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“If we don’t band together” dice uno dei 
protagonisti di una popolare serie televisiva 
fantasy in uno dei momenti di maggior 
picco drammatico “nessuno sopravviverà. 
E non ci saranno più casate, vessilli, ege-
monie… Dacché la questione si pone non 
tra chi vince e chi perde ma tra i vivi e i 
morti. Ogni volta che ci uccidiamo a vicen-
da alimentiamo l’altra milizia, che minaccia 
noi tutti, quella dei morti: ogni morto infatti 
risorge e va ad ingrossare l’esercito 
dell’inverno”. La scommessa di Jon Snow 
è ardua poiché si propone come necessa-
ria l’unione di tutti gli attori, a dispetto delle 
inimicizie più sanguinarie e delle distanze 
più inconciliabili, ma è adeguata alla sfida 
radicale che li aspetta tutti. O l’unione dei 
vivi o morte. 
Possiamo rileggere l’attualità della nostra 
vicenda sindacale, in ferrovia o nel mondo 
del lavoro in genere, sulla base delle simili-
tudini riscontrate con lo sceneggiato pro-
dotto da HBO? Pensiamo di sì, con diffe-
renze da aggiustare per la comprensione e 
l’azione. La situazione narrata in tv è apo-
calittica, riscontrabile forse in esempi stori-
ci dei movimenti di liberazione nazionale 
del decolonialismo in Africa e Asia tra gli 
anni ‘50 e ’70 del secolo scorso. In Europa 
nel periodo dei Fronti Popolari di pari pas-
so all’ascesa dei fascismi, che si specifica 
in Italia con l’esperienza del CLN dove, 
nella permanenza di scontri fortissimi tra le 
componenti, grazie alla regia convintamen-
te unitaria si è potuto gettare le basi del 
movimento partigiano, dalla lotta di libera-
zione fino alla redazione della Costituzio-
ne. Lì la discriminante era a) l’opposizione 

totale e non negoziabile al nazifascismo, b) 
la disponibilità ad agire in armi. Un’idea 
quindi ampia dell’arco degli alleati, durante 
la guerra, ma adeguata alla misura 
dell’antagonista da combattere nel momen-
to storico. “We’re not friends, we’ll never 
be” (perché ciascuno piange i propri morti 
ammazzati dall’altro), afferma ancora il 
personaggio della saga televisiva nel tenta-
tivo di superare le differenze senza negarle 
ed a rischio della propria stessa pelle come 
propugnatore della visione unitaria indigeri-
bile ai più: “ma qui è in gioco la stessa 
possibilità della nostra inimicizia”, altrimenti 
domani non esisterà neppure il terreno di 
scontro delle nostre dispute. 
Dunque a stabilire il perimetro degli alleati, 
quelli con cui stringere un patto di fedeltà 
allo scopo prefisso, il primo criterio che 
sovviene è 1) la descrizione quantitativa e 
qualitativa dell’obiettivo da conseguire. 
L’ostacolo da superare, il pericolo che sta 
davanti, il nemico comune da battere. Que-
sta definizione ci restituisce l’elemento di 
compartecipazione unificante tra le diversi-
tà del fronte. Essa assume il valore di di-
scrimine sul rilievo delle differenze che 
separano anziché unire, quanto esse pesi-
no rispetto a quello ci si propone di ottene-
re (monarchici o repubblicani del Partito 
d’Azione ma partigiani contro l’occupante 
nazifascista). Il secondo criterio è 2) la 
matura condivisione di questa necessità da 
tutte le parti contraenti, pena l’inefficacia o 
persino l’arretramento (nella serie tv 
l’azzeramento). Se dunque un patto del 
genere va inteso seriamente, le compo-
nenti devono lavorare assieme consape-

volmente, in lealtà allo scopo mettere a 
disposizione energie e forze in comune. Si 
parte dal minimo: dall’impegno alla consul-
tazione e alla proposizione di azioni comu-
ni. Certamente con prerogative di dissenso 
e legittimo tirarsi fuori da singole iniziative 
pur decise insieme, ma in trasparenza e 
con la nozione ben chiara per cui ognuna 
di queste defezioni indebolisce il fronte e il 
suo scopo collettivo. Per poter essere fron-
te si deve mirare a poter parlare in ogni 
occasione in ogni luogo a nome del rag-
gruppamento unitario, quale che sia la 
componente presente di volta in volta. Infi-
ne individuiamo almeno una terza condi-
zione necessaria, consistente 3) nella ca-
pacità di fare un passo indietro da parte dei 
componenti di bandiera rispetto al collettivo 
che sostanzia il nuovo soggetto unitario 
che porta avanti il progetto. Questo è pos-
sibile se la parola, il meccanismo di forma-
zione delle decisioni, viene riconsegnato 
alla pluralità degli individui attivi (di qualun-
que delle componenti siano o di loro fidu-
cia) cui i soggetti organizzati si mettono al 
servizio, al fine pattuito, piuttosto che avo-
cato dai centri di quelle organizzazioni. 
Occorre un riconoscimento e una cessione 
di potestà agli artefici concreti 
dell’unitarietà, per mandare avanti i lavori. 
Naturalmente le organizzazioni preesistenti 
con le loro differenze permangono ancora, 
ci mancherebbe!, esse vivono poi 
nell’appartenenza che ciascun individuo 
mantiene ad esse, ma mettono in comune 
le risorse e rimettono al nuovo collettore la 
funzione decisionale. Nella serie “Game of 
Thrones” sono i Jon Snow a farsi promotori 
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e alfieri di questo superiore bisogno, ovve-
ro quelli che non possiedono un blasone 
su cui arroccarsi, “i bastardi” e quelli che, 
“vestito il nero”, si sono spogliati di tutto. 
Ecco che il parallelo ritorna significativa-
mente con la necessità, almeno di fase, di 
riportare in basso le capacità decisionali. I 
lavoratori sanno spesso trovare le sintesi 
unitarie laddove le organizzazioni si com-
plicano la vita per lo stratificarsi di riferi-
menti (magari inessenziali allo scopo) che 
ne invischiano il comportamento. 
Abbiamo visto dunque tre criteri minimali 
per capire come praticare l’unitarietà quale 
risposta adeguata alla scommessa intra-
presa. Il procedimento non è obbligato, 
ovvio, irto di difficoltà e sempre sull’orlo di 
frantumarsi, e tuttavia imprescindibile com-
misuratamente alla posta in gioco. 
L’alternativa è perdere quella realizzazione 
che si dice di voler perseguire. Possiamo 
ricalare questi criteri nel lavoro che abbia-
mo davanti? Vediamoli. 1) Da contrastare 
e battere oggi è il processo di liberalizza-
zione/privatizzazione (nei servizi pubblici, 
nella logica della vita sociale, nella dinami-
ca dell’organizzazione del lavoro, nell’idea 
di produzione sociale di benessere) in tutte 
le sue diseguali fasi di sviluppo (incipiente, 
prominente e conclamato) a seconda dei 
settori. Se non si capisce che questa è la 
soglia, che spiega tutte le vertenze in esse-
re, tutte le strette che aggrediscono e peg-
giorano le condizioni di classe, nonché di 
cittadinanza; se non si ha una visione suffi-
cientemente pervasiva della matrice comu-
ne di tutte queste manifestazioni, allora si 
fa attività corporativa, si lavora solo su un 
pezzo come se esistesse a sé stante, fi-
nendo fragili a difendere un recinto sempre 
più stretto che inevitabilmente porta alla 
capitolazione. Organizzazioni che hanno 
un contegno ambiguo sul punto o perfino 
compromesse col processo liberista in atto, 
non possono candidarsi in questa alleanza. 
2) Quali sono le occasioni e gli appunta-
menti per sancire il patto dell’alleanza? ci 
si faccia avanti per stabilirle e promuoverle, 
si dichiari quale sia l’obiettivo e in che mi-
sura si voglia costruire la risposta adegua-
ta. Tutte le specifiche vertenze poi devono 
essere collegate, come a dare ogni volta 
un intento ricomprensivo e illustrativo della 
loro vita entro quella più ampia del tema 
generale. 3) Le intelligenze vanno messe a 
lavoro per favorire le strutture di incontro e 
decisione dei lavoratori. Proporre e alimen-
tare l’attività verso iniziative e mobilitazioni 
che diano corpo all’obiettivo. Chiunque 
continui a privilegiare l’organizzazione di 
provenienza a dispetto (a deterioramento) 
del cammino comune verso l’obiettivo con-
diviso si chiami fuori. 

