGB 
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Abituati al rumore dei treni, sembra quasi 
strano essere in un posto così. 
Najac, piccolo centro francese nei pressi 
(neanche tanto) di Tolosa, è stata la se-
de del Congresso 2016 dei ferrovieri 
francesi di SUD Rail. 
200 delegati da tutte le parti della Fran-
cia hanno dato vita ad un congresso vero 
dove si è discusso di piattaforme, riven-
dicazioni, bilancio di attività svolte e, non 
ultima, dell'attività internazionale dei fer-
rovieri francesi. 
Infatti, a margine del congresso, invitati 

da SUD Rail, si è tenuta una riunione 
internazionale dei ferrovieri. Presenti 
delegazioni dalla Spagna (CGT e Inter-
sindacal), dal Senegal, dal Mali, dal Bra-
sile (CSP), dalla Turchia, dalla Gran Bre-
tagna (RMT), dalla Svizzera (UNIA) e 
dall'Italia (CUB Trasporti e USB) oltre gli 
organizzatori di SUD. L'Orsa, pur presen-
te, non ha partecipato alla riunione. 
L'analisi fatta dalle delegazioni presenti, 
pur con accenti diversi legati alle situa-
zioni di ogni singolo Paese, ha eviden-
ziato come i processi di attacco ai diritti e 

all'organizzazione dei lavoratori 
sia non solo costante ma massic-
cio. Si passa dal colpo di stato in 
Turchia e la conseguente repres-
sione e contrazione dei diritti 
democratici alle leggi sul lavoro 
italiane e francesi, al licenzia-
mento, poi rientrato grazie alla 
lotta dei ferrovieri senegalesi, del 
Segretario di SUD Senegal, dalla 
chiusura di linee alla frantumazio-
ne delle società ferroviarie e alla 
loro privatizzazione. Percorsi 
simili che riguardano indistinta-
mente tutti i Paesi. Base comune 
di questa politica, lo sfruttamento 
capitalista che cerca in ogni mo-
do di trarre profitto per pochi da 
una necessità di tutti approprian-
dosi di strutture create in più di 
un secolo dal lavoro dei ferrovieri 
e da soldi pubblici. 
Si è parlato della necessità di 
opporsi alle privatizzazioni, vero 
male del trasporto ferroviario 

attuale, e di come si possa e debba fare 
a livello non più solo nazionale ma inter-
nazionale.  
Su questo, il rappresentante della CUB 
Trasporti ha proposto, nei modi e con i 
tempi necessari perché tutte le organiz-
zazioni dei vari Paesi possano arrivare al 
meglio alla data, un'azione di sciopero 
comune, magari in giorni seguenti l'uno 
con l'altro per prolungarne l'effetto, e che 
costringa tutti i governi nazionali e le 
istituzioni europee a rivedere la politica 
finora seguita in tema di ferrovie ed in 
generale dei trasporti. 
Nuovi contatti sono stati presi e altri rin-
saldati nella ormai più che ventennale 
attività internazionale di incontri e con-
fronti delle organizzazioni di base e con-
flittuali europee dei ferrovieri. 
Vedremo se e come si arriverà a svilup-
pare la lotta comune in maniera sempre 
più efficace per la difesa dei lavoratori 
delle ferrovie e per un trasporto pubblico 
e sociale. Di certo la strada del lavoro 
internazionale, è stato ribadito da tutte le 
organizzazioni presenti, è quella giusta 
ed è anche l'unica che può dare una 
prospettiva politica ai ferrovieri. 
Prossima fermata Firenze, il 15 e 16 
ottobre prossimi, per cercare di rilanciare 
anche in altri settori lavorativi l'incontro e 
l'organizzazione dei lavoratori. La CUB 
Trasporti, a nome di tutti gli organizzatori 
italiani, ha invitato ufficialmente le rap-
presentanze presenti. 

Mauro Milani 

Congresso ferrovieri SUD Rail (Francia) e incontro internazionale di Najac, 
26-30 settembre 2016 
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Martedì 20 settembre, dopo 6 giorni di 
requisitoria, i Pubblici ministeri hanno 
emesso le richieste di condanna e di as-
soluzione. 
Alcune richieste sono “interessanti”, altre 
sono deboli. Ma non è questo l'aspetto 
principale. Il fatto è che la magistratura 
requirente (quella che formula le richieste 
al giudice) e il Gup (Giudice dell'udienza 
preliminare che già li ha rinviati a giudi-
zio), ritengono questi “signori” responsa-
bili della strage ferroviaria di Viareggio. 
Qualche avvocato degli imputati non vuol 
sentire la parola “strage”. Glielo ripetere-
mo fino alla conclusione di questo lung-
hissimo processo. Un processo difficile e 
complicato perché sul banco degli impu-
tati siedono poteri forti, semplice e palese 
per le gravi responsabilità acclarate. 
Per il comune sentire è stata una strage. 
Perché il 29 giugno 2009 a Viareggio vi è 
stato un incidente ferroviario, trasformato-
si nel disastro ferroviario che ha provoca-
to 32 Vittime. Dovremmo occultare l'ama-
ra realtà di una strage annunciata?! 

La sentenza è prevista per . Singolare è il 
fatto che Riccardo Antonini, per essersi 
schierato incondizionatamente a fianco 
dei familiari, è stato licenziato e 
“particolari” giudici hanno confermato il 
licenziamento per aver violato l'“obbligo 
di fedeltà”. Fedeltà a chi? A coloro 
(Moretti, Elia …) che, a detta di magistra-
ti, hanno pesanti e gravi responsabilità? 
Questi imputati, in questi anni, sono stati 
promossi e premiati. Sconcertante è il 
fatto che il cav. Moretti  nelle ore in cui 
veniva richiesta la sua condanna, veniva 
premiato per l'operato in Finmeccanica. 
In aula, nel giorno processualmente più 
importante, ovviamente dopo quello della 
sentenza di 1° grado, oltre ai familiari e ai 
membri di Assemblea 29 giugno, erano 
presenti un rappresentante della provin-
cia di Lucca ed il sindaco di Camaiore. 
Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, 
sig. Del Rio, ha ritenuto 'enormemente 
sproporzionata' la richiesta di condanna 
di 16 anni al cav. Moretti. In alcuni politi-
canti e taluni istituzionalizzanti è 'scattata' 
l'indignazione. Come scattò per il cavalie-
r a t o  a l l ' i n g .  M o r e t t i . 
Ma l'indignazione e la protesta deve, dov-
rebbe, scattare principalmente per il ruolo 
che hanno rivestito e rivestono gli imputa-
ti del processo sulla strage di Viareggio. 
16 anni a Moretti che da Ad di ferrovie è 
passato ad Ad di Finmeccanica, 15 anni 
a Elia che da Ad di Rfi passò ad Ad della 
holding Fs, 13 anni a Margarita che co-
dirige l'Ansf (Agenzia nazionale della 
sicurezza ferroviaria): 12 anni a questo 
Ad e a quel dirigente sono richieste di 
condanna “pesanti” per quello che 
rappresentano, ma deboli per le loro 
responsabilità sull'accaduto il 29 giugno 
2009 a Viareggio. 
I “lorsignori” sono stati e sono a capo di 
aziende ed agenzie di capitale importan-
za, nominati, rinominati e promossi, dai 
vari governi; adesso che i pubblici mi-
nisteri hanno chiesto le condanne, spro-
porzionate sì, rispetto alla strage che ha 
provocato 32 Vittime e feriti gravissimi, 
non vengono rivendicate, con prese di 
posizione inequivocabili e con la mobilita-
zione, le loro immediate DIMISSIONI. 
Questa cosa dà da pensare... 
Come deve essere con più forza rivendi-
cata l'immediata reintegrazione dei ferro-
vieri licenziati in questi anni dal cav. Mo-

retti & company per essersi (pre)occupati 
di sicurezza e salute in ferrovia. 

                                                                                                              
Assemblea 29 giugno 

 
A seguire le motivazioni delle richieste 
dei PM per M.Moretti, M.M. Elia e G. Mar-
garita. 
 
MORETTI MAURO 
Moretti Mauro è, tra l’altro, materia tratta-
ta molto molto recentemente al dibatti-
mento, quindi possiamo anche dare per 
conosciuti tutti i documenti citati, quindi 
non staremo qui, ormai sono ben noti, 
almeno nella prospettazione dell’accusa, 
e Moretti Mauro, diciamo, è stato sia am-
ministratore delegato dal 2 Luglio del 
2001 al 25 Settembre del 2006 di R.F.I. 
S.p.A., e dal 2006 in poi, dalla fine del 
2006 o dall’inizio del 2007, c’è comunque 
un verbale del consiglio di amministrazio-
ne del 27/04/2007, comunque a partire 
da questa data è stato amministratore 
delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A. 
che poi ha assunto la denominazione di 
Ferrovie dello Stato Italiano S.p.A., socie-
tà capogruppo e detentrice dell’intero 
pacchetto azionario e dei correlativi poteri 
di controllo, tra l’altro di Trenitalia S.p.A. e 
R.F.I. S.p.A., come pure di Logistica. Da 
una visura storica di FS risulterebbe da 
Giugno del 2006 che Mauro Moretti ha 
ricoperto la funzione di amministratore 
delegato di Ferrovie dello Stato. Ma in-
somma non mi sembra che questi dati 
temporali spostino più di tanto i termini 
del problema. Nella qualità di amministra-
tore delegato, nella qualità precedente, 
quella ricoperta dal 2001 fino al 2006 era 
comunque tenuto a garantire le condizio-
ni tecniche di sicurezza della circolazione 
dei treni dell’esercizio ferroviario, anche 
promuovendo lo sviluppo delle necessa-
rie capacità tecnologiche e ingegneristi-
che. Quindi era tenuto all’emanazione di 
disposizioni, istruzioni e prescrizioni tec-
niche necessarie ad assicurare i neces-
sari livelli di sicurezza dell’esercizio ferro-
viario in base a una serie complessa di 
disposizioni che peraltro sono indicate in 
contestazione e alle quali qui si fa, per la 
parte di elencazione, integrale riferimen-
to. Ecco, siamo ancora nell’ambito del 
campo di R.F.I., siamo ancora nell’ambito 
di amministratore delegato di R.F.I., e in 
questa qualità: non ha valutato il rischio 
insito nella circolazione dei treni, traspor-
tanti merci pericolose o comunque infiam-
mabili o esplodenti, di fuoriuscita in-
controllata, anche a seguito di uno svio 

Viareggio. Processo ai trentatré imputati e 
alle nove Società.  
La requisitoria finale del Pm  

Ecco le richieste dei Pubblici ministe-
ri.: 
 
Mauro Moretti: 16 anni 
Michele Mario: Elia 15 anni 
Margarita Giulio: 13 anni 
Galloni Gilberto: 12 anni 
Kogelheide Rainer e Mansbart Jo-
hannes: 10 anni 
Andronico-Castaldo-Costa-Di Mar-
co-Favo-Fumi-Koennecke-
Linowsky-Marzilli: 9 anni 
Gobbi - Frattini: 8 anni e mezzo 
Lehmann - Mayer: 8 anni e 3 mesi 
Maestrini-Pizzadini-Soprano: 8 anni 
Schroter: 7 anni e mezzo 
Vighini: 7 anni 
Kriebel: 6 anni e 8 mesi 
Farneti: 6 anni e mezzo 
Pezzati: 5 anni e mezzo 
Di Venuta-Testa: 5 anni 
BARTH - CARLSSON - PACCHIONI 
-ROSSI: assoluzione 
Sanzione Amministrativa di un mili-
one di Euro a FS - RFI -TRENITALIA 
- FS LOGISTICA - GATX RAIL 
AUSTRIA - JUGHENTHAL - GATX 
GERMANIA 
Escluse CIMA RIPARAZIONI e 
GATX RAIL EUROPE 
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dei carri che contenessero queste 
sostanze, del loro spargimento nell’am-
biente e della loro esplosione o del loro 
incendio; non ha valutato il possibile 
taglio del serbatoio contro un ente ferrovi-
ario idoneo a tagliarlo, soprattutto tenen-
do conto che essendo responsabile del 
taglio l’assile, almeno nelle prospettazioni 
dell’accusa, nelle fondate ritengo prospet-
tazioni dell’accusa il picchetto 24 era 
realizzato sicuramente in condizioni tali 
da poter generare un taglio in una cister-
na, non valutando quindi la presenza di 
picchetti, costituenti un pericolo, sottova-
lutando pertanto anche, diciamo così, il 
tono, il taglio e le prescrizioni della speci-
fica tecnica R.F.I. TCAR STR 01002A, 
quella che prescriveva la sostituzione del 
picchetto ancora nel 2001, ma si trattava 
di prescrizioni comunque, abbiamo visto, 
risalenti; non ha valutato altresì, e stiamo 
sempre nel campo delle sue responsabili-
tà quand’era amministratore delegato di 
R.F.I. il gravissimo rischio che un accadi-
mento del genere potesse avvenire du-
rante il passaggio di treni trasportanti 
merci pericolose all’interno di una stazio-
ne situata in zona estremamente prossi-
ma a civili abitazioni, così come è suc-
cesso per Viareggio. E pertanto non ha 
neanche valutato la  necessità o l’oppor-
tunità di adottare la misura prudenziale 
dell’abbassamento della velocità transi-
tando detti treni a velocità elevatissima su 
binari che si trovano sostanzialmente 
all’interno di centri abitati. Per quanto 
riguarda poi la sua qualità di amministra-
tore delegato di Ferrovie dello Stato 
S.p.A. , Ferrovie dello Stato Italiane 
S.p.A. , ormai abbiamo visto benissimo 
praticamente, e quindi non staremo qui a 
ripeterlo, il potere totale di ingerenza di 
detta struttura nelle attività di Logistica, 
Trenitalia e R.F.I., e quindi era dotato in 
sintesi di poteri di gestione e direzionali di 
tipo apicale e di indirizzo e di coordina-
mento nei confronti delle controllate Tre-
nitalia, R.F.I. e anche Logistica. Tra l’altro 
non ha sicuramente omesso, non si è 
sicuramente astenuto dall’esercizio conc-
reto di tali poteri, come ampissimamente 
è dimostrato dagli atti e anche dalla parte 
di requisitoria che ha riguardato specifica-
mente questo tema. Società, R.F.I., Tre-
nitalia, ma anche Logistica, tutte peraltro 
svolgenti attività omogenee e, in tale 
veste di, diciamo così, titolare della ca-
pogruppo era dotato di poteri tali da affi-
ancarlo in veste apicale di diritto e di fatto 
nella amministrazione delle società 
controllate, affiancarlo ai legali rappre-

IMPORTANTE SENTENZA DI APPELLO 

 

L'AZIENDA ESPONE LA LISTA DEI TRENI DA GARANTI-
RE QUANDO IL MACCHINISTA É DI RIPOSO. Il macchi-
nista sciopera e viene sanzionato in quanto avrebbe 
dovuto effettuare due treni da garantire.   
LA SANZIONE VIENE ANNULLATA 
 
La vicenda che ha visto protagonista il collega non é certamente nuova, tutti noi 
siamo stati scrupolosamente "indottrinati" in modo da aver ben chiaro che é il lavo-
ratore che deve opportunamente informarsi per sapere se deve o non deve garanti-
re treni. In che modo? Semplice, controllando se i treni previsti dal proprio turno 
sono compresi nella lista dei "servizi minimi di cui all'accordo del 23 novembre 
1999" esposta in bacheca e, da qualche tempo,  inviata anche via mail sul tablet 
aziendale. 
E se l'azienda esponesse la suddetta lista nella bacheca d'impianto mentre il lavora-
tore sta fruendo del proprio riposo settimanale, con inizio dello sciopero programma-
to nel giorno lavorativo successivo? Come farebbe il lavoratore ad effettuare il sud-
detto controllo? In che modo si manifesterebbe il comando dei treni da garantire? 
È accaduto, ed il collega trovatosi in queste circostanze, é stato punito per non aver 
effettuato due treni compresi nella lista dei servizi minimi che era stata esposta solo 
il giorno prima dello sciopero, ovvero in occasione del proprio riposo settimanale, 
quindi senza aver avuto modo di conoscere la "comandata" resa tramite affissione.  
Il giudice chiamato ad esprimersi in primo grado, diede ragione a Trenitalia ricorren-
do al classico discorso, puntualmente tirato fuori, della "buona fede correttezza" 
secondo cui il collega avrebbe dovuto informarsi riguardo ai treni garantiti durante la 
giornata di riposo...... 
Il giudice d'appello é arrivato ad una conclusione diametralmente opposta (sentenza 
4276/2016 del 30/09/2016), vale a dire che " fuori dall'orario lavorativo i lavoratori 
NON sono tenuti all'adempimento di prestazioni connesse all'attività lavorativa" e, 
preso atto che per prassi l'azienda ricorreva all'affissione in bacheca dei servizi mini-
mi da garantire, ha considerato tale affissione intempestiva tenuto conto che i lavo-
ratori possono usufruire di riposi che arrivano anche a 72 ore, arrivando ad afferma-
re che: "affinché i lavoratori possano essere informati  adeguatamente dei comandi, 
l'orario deve essere reso noto in tempo congruo almeno tre giorni prima della gior-
nata prevista per l'agitazione sindacale".  
Secondo il giudice d'appello, anche la pubblicazione su internet dei servizi minimi da 
garantire, "non costituisce strumento adeguato a rendere edotti i dipendenti riguardo 
ai comandi relativi alle giornate di sciopero", poiché i treni garantiti sono suscettibili 
di variazioni e soprattutto perché  la societá, in virtú dell'art. 5 del sopra citato accor-
do sui servizi minimi, "puó in tutto o in parte rinunciare ai comandi", pertanto é arri-
vato alla seguente conclusione: "occorre che l'inserimento sia confermato con una 
specifica comunicazione quantomeno mediante l'affissione utilizzata per prassi". 
La vicenda sopra descritta risale ad un periodo in cui i macchinisti non avevano an-
cora a disposizione il tablet aziendale, oggi invece tale strumento é regolarmente 
utilizzato per far sì che i macchinisti ricevano tramite tale apparecchiatura la lista dei 
treni da garantire via mail, pertanto quest'ulteriore modalitá è di fatto praticata per 
prassi e si aggiunge a quella tradizionalmente conosciuta dell'affissione in bacheca. 
Volendo applicare quanto emerge dalla sentenza di appello sopra esaminata, pos-
siamo pacificamente affermare che i lavoratori possono e devono prendere atto 
della lista dei servizi minimi anche se inviati via mail, ma ESCLUSIVAMENTE IN 
ORARIO LAVORATIVO, in quanto in orario extralavorativo non vi é nessun obbligo 
di consultare il tablet. É chiaro inoltre che se la ricezione della mail dovesse avveni-
re quando il lavoratore fruisce delle proprie ferie (quindi anche in questo caso, in 
orario EXTRALAVORATIVO) affiancate o meno al riposo settimanale,  laddove lo 
stesso dovesse aderire allo sciopero, la sua condotta sarebbe comunque giustificata 
e non sanzionabile. 

CUB TRASPORTI LOMBARDIA 
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sentanti delle medesime. In tale rilevan-
tissima, e vorrei dire preponderante, pes-
ante, posizione di potere e pertanto di 
garanzia, e quindi nell’esercizio dei sud-
detti poteri apicali e gestionali anche nelle 
controllate, non ha provveduto all’effettu-
azione di una valutazione dei rischi del 
trasporto ferroviario di merci pericolose, 
adeguato a una valutazione dei rischi 
specifici, come di quanto è successo a 
Viareggio il 28 Giugno del 2009, e non ha 
vigilato, non è intervenuto, sui rispettivi 
ulteriori garanti, cioè gli amministratori 
delegati di R.F.I. e Trenitalia, avendone il 
potere, - altroché se non ce l’aveva! - 
affinché fossero valutate e adottate le 
misure che, secondo la particolarità del 
lavoro, l’esperienza e la tecnica, erano 
necessarie a tutelare l’integrità fisica e la 
personalità morale dei prestatori di lavoro 
e comunque di quei poveri terzi che si 
trovavano gomito a gomito con l’esercizio 
dell’attività ferroviaria. Presidente io riten-
go che proprio con riferimento a Moretti 
potremmo fare a meno di, considerata 
l’ampissima, diciamo così, esposizione, le 
funzioni sono tutte numerose, sia come 
amministratore delegato di R.F.I. che 
della capogruppo, stagliate nei documenti 
che sono stati già depositati all’udienza 
del 16 Luglio 2014, e che sono contenuti 
comunque in quella sorta di sancta sanc-
torum che è stata già depositata nel 
2014. Possiamo pertanto passare alla 
richiesta di dichiarazione di penale 
responsabilità per Mauro Moretti, riconos-
ciuto il concorso formale tra le tre imputa-
zioni di cui è accusato, reputato più grave 
il delitto di disastro ferroviario colposo ex 
articolo 449 comma 2 Codice Penale, 
reputato di poter partire da una pena 
base di anni 10 di reclusione chiediamo 
una pena finale di anni 16 di reclusione, 
riconosciuto il concorso formale con le 
altre imputazioni. 
 
ELIA MICHELE MARIO 
Elia Michele Mario è stato amministratore 
delegato di R.F.I. S.p.A. , nominato con 
verbale del 25/9/2006 e già in preceden-
za dal 23/12/2008 al 22/6/2003, respon-
sabile della struttura operativa armamen-
to di R.F.I. e dal 13 Febbraio 2002 al 
2/10/2006 e dal giorno 1/1/2008 al 
20/05/2008 responsabile della struttura di 
R.F.I. S.p.A. Direzione Tecnica. In queste 
condizioni, nelle qualità predette, era 
sicuramente tenuto a: garantire le condi-
zioni tecniche di sicurezza della circolazi-
one dei treni e dell’esercizio ferroviario 
anche promuovendo lo sviluppo delle 

necessarie capacità tecnologiche e in-
gegneristiche attinenti all’armamento, al 
materiale rotabile; era altresì competente 
in merito all’individuazione di criteri 
costruttivi relativamente ai carri cisterna 
trasportanti merci pericolose tali da assi-
curare dette condizioni di sicurezza, e 
comunque tali da mitigare i rischi derivan-
ti dal trasporto di merci pericolose; era 
altresì tenuto nelle predette qualità a 
adottare le determinazioni e le prescrizio-
ni relative alla velocità ammessa sulle 
linee e alle variazioni di detta velocità. Le 
responsabilità di Elia Michele Mario 
emergono da una quantità notevolissima 
di documenti tutti già agli atti del fascicolo 
del Tribunale e comunque tutti già conte-
nuti in quel compendio, in quella specie di 
antologia, se così si può chiamare, che è 
stata già depositata nel 2014 al quale ho 
fatto cenno in precedenza; riassumo bre-
vemente: si tratta del verbale del con-
siglio di amministrazione di R.F.I. del 25 
Settembre 2006 depositata all’udienza 
del 16 Luglio 2014, Elia quale ammi-
nistratore delegato di R.F.I. S.p.A. aveva i 
compiti di effettuare tutto quanto occor-
rente per l’istallazione, l’esercizio di attivi-
tà e impianti in materia di sicurezza, tra le 
varie materie, aveva potere in materia di 
definizione delle norme per la tutela della 
salute e sicurezza dei lavoratori e dei 
terzi, poteva operare per garantire tale 
sicurezza nell’esercizio ferroviario e nella 
realizzazione di opera e gestione degli 
impianti per garantire, come sta scritto, la 
sicurezza e l’igiene del lavoro, l’incolumi-
tà dei terzi e la tutela dell’ambiente. Co-
me responsabile della Direzione Tecnica 
di R.F.I. dal 13/2/2002 al 2/10/2006 e 
interim dall’1/1/2008 al 20/5/2008, aveva 
altresì compiti di: proporre, definire, nor-
me standard di sicurezza della circolazio-
ne dei treni e dell’esercizio ferroviario al 
Ministero; di emanare disposizioni, istru-
zioni e prescrizioni in materia di sicurezza 
della circolazione dei treni e dell’esercizio 
ferroviario; di definire congiuntamente 
con la Direzione Manutenzione le caratte-
ristiche di affidabilità, disponibilità, manu-
tenibilità e sicurezza del sistema 
infrastrutturale; comunicare al Ministero 
delle Infrastrutture le norme e gli standard 
di sicurezza, di circolazione dei treni 
concretamente adottati; assicurare i rap-
porti con organismi tecnici e di normazio-
ne di istituti esterni al gruppo FS sempre 
in materia di sicurezza della circolazione 
dei treni; eseguire l’attività di ispettorato 
al fine di verificare, controllare il rispetto 
di leggi, norme standard, disposizioni in 