Facile? non crediamo proprio. Ma ne va 
della tenuta pratica del discorso che altri-
menti rimane solo tale. 
Ancora una considerazione sulla scorta 
dello sceneggiato noto ai più. Chi sono i 
morti? Qual è l’armata il cui numero si nu-
tre dei deceduti facendoli rinascere accan-
to a sé? E’ il punto che consente alla trama 
letteraria di applicarsi a tutte le situazioni in 
modo commisurato: i morti non rappresen-
tano solo l’alternativa radicale ai vivi che 
dà il senso di fatalità al racconto sullo 
schermo e costringe i protagonisti 
all’improbo tentativo di coinvolgere tutti, 
proprio tutti, i soggetti in gioco a svolgere 
un ruolo unitario. Morto è ciò che nei pas-
saggi singoli sbagliamo, ogni risorsa persa, 
ogni speranza tradita, ogni occasione man-
cata, ogni opportunità offerta e non colta, 
ogni compagno frustrato, ogni assemblea 
fallita, ogni appuntamento disatteso, ogni 
iniziativa non presa per motivi estrinseci, 
ogni ritardo rispetto alla maturazione degli 
eventi, ogni pratica inutilmente divisiva, 
ogni riemersione degli interessi di camarilla 
a dispetto di quelli comuni, ogni comporta-
mento che per inerzia o inquinamento de-
via dall’impegno preso, facendo saltare il 
fronte costituito per affrontare il compito. 
Tutto ciò che non è rimesso in vita 
nell’attività verso gli scopi prefissi, tutto ciò 
è il morto che finisce per ingrossare e ac-
crescere le file avversarie.  
Non c’è tempo e non c’è indugio. Le mille 
vertenze che ci circondano in ogni sede di 
lavoro e produzione, il ccnl della liberaliz-
zazione in ferrovia e mobilità. Tutto ci im-
pone di imbracciare nuove strategie unita-
rie. O il sindacato di base intraprende que-
sto cammino o si condanna alla marginali-
tà. O il sindacato di classe riesce a vedere 
l’unità dei problemi e adeguarne gli stru-
menti o è altro. Rivendichiamo di aver pro-
clamato (non solo aderito informalmente) a 
entrambi gli scioperi generali di questo 
autunno, in barba a logiche che guardano 
ad altro, e inerenti privilegi di organizzazio-
ne piuttosto che il bene dei lavoratori; in 
barba pure alla proposta di reciprocità da 
noi avanzata ad altre componenti e frustra-
ta dalla altrui rigido rifiuto. Rigettiamo ogni 
inutile divisione, laddove l’inutilità 1) è com-
misurata a ciò che ci proponiamo (se va 
bene solo reggere una bandiera allora va 
bene sparare su tutti), 2) alimenta l’esercito 
che ci travolgerà tutti, buoni e cattivi, scioc-
chi e intelligenti. 
Due scioperi generali in cui tutti i lavoratori 
hanno messo a comune le loro istanze e 
problemi che sul posto di lavoro chiamano 
con nomi diversi ma insieme hanno la stes-
sa faccia. Davanti si ergono i panzer con-
findustriali sostenuti dai loro megafoni sin-

dacali. Il loro gioco (di padroni e concertati-
vi) ha l’intento di chiudere ogni spazio di 
democrazia e legalità del dissenso: rappre-
sentanza, diritto di sciopero, ricattabilità 
lavorativa, mano libera sui licenziamenti, il 
giuslavoro come diritto commerciale… Ci 
aspetta il compito dell’organizzazione che 
eriga l’impalcatura alla vertenza, a partire 
da quella ferroviaria: le assemblee e tanti, 
molti scioperi e mobilitazioni nel 2018 a 
sostenere le piattaforme dal basso di rinno-
vo contrattuale e rifiuto dello smantella-
mento liberista. Se vogliamo che la batta-
glia per la posta in gioco decolli. Altrimenti 
si salvi chi può, la mannaia ci coglierà 
mentre ci prendiamo per il collo l’un l’altro. 
E anche in quel caso daremo certamente 
ad altri le responsabilità. 
 
PS. Si possono trovare altri racconti che 
mettono in scena quello che è uno schema 
antico (le poleis greche davanti all’impero 
persiano). Per restare alla cultura diffusa e 
più facilmente riconoscibile se vi è una 
trasposizione in immagini, un’altra aderen-
te analogia si può instaurare con “Il signore 
degli anelli” dove la decisiva quanto incerta 
missione che investe la Compagnia 
dell’anello mette necessariamente assieme 
componenti di razze della Terra di Mezzo 
eternamente in odio. L’alternativa alla di-
struzione dell’anello, ossia del dominio 
unico su tutti, è la sconfitta di tutte le varie-
tà esistenti. Il possesso dell’anello induce 
alla separazione, alterando il modo di pen-
sare del possessore e alimentano potente-
mente la sua cupidigia individuale.  Tale 
possesso toglie progressivamente le carat-
teristiche di umanità e riduce ad un loop 
autistico intorno alla ripetizione compulsiva 
di un solo oggetto di desiderio. E’ il perso-
naggio di Gollum. Il portatore dell’anello, 
l’incarico più delicato, è individuato in un 
rappresentante della razza più inerme, gli 
Hobbit in quanto privi di ambizioni di domi-
nio sugli altri e capaci di sopportare le sof-
ferenze da alienazione indotte dal potere 
seduttivo dell’anello. Neanche i più avvertiti 
e saggi come il mago Gandalf possono 
pensare di tenere l’anello. Il ruolo di Gol-
lum, non più recuperabile all’umanità, ha 
come fine l’espiazione: la distruzione 
dell’anello proprio nella brama ultima di 
fondersi finalmente con esso. I tentativi pur 
nobili, come quello di Boromir dilaniato 
dalla minaccia che incombe sul suo popo-
lo, di usare il potere dell’anello per scopi 
parziali anziché la neutralizzazione del suo 
potere corruttivo, in quanto potere sugli 
altri, sono destinati al fallimento e 
all’autosoppressione… Che la saga comin-
ci. ■ 
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13 ottobre - Asti, D445 in fiamme 

Un D445 trainato prende fuoco intorno alle 1\1.30 nella stazio-
ne di Asti. Intervengono i VvFf per spegnerre l’incendio. Circo-
lazione sospesa con forti disagi. Nessun ferito. 
 

 
29 ottobre - Roma, atterraggio AV 

Un bimotore che doveva atterrare all’aeroporto dell’Urbe finisce 
sui binari dell’AV Roma-Firenze. Feriti i due occupanti, forti 
disagi al traffico. 
 
 

9 novembre, il giorno più nero di sempre 

Intorno alle 12 svia un carrello del ETR619, treno 8510 Roma-
Bergamo, nei pressi di Firenze Castello. Lo svio avviene fortu-
natamente a bassa velocità (circa 40 km/h), probabilmente a 
causa della rottura di una boccola r del conseguente grippaggio 
di un asse. 
*** 
Nel primo pomeriggio il Frecciarossa 9540, Roma - Torino, in 
arrivo a Firenze S. M. N. urta il paraurti, riparte con 80 minuti di 
ritardo. 

*** 
Due FR AV provenienti da Milano volano la fermata di Bologna 
AV, forse per errato istradamento; ritardi e viaggiatori fatti scen-
dere a Pianoro. Sempre a Bologna un ETR 1000 in doppia 
composizione viene ricevuto in un binario con marciapiede di 
limitata lunghezza, tre vetture fuori marciapiede. 