materia di sicurezza della circolazione dei 
treni e dell’esercizio ferroviario, analizza-
re i report trasmessi dalla Direzione 
Centrale Strategie e Pianificazione Siste-
mi per R.F.I. S.p.A. in ordine alle criticità 
e gli inconvenienti di esercizio e anche da 
parte dell’impresa ferroviaria; presidiare 
la normativa di settore, emanare la nor-
mativa tecnica e gli standard organizzativi 
per il trasporto di merci pericolose; garan-
tire l’elaborazione del piano annuale di 
sicurezza dell’intero sistema ferroviario, e 
via dicendo. Anche qui abbiamo nei do-
cumenti su cui si basano queste afferma-
zioni le procure notarili conferite a Elia 
Michele Mario come responsabile della 
Direzione Tecnica di R.F.I. S.p.A. deposi-
tata all’udienza del 16 Luglio 2014. Anco-
ra quanto citato e indicato nel documento 
detto “articolazione organizzativa e missi-
one e responsabilità in R.F.I. ” al 29 Gi-
ugno 2009. Ancora quanto contenuto 
nell’ordine di servizio numero 22/D di 
R.F.I. del 19/12/2007. Ma Elia è stato 
responsabile anche della struttura opera-
tiva Armamento dal 23/12/2002 al 
22/06/2003, le fonti normative di tali 
responsabilità, normative organizzative, 
sono l’ordine di servizio numero 71 AD di 
R.F.I. del 23/12/2002 depositata all’udien-
za del 16 Luglio 2014, l’ordine di servizio 
numero 41/AD di R.F.I. del 20/12/2001 
depositata all’udienza del 16 Luglio 2014, 
ancora l’“articolazione organizzativa e 
missione e responsabilità in R.F.I.” al 29 
Giugno 2009 depositata all’udienza del 
16 Luglio 2014. In base a queste mansio-
ni Elia aveva il compito o i compiti di: 
elaborare e aggiornare specifiche stan-
dard tecnici normativi e economici per la 
progettazione costruzione uso e manu-
tenzione e controllo dell’armamento; 
contribuire all’elaborazione dei modelli 
organizzativi per la manutenzione dell’ar-
mamento; attestare anche ai fini del rilas-
cio del certificato di sicurezza la regolare 
interazione ruota-bordino-rotaia; elabora-
re le procedure per la variazione di velo-
cità di fiancata, variazioni di velocità tout 
court; definire i parametri di sistema 
dell’armamento ferroviario, curare la ri-
cerca e la comparazione con metodi e 
valori di altre ferrovie europee 
(ricordiamoci le disposizioni del 59); cura-
re i rapporti con gli organismi tecnici qua-
lificati nazionali; effettuare nei settori di 
competenza valutazioni di conformità a 
garantire il rispetto della normativa e degli 
standard in tema di esercizio e sicurezza 
ferroviaria, e via dicendo. Credo che il 
materiale prodotto sia ampissimo, quello 
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che io ho citato sono i punti che possono 
sembrare più rilevanti ma basterà dare 
una scorsa appunto al materiale già de-
positato al quale ho fatto riferimento. Per-
tanto credo che si possa passare alla 
richiesta di condanna nei confronti di Elia 
Michele Mario. Anche qui riconosciuto il 
concorso formale tra le tre imputazioni di 
cui ai capi da 31 a 33, reputato più grave 
il delitto di disastro ferroviario colposo di 
cui all’articolo 449 comma 2 Codice Pe-
nale, partendo da una pena base di anni 
9 di reclusione con il concorso formale 
chiediamo la condanna finale ad anni 15. 
 
MARGARITA GIULIO 
Margarita Giulio è stato dal 2005, e fino a 
Giugno del 2008, direttore della struttura 
operativa di R.F.I. S.p.A. Sistema di 
Gestione e Sicurezza Circolazione Treni 
e Esercizio Ferroviario. Si trattava di un 
organismo deputato tra l’altro a contribui-
re alle scelte del gestore dell’infrastruttura 
necessario a garantire la sicurezza del 
trasporto ferroviario e quindi della circola-
zione e a garantire l’elaborazione del 
piano annuale della sicurezza della circo-
lazione dei treni e dell’esercizio ferrovia-
rio. Ora, peraltro, la citata struttura, Siste-
ma di Gestione Sicurezza Circolazione 
Treni Esercizio Ferroviario era tenuta, e 
quindi ne era tenuto anche il soggetto 
che la dirigeva, a promuovere lo sviluppo 
delle competenze tecnologiche di in-
gegneria relative all’armamento, al mate-
riale rotabile, e alla definizione delle mi-
sure, delle proposte tecniche, necessarie 
a assicurare la sicurezza dell’esercizio 
ferroviario. A ogni modo era tenuto anco-
ra a contribuire a determinare le scelte 
aziendali di tipo tecnico, di tipo normativo, 
idonee a assicurare la sicurezza dell’e-
sercizio, e era altresì competente anche 
a determinare la velocità di circolazione 
sulle linee ferroviarie. E anche, tra l’altro, 
garantire la sicurezza del lavoro, così 
come emerge dalla ricchezza di compiti 
al medesimo attribuiti, dai documenti che 
sono stati già acquisiti e depositati. In-
nanzitutto facciamo riferimento all’ordine 
di servizio numero 166 AD di R.F.I. del 29 
Luglio 2005, depositato all’udienza del 16 
Luglio 2014, all’ordine di servizio ODSO 
della struttura operativa numero 71/AD di 
R.F.I., del 23/12/2002 depositato all’u-
dienza del 16 Luglio 2014. Ancora nel 
documento nominato “Articolazione orga-
nizzativa e missione e responsabilità in 
R.F.I.” al 29 Giugno 2009 depositato all’u-
dienza del 16 Luglio 2014. Questo con 
riferimento ai compiti tipici del direttore 

della struttura operativa di R.F.I. Sistema 
di Gestione Sicurezza Circolazione Treni. 
Questi compiti in questi documenti sono 
esplicitati: curare i rapporti con l’organis-
mo ministeriale e vigilanza sulle ferrovie, 
contribuire alle scelte politiche e strategi-
che in termini di sicurezza da parte del 
gestore; archiviare e analizzare in manie-
ra sistematica situazione e eventi, segna-
lazioni e inchieste relative alla circolazio-
ne ferroviaria; identificare le aree di non 
conformità; analizzare i report trasmessi 
dalla Direzione Movimento Manutenzione 
CESIFER; elaborare i report sulle presta-
zioni in termini di sicurezza della circola-
zione treni; assicurare l’elaborazione del 
piano della sicurezza annuale dell’intero 
sistema ferroviario; ricevere i manuali di 
sicurezza, le procedure di sicurezza, le 
corsie di sicurezza, i piani di sicurezza 
elaborati in base agli elementi di indirizzo 
forniti tra l’altro da CESIFER; garantire 
l’attività di competenza e rispetto della 
normativa e degli standard dirigenti in 
tema di esercizio di sicurezza ferroviaria. 
Lui è stata a interim anche responsabile 
della Direzione della Strutta Norme e 
Standard di Circolazione e le funzioni 
derivanti da questa attribuzione sono: 
definire le norme, le disposizioni, le 
prescrizioni che sovrintendono l’esercizio 
ferroviario in qualsiasi situazione di eser-
cizio e in condizioni di impianto normali o 
degradate; definire partecipando alle fasi 
di progettazione, sperimentazione, realiz-
zazione di sistemi innovativi ai fini 
sempre della normativa d’esercizio; defi-
nire la normativa per il trasporto delle 
merci pericolose (definire la normativa 
per il trasporto delle merci pericolose, ove 
servisse un ulteriore prova che questo 
compito è proprio di R.F.I., lo troviamo 
scritto nei documenti ufficiali); definire la 
normativa per il trasporto delle merci peri-
colose e nocive sulla base degli standard 
tecnico normativi e organizzativi emanati 
dall’istituto sperimentale; poi accertare 
(inc.) con CESIFER il possesso da parte 
delle imprese ferroviarie dei requisiti di 
operatività; garantire il presidio standard 
di interoperabilità; garantire l’adozione di 
interventi finalizzati al miglioramento della 
sicurezza; contribuire alla definizione, 
limitatamente alla sicurezza delle istruzio-
ni, per la sicurezza degli operatori, e via 
via leggendo. Questi ulteriori compiti so-
no attestati da questi documenti: 
“articolazione organizzativa e missione e 
responsabilità in R.F.I.” al 29 Giugno 
2009 depositata all’udienza del 16 Luglio 
2014. E’ stato anche responsabile a il 

interim del settore Analisi Interoperabilità 
e Formazione e anche qui vi risparmio, 
perché scritto, perché possiamo farci 
riferimento, quindi abbiamo un dato conc-
reto a cui riferirci. Le indicazioni sono 
sempre in materia di sicurezza della cir-
colazione e di valutazione degli standard 
di interoperabilità e, anche per questa 
ulteriore funzione, vi sono ovviamente dei 
documenti di riferimento che sono 
l’“articolazione organizzativa e missione e 
responsabilità in R.F.I.” al 29 Giugno 
2009, documento depositata all’udienza 
del 16 Luglio 2014. Insomma poiché si 
tratta di atti di depositati basta un po’ 
andarseli anche a guardare, noi comun-
que qui facciamo integrale riferimento agli 
stessi. Riteniamo pertanto che si possa 
dichiarare la penale responsabilità anche 
di Margarita Giulio, riconosciuto il concor-
so formale tra le imputazioni di cui ai capi 
da 107 a 109, reputato più grave il delitto 
di disastro ferroviario colposo ex articolo 
449 comma 2 Codice Penale, partendo 
da una pena base di anni 9 di reclusione 
e riconosciuto l’aumento per il concorso 
formale la nostra finale è di anni 13 di 
reclusione. ■ 
 
 
 
Con l'avvocatessa Maristella Caivano 
CubTrasporti è costituita parte civile 
nel Processo di Viareggio, assieme a 
RLS, famigliari e associazioni, quale 
segno di rivendicazione del Lavoro, 
delle sue istanze negate e delle sue 
ferite, nella strage. ■ 
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Il passaggio 
ad ANSF delle 
concesse 
 
 
La «Gazzetta Ufficiale» del 15 settembre 
ha pubblicato il DM 5 agosto 2016 con 
cui viene stabilito il passaggio delle fun-
zioni per le linee ferroviarie in concessio-
ne sotto l’ANSF. 
Questo obbliga i gestori delle linee citate 
nel Decreto a sviluppare un sistema in 
linea con le direttive dell’Agenzia.  