*** 

Una E 403, in uscita dal DL di Roma San Lorenzo sfonda un 
paraurti e deraglia. 

            CrhoniCUB 
ITALIA 
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*** 
In serata un FR ETR 500, in arrivo a Torino arresta la sua corsa 
contro il paraurti di fine binario. 

 
 

13 novembre - Sasso Marconi, albero cade sul 
treno  

Intorno alle 14, durante una nevicata, un albero cade su un 
regionale a Sasso Marconi tranciando la linea aerea. Soppres-
sioni e ritardi, nessun ferito. 
 

26 novembre - Treviglio, a fuoco un TSR  

Alle 8.20 un TSR di Trenord in sosta al binario 1 di Treviglio 
prende fuoco. Intervengono i VvFf, tolta tensione, spento 
l’incendio. 
 
 

29 novembre - Melzo, deraglia ferrocisterna  

Una ferrocisterna adibita al trasporto di acetato di butile dera-
glia allo scalo di Melzo. Al momento fortunatamente era 
vuota. Intervengono i VvFf. 
 
 

6 dicembre - Paola, deragliamento  

La mattina il regionale 3472 Cosenza-Paola deraglia nella gal-
leria Santomarco, forse per un cedimento della massicciata. 
Una decina di feriti lievi, macchinista colto da malore. 
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Regno Unito 
CONTINUA LA LOTTA CONTRO IL DOO 
 
Il sindacato RMT ha lanciato una sfida diretta al Rail Safety 
Body (RSSB) organismo ferroviario per la sicurezza dei pas-
seggeri, rispetto all’opposizione al Driver Only Operation 
(DOO). RMT ha lanciato una campagna d'informazione ai pas-
seggeri sui rischi crescenti di incidenti per intrappolamento e 
trascinamento, situazione chiaramente aggravata dal piano di 
eliminazione del personale di scorta sui treni portato avanti da 
alcune compagnie. 
In una lettera al RSSB, il segretario generale di RMT Mick 
Cash dice: “sono a conoscenza del comunicato stampa di 
RSSB che descrive dettagliatamente le percezioni dei passeg-
geri riguardo agli allarmi delle porte e ai rischi associati a inci-
denti di questo tipo, compresi i casi più gravi di intrappolamento 
e resistenza. Come saprai, RMT segue con particolare atten-
zione questi eventi, nella sua campagna per mantenere un 
secondo agente a bordo. Il comunicato stampa parla di 1515 
incidenti sulle piattaforme nell’anno finanziario 2015/16, ritengo 
si tratti di un aumento degli incidenti rispetto agli anni passati, 
anche se è difficile comparare in quanto la maggior parte dei 

dati è presentata in modo scadente. Tuttavia, nonostante il 
livello di rischio e gli enormi sforzi messi in atto per ridurre i 
rischi nell'interfaccia della piattaforma ferroviaria, sembra che tu 
te ne stia lavando le mani rispetto al problema, chiedendo ai 
passeggeri di cambiare il loro comportamento piuttosto che 
assicurare che ci sia personale per controllare tali rischi. 
RMT ritiene che ci dovrebbe essere una rivalutazione fonda-
mentale della questione relativa al DOO, che si dovrebbe cer-
care di integrare azioni di personale adeguatamente addestrato 
e qualificato sui treni e nelle stazioni”. 
Il segretario RMT dice in sostanza che gli organismi di sicurez-
za non ostacolerebbero i processi di eliminazione dei lavoratori 
sui treni,  in quanto RSSB è finanziata dalle industrie,  così 
come lo stesso organismo regolatore di sicurezza ORR è forte-
mente dipendente dal denaro delle compagnie ferroviarie, no-
nostante i pericoli crescenti di incidenti alle porte. 
"È tempo che sia il RSSB che l'ORR ignorino gli obiettivi politici 
dei loro finanziatori privati e del governo Tory, dimostrino un'au-
tentica indipendenza ed inizino a mettere il passeggero al primo 
posto. RMT non ha intenzione di permettere loro di chiudere un 
occhio sulle crescenti prove che l'orgoglioso record di sicurezza 
sulle ferrovie della Gran Bretagna venga corroso in una corsa 
tossica per i profitti".  

            CrhoniCUB 
MONDO 

Svizzera  
ICE DERAGLIA A BASILEA  

Il 29 novembre alle 17 tre vetture di un treno ICE75 partito 
da Amburgo Altona e diretto a Zurigo, con 500 persone a 
bordo, hanno deragliato sugli scambi della stazione di Basi-
lea. Nessun ferito, traffico bloccato. 

Belgio  
TRIPLO INCIDENTE, DUE  
FERROVIERI MORTI E SEI FERITI 

Il 27 novembre prima delle 2 sulla linea Charleroi-Mons, tra 
Piéton e Bracquegnies, tre vetture di un treno rimorchiato a 
seguito di un incidente avvenuto al mattino (scontro a un PL 
con un auto, con l’elettromotrice che ha preso fuoco) si sono 
sganciati e hanno preso velocità (tratta in discesa) percor-
rendo 14 km, falciando gli operai Infrabel (la RFI belga) che 
stavano lavorando sul PL dell’incidente, e schiantandosi poi 
a Bracquegnies contro un altro convoglio viaggiatori. Inutile 
la tolta tensione sulla linea.  
Due operai Infrabel morti e sei feriti.  

A SINISTRA: 9 dicembre, una carrozza del regionale Trenord 2564 
in partenza per Tirano, prende fuoco al binario 8 di Milano Centra-
le. L’incendio si propaga ad altre due vetture. La zona interessata 
dall’incendio viene evacuata, i Vigili del Fuoco intervengono  con 
estintori e martelli frangi vetro. 

A DESTRA: 10 dicembre, il Thello per Nizza con 400 persone a 
bordo bloccato a Piano Orizzontale dei Giovi per oltre tre ore a 
causa del gelo. 
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Svizzera  
SENTENZA GRANGES-MARNAND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il macchinista del treno che il 29 luglio 2013 a Granges-
Marnand investì un altro convoglio che viaggiava in direzione 
opposta è stato condannato per negligenza dal Tribunal cor-
rectionnel d’Yverdon. Nell’incidente morì l’altro macchinista, 
24enne, e 23 viaggiatori rimasero feriti.  
Il treno investitore era partito col segnale a via impedita.  

La condanna è stata lieve, grazie alle circostanze attenuanti: la 
testimonianza di tre macchinisti che hanno rilevato il basso 
livello di sistemi di sicurezza nella stazione (mancanza del si-
stema Signum e nessuna possibilità per il DM di disalimentare 
la linea in caso di pericolo), la monotonia e la pressione sui 
macchinisti, che subiscono telefonate continue; la presenza di 
cisterne a fianco del binario, che riduceva la visuale; la manca-
ta comunicazione dell’incrocio da effettuarsi in quella stazione   
Il macchinista al processo ha continuato a sostenere che il 
segnale fosse verde. «Je le revois dans ma tête, pour moi, le 
feu était au vert, c’est sûr. S’il avait été au rouge, je ne serais 
pas parti».   

LA FOTONOTIZIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Strage di elefanti sulla ferrovia in India nel villaggio di Thakur Kuchi, alla periferia di Gauhati, nello stato di Assam. Il direttore della 
fauna selvatica Prodipta Baruah dice che gli elefanti facevano parte di un branco di 15 esemplari che si era avventurato nell'area 
in cerca di cibo.  La regione di Assam ospita migliaia di elefanti asiatici. I pachidermi sono venerati in Asia, ma sono considerati in 
via di estinzione a causa della perdita dell'habitat e del bracconaggio, ma molti finiscono travolti dai treni. 

Germania  
SCONTRO A MEERBUSCH 
 
Alle 19.30 del 5 dicembre a Meerbusch (Nord Reno-
Westfalia)un regioexpress Colonia-Krefeld è finito contro 
la coda di un treno merci DB Cargo Dillingen-Rotterdam. 
47 persone sono rimaste ferite, tre in gravi condizioni.  
Il regio express è gestito dall’operatore privato National 
Express Rail GmbH. 

Marocco  

Un TGV è dera-
gliato il 2 novem-
bre a Laouamra, 
nei pressi di Lara-
che.  
La foto è finita in 
rete ed è diventa-
ta subito “virale”. 
L’ONCF, le ferrovie marocchine si sono affrettate a specifi-
care che l’incidente è avvenuto in manovra, al traino di un 
diesel e sotto i 10 km/h e non durante le corse di prova.  
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Continua la sfilata di testimoni per l'accu-
sa nel processo contro il macchinista 
Tom Harding ed il controllore del traffico 
Richard Labrie per il disastro del luglio 
2013 di Lac-Mégantic, Quebec (47 mor-
ti).  
Harding e Labrie rischiano l'ergastolo per 
"negligenza criminale che causa la mor-
te", così come Jean Demaitre, ex dirigen-
te delle operazioni aziendali. 
Harding è l'obiettivo principale 
dell‘accusa. Funzionari del governo 
sostengono che la causa del disastro è 
dovuta al fatto che il macchinista non 
serrò sufficienti freni a mano sul treno 
(72 ferrocisterne) che doveva stazionare 
avendo terminato il servizio, treno che 
poi si mosse (il binario era in pendenza) 
prendendo velocità fino a deragliare ed 
esplodere. 
Stephen Callaghan, ex ispettore del Fe-
deral Transportation Safety Board e 
terstimone ufficiale dell‘accusa, ha testi-
moniato di aver ispezionato il treno 
scoprendo che erano stati applicati solo 
sette freni a mano, tra cui cinque locomo-
tive e un caboose, mentre a suo parere, 
sarebbero occorsi sette freni a mano 
aggiuntivi, per un totale di 14. 
 
Quella sera, In base alle norme, Harding 
ha lasciato il motore della locomotiva 
titolare in funzione, per la produzione di 
aria compressa. 
I capi dell‘impresa Montreal, Maine & 
Atlantic (MM&A) avevano ottenuto una 
deroga speciale da Transport Canada 
per affidare i loro treni ad un equipaggio 
ad Agente Solo. Harding, che aveva la-
vorato 12 ore, doveva dormire prima di 
completare la corsa al mattino successi-
vo. La locomotiva ha preso fuoco, e i 
capi sapevano che aveva problemi. Fran-
cois Daigle, uno dei due macchinisti che 

prima di Tom aveva condotto quel treno, 
ha testimoniato al processo di aver avvi-
sato i funzionari della compagnia, tra cui 
Demaitre, che il motore emetteva fumo 
nero e doveva essere messo fuori servi-
zio. Le sue preoccupazioni sono state 
ignorate. 
Un altro testimone dell'accusa, André 
Turcotte, il tassista che portò Harding nel 
suo hotel, ha dichiarato che il motore 
emetteva fumo e sputava olio. Harding 
gli ha detto che, nonostante la locomoti-
va fosse stata costretta a lavorare in 
quelle condizioni, aveva ricevuto l‘ordine 
di proseguire e stazionare la locomotiva 
col motore al minimo. Turcotte ha detto 
che Harding ha commentato amaramen-
te che MM&A non hanno mai controllato 
le loro locomotive. 
L'accusa ha chiamato a testimoniare un 
certo numero di vigili del fuoco. Questi 
hanno detto di no sapere che il treno 
stesse trasportando petrolio greggio. 
Hanno detto che il treno non si è mosso 
dopo che l'incendio era stato spento e 
che il funzionario di MM&A aveva detto 
loro che potevano andarsene, assicuran-
do che tutto era sotto controllo. Harding, 
che era stato avvisato, si era offerto di 
andare in aiuto ma gli era stato risposto 
che non serviva. Come noto, lo spegni-
mento del motore impedì di caricare le 
capacità del freno e il treno si mosse fino 
a Lac-Mégantic dove esplose. 
Sébastien Pépin, caposquadra manuten-
zione per Canadian Pacific Railway, 
testimone dell'incendio, ha testimoniato 
di essere rimasto stupito nel vedere il 
motore lasciato acceso senza equipag-
gio. 
Chi è responsabile, il macchinista che 
eseguiva l'ordine dei capi o la società 
che metteva profitti prima della sixurez-
za? Molte persone considerano Harding 

un eroe. Saputo dell‘esplosione si alzò 
dal letto e corse verso il luogo del di-
sastro, aiutando i vigili del fuoco a sgan-
ciare le ferrovisterne che non erano 
esplose. 
  
La difesa concentra la propria strategia 
sul denunciare l‘Agente Solo. 
Callaghan, esperto di ferrovie, ex dipen-
dente della Quebec North Shore & Lab-
rador (QNS&L), l'altra ferrovia merci in 
Canada autorizzata a utilizzare equipaggi 
di una sola persona, ha detto che quella 
ferrovia mineraria ha fatto decine di cam-
biamenti prima di fare il passo di ridurre 
l‘equipaggio ad un solo agente negli anni 
'90.  
Callaghan ha testimoniato di aver fatto 
parte del comitato che ha contribuito a 
scrivere le regole per l‘Agente Solo al 
QNS&L. Almeno 65 modifiche sono state 
apportate alle pratiche operative di 
QNS&L, e ciascun dipendente del repar-
to operativo ha ricevuto almeno 10 giorni 
di formazione, compresi le tecniche di 
sopravvivenza in aree selvagge e corsi di 
primo soccorso, poiché gran parte della 
tratta QNS&L a nord del fiume St. Law-
rence si trova in una vasta area remota e 
disabitata del Quebec. 
I funzionari di MM&A, dal canto loro, han-
no apportato solo una modifica per affi-
dare il treno ad un solo agente, installan-
do uno specchietto sul lato del macchi-
nista, così come testimoniato al processo 
iniziato all'inizio di ottobre. 
Il giudice della Corte Superiore Gaétan 
Dumas ha chiesto a Callaghan se conos-
cesse le cause dell'incendio della loco-
motiva; l‘“esperto“ ha detto di no saperlo. 
Ma il rapporto del Trasportation Safety 
Board dice esplicitamente che la locomo-
tiva prese fuoco a causa di scarsa manu-
tenzione.  
Anche la Coalizione die cittadini di Lac-
Mégantic difende Harding, il portavoce 
Robert Bellefleur ha detto che i veri 
responsabili non sono in Tribunale.  
 
Messaggi a supporto di Harding e Labrie 
possono essere inviati al sindacato USW 
Local 1976 / Section locale 1976, 2360 
De Lasalle, Suite 202, Montreal, QC Ca-
nada H1V 2L1.  
Thomas Walsh, 165 Rue Wellington N., 
Suite 310, Sherbrooke, QC Canada J1H 
5B9.  
E-mail: thomaspwalsh@hotmail.com ■ 

Canada 

PROSEGUE IL PROCESSO  
LAC-MÉGANTIC 
 
 
 
 
 
L’accusa: serrati 7 freni a mano, ne occorrevano  il doppio  
La difesa: il colpevole è l’Agente Solo 
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INCONTRO FRA  
CONFEDERALI E  
AD TRENITALIA ... 
 