Si tratta di un passaggio non da poco, 
che arriva davvero in forte ritardo e 
sull’onda di un disastro quale quello di 
Corato che, al pari di molti SPAD e inci-
denti minori avvenuti nelle altre reti in 
concessione (vedi FNM con tratte fre-
quentatissime senza SCMT), non sareb-
be mai potuto accadere sotto la gestione 
ANSF (blocco telefonico, partenza senza 
SCMT ad AS, ecc.). 
Il Decreto  obbliga le imprese interessate 
ad elaborare entro 180 giorni i piani di 
adeguamento tecnico al fine di unifor-
marsi.  
Ma soprattutto ANSF il 26 settembre ha 
imposto misure urgenti immediate quali 
Marcia a Vista con battuta d’arresto dove 

manchi il collegamento di sicurezza, 
obbligo di fermata in tutte le stazioni in 
caso di mancanza di Blocco Elettrico con 
max un treno/h in circolazione. V max 80 
km/h in caso di BEM, V max 50 km/h in 
caso di mancanza di sistema controllo 
marcia treno. 
Le imprese concesse hanno protestato in 
quanto l’adeguamento tecnologico richie-
sto non è fattibile in tempi brevi, e nel 
frattempo le limitazioni imposte da ANSF 
porterebbero ad allungamenti di percor-
renze che stravolgerebbero gli orari. Vie-
ne spontaneo chiedere perché sinora 
quegli adeguamenti non siano stati fatti, 
ad esempio in FNM, impresa che è finita 
sotto i riflettori (vedi Report Rai3) per 
grandi spese che non erano certo desti-
nate alla sicurezza. I due più recenti 
SPAD di Cadorna (con l’ultimo, il 725 del 
31 agosto, il treno è finito sul binario di 
destra occupato da un altro treno in arri-
vo in direzione opposta, con SCMT si 
sarebbe arrestato dopo la partenza) non 
sarebbero successi se vi fosse stato 
l’attrezzaggio con SCMT. Evidentemente 
si è dovuto assistere ad una strage come 
quella di Corato per velocizzare 
l’auspicato controllo di ANSF.. Ma se si 
fosse dato peso a quanto gli RLS solle-
vavano in questi anni ci saremmo arrivati 
prima, e con un po’ di morti, feriti e SPAD 
in meno. ■ 
 
Le linee interessate dal provvedimento:  
 
Settimo Torinese-Rivarolo Canavese, Ri-
varolo Canavese – Pont Canavese, Milano
-Saronno, Milano Bovisa-Erba-Asso, Sa-
ronno-Como, Saronno-Varese-Laveno, 
Saronno-Novara, Saronno-Seregno, Seve-
so-Camnago, Busto Arsizio/Vanzaghello-
Malpensa, Udine-Cividale, Mestre-Adria, 
Bologna-Portomaggiore-Dogato, Ferrara-
Codigoro, Reggio Emilia-Guastalla, Reggio 
Emilia-Ciano D'Enza, Reggio Emilia-
Sassuolo, Reggio Emilia-San Lazzaro, 
Modena-Sassuol, Casalecchio-Vignola, 
Suzzara-Ferrara, Parma-Suzzara, Arezzo-
Stia, Arezzo-Sinalunga, Terni-Perugia-
Sansepolcro, Perugia-S.Anna, San Vito-
Lanciano-Castel di Sangro, Torino di San-
gro-Archi, Santa Maria Capua Vetere - 
Piedimonte Matese, Benevento-Cancello, 
Bari-Lamasinata-Bitonto-Barletta, Bari-
Lamasinata-Aeroporto-Bivio S.Spirito, Bari-
Lamasinata-Quartiere S.Paolo, Foggia-
Lucera, San Severo-Rodi-Peschici, Bari-
Taranto, Martina Franca-Lecce, Novoli-
Nardo'-Gagliano Leuca, Casarano-
Gallipoli, Lecce-Gallipoli, Maglie-Otranto.   
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ENTRA NEL SITO  
cubferro- vie.altervista.org/ 
 

E VISITA LE SEZIONI CUBRAIL 
 

cubferrovie.altervista.org/pagina-cubrail/ 
cubferrovie.altervista.org/pubblicazioni-cub-rail/ 
 

Puoi visionare le ultime notizie e scaricare i numeri arretrati in corso di inserimento. Il sito è 
curato dagli attivisti del Viaggiante di Firenze e viene continuamente aggiornato. I primi nume-
ri, ormai introvabili, sono già stati inseriti e sono scaricabili. BUONA NAVIGAZIONE.    

Oltre 700 visite negli ultimi due mesi 

I copertina 
 
Tra le moltissime, toccanti immagini di rifugiati sui binari che 
girano sul web abbiamo scelto questa, frontiera Grecia-
Macedonia, del 7 marzo 2016. Un’immagine davvero simbolica: 
Il bimbo che cammina a piedi nudi sulla rotaia ha la maglia a 
strisce dai colori vivaci, la donna che lo accompagna veste in 
nero.  (Foto Vadim Ghirda/AP)  
 
IV  copertina   
 

Manifesto dei ferrovieri statunitensi per il Railroad Workers 
Memorial Day, giornata che si tiene ogni anno a partire dal 
2009, dopo la tragica morte di un macchinista, per ricordare le 
vittime del lavoro sui binari   

 
CUB RAIL GIORNALE DI COLLEGAMENTO  

TRA I FERROVIERI  
stampato a Milano 

 
REDAZIONE Via Cadibona, 9 Milano  
SITO INTERNET cubferrovie.altervista.org/ 
FB https://it-it.facebook.com/Cub-Trasporti-167415190014435/ 
E-MAIL  cubrail@libero.it 
 
Supplemento a Collegamenti Wobbly per una teoria critica liber-
taria n. 1, gennaio 2016. Direttore Giorgio Sacchetti 
Registrazione del Tribunale di Firenze n. 2563 del 14 marzo 1977    
Stampato in proprio, 11 ottobre 2016 
 
TUTTE LE VIGNETTE E I DISEGNI SONO DI NO-
STRA PRODUZIONE 

CAMPAGNA NAZIONALE ABBONAMENTI 2017 

Ehi, giovane! È cambiata la Poste pay (il cassiere per ora no) 

Nuovo numero Poste Pay: 4023 6009 3578 4854 

intestata a: Francesco Mesiano 

 
Diciannovesimo 
aggiornamento  

 

 
Codici ingresso  

salette PdM 
 

OSCURATA NELLA VERSIONE WEB 
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Dal 
fronte 
No TAV 

 
Nell’ultimo periodo molte cose sono ac-
cadute attorno ai progetti TAV in Italia. 
Quello che ci viene subito in mente è 
l’acuirsi della persecuzione e la repres-
sione di cui sono oggetto i militanti No 
TAV. Dopo le decine di provvedimenti 
verso giovani accusati di terrorismo (!!!) 
per fatti assolutamente marginali adesso 
si arriva a colpire anche storici militanti. 
Già Alberto Perino è stato condannato a 
pagare risarcimento di danni immaginari 
alla società costruttrice, adesso misure 
cautelari sono arrivate anche a Nicoletta 
Dosio, storica militante. Le accuse sono 
insignificanti, del tipo “si trovava vicino ai 
cantieri durante una manifestazione”. 
L’intelligenza del movimento è stata di 
decidere di disobbedire ad assurde impo-
sizioni come quella di non allontanarsi dal 
proprio domicilio; Nicoletta ha fatto un 
giro in Italia ad incontrare altre realtà in 
lotta invece di rispettare le ridicole impo-
sizioni. 
Sono quindi arrivati gli arresti domiciliari. 
Qui credo sia venuta fuori tutta 
l’intelligenza collettiva di un movimento 

che ha radici profonde per il suo no e 
motivazioni forti della sua lotta: Nicoletta 
non ha rispettato l’ingiunzione del Tribu-
nale, ma questo non è stato un atto di 
disobbedienza personale: in tanti, amici, 
parenti e soprattutto militanti l’hanno ac-
compagnata nel percorso da casa al ri-
storante gestito dal marito, La Credenza, 
luogo storico di tutto il movimento No 
TAV, dove tutto si è trasformato in una 
festa. 
Aveva ragione Desmond Tutu: “fight is 
fun”, la lotta è una gioia e i valligiani 
l’hanno incarnata in pieno. È una cosa 
che sicuramente i grigi Fassino,Virano, 
Foietta non riescono a capire. 
Adesso la palla che doveva affondare 
nella paura il movimento è tornata nel 
campo dei giudici del Tribunale di Torino; 
decideranno di arrestare Nicoletta? Co-
noscendola so che la cosa non la preoc-
cupa, anzi credo ne sarebbe contenta; 
svelerebbe ancor di più quanto ridicola 
sia la repressione in atto. Arrestare una 
signora di 70 anni come una pericolosa 
terrorista sarebbe un colossale autogol 
per chi non ha altri argomenti che osten-
tare forza militare. Perché la repressione 
scatenata contro quel movimento è vio-
lenza, è bene dare il giusto nome alle 
cose: migliaia di poliziotti, carabinieri, 
alpini hanno militarizzato un territorio 
dove gli abitanti hanno pacificamente 

denunciato lo sperpero di denaro a favo-
re di imprese parassitarie, la corruzione 
del sistema politico, gli interessi delle 
mafie nei cantieri. Davanti alla surreale 
inutilità dell’opera si è dispiegato lo Stato 
nella sua forma più violenta e ridicola. 
Nicoletta e il movimento No TAV hanno 
già vinto; non solo perché il tunnel non si 
farà, ma perché hanno dimostrato come 
una comunità sa r-esistere alla follia di 
chi dà un prezzo a tutto e valore a nulla. 
A Firenze la vicenda TAV sta sempre più 
prendendo aspetti grotteschi: tragici per-
ché si continuano a buttare nel vento 
enormi risorse pubbliche, ridicoli perché 
la decisione annunciata di non scavare le 
gallerie del Passante ha scatenato una 
canea tra i politici che non hanno più 
pudore nel volere, come bambini bizzosi, 
tunnel di qua o di là senza altra logica se 
non quella di non voler riconoscere che, 
quanto denunciato da anni dai movimen-
ti, si sta dimostrando vero. 
La cialtroneria degli argomenti a favore 
dello scavo dei tunnel sta mettendo a 
nudo l’insipienza non solo di una classe 
politica clientelare, ma l’arretratezza cul-
turale di tutta la classe dominante; basta 
leggere in questi giorni i giornali – in par-
ticolare il Corriere Fiorentino – per vedere 
il florilegio di articoli che piangono la fine 
di un progetto nato morto; ci si lamenta 
perché Firenze “non entrerà nel futuro”, 
perché “rinuncia alla TAV”, perché 
“diventerà solo un museo”, perché 
“muore un sogno”. 
Nessuno chiede conto degli 800 milioni 
fino ad oggi spesi; le Ferrovie sapevano 
da sempre le difficoltà del progetto, da 
anni dicono al loro interno che il progetto 
sarà abbandonato, ma nessuno si decide 
a fermare i lavori, anzi, mai come ora il 
cantiere della defunta stazione sotterra-
nea è pieno di operai! 
Qui si impone una riflessione sul ruolo 
delle Ferrovie dello Stato nel panorama 
economico e sociale italiano; ci aiuta la 
presentazione, fatta il 28 settembre, del 
piano industriale dell’azienda. Tra gli o-
biettivi ci sarà la linea TAV Napoli Bari, 
quella Milano Venezia, si intravede addi-
rittura la resurrezione del ponte sullo 
Stretto. Nessun ripensamento sugli sper-
peri passati in cui si sono costruite linee 
strategicamente sbagliate per l’Italia di-
menticando che il paese dalle cento città 
avrebbe bisogno più di “rete” che non di 
una linea isolata che collega poche città, 
nessuna parola sul fatto che le linee co-
struite sono costate sei volte quelle degli 
altri paesi, che il servizio regionale – per 

La mia casa non è una pri-
gione, non sarò la carceriera 

di me stessa 
 
Sono arrivati, all’alba, con la notifica dei 
domiciliari. 
Il latrare di Argo al cancello, la mia casa 
nel disordine del primo mattino, il tuffo al 
cuore inevitabile anche quando sei pre-
parata e ti aspetti gli eventi, il senso 
della tua intimità violata. 
Domiciliari che non rispetterò, come non 
ho rispettato l’obbligo di firma quotidiana 
e l’obbligo di dimora. 
Il conflitto contro ‘ingiustizia è un diritto e 
un dovere. 
La mia casa non è una prigione;non 
sarò la carceriera di me stessa. 
Mi sento serena e sicura. 
La loro legalità ha più che mai il volto 
della guerra e dell’oppressione. 
La nostra lotta è un cuore pulsante e 
generoso, un pensiero lucido e saggio, 
bella e struggente come i cieli autunnali, 
dolce come le albe che rinascono, con-
creta e generosa come la terra. 

Sento intorno a me il sostegno di com-
pagne e compagni, la solidarietà concre-
ta di una Valle che continua a resistere 
ed a costruire l’idea di un futuro più giu-
sto e vivibile per tutti. 
Ho ancora in me l’emozione e la ric-
chezza dei tanti incontri avuti durante le 
settimane del NOTAVTour”io sto con chi 
resiste”. 
Non è preoccupazione, ma una calma 
gioiosa quella che provo. 
Questa sera sarò all’assemblea organiz-
zata a Bussoleno a sostegno della Resi-
stenza Kurda e del PKK. 
L’importante è rimanere umani, ossia, 
come ci dice Rosa Luxemburg in una 
sua lettera dal carcere, “rimanere saldi e 
chiari e sereni, sì sereni nonostante 
tutto. Rimanere umani significa gettare 
con gioia la propria vita  sulla grande 
bilancia del destino, quando è necessa-
rio farlo, ma nel contempo gioire di ogni 
giorno di sole e di ogni bella nuvola”. 
Liberi tutte e tutti! Avanti NO TAV! 