..BOLLE DI SAPONE 
Niente più di questo comunicato unitario 
delle Segreterie firmatarie evidenzia ciò che 
da anni, o meglio decenni, mortifica una 
rivendicazione che -visti gli enormi problemi 
esistenti nelle ferrovie in generale ed in FS 
in particolare- diventa ogni giorno più neces-
saria. Invece la realtà è molto triste e proce-
de in senso inverso. 
Passano gli anni e l’azienda si fa sempre più 
forte dei contratti e degli accordi ottenuti con 
sempre maggiore facilità dai sindacati “ai 
tavoli”, lo stesso scorrere del tempo è segui-
to da un asservimento sindacale ormai con-
clamato che si mostra dall’assenza della 
benché minima reazione anche di facciata. 
Tutto si riduce a lettere stantie, generiche, di 
totale retroguardia. Un modo per mostrare ai 
propri iscritti di essere ancora vivi usando 
qualche mail o messaggino, un modo per 
ridurre l'attività sindacale ad un mero lavoro 
da colletti bianchi che evadono una pratica 
prima di tornare a casa per il weekend. Una pratica che evado-
no, appunto, mandando una lettera: tutto si esaurisce nel clic 
sul computer. La storia ed il significato stesso della parola 
“sindacato” significherebbe altro e ben altro dovrebbe seguire 
quel clic sul computer: le assemblee, le azioni rivendicative, gli 
scioperi, le iniziative. Tutto un mondo che, per i sindacati auto-
definitisi rappresentativi, non esiste più e felicemente sostituito 
da una sola esigenza: quella di conservare il proprio posto 
all’interno del sistema consociativo con tutte le “agevolazioni” 
che ne conseguono. Il comunicato rappresenta tutto questo e, 
forse senza volerlo, descrive anche l'atteggiamento aziendale 
di questi tempi: parlare d’altro! Ai problemi si risponde con sce-
neggiature preconfezionate che seguono il filone liberista sem-
pre più in voga. La sicurezza del sistema ferroviario, le liberaliz-
zazioni selvagge che creano solo economie e precarietà, 
l’emorragia di posti di lavoro se prima erano annacquati in prov-
vedimenti di facciata ora vengono rimossi completamente e 
sostituiti dall’internazionalizzazione, dalle acquisizioni all’estero, 
dall’apologia del trasporto su gomma, dalle quotazioni in borsa. 
Tutta materia viva per finanzieri, capitalisti, speculatori e 
manager di passaggio ma in nessun modo fonte di migliora-
mento di vita e lavoro per cittadini e lavoratori. Per questo il 
Capo parla d’altro e i sindacalisti verranno a parlarci d’altro e, 
rimanendo statici, continueranno anche i lavoratori a parlare 
d’altro mentre le condizioni lavorative ed i diritti rimarranno in 
mano a chi non vede l’ora di continuare a scambiarli con “altro”. 
 
..LA CORAZZATA POTËMKIN 
“Ora basta!”, nelle asettiche stanze delle Segreterie Nazionali 
firmatarie, fra i poster delle grandi figure del passato sbiadite 
più dal piatto presente che dal passare degli anni, si è improvvi-
samente levata la eco di queste due secche e decise parole. 
Tutto accade nel solito grigiore dettato dallo scorrere del tempo, 

nel noioso e stantio dibattito sui problemi dei lavoratori, nella 
solita necessità di mostrarsi comunque a lavoro per evitare di 
doverci tornare davvero a lavorare. Tutti raccontano di quella 
riunione, si bisbiglia che qualcuno si sia permesso di contraddi-
re il Capo e che tutto sia derivato da questo, altri danno la colpa 
alle solite lettere di rivendicazione che qualcuno ha inviato sen-
za informare il Capo che si trattava della necessità di mandare 
qualcosa hai lavoratori, in pochi -quelli meno realisti- architetta-
no tesi complottiste con i sindacati di base in versione 
“Illuminati” che, per fare dispetto alle Segreterie firmatarie, a-
vrebbe suggerito al Capo una gustosa punizione. 
Fatto sta che a seguito di una semplice lettera di routine (nella 
quale c’era il solito striminzito elenco dei problemi dei lavoratori) 
e mentre tutti s’aspettavano la solita riunione anch’essa di routi-
ne è successo il fattaccio: al termine delle presentazioni è parti-
to il Grande Discorso del Capo! L’epopea epica delle grandi 
conquiste del Gruppo, la grande "Corazzata” che tutto il mondo 
teme, i colori nazionali che si specchiano orgogliosi nelle fonta-
ne delle grandi capitali europee! Si racconta del gelo calato nel 
corpo e nelle menti dei sindacalisti presenti, inermi davanti a 
cotanto spirito colonizzatore, increduli di aver risvegliato loro 
stessi gli istinti impavidi del Capo. Nei corridoi delle Segreterie 
firmatarie circola ancora la voce di un tentativo, durante il rac-
conto della prossima “campagna d’Inghilterra”, di un ammutina-
mento generale che avrebbe dovuto prevedere il Capo costretto 
ad ascoltare senza sosta tutta la lista dei problemi del Gruppo, 
dei lavoratori e dei viaggiatori; purtroppo sembra che l’idea sia 
presto abortita perché nessuno era in grado di compilare una 
lista che contenesse più di due punti. Un peccato, un'occasione 
di rivalsa persa per un soffio, rimane la eco che riverbera quelle 
due parole secche “Ora basta!” e la speranza che il Capo non 
le senta: potrebbe ripristinare le visioni collettive de “La coraz-
zata Potëmkin”. ■ 
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PERSONALE 
SOVRAMOBILE 
 
I sindacati firmatari ci vogliono anestetiz-
zati, impegnati a pensare a dove e quan-
do poter mangiare sulle dormite o a pro-
vare a cambiare uno schifo di dormita 
con un’altra altrettanto schifosa ma dove 
si dorme magari venti minuti in più. Ci 
vogliono 24 ore fuori casa (anche di più 
aggiungendo il trasferimento casa-
lavoro) almeno 5 volte al mese che poi 
diventano di più perché ”ci sono solo 
dormite libere..cosa devo fare?”, quindi 
perennemente stanchi e, quindi, fatal-
mente stufi di pensare al lavoro nelle 
poche ore in cui stiamo a casa. In pratica 
vogliono un ferroviere ormai indifferente 
e disilluso mentre loro -i firmatari ed il 
loro codazzo- ingrassano fra a.g., distac-
chi, riunioni e tavoli tecnici che non ser-
vono ad altro se non a fare proselitismo 
d’interesse e mandare inutili mail facen-
do vedere che esistono per poter poi 
venire a chiedervi il voto per l’RSU.Tutte 
cose che ogni ferroviere conosce benis-
simo. Poi, puntuale, dopo il solito teatro 

con comunicati roboanti da brividi lungo 
la schiena arriva la firma a qualunque 
cosa l’azienda gli sottoponga.  
Un elemento dell’orario di lavoro che 
sintetizza bene tutto questo oliatissimo 
sistema sono i riposi fuori residenza 
(RFR). L’uso iniziale era circoscritto, co-
me dovrebbe essere, ai servizi verso 
impianti molto periferici, dove 
cominciano/finiscono treni del giorno in 
località non altrimenti raggiungibili dalle 
sedi del personale; man mano l’azienda 
ci ha visto il sistema perfetto per scorcia-
re almeno metà del riposo giornaliero 
ogni 24 ore e coprire tratte lunghissime 
saltando impianti intermedi. Risultato: 
enorme recupero sui riposi giornalieri, 
taglio di centinaia di posti di lavoro e, 
quindi, sottomissione del lavoratore con il 
ricatto “o questo o ti scavalco con una 
dormita che assegno all’impianto x”, ov-
viamente su questo i sindacalisti fian-
cheggiatori ci ricamano il lamento del 
mantenimento del lavoro (più lonta-
no=più produzione assegnata), quando 
l’obiettivo vero è proprio tagliarlo il lavo-
ro, come capisce chiunque faccia un 
facile conto a somma zero. In più avendo 
solo servizi con dormite ai limiti delle 24 
ore manca tutta una serie di servizi com-

patibili con le più elementari esigenze di 
vita privata e quindi il lavoratore diventa 
forzatamente masochista accettando 
spesso più RFR di quelli contrattuali. Il 
classico cane che si morde la coda. 
Vogliamo dare dei numeri (giusto per 
evitare vuote repliche)? Basta l’ultima 
ripartizione nazionale dei servizi PdA 
degli impianti IC: sul totale delle giornate 
di lavoro a livello nazionale (569), le gior-
nate con RFR sono il 40,3% e di questo 
oltre la metà (58,1%) sono RFR con ini-
zio o fine di notte. Un altro dato simpati-
co? Prendendo il totale nazionale delle 
giornate di lavoro i servizi diurni A/R so-
no il 45,7%, cioè il numero di servizi A/R 
è quasi uguale a quello dei servizi con 
RFR (anzi gli RFR a volte superano i 
servizi A/R considerando che spesso i 
servizi A/R vengono “accoppiati” in ge-
stione con RFR nel mezzo). Chiudiamo 
in bellezza? L’83,5% dei RFR avvengono 
in località sede di impianto equipaggi IC. 
Una cosa illogica (ma logica per 
l’azienda ovviamente). 
Ora, crediamo sia lapalissiano ragionare 
sul fatto che è inutile dare retta alle pan-
tomime tipo la trattativa turni, niente di 
più che un’informativa aziendale nella 
quale sono ammessi schiamazzi utili a 