 
NICOLETTA DOSIO 
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Fra una e l’altra 
 

Scorrono veloci, 
ossessive, 
ripetitive, 
uguali ma sempre diverse. 
Immagini senza un’anima, 
piene di ripetuta  
e studiata ferocia. 
Contorno di parole 
piene di vuota conoscenza 
e megafoni di interessi bui. 
Orrore industriale, 
fra una pubblicità 
e un’altra. 

MAURO 

D’ANTICA SAGGEZZA  

Di Cosimone li versi 
 

Nella sede affollata all’eccesso Del-
la lotta discutono fitto 
Giovani proletari attenti 
Vogliono capire bene 
Daad en gedachte, azione e pensie-
ro 
Asciutta smentita di troppi socio-
logici vaniloqui. 

il 90% degli utenti – è in condizioni miser-
rime. 
Fa tremare le vene e i polsi vedere che le 
FS vogliono addirittura lanciarsi sempre 
di più sul trasporto su gomma dimenti-
cando la funzione per cui erano nate. È 
infatti inquietante l’accorpamento di A-
NAS: si profila la nascita di un soggetto 
monopolista estremamente ambiguo: una 
SpA controllata dal governo tramite il 
possesso delle azioni da parte del Teso-
ro. 
Le nuove FS, come quelle che stiamo 
lasciando alle spalle, saranno un sogget-
to di diritto privato per cui non saranno 
soggette ai controlli cui sono sottoposti gli 
enti pubblici, ma potranno gestire una 
marea di denaro PUBBLICO a loro di-
screzione, senza alcun controllo. Così è 
accaduto fino ad oggi quando tutti i go-
verni che si sono succeduto hanno tenuto 
gli occhi accuratamente chiusi sullo spre-
co di denaro iniziato con il progetto TAV. 
Qui si svela il vero gioco sporco che si 
sta facendo alle spalle degli Italiani: si 
finanziano generosamente le imprese 
parassitarie con mega appalti inutili, ma 
estremamente generosi verso chi deve 
far profitti. Il sistema perverso, subdolo e 
perfino pacchiano è chiaramente emerso 

con l’inchiesta della Magistratura fiorenti-
na nata dal progetto fiorentino che ha 
portato all’incriminazione di Ercole Incal-
za, padre del modello TAV, vero ministro 
delle infrastrutture per oltre 10 anni, at-
tento distributore di appalti e favori a tutti 
i soggetti economici che contano. 
Nessuno vuol mettere mano a risolvere 
questo enorme e costante furto di ric-
chezza e di lavoro; addirittura si promuo-

vono le FS e il loro modello a gestire an-
che il trasporto su gomma con meccani-
smi di privatizzazione cui, come sindaca-
to, dovremo prestare molta attenzione. 

NO TAV FIRENZE 

MERCITALIA 

 

 

 

 

Scusateci, ma abbiamo un dubbio. Trattasi dell’apostrofo dopo l’articolo indetermi-
nativo (un) e prima del singolare maschile (“accordo”) usato dall’Opera Pia, alias 
Fit-Cisl, nel volantino del 30/8/2016.  

Più che uno strafalcione si direbbe uno strafalcisl. 

In ogni caso noi lavoratori non abbiamo nulla da temere, loro s’incontrano (giusto 
l’apostrofo?) coi “massimi vertici aziendali”, e tutto si sistema, anche la grammati-
ca. 
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Eccoci di fronte ad un nuovo massacro di popolazione inerme, 
soprattutto povera gente che stava trascorrendo, in alcune del-
le tante località di montagna, tra parenti ed amici, gli ultimi 
scampoli estivi. 
Se proprio dobbiamo imputare qualche responsabilità al “caso”, 
potremmo individuarla nel fatto che il terremoto, che sta deva-
stando in questi giorni intere zone del Lazio e delle Marche, sia 
sopravvenuto in un periodo di ferie (il che spiega il gran nume-
ro di bimbi tra le vittime). 
Per il resto le responsabilità ricadono secondo noi proprio su 
quelle istituzioni che ora versano fiumi di cordoglio e di retorica 
sui morti, i feriti, i dispersi (mentre scriviamo il bilancio provvi-
sorio è di 278 morti e 388 feriti). 
Il perché è presto detto. Stando al 2015, la spesa che il gover-
no Renzi ha destinato alla prevenzione sismica è risultata es-
sere pari a 145,1 milioni di euro. Quella prevista per l' anno in 
corso di ben... 44 milioni (Legge 77/2009, articolo 11). 
A fronte di ciò, lo stesso governo (in perfetta continuità con 
quelli che lo hanno preceduto) ha stanziato sempre nel 2015 
diciotto miliardi di euro per la “Difesa” (di cui 5 per “nuovi siste-
mi d' arma”) e quasi 4 miliardi per il salvataggio delle “banche 
rosse”. Per non parlare dei costi esponenziali ingoiati dalle co-
siddette “Grandi Opere”: solo la Tav ha visto “lievitare” i suoi 
costi dai 15 miliardi iniziali agli attuali 32 miliardi di euro ! 
Sono cifre inoppugnabili, che mettono alla gogna l’ipocrisia del 
governo, che vigliaccamente si riempie la bocca di belle parole 
dopo aver tagliato risorse alla prevenzione e favorito il profitto 
di pochi ricchi impresari edili. 
Dobbiamo dirlo forte e chiaro: il potere capitalista ed i suoi go-
vernanti hanno da sempre privilegiato i loro affari e le loro rube-
rie (anche terremoti ed inondazioni diventano occasione di bu-
siness) alla sicurezza della popolazione che dicono di rappre-
sentare. Ed è altrettanto ovvio che questa popolazione è in 
gran parte composta da operai, disoccupati, pensionati e loro 
congiunti. 
Una popolazione che ha caratteristiche simili a quella che è 
bombardata dalle guerre guerreggiate che il capitale internazio-
nale scatena proprio in questi giorni in Siria, Irak e Libia. 
Le vittime sono sempre da una parte sola! Chi muore sotto le 
bombe, chi muore perché la messa in sicurezza di paesi e di 
case cadenti non rientra tra le “priorità” di governanti, banchieri, 
industriali, faccendieri, malfattori vari. 
Essi sanno benissimo che anche qui il vero affare, come in 
guerra, è la “ricostruzione” a seguito di una delle loro innumere-
voli “distruzioni ” ! 
Ecco perché, per noi, esprimere una vera solidarietà a tutte 
le vittime di questa nuova immane tragedia capitalistica 
significa necessariamente lottare per farla finita col domi-

nio del capitale, che uccide con lo sfruttamento, con le 
guerre, lucrando sui costi e devastando la natura.   
 

NO AUSTERITY 

LACRIME DI COCCODRILLO 
 

TERREMOTO IN ITALIA CENTRALE: UNA 
NUOVA STRAGE IMPUTABILE AL CAPI-

TALE E NON ALLA “NATURA” 

Borgo Mezzanone, 
Foggia, Italia, Europa 

 
“La quinta notte apro la porta sull’inferno. Dal buio del-
lo stanzone esce un alito di aria intensa e arroventata 
che impasta la gola. Si accende un lumino e rischiara 
una distesa di decine di persone, ammassate come 
stracci su tranci di gommapiuma. Niente lenzuola, a 
volte solo un asciugamano fradicio di sudore sotto le 
coperte di lana. Nemmeno un armadietto hanno messo 
a disposizione: ciabatte e scarpe sono sparse sul pavi-
mento, i vestiti di ricambio dentro sacchetti di carta. 
Rischio di calpestare una serpentina incandescente, 
collegata alla presa elettrica da due fili volanti. Qualcu-
no sta preparando la colazione per poi andare a lavora-
re nei campi. Cucinano per terra. Se scoppia un incen-
dio, è una strage.  
No, questa non è una bidonville. È un ghetto di Stato: il 
Cara di Borgo Mezzanone vicino a Foggia, il Centro 
d’accoglienza per richiedenti asilo, il terzo per dimen-
sioni in Italia. Ce ne sono molti altri di stanzoni ricoperti 
di corpi. I ragazzi africani vengono sfruttati anche quan-
do dormono. Per trattarli così, il consorzio “Sisifo” della 
Lega delle cooperative rosse, e la sua consorziata bian-
ca “Senis Hospes”, amministrata da manager cresciuti 
sotto l’ombrello di Comunione e liberazione, incassano 
dal governo una fortuna: ventidue euro al giorno a per-
sona, quattordicimila euro ogni ventiquattro ore, oltre 
quindici milioni d’appalto in tre anni. Più eventuali com-
pensi straordinari, secondo le emergenze del momento. 
La quinta notte rinchiuso qui dentro ho già visto i gan-
gster nigeriani entrare nel Cara a prelevare le ragazzine 
da far prostituire. I cani randagi urinare sulle scarpe 
degli ospiti messe all’aria ad asciugare”.   
 
Fabrizio Gatti, giornalista de «L’Espresso», introdottosi 
una settimana nel Ghetto di Stato di Borgo Mezzanone 

(Fg) 
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Da qualche tempo trovomi in sussidio a Catanzaro 
Marina.  
Qui la vita è ancor peggiore.  
Se gli abitanti di queste infuocate regioni non fossero 
fortemente devoti alla «Madre Chiesa», si potrebbe 
dire che il «loro» Dio li ha dimenticati dopo di averli 
privati dell’elemento necessario alla vita: l’aria. Pas-
sano giornate terribili. Da un momento all’altro sem-
bra di morire … per mancanza di fiato, osservava un 
buon amico. Vero è che per giornate intere il respiro 
si rende penoso. Si è invasi da una permanente son-
nolenza e da «fiacconite» acuta, nonostante i lunghi 
riposi. 
Qui non abbonda che ignoranza e superstizione. 
Lì’acqua è scarsa lungo tutta la linea, vitto poco e di 
pessima qualità e di costo elevatissimo, l’aria morti-
fera; in poche ore, per mancanza di pronto soccorso, 
ancor robusti lavoratori perdono la vita; sono giovani 
esistenze stroncate, abbattute di colpo dalla cosiddet-
ta «perniciosa». 
Molti colleghi, più leggermente colpiti, portano segni 
indelebili del terribile morbo: colore cadaverico, per-
duta ogni energia, si muovono per abitudine presa; 
non sono più corpi atti alle fatiche e le febbri, di trat-
to in tratto nuovamente gli assale, spingendoli a 
grandi passi dentro la fossa. 
E le nostre famiglie, i nostri piccini per cui si ancora 
trova ragione di vivere, non sono punto risparmiati! 
Mentre il genitore soffre e lotta per il loro avvenire, 
per una buona educazione e una migliore condizione 
di vita, l’orrendo male mina la salute di quelle tenere 
creature; quando non li priva prima dell’affetto ma-
terno! 
Compagni, amici ferrovieri: raccogliete il grido stra-
ziante di questi lavoratori; fatene un segnacolo di 
battaglia.—La Calabria non è per noi! 
Non è abitabile. Qui i pericoli non sono inferiori a 
quelli che minacciano i nostri colleghi del comparti-
mento Veneto. 
Si ponga fine allo strazio di tante famiglie. 
Pel bene dell’umanità, con questo disgraziato popo-
lo, i ferrovieri domandano il sanamento di queste 
regioni. 
Si sono spesi tanti miliardi per la guerra, se ne spen-
dino altri per proteggere la vita! 
Rivendichiamo il diritto di dare le nostre braccia al 
lavoro, di versare i nostri sudori nell’interesse della 
comunità, risiedendo dove il nostro fisico abbisogna, 

dove consigliano le nostre abitudini di vita, i nostri 
interessi. 
Coi compagni che, se non direttamente, soffrono di 
questo incivile stato di cose, coi colleghi che da tre 
anni e più soffrono in queste desolate terre, domando 
alla nostra organizzazione, al valoroso Sindacato Fer-
rovieri Italiani, di includere fra i più impellenti desi-
derata della classe ferroviaria, in definitiva, il risana-
mento di queste regioni; in via provvisoria, 
d’urgenza, istituzione di posti di pronto soccorso nel-
le stazioni, per le prime cure con iniezioni antimalari-
che e periodico rinnovo del personale qui residente. 
Viva l’organizzazione. 
Viva il Sindacato Ferrovieri. 
 

LUCIO 
 

 
Facciamo nostro il grido di dolore dei compagni Calabresi 
come ci associamo interamente alle conclusioni alle quali 
perviene il nostro «Lucio». 
Al Sindacato Ferrovieri, agitare la questione, ai compagni 
Calabresi o residenti nella terra abbandonata perseverare 
nella Campagna. 
Agitate! Agitatevi! 

L’«In Marcia!»  

ARCHIVIO STORICO 1918 

UN GRIDO DI DOLORE DALLE 
ABBANDONATE CALABRIE 

La diffusione della malaria in Cala-
bria.  

La mortalità s’impennò negli anni 
della Prima guerra mondiale 

[Fonte: ethnobio-
med.biomedcentral.com/articles/10.1186
/1746-4269-6-27] 
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Libri^3  
(al CUBo) 

 

A cura di Alessio Niccoli 
 

Questo spazio immaginario e immagina-
to non ha alcuna pretesa se non quella di 
proporre dei commenti sui libri che mi 
capitano sottomano ogni mese, libri da 
me scelti per puro capriccio personale, 
che non rispondono a nessuna logica 
particolare e non perseguono alcun fine 
se non il piacere di leggere e soprattutto 
di possedere i libri. Questo feticismo 
letterario, pericoloso e stupefacente, 
comune a una certa parte dell’umanità, 
mi permette di sentirmi libero non solo di 
acquistare un’opera senza saperne as-
solutamente nulla, ma anche di non leg-
gerla affatto, di appoggiarla sulla libreria, 
consapevole che potrei non posarvi mai 
più gli occhi sopra, e questo senza pro-
vare alcun rimorso.  
Quale pubblico di lettori migliore di noi 
ferrovieri per parlare di libri? Macchinisti, 
Capo Treno, quanti chilometri hanno 
fatto fare ai testi che li hanno accompa-
gnati negli anni, incastrati nelle borse, 
fedeli compagni indispensabili per riem-
pire gli spazi vuoti fra un servizio e l’altro, 
durante i Riposi Fuori Residenza o du-
rante una Riserva in Deposito? Spero 
quindi che queste piccole recensioni 
possano esservi utili, buona lettura a 
tutti. 
 
Settembre 2016 
Libri acquistati   
     
Nick Hornby “Una vita da lettore”  
Luke Rhinehart “L’uomo dei dadi”  
Gustavo Zagrebelsky “Loro diranno noi 
diciamo” 
George Simenon “Maigret e le donne 
fatali”  “Maigret va al Sud”   
Ernesto Pagano “Napolislam“ 
     Q u e -
sto mese è stato un mese piacevole da 

un punto di vista letterario, ho acquistato 
libri che fondamentalmente mi sono pia-
ciuti, qualcuno a prezzi veramente strac-
ciati. Come ben sappiamo L’estate è 
un’ottima stagione per leggere e le va-
canze favoriscono indubbiamente il pro-
cesso: più tempo a disposizione, una 
certa predisposizione all’ozio favorita dal 
caldo,quindi spero anch’io di darmi daffa-
re.  
 
 
Veniamo a noi, cominciamo naturalmen-

te da Una vita da 
Lettore, edito da 
Guanda prima di tutto 
perché mi ha ispirato 
a scrivere queste 
piccole e leggere 
recensioni e poi per-
chè è stato acquista-
to dal mio pizzaiolo di 
fiducia, noto spaccia-

tore di letteratura, il quale ha consacrato 
un piccolo spazio del suo locale ai libri di 
seconda mano, tutto al politico prezzo di 
3 Euro e dico 3 Euro (Carletto hai tutto il 
mio rispetto); questo libro si presenta 
come una sorta di diario nel quale 
l’autore parla liberamente delle sue lettu-
re mensili con il solo vincolo di non stron-
care spietatamente le opere e gli autori, 
e sembra veramente di parlare di lettera-
tura con un vecchio amico al Pub duran-
te una partita dell’ Arsenal; Hornby tocca 
diversi argomenti anche molto personali 
con una leggerezza e un’ironia tipica del 
suo modo di concepire il mondo e la 
scrittura. Non avete mai letto Nick 
Hornby? Questo libro vi offre il privilegio 
di conoscere l’uomo dietro all’autore. 
Avete già letto Nick Hornby? Bene allora 
sapete di cosa parlo, e non dico altro. 
 
 
Marcos y Marcos pubblica invece 

L’uomo dei dadi scritto 
dal fantomatico Luke 
Rhinehart, dico fanto-
matico perché il ro-
manzo usa un espe-
diente letterario, quello 
di attribuire la paternità 
dell’opera al protagoni-
sta del libro come se 
fosse,  d i  fat to , 
un’autobiografia. In 

realtà l’autore del romanzo è il Newyor-
kese George Cockcroft, scrittore di fama 
(anche se ammetto la mia ignoranza,  

non lo conoscevo affatto), autore di altre 
autobiografie immaginarie come questa. 
Il libro esce per la prima volta nel 1971 e 
analizza il percorso che porterà lo psico-
logo di successo Luke Rhinehart ad affi-
dare la sua vita ad una sorta di nuova 
filosofia spirituale di sua invenzione ba-
sata sul lancio dei dadi (alla faccia della 
famosa massima “ Dio non gioca a da-
di”). Un libro americano figlio del suo 
tempo, un buon ritmo narrativo, una criti-
ca sociale, filosofica, spirituale etc. etc. 
Devo dire che non l’ho terminato e quindi 
non so che direzione prenderà  alla fine, 
magari quando e se lo riprenderò in ma-
no e lo porterò in fondo cambierò opinio-
ne, purtroppo quello che ho letto non mi 
ha catturato abbastanza, del resto que-
sta volontà di affidare la propria vita ad 
un casuale lancio di dadi (anche se le 
scelte associate ai numeri vengono deci-
se dal lanciatore quindi il destino viene 
pesantemente influenzato) ,per quanto 
metta in campo una lunga serie di consi-
derazioni, mi ricorda un po’ quelle picco-
le manie infantili che ci fanno indossare 
le mutande fortunate o scendere dal letto 
sempre con lo stesso piede; inoltre una 
certa prosa americana degli anni ’70 mi 
fa oggi lo stesso effetto di un episodio di 
Quincy in televisione, apprezzo le temati-
che ma il modo di esprimerle non mi 
appartiene più. Cosa mi ha indotto a 
comprare il libro? Mi piacciono le coperti-
ne della Marcos y Marcos e mi sembra 
una ragione sufficiente. 
 
 
Fra poco saremo chiamati al voto per il 
referendum costituzionale,ed ecco che il 

lettore fa i conti con la 
sua coscienza  referen-
daria, un po’ come il 
mitico Rag. Ugo Fan-
tozzi quando fa il pieno 
di Tribuna Politica se-
rale in vista delle ele-
zioni. Da qui l’acquisto 
ragionato del libro di 
Gustavo Zagrebelsky  

Loro diranno, noi diciamo edito da 
Laterza .Purtroppo, come sappiamo, la 
strada dell’inferno è lastricata di buone 
intenzioni ed alla fine di questo libro di 
poco più di 140 pagine  mi sono sentito 
addosso una tale ignoranza istituzionale 
da disertare le urne. Posto che l’autore 
dichiara subito le sue intenzioni didatti-
che tentando di spiegarci nel dettaglio 
cosa non funziona in questa scellerata 

 

 

 



Numero 38 Ottobre 2016 

  

31 

Riforma Costituzionale, per quanto mi 
riguarda mi sarebbero bastati i 16 punti 
in apertura del libro per sentirmi motivato 
senza sentirmi inadeguato, il resto, nono-
stante la chiara intenzione divulgativa, mi 
ha ricordato la frustrante sensazione 
provata la prima volta che ho sparato ad 
un bersaglio posto dall’altra parte di un 
burrone con il Fal ( Beretta M59 Fucile 
automatico leggero), nonostante i miei 
sforzi l’unico bersaglio che sono riuscito 
a colpire è stato quello del mio vicino di 
postazione.  
Vi consiglio questo libro se volete infor-
marvi sulla prossima Riforma Costituzio-
nale proposta dal governo Renzi? La 
risposta è si, soprattutto se come me 
siete sostenitori del no, se poi siete so-
stenitori del si leggetelo ugualmente, 
potreste cambiare idea. 
 
 
Adelphi ,che conosce bene il suo mestie-
re, ci propone invece due raccolte di 
inchieste che vedono protagonista 

l’intramontabile Maigret 
di Georges Simenon, 
la prima Maigret va al 
Sud comprende Liberty 
Bar, Il mio amico Mai-
gret e La pazza di Mai-
gret, la seconda si inti-
tola invece Maigret e le 
donne fatali  e com-
prende Il crocevia delle 
tre vedove, Maigret e il 
corpo senza testa, Mai-
gret e il cliente del Sa-
bato. Premetto che, 
essendo un fan assolu-
to di Simenon ed in 
particolare del commis-
sario Jules Maigret, 

non posso che parlare bene di queste 
due raccolte che cercano di accomunare 
sotto un’unica tematica alcune inchieste 
scritte in luoghi e momenti diversi. Non 
mi sembra possibile che esista fra noi 
qualcuno che non abbia mai letto Sime-
non, ma nella remota ipotesi che esista-
no delle personalità talmente disturbate 
da non averlo ancora  fatto posso solo 
dir loro  COMPRATE QUESTE DUE 
RACCOLTE, che ho trovato fra le altre 
cose in vendita ad un prezzo politico 
insieme ad altri libri di varie case editrici 
nientepopòdimenoche…. in libreria (DUE 
LIBRI 19 EUR0, in questo caso addirittu-
ra sei libri). Se invece siete lettori spora-
dici di questo genere letterario o non vi 
fidate del sottoscritto o ancora vogliate 

investire solo in una delle due raccolte 
consiglio la prima, Maigret va al Sud per i 
seguenti motivi: 
 
1- Contiene una delle mie inchieste pre-
ferite in assoluto che è Liberty Bar 
2- Il mio amico Maigret ci porta invece 
sull’isola francese di Porquerolles che 
insieme a Port Cross (Parco naturale) e 
all’ Île du Levant (sede di uno dei primi 
campi nudisti) formano l’arcipelago delle 
Isole di Hyéres o Isole d’oro, facenti par-
te del dipartimento del Var in Provenza. 
Se non sospettavate l’esistenza di que-
sto arcipelago di isole francesi e mai ci 
andrete, questo romanzo è un’ottima 
occasione per visitarne virtualmente al-
meno una, Porquerolles appunto, de-
scritta fra le altre cose molto fedelmente; 
quando vi sono approdato in uno dei miei 
viaggi letterari e sono arrivato nella piaz-
za principale del paese ho proprio perce-
pito l’atmosfera narrata nel libro, tanto 
che non ho resistito e malgrado fosse 
mattina sono andato al Bar a farmi un 
bicchiere di bianco e mi sono trattenuto 
per una partita a carte con il Sindaco ed 
il dottore del paese. 
3- E’ estate e quindi le atmosfere descrit-
te non possono che suscitare in noi una 
certa nostalgia per la stagione appena 
passata. 
4- In copertina campeggia Simenon a 
torso nudo, pipa in bocca e pantaloncini 
corti, a bordo di una barchetta durante 
una delle sue estati a Porquerolles, in 
questo modo potrete soddisfare una del-
le curiosità principali di un lettore : ma 
com’è fatto l’autore di questo libro?  
 