ANALISI RIPARTIZIONE NAZIONALE PDA PRODUZIONE IC DICEMBRE 2017/2018  Fonte: Cub Trasporti 
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far credere di aver chiesto per il proprio 
impianto cose che l’azienda si appunta 
su un foglio che vede presto il cestino. 
Ma anche ammettendo richieste e modi-
fiche, non sarebbe altro che migliorare 
ad uno per peggiorare all’altro altrimenti 
migliorare a tutti significherebbe da parte 
aziendale non sfruttare il contratto. Ed 
eccoci al punto: il contratto. 
Partiamo dai fatti concreti ed inconfutabi-
li: la normativa di lavoro è a livelli tali 
che, oltre ad attentare alla salute (la cre-
scita di inidonei e prematuri decessi non 
è un caso), ci sta rendendo asociali. 
L’azienda nell’ultimo ccnl ha calcato la 
mano nel settore Cargo/Mercitalia pun-
tando ad inserire tutte le flessibilità pos-
sibili e soprattutto puntando sui riposi 
fuori residenza, aumentati di numero e 
tipo (esempio diurni). Anche per le altre 
Divisioni aveva proposto un peggiora-
mento dell’istituto dei riposi fuori residen-
za ma la mobilitazione nazionale sponta-
nea del personale aveva suggerito di 

desistere. Quindi l’obiettivo praticato e 
dichiarato dell’azienda è quello: un lavo-
ro quasi esclusivamente fatto di riposi 
fuori residenza (i numeri sanciscono che 
siamo già a buon punto su questo). Altro 
concetto concreto: come contrastare 
tutto questo? Per chi pensasse ancora di 
poter delegare alle segreterie firmatarie 
ricordiamo alcuni concetti: essi sono 
coloro che hanno firmato tutto descriven-
do rischi di catastrofi (dalle crisi globali al 
rilancio competitivo fino al “fuori si sta 
peggio”). Per l’ultimo contratto appena 
hanno visto la gente incazzarsi sono 
usciti, vedi documento coordinamento 
RSU, con posizioni diremo rivoluzionarie 
per poi venire negli impianti a sedare la 
protesta (“ci pensiamo noi”, “saremo 
latori”) fino a sparire ricomparendo per 
chiedere il SI al referendum. Se poi qual-
che “integralista della delega” avesse 
ancora dei dubbi sappia che nel luglio 
scorso un accordo nazionale, unica ec-
cezione Orsa, ha appesantito (proprio 

sui riposi fuori residenza ma anche elimi-
nando il pasto) la già peggiorata -giusto 
sei mesi prima- normativa del settore 
Cargo/Mercitalia. Anche in questa circo-
stanza i sacrifici richiesti ai lavoratori 
pochi mesi prima perchè bisognava rilan-
ciare il settore Cargo nel mercato libero 
(una trappola perfetta per il lavoratori) 
dopo poco svaniscono quando l’azienda 
denuncia, nonostante il vantaggio con-
trattuale, ulteriori perdite. Quindi invece 
di mettere definitivamente in discussione 
tutto questo sistema che scarica tutto sui 
lavoratori, si mette un carico con la defi-
nizione nazionale di altre flessibilità nei 
turni di servizio. Partiamo da questo, dai 
fatti, l’unico modo per invertire la tenden-
za dal basso, nelle assemblee, nella 
rivendicazione della Piattaforma creata 
dai lavoratori nel 2016 con azioni concre-
te ed immediate. 
Il resto sarebbe prendere un tempo che 
si sta esaurendo. ■ 

CUB TRASPORTI 

Come ferrovieri Cub da anni portiamo 
avanti dinamiche unitarie, questo perché 
abbiamo visto nella pratica sindacale che, 
dove siamo riusciti a fare massa critica, 
abbiamo ostacolato l'attacco padronale 
mentre dove ognuno è andato in ordine 
sparso i risultati sono assai meno interes-
santi. 
In ferrovia nonostante la legge 146 abbia-
mo fatto per due anni a partire da metà 
2015, 15 scioperi unitari del sindacalismo 

di base a cui gran parte dei lavoratori, 
una parte maggioritaria, ha partecipato.  
Un percorso oggi purtroppo interrotto per 
l’accentuarsi degli scontri fra alcune sigle 
e per la tendenza di altre a richiudersi in 
se stesse, situazione contingente che sta 
mostrando i propri limiti è che dovrà per 
forza essere rapidamente superata, visto 
la vertenza contrattuale che incombe. 
Del resto non abbiamo di fronte solo lo 
strapotere delle aziende, che non può 

che essere tale all’interno di un sistema 
socio-economico neoliberista che è il 
vero nemico contro i lavoratori; essi devo-
no unirsi ma dobbiamo combattere anche 
quel grande comitato di affari composto 
dalla convergenza di sigle confederali 
maggioritarie, che pur protagoniste nella 
prima metà del ‘900 di grandi battaglie 
operaie, hanno scelto negli ultimi decen-
ni, la convergenza con la logica del pote-
re, peggiorando le condizioni contrattuali 

ASSEMBLEA DI FIRENZE DEL 25 NOVEMBRE 2017 ORGANIZZATA DALLA RIVISTA   
ANCORA IN MARCIA  PER L’UNITA’ SINDACALE E LA DIFESA DEL DIRITTO DI SCIOPERO  

IL 25 NOVEMBRE SI È TENUTA PRESSO IL DOPOLAVORO FERROVIARIO DI FIRENZE UN'ASSEMBLEA PUBBLI-

CA PROMOSSA DA ANCORA IN MARCIA SU LA DIFESA DEL DIRITTO DI SCIOPERO E L'UNITÀ SINDACA-

LE. COME FERROVIARI CUB SIAMO STATI INVITATI A PARTECIPARE DA EZIO GALLORI ANCHE ALLA FASE 
ORGANIZZATIVA DELLA INIZIATIVA,  IN VIRTÙ DELLA NOSTRA PARTECIPAZIONE AD ENTRAMBI GLI SCIOPERI 
GENERALI DI AUTUNNO DEL SINDACALISMO DI BASE, SEGNALE DI UNITÀ DEI LAVORATORI CHE COME FER-

ROVIARI CUB SIAMO STATI TRA I POCHISSIMI A METTERE IN CAMPO.  
L’INIZIATIVA È STATA  IMPORTANTE  PERCHÉ HA RAPPRESENTATO UNO DEI PRIMI APPUNTAMENTI PUBBLICI 
DOPO LA PRECETTAZIONE DEL MINISTRO DELRIO CHE HA IMPEDITO IL 27 OTTOBRE AI FERROVIERI DI SCIO-

PEARE LIBERAMETE. ERANO PRESENTI RAPPRESENTANTI DEI VARI SINDACATI DI BASE E AUTONOMI E NU-

MEROSI  FERROVIERI ATTIVI E PENSIONATI. MOLTO ETEROGENEE LE IDEE E LE POSIZIONI ESPRESSE SUL 
PIANO ORGANIZZATIVO MA UNIVOCA LA VOLONTÀ E LA DISPONIBILITÀ DI TUTTI A INIZIATIVE UNITARIE PER 
RIVENDICARE LA LIBERTÀ DI SCIOPERO.  
IL PERCORSO PROSEGUIRÀ CON UNA NUOVA ASSEMBLEA NAZIONALE IN PRIMAVERA. 
PER QUANTO CI RIGUARDA COME FERROVIERI CUB CONTINUEREMO A DIFENDERE LA LIBERTÀ DI SCIOPERO 
SCIOPERANDO E ORGANIZZEREMO GIÀ DOPO LE FESTE NUOVE INIZIATIVE DI LOTTA. CONTINUEREMO INOL-

TRE A RICERCARE OSTINATAMENTE LA UNITÀ DEI LAVORATORI E IN PARTICOLARE DEI FERROVIERI IN VISTA 
DELLA PROSSIMA VICINA SCADENZA CONTRATTUALE.  

Intervento di Ivan Maddaluni per i ferrovieri Cub 
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dei lavoratori, agevolando il precariato, la 
disoccupazione, lo schiacciamento delle 
tutele. Oggi questi sindacati confederali 
esprimono nelle grandi aziende gran par-
te dell’apparato dirigenziale, basti vedere 
in tal senso la carriera esemplare del 
cavalier Moretti. 
Per combattere queste chimere, favorite 
in ogni modo dal sistema che esse so-
stengono, ad esempio con i fondi pensio-
ne, con il welfare aziendale, con le assi-
curazioni obbligatorie... è necessario di-
venire più forti di loro e l’unico modo che 
abbiamo per farlo e unirci. Ciò stride con 
lo spezzettamento attuale del sindacali-
smo di base, diviso in mille rivoli contrap-
posti, situazione che mina le prospettive 
di riscatto dei lavoratori. Una frammenta-
zione negativa che anche le segreterie 
del sindacalismo di base hanno ben pre-
sente ma che intendono superare attra-
verso l’affermazione egemone della pro-
pria struttura, uno scontro circolare che 
nessuno sta vincendo (questo è bene che 
tutti se lo mettano in testa) e che invece 
sta standardizzando e cronicizzando la 
divisione e la debolezza dei lavoratori. 
Se vogliamo interrompere questo circolo 
vizioso l'unica via è costruire, in prospetti-
va con i passaggi e i tempi necessari, 
una nuova grande entità (molto più gran-
de perché sennò non ci serve) che rac-
colga e sintetizzi le energie di lotta oggi 
disperse del sindacalismo di base, un 
progetto vincente per cui le varie strutture 
sindacali, se hanno a cuore l’interesse 
dei lavoratori e non di se stesse, dovran-
no sostenere. Se non avranno il coraggio 
e l’onestà intellettuale per farlo, dovranno 
essere i lavoratori a farlo dal basso, a 
travolgere la realtà attuale per concretiz-
zare questo progetto. 
Vogliamo anche dire con chiarezza che 
per questo processo non intendiamo cer-
to sacrificare i principi, che anzi vogliamo 
affinare e rafforzare. 
L’unica unità che ci interessa è un’unità 
antisistemica! perché altrimenti ogni lotta, 
anche le più belle e esemplari, se riporta-
te nell’alveo di meccanismi normalizzanti, 
finiscono in ultima analisi per giustificare 
e sostenere il sistema stesso. 
Ciò significa che in prospettiva gli sforzi 
affannosi del sindacalismo di base per 
aggiudicarsi il riconoscimento aziendale e 
istituzionale o tavoli di trattativa devono 
essere superati per lasciare spazio a 
pratiche sindacali più risolute e radicali. 
Un esempio campale è quello che più 
oggi divide il sindacalismo di base è che 

quindi non può essere taciuto, ossia quel-
lo della rappresentanza. 
Come ferrovieri Cub siamo stati la prima 
categoria che ha respinto e contrastato il 
Testo Unico, una battaglia che rivendi-
chiamo perché siamo certi che chi invece 
ha ceduto al ricatto dovrà presto tornare 
sui suoi passi se non vorrà essere travol-
to dalla deriva concertativa che 
quell’accordo presuppone. Ma questo 
oggi non basta più. Ciò che dobbiamo 
fare è iniziare a dubitare della stessa 
opportunità di organismi di rappresentan-
za concessi e gestiti dal padrone. 
Dobbiamo sostituire il meccanismo della 
delega con la partecipazione ed il prota-
gonismo diretto dei lavoratori nella defini-
zione dal basso, nelle assemblee sui 
posti di lavoro della linea sindacale, che 
le segreterie devono recepire e coordina-
re; questo è il modello unitario che ci inte-
ressa. 
Si tratta chiaramente di un processo di 
medio periodo ma siccome purtroppo i 

padroni non sono così gentili da aspetta-
re i nostri tempi è necessario da subito 
concentrare le energie e unire le vertenze 
su alcuni obiettivi condivisi e urgenti: 
1) La libertà di sciopero, già fortemente 
limitata ma che se non rivendicata con 
iniziative unitarie sarà presto cancellata 
per essere consegnata alle organizzazio-
ni sindacali di regime 
2) Le vertenze sui posti di lavoro a partire 
da quelle contro i licenziamenti e quelle 
per contratti di lavoro finalmente dignitosi 
(e per inciso i contratti non vanno firmati 
per forza!) 
Su questo ci sono già buone pratiche a 
cui come ferrovieri Cub partecipiamo ad 
esempio il Coordinamento Nazionale 
Autoferrotranvieri ed il Fronte di Lotta No 
Austerity, che invitiamo tutti a conoscere 
e partecipare. 
Ben venga anche un percorso di lavoro 
che a partire dall’iniziativa di oggi, rafforzi 
gli strumenti di lotta a nostra disposizio-
ne. ■ 

I cittadini dei piccoli comuni 
se ne facciano una ragione: 
se vorranno viaggiare con 
un mezzo pubblico e non 
con la propria auto dovranno 
usare il pullman.* 
 

(* L’unità, 17.10.2013) 

COSI’ DICEVA ED 
ERA D’AUT   UNNO 

Firenze, 20 novembre ... 
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DEIF 56: IL GIOCO 
DELLE TRE CARTE 
 
Trenitalia ci ha dato uno spunto: tenere una rubrica fissa sul 
nostro giornale dedicata a tutto quanto ruota intorno alla cosid-
detta “lateralizzazione”. E, essendoci impegnati fin dal primo 
giorno contro la deregulation aziendale (trovate tutto sul nostro 
sito ..), non possiamo tirarci indietro. Anche perché il materiale 
non manca mai ed ogni scusa (DEIF) è buona per cercare il 
massimo risparmio. Rinviandovi al nostro sito per il riassunto 
delle puntate precedenti, l’attualità ci regala la nuova DEIF 
56.0, neonata Disposizione Trenitalia che intende elencare 
tutte le località sede di Impianto Equipaggi sia Trasporto Regio-
nale che Trasporto Media Lunga Percorrenza dai quali pratica-
re la mitigazione del rischio (aumento di un agente PdA) nei 
casi di guasto al Controllo Centralizzato Blocco Porte. Entrata 
in vigore: primo dicembre 2017. Come successo per tutte le 
emissioni delle DEIF serie 4 e tutte le altre forzature aziendali, 
la CUB Trasporti ha immediatamente denunciato ad ANSF. Ma 
cos'è che non va in questa Disposizione? 
Molto, sia come filosofia normativa che come contenuti concre-
ti. Come già successo con la DEIF 43 che elenca la tipologia di 
locomotori e di vetture assegnate ai vari Impianti di manuten-
zione, legando questo concetto di assegnazione alla possibilità 
di partire con BP guasto se il locomotore al treno non fa parte 
di quelli assegnati all’impianto della località in cui si trova il tre-
no, la stessa strumentalità si ritrova in questa DEIF 56. Vengo-
no elencati gli Impianti Equipaggi che devono provvedere ad 
aumentare la squadra di scorta in caso di guasto e, giusto per 
non smentirsi rispetto ai tentativi di deregulation e risparmio 
fatti in passato, mancano all’appello 12 Impianti della Media/
Lunga Percorrenza e una miriade di Impianti del Trasporto Re-
gionale. La chicca è l’assoluta mancanza della Sicilia nella 
Media/Lunga Percorrenza, d’altronde giornalmente ci viaggiano 
solo una ventina di treni…! La preoccupazione di Trenitalia per 
la sicurezza evidentemente è naufragata nello Stretto. Un alie-
no potrebbe pensare che il problema dei guasti alla Lateralizza-
zione siano diventati talmente marginali da non necessitare di 
interventi strutturali, ma la realtà purtroppo non è questa: i gua-
sti rimangono frequenti ed è proprio questa frequenza che ispi-

ra l’emissione di questa DEIF che vuole palesemente abbattere 
strutturalmente i costi dell’azione mitigativa. 
 