 
Ed eccoci giunti al mio ultimo libro del 
mese, last but not least vi  presento Na-
polislam di Ernesto Pagano per i tipi di 
Quattro d.. Il libro segue il percorso che 
ha portato al la real izzazione 

dell’omonimo documen-
tario, forse più cono-
sciuto e riconosciuto 
all’estero che in Italia, e 
parte da alcune intervi-
ste fatte a ragazzi e 
ragazze napoletani 
convertitisi, per diversi 
motivi, alla religione 

islamica. Ragazzi napoletani convertiti 
all’Islam? E quanti sono? E perché si 
sono convertiti alla fede musulmana? E i 
Talebani? E il Burka? Saranno terroristi? 
Foreign fighters? Se leggendo il titolo o 
la quarta di copertina vi siete fatti queste 

domande o se basta la parola Islam a far 
nascere dentro di voi alcune di esse, 
leggete questo libro e probabilmente non 
ve le farete più. Autore di trasmissioni 
televisive e servizi giornalistici già per 
Report e National Geographic ma soprat-
tutto con una solida formazione riguar-
dante il mondo arabo, Ernesto Pagano ci 
propone un’opera veramente interessan-
te, senza grandi pretese didattiche, con 
un linguaggio scorrevole e misurato che 
riesce a muoversi agevolmente fra vari 
registri senza mai sfociare nella farsa o 
nel dramma e soprattutto soppesando e 
proponendo, attraverso i vari personaggi 
intervistati, diversi aspetti dell’Islam con-
temporaneo sospeso fra tradizione e 
modernità. A fare da sfondo a queste 
storie di conversioni e di  ritorni la città di 
Napoli con i suoi abitanti, i suoi vicoli, il 
suo magma in perenne ebollizione, spec-
chio del mondo e mondo allo specchio. 
Napolislam è come una casa nella qua-
le ,dalle porte socchiuse delle varie stan-
ze, filtri una piacevole luce che faccia 
intravedere l’interno: nessuna rivelazione 
apodittica, piuttosto tante illuminanti intui-
zioni potranno accendersi nella mente 
del lettore riguardo ad un mondo 
che,sempre di più, ci circonda. 
 Chiudo quindi esortandovi ad acquistare 
e naturalmente a leggere questo libro 
che, per quanto mi riguarda, è eletto 
ilibro del mese e che vale tutti i 18 Euro 
del prezzo di copertina. 
 
E con questo è tutto e ricordate 
WORD IS ELECTRIC STAR IN THE 
FOG 
Un Saluto,  

Alessio Niccoli 

 

 

Il quaderno Cu-
bRail 2 

1877 La grande 
insurrezione dei 

ferrovieri statunitensi  
 

è quasi esaurito 
(rimangono po-

chissime copie). 
Col prossimo numero una ristampa 

ampliata 
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Nel giugno 1919 i macchinisti della 
Venezia Giulia inondano di rapporti i 
superiori denunciando la pericolosità 
della linea a binario unico Trieste 
Sant’Andrea—Opicina, tratto iniziale 
della “Transalpina”, la linea per Sali-
sburgo costruita nel 1906 e  termina-
ta dieci anni prima. Il dito è puntato  
in  par t i co lare  a l l a  ga l le r ia 
«Revoltella», 1469 metri in curva 
(raggio 400m) ed in salita con pen-
denze del 26‰, tra le stazioni di 
Rozzol e Guardiella. L’estrema peri-
colosità sta soprattutto nella scarsis-
sima  ventilazione naturale, col con-
seguente ristagno dei fumi, carenza 
d’ossigeno e formazione di gas vene-
fici prodotti dalla combustione, in 
particolare monossido e biossido di 
carbonio, che ristagnano anche per 
molte ore. Macchinisti e fuochisti 
prima d’imboccare la galleria si co-
prono col cascame bagnato bocca e 
naso. Ma spesso non basta. La galle-
ria è intasata dai fumi dei treni transi-
tati in precedenza, la linea sostiene 
un fortissimo traffico.  
Alla richiesta del Personale di Mac-
china di ridurre il tonnellaggio su 
quella tratta, il Servizio Movimento 
risponde: lo aumenta, portandolo al 
limite e talvolta anche oltre quello 
dichiarato dalla “cedola”.   

Eppure sotto la precedente ammini-
strazione “tedesca” i casi di asfissia 
erano notevolmente ridotti. In primis 
per il carbone: quello della Ruhr, 
oltre a produrre meno scorie e fumo,  
era notevolmente migliore in tutti i 
sensi. Inoltre la galleria era dotata di 
un impianto di ventilazione e i 
“barbari” tedeschi erano talmente 
“barbari”, che avevano dotato le lo-
comotive di un serbatoio d’ossigeno 
da usare in caso di emergenza.  
Nulla di tutto ciò è rimasto. Anche il 
sistema di ventilazione costruito dai 
tedeschi era stato asportato alla fine 
della guerra dalle truppe sconfitte, 
durante la ritirata.  
Ed ora i casi di asfissia non si conta-
no. Nel mese di giugno si verificano 
almeno due episodi assai gravi.  
I macchinisti di un merci che percor-
re la galleria cadono semi-asfissiati 
sulla piattaforma. Il treno si ferma in 
salita, e inizia a retrocedere prenden-
do velocità verso Rozzol, dove è in 
sosta in attesta del «via libera» un 
treno di profughi. Fuori galleria i 
macchinisti riprendono conoscenza e 
l’impatto viene evitato per poco. 
Pochi giorni dopo un treno partito da 
Trieste Sant’Andrea si ferma nella 
galleria della Revoltella; i macchini-
sti, intossicati e semi-coscienti, rie-
scono non si sa come a sopravvivere, 
e si salvano. 
 
Ma quello delle gallerie è solo il 
principale e più pericoloso dei pro-
blemi che affliggono i macchinisti. 
Un mestiere durissimo in condizioni 
assai difficili, che avrebbe bisogno di 
mezzi e supporti logistici adeguati.  
Le locomotive sono in uno stato di-
sastroso: mancano attrezzzi, fanali, 
fanaletti e luci in piattaforma, persi-
no le cassettine per riporre gli indu-
menti; al personale non vengono for-
niti impermeabili; da Longatico si 
parte con la locomotiva invertita per 
l’impossibilità di giratura, e si af-
frontano senza protezione intemperie 
e venti di bora; negata la cassetta di 
pronto soccorso a bordo, richiesta da 
macchinisti e capostazione di Guar-
diella; le piastre crettate e dilatate 

sono la norma; i frenatori spesso 
vengono sostituiti in partenza: non se 
la sentono.    
I macchinisti d’origine tedesca rima-
sti in servizio sul posto, regolarmente 
inquadrati nel sindacato SFI (e rego-
larmente scioperanti) vengono bi-
strattati, umiliati, sottopagati (fino a 
200 o 300 lire, stessa sorte dei fuo-
chisti italiani, la metà rispetto alle 
paghe dei macchinisti italiani). 
“Taluni si sfogano a piangere, altri 
son costretti a licenziarsi”. In una 
tale situazione il personale «redento» 
“avrà ragione di farsi un ben me-
schino concetto di quello che valga-
no i «liberatori»”. Si lavora assog-
gettati ad individui tanto fiscali 
nell’umiliare e punire quanto cattivi 
e incompetenti. Altri tempi ... lontani 
… del passato … 
Nei depositi, sotto la gestione del 
cavalier Rocca Rey, manca tutto: una 
“bolgia dantesca”  
Poi ci sono i dormitori. A Trieste il 
dormitorio è costituito da baracche 
militari senza vetri con brande sgan-
gherate, materassi di paglia, stufe 
guaste. A Divaccia da stanze luride 
senza vetri. A Longatico da una ba-
racca di legno senza il cesso. A Gori-
zia nord, città con almeno ottomila 
senzatetto, le fodere, unte di grasso e 
carbone, non vengono mai cambiate; 
i topi zampettano sui dormienti; non 
esiste riscaldamento.    
In una tale situazione, puntualmente 
denunciata dal personale, è ovvio 
aspettarsi, prima o poi, il fattaccio. 
E la tragedia accade, purtroppo, il 18 
luglio. 
Attilio Vignini, macchinista di Anco-
na in missione a Trieste, sposato e 
padre di tre figli, imbocca in salita la 
galleria Revoltella vivo. Ne uscirà 
morto. Asfissia. L’ennesimo morto 
dimenticato. 
Il sindacato SFI denuncia l’indolenza 
criminosa dei dirigenti, responsabili 
a tutti i livelli di quella morte  per 
non aver messo in atto alcun provve-
dimento nonostante le avvisaglie ed i 
numerosissimi casi di asfissia avve-
nuti in precedenza, e lancerà vari 
appelli ai lavoratori a muoversi in 

1919      L’impossibile vita dei 

macchinisti triestini 
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1920 
Scienza krumira  

 
Quando i macchinisti li facevano “a colpo” pur di 
utilizzarli negli scioperi (e mandarli in trasferta) 

 
 

Capolavoro di scienza krumiresca dedicato a tutti i fun-
zionari creatori di macchinisti “a colpo” ed in partico-
lar modo al cavalier Flora che ha avuto il … coraggio 
di promuoverne trentaquattro !!?! 
 
Estratto autentico dal T31 del DL di Sebenico* 
La comotive 3706, Signor Capo d’eposito, effettuande 
treno 815 Dernis Sabenico nello stazione di Zinitici,** 
facendo fuoche vedendo una per dita tre tubbi pulitori 
che spandeve facendo perdamento della piastre io non 
fotto coso o riempinito bene la caldaia e inpresso o par-
tito primo di orivare casello N. 11 sendo un colbo forto 
aprire il portello de fornello ve dento una per dita forto 
di tubbi mio spente subito il fuo fu costretto di chiamare 
la comotive di riserve. 
 

Macchinista PISCIONE GIUSEPPE 
 
 
Ed il tappo fusibile?  
(nota del Capo Deposito di Sebenico) 
 
 
Estratto autentico dal T25 del DL di Sebenico* 
Passalamachinetta la piastra è sono tutti d’i latta qual 
che d une sfilate. 
 

PISCIONE  
In trasferta a Sebenico dal DL di Castellamare** 

 
 

*Sebenico (Šibenik) è una città dalmata della Croazia. 
Venne occupata militarmente dalle truppe italiane dal 
1918 al 1920, gli italiani presero in gestione le linee fer-
roviarie verso l’interno. 
** Zitnic, Croazia 
*** Castellamare (o Castelammare) Adriatico è l’attuale 
Pescara   

1916 
 

L’UBRIACONE  
DI PISTOIA 

 
È dedito a Bacco, e per questo, in passato, gli costò lo 
sbalzo dal seggio, poi fu riabilitato pur non avendo 
dato segni di ravvedimento. È assiduo frequentatore 
di una casa da The, pure avendo moglie e prole ed è 
abituato a … bruciare il paglione! 
Come dirigente in piccolo è catastrofico; rompe tur-
ni, sposta servizi ma procura di non danneggiare un 
ex lattivendolo. 
La botte dà il vino che ha e questo messere non può 
far di meglio anche perché il difetto sta nel manego; 
ingegnere di reparto assolto—se non erro—dai giu-
dici popolari per infermità di mente! 
Al borbonico dente d’oro raccomando la cura al bro-
muro e intenda che in questa «cloaca» v’è ancora 
qualche valida trincea! 

F. F. 
 

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  
CR34 I sabotatori di Porretta 
CR35 Il gesuita di Pinerolo 
CR36 L’animo sfarzoso dei capi di Brescia 
CR37 Il provocatore di Savona 

ARCHIVIO STORICO 

prima persona a difesa della propria 
incolumità.   
  
Soltanto all’inizio degli anni '20 si 
tenterà di ovviare alla pericolosità 
del ristagno dei fumi nella 
“Revoltella”, costruendo un prolun-
gamento di undici metri lato Opicina 
ed un impianto di aerazione attivato 

cinque minuti prima del passaggio 
del treno.  
Ad oggi di quell'impianto non resta 
che qualche rudere.  

ALP 
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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 que-
sto i cinici ed asettici “manager” di oggi l’hanno volu-
ta distruggere. Ripercorriamola insieme 
 
ANIMALE DI QUESTO NUMERO 
 

6 - IL CAIMANO 

Quando neanche la sabbia … treno frenato ma le loco telecoman-
date continuavano a trazionare ... 

CAAAAA………..! 

MA QUALE MASTROGUZZETTA E MASTRO-
GUZZETTAAAA,  

IL CUBETTO D’ORA IN POI E’ MIOOOO,  

STO ARRIVANDOOO 

CAAAAA…..!                 

S’apre un problema di leadersship (e di 
spazio) nel Cubetto 

CAAAAA….. 

STA ARRIVANDO 
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ERRORE PRI-
MARIO SU MIM 

TESTO DA VI-
SUALIZZARE 

CODICE ERRORE SECONDARIO  REAZIONE 
SSB 

  34   
Guasto a bordo oppure 
Guasto organi di vigi-
lanza e errore test  
organi di vigilanza  

71 TMM R - Problemi relativi alla trasmissione del CTODL  
Arresto 

72 TMM N - il controller IDVI rivela instabilità su almeno un ingresso 

 73 TMM R - il controller IDVI rivela instabilità su almeno un ingresso  

 74 TMM - Un TMM nello stato TMM_NORMAL rileva che anche il 
TMM duale si trova nello stesso stato 

 

 75 TMM - incongruenza tra timestamp dei GIT   

76 TMM N - mancata ricezione PDU PKT_T_A_CYCLINFO  

77 TMM R - mancata ricezione PDU PKT_T_A_CYCLINFO  

78 TMM - CRC dei dati di configurazione incongruente tra i 2 TMM  

79 SCMT fuori range; - ricezione PDU inattesa; - ricezione PDU con 
campo fuori range; - stato non ammesso; - ricezione da parte del 
TMM di una PDU inattesa; - il master di sistema ha richiesto al 
TMM una transizione di stato non ammessa; - ricezione di una 
PDU con identificativo non corretto. 

 

     80 TMM - Overflow nel tempo di accensione dell'armadio ALA  

  81 TMM - errore di transazione (scaduto timeout)  

  82 Messaggio inatteso nella comunicazione con TMM: - cambia-
mento non permesso del controllore dei TMM (codice secondario 
non generato: l'ALM fa Shutdown); - errore di transazione del 
TMM con MIM o TMM duale; - ricezione PDU non prevista dal 
MIM non attivo; - richiesta cambio di stato con test EV diverso da 
OK; - ricezione di una PDU diversa dal comando di Mastership o 
di Transizione in TMM_ISOLATED, non dal Master di Sistema; - 
ricezione di un messaggio "non frenare" da ALM senza aver 
riarmato una frenatura di emergenza; - ricevuta richiesta di infor-
mazioni relative alla calibrazione; senza aver mai avviato la pro-
cedura di calibrazione; - cambiamento dell'esito del test delle 
elettrovalvole con comando Test EV non in esecuzione; - cam-
biamento dell'esito del test dei tachimetri con comando Test Ta-
chimetri non in esecuzione; - incongruenza warning test 
tachimetro/cabina abilitata; - il TMM ha cambiato al MIM attiva 
senza comando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

83 TMM - pressione errata tasto sul MIM (solo per tasto RF) 

84 TMM N - transizione di stato non completata 

85 TMM R - transizione di stato non completata 

86 TMM N - fallita ricezione dati di configurazione 

87 TMM R - fallita ricezione dati di configurazione 

88 TMM N - problema ricezione CTODL 

89 TMM R - problema ricezione CTODL 

90 TMM N - problema iniziale ricezione CTODL 

91 TMM R - problema iniziale ricezione CTODL 

I CODICI D’ERRORE DELLE 

APPARECCHIATURE  
SCMT Ansaldo (V continua dal numero precedente)  

D_APPUNTAMENTO Distanza dal prossimo PI in 
appuntamento   
D_OBIETTIVO Distanza obiettivo 
NID_PI_SUCCESSIVO Identificativo del prossimo 
PI in appuntamento  
Q_REAZIONE Reazione in caso di mancato ap-
puntamento  
TMM Train Management Module  
BTM Balise Transmission Module 
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PRIMARIO 

SU MIM 

TESTO DA VISU-
ALIZZARE 

CODICE ERRORE SECONDARIO  REAZIONE 
SSB 

  34                     
Guasto a bordo oppure 
Guasto organi di vigi-
lanza se errore test 
organi di vigilanza   

92 TMM N - disconnessione canale remoto MIM attiva - TMM Arresto   

93 TMM R - disconnessione canale remoto MIM attiva - TMM  

94 EVC N - disconnessione canale remoto con EVC Normale  

95 EVC R - disconnessione canale remoto con EVC Riserva  

97 Fallimento test organi vigilante  

98 ALM N guasto  

99 ALM R guasto  

  35                      
Guasto a bordo  0 MIM N - Disconnessione finale di un canale remoto 

1 MIM R - Disconnessione finale di un canale remoto 

2 MIM N - Buffer di trasmissione pieno 

  3 MIM R - Buffer di trasmissione pieno  

  4 MIM N - Inverter guasto  

  5 MIM R - Inverter guasto  

  6 MIM N - Guasto su una delle lampade dell'inverter  

  7 MIM R - Guasto su una delle lampade dell'inverter  

  10 MIM N - Fallimento test lampada PRE  

  11 MIM R - Fallimento test lampada PRE  

  12 MIM N - Fallimento test lampada RIC  

  13 MIM R - Fallimento test lampada RIC  

  14  MIM N - Fallimento test lampada SR  

  15 MIM R - Fallimento test lampada SR  

  16 MIM N - Fallimento test lampada RF  

  17 MIM R - Fallimento test lampada RF  

  18 MIM N - Fallimento test lampada CMT  

  19 MIM R - Fallimento test lampada CMT  

  20 MIM N - Fallimento test lampada RSC  

  21 MIM R - Fallimento test lampada RSC  

  22 MIM N - Fallimento test lampada MAN  

  23 MIM R - Fallimento test lampada MAN  

  24 MIM N - Fallimento test lampada SPARE  

  25 MIM R - Fallimento test lampada SPARE  

  26  MIM N - Fallimento test tasto PRE  

  27  MIM R - Fallimento test tasto PRE  

  28  MIM N - Fallimento test tasto RIC  

  29 MIM R - Fallimento test tasto RIC  

  30  MIM N - Fallimento test tasto SR  

  31  MIM R - Fallimento test tasto SR  

  32 MIM N - Fallimento test tasto RF  

Nessuna, errore 
non vitale  

  33 MIM R - Fallimento test tasto RF  

  34 MIM N - Fallimento test tasto CMT  

  35 MIM R - Fallimento test tasto CMT  

  36 MIM N - Fallimento test tasto RSC  

continua 
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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. 

C
U

B
 

100 g 

CUBETTISTICA DAL WEB 
Allerta sicurezza per "Pokemon Go" negli aeroporti. Le autorità tedesche hanno de-
ciso di intervenire sulla Nintendo per cancellare i mostriciattoli del gioco virale 
sparsi nelle aree di sicurezza  [cdt.ch] 

 
Como, conducente di autobus inneggia a Satana e guida come un pazzo: 
passeggeri terrorizzati  [insubriamagazine.it] 

C U B Il  etto 

Inserto umoristico satirico del giornale di collegamento tra i ferrovieri   

NON HO PROPRIO NESSUNO: PERSI-
NO MASTROGUZZETTA, CHE DI 

SOLITO E’ QUA SOTTO, MI HA AB-
BANDONATO. A PROPOSITO, QUAL-

CUNO HA VISTO CHE PAGINA E’ 
FINITO? E QUESTO CAAAA….. SOT-

TO DA DOVE SBUCA? 

GLI ENIGMI DI MASTROGUZZETTA 

Evoluzione darwiniana della specie Cub: il 

COGLIATO CIPO 

 
Dall’Alpi alle Piramidi 
Da Rovagnate in treno 
Emette suoni languidi 
Da tipico puglieno. 
 

Perde l’orientamento 
Partendo per Pescara 
Finisce a Smistamento   Cre-
de che sia Novara. 

MIS-
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   A-

DESIVO  
 
 
      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 integrati-
vo 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 combatto-
no 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 sconfit-
te dei ferrovieri 
ragusani 
Sicilia Punto L 
Euro 15  
(Abbonati Euro 9) 

CUB rail 
Salvaschermini 
CUBRAIL per 
SCMT 
Euro 1 
(abbonati gra-
tuito) 

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 
 
Ottimamente rifinito,  
EURO 2 

I prezzi comprendono le spese di spe-
dizione. Per richiedere info e materia-

le scrivi a:  
cubrail@libero.it  

Quaderno CubRail 
2 
1877 La grande 
insurrezione dei 
ferrovieri statuni-
tensi 
Euro 3  
(abbonati Gratuito) 

postpay n. 4023600937584854 intestata a Francesco Mesiano 
 

CAMPAGNA NAZIONALE ABBONAMENTI 2017 
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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 recapito del giornale 
macchinisti e personale di bordo impianti di Brescia, 
Gallarate, Lecco, Milano, Firenze, Livorno, Pisa: 
consegna a mano o nelle caselle negli impianti 
Altri abbonati: spedizione (salvo diverso accordo)   
Contatti: cubrail@libero.it  
 
 

GIORNALE PDF 
 
6 EURO (un anno, sei numeri) 
Impegno formale alla divulgazione via mail del file Pdf 
almeno 30 giorni dopo l’invio  
 

NUMERI ARRETRATI 
COPIA CARTACEA: tutti i numeri esclusi 0, 1, 9, 11, 19, 
25, 31 (esauriti)  
 
RICHIEDILI SCRIVENDO AL NOSTRO INDIRIZZO MAIL:  

cubrail@liberomail.it 
 
COPIA PDF: tutti i numeri scaricabili dal nostro sito:  

cubferrovie.altervista.org/pagina-cubrail/ 
 

COME ABBONARSI rivolgendoti agli attivisti negli impianti 
oppure recandoti in Posta e facendo una ricarica sulla Poste pay 

n. 4023 6009 3578 4854 

intestata a Francesco Mesiano 
 
(costo aggiuntivo di 1 euro); successivamente invia una 
mail a cubrail@libero.it avvisando dell’avvenuto versa-
mento e comunicandoci l’indirizzo cui spedire il giornale 
(NON SCORDARE QUESTO PASSAGGIO, SERVE PER 
IDENTIFICARTI !) 

CUBacheca 

Milano ITP  92 
Firenze  47 
Roma   11 
Genova ITP    8 
Pisa     6 
Ragusa      6 
Brescia    5 
Torino FR    5 
Livorno      4 
Verona      4 
Bologna    3 
Genova    3 
Lucca     3 
Torino      3 
Ancona    2 
Arezzo    2 
Bari     2 
Grosseto    2 
Milano IMC    2 
Novara    2 
Reggio C    2  
Treviso      2  
Acireale    1 
Acqui Terme    1 
Asti     1 
Caltanissetta    1 
Campobasso    1 
Caserta      1 
Catania      1 
Chivasso    1 
La Spezia    1 
Messina    1 
Milano Appalti    1 
Milano Assist.    1 
Padova    1 
Rapallo    1 
Sassari    1 
Venezia    1 
Viareggio       1 
Viterbo    1 
 
 
 
 
 
 

Milano  PG  13 
Brescia    7 
Lecco     7 
Milano Cadorna 4 
Gallarate    3 
Milano Bovisa    2 
Sondrio    2 
Bergamo    1 
Cremona    1 
Laveno    1 
Saronno    1 
Voghera    1 

 
 
DB SCHENKER  1 
 
NTV     1 
 
SERFER    1 
 
TILO     1 
 
non ferrovieri/
pensionati/
simpatizzanti  20 
 
Associazioni    4 
 
Biblioteche    1 
 
 
ABBONATI PDF: 
14 
 
MAILING LIST 
CUB RAIL: 
130 nominativi 
 
VISITE AL SITO 
CUB RAIL:  
Al 2 agosto   976 
Al 2 ottobre 1687 
Periodo  
2 agosto - 2 ottobre: 
  711 

Il giornale in trasparenza  

ABBONATI al 1.10.2016 
 

TRENITALIA e RFI            TRENORD 

PERCHÉ LA NOSTRA STAMPA VIVA 
 

Abbonamenti sostenitori, diffusioni e sottoscrizioni al giornale CubRail  
 

BOLOGNA: Assemblea, diffusione, 4,20; GALLARATE: Davide Rossi, 15;  
GENOVA: Claudio Pissarello, diffusione, 2,50; MILANO ASSISTENZA: Sergio Vezzoli, 10;  
MILANO ITP: Tonino Lariccia, esageratamente foggiano, 20;  
REGGIO EMILIA: Antonio Testa, l’incorreggibile, 200; VIAREGGIO: Nanni Maria, diffusione, 19+15  

 
SOTTOSCRIVETE!  

L’AUTOFINANZIAMENTO E’ TUTTO! 
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