 

DEIF 56.0:  
IL GRANDE SILENZIO... 
 
Dal primo giorno di introduzione del sistema di “lateralizzazione 
porte di salita” sono successe tante cose: ben 9 uscite della 
deif 4, fogli notizie che negavano le stesse norme in vigore, 
forzature di ogni tipo. Dal primo giorno abbiamo preso di petto 
tutte le questioni tramite l’impegno dei lavoratori e con denunce 
ad ansf, magistratura, ministero e con norme comportamentali. 
Tanti elementi sono stati raddrizzati ma, con la deif 56.0, che 
nega l’azione mitigativa in caso di guasto blocco porte dalla 
gran parte degli impianti/località della rete ferroviaria, trenitalia 
pone ancora l’economicita’ produttiva davanti alla sicurezza. 
Ovviamente abbiamo denunciato la questione chiedendo il ritiro 
della disposizione con lettere/esposti del 6 e del 24 novembre. 
Ad oggi nessuna risposta, ma la domanda che non possiamo 
tacere è: alle segreterie nazionali firmatarie tutto questo va 
bene? I fatti dicono di si!  
Non che le altre volte avanzassero pancia a terra all’assalto di 
azienda ed ansf, ma stavolta -a 25 giorni dall’emissione- dalle 
segreterie nazionali il silenzio piu’ totale! Un evidente silenzio/
assenso! 
In un colpo solo questa deif impatta sulla sicurezza del traspor-
to ferroviario, sui posti di lavoro (gia’ spariti tanti servizi di riser-
va) e, in generale, porta ad un arretramento che -dopo tanti 
anni- risulta inaccettabile sotto ogni profilo. Per noi questo si-
lenzio non e’ per niente strano perche’ rispetta logiche conso-
ciative ormai acclarate e sedimentate in ogni questione: dalla 
sicurezza al contratto; semmai deve far riflettere tutti sullo stato 
delle cose e sui reali interessi in ballo. La strada di un rinnovato 
impegno di tutti i lavoratori per la tutela della sicurezza e del 
proprio lavoro si conferma l’unica percorribile e su questo sen-
tiero bisogna continuare a muoverci, nel caso specifico della 
deif 56.0 continuando a chiedere l’agente pda in piu’ come 
azione mitigativa in caso di guasto lateralizzazione da tutte 
le stazioni e relativi nodi serviti da impianto pda trenitalia 
sia regionale che media/lunga percorrenza. La storia ci inse-
gna che sulle questioni importanti si ottengono risultati solo con 
la perseveranza e l’impegno quotidiano. in questo senso, con 
comunicazione del 24 novembre 2017 a Gruppo FS, Trenitalia 
e ANSF, Cub Trasporti ha diramato le seguenti  
 
NORME COMPORTAMENTALI IN MATERIA DI SICUREZZA 

 
CUB TRASPORTI 

A seguito di emissione di avviso M40 Anormalità Porte voce 
4 o voce 5 (richiesta agente PdA aggiuntivo per guasto late-
ralizzazione) per la prima stazione sede PdA o limitrofa e 
risposta di mancato invio dello stesso agente PdA in più da 
parte aziendale, il Capotreno emetterà nuovo M40 Anormali-
tà Porte con voce 6 e ne darà avviso al PdC per la richiesta 
di soccorso. Tutto ciò come previsto dall’ultimo capoverso 
del punto 4.2.3 DEIF 4 rv. 

Serfer si aggiudica gara Trenord per servizio di manovra 
 
Serfer, società Mercitalia, si è aggiudicata la gara indetta 
da Trenord per l’affidamento del servizio di manovra dei tre-
ni. Sottoscritti dalle due società due Accordi quadro e i relati-
vi Contratti applicativi ( per oltre 31 milioni di euro) della du-
rata di 24 mesi (con opzione per ulteriori 12 mesi) che preve-
dono la suddivisione del servizio in due lotti in relazione ai 
presidi di manovra interessati. Del lotto 1 fanno parte gli scali 
di: Milano Centrale; Milano Porta Garibaldi; Milano Fiorenza; 
Bergamo; Gallarate; Verona; Venezia. Del lotto 2 fanno par-
te: Brescia; Cremona; Iseo; Lecco; Pavia. Gli accordi preve-
dono l’impiego di oltre 130 lavoratori nei servizi di manovra 
ferroviaria, formati e in possesso delle necessarie abilitazio-
ni, saranno affiancati da personale di coordinamento, istrut-
tori ed esaminatori accreditati ANSF. 
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Nel corso dell’incontro del giorno 13 no-
vembre a Firenze con Le tre ASL tosca-
ne, abbiamo avuto modo di esporre tutte 
le nostre considerazioni e nello specifico 
quanto segue: 
Preliminarmente abbiamo sostenuto che 
il tema Uomo Morto (come altri relativi 
alle ferrovie) non può essere affrontato 
esclusivamente sul piano locale con i soli 
RLS delle regioni che via via se ne occu-
pano (in questo caso i toscani), poiché 
per la natura stessa del trasporto ferro-
viario, i lavoratori, i mezzi si muovono su 
più regioni e quindi siamo interessati/
coinvolti trasversalmente per territori, UP 
e mezzi, sia per Trenitalia che per le 
altre imprese. 
Abbiamo inoltre chiesto ai rappresentanti 
delle ASL Toscana di farsi carico del 
problema vigilante/“uomo Morto”, met-
tendo a frutto le loro capacità, esperien-
ze e conoscenze specifiche, sanitarie, 
tecniche ed istituzionali, insomma abbia-
mo chiesto un approccio globale al tema 
dell'ergonomia in generale e del 'pedale', 
per la tutela dei lavoratori. 
Grossomodo abbiamo illustrato quanto 
segue: 
1) l’introduzione dei famigerati punti di 
reiterazione (pulsanti, interruttori ecc), 
non  rappresenta  ce rtamente 
un’innovazione tecnologica, (siamo 
nel 2017 e la tecnologia permette ben 
altro), lasciando sostanzialmente inalte-

rata l’apparecchiatura con tutte le criticità 
a suo tempo emerse; 
2) il sistema Uomo morto + punti di reite-
razione, resta sostanzialmente primiti-
vo e obsoleto, ad ogni suoneria deve 
seguire l’azione del macchinista su un 
pu lsante /peda le /appa recch ia tu ra 
(sistema “a scimmia”...). Al macchinista, 
di fatto è chiesto di rispondere ad un 
riflesso condizionato, che nulla a che 
fare con il proprio stato di vigilanza. Il 
pedale e le reiterazioni peggiorano la 
vita lavorativa del macchinista, hanno 
u n  e f f e t t o  d e l e t e r i o  s u l l a 
concentrazione/attenzione e stancano 
molto di più, basti pensare che la suone-
ria dell’uomo morto si aggiunge ad altre 
8/9 suonerie diverse, presenti nelle le 
cabine di guida, ognuna delle quali deve 
ricevere una risposta adeguata; 
3 )  l a  d e n o m i n a z i o n e 
dell’apparecchiatura è fuorviante: 
“Vigilante”, sia perché il suo nome cor-
retto è Uomo Morto e anche perché ad 
oggi non è stato definito in termini scien-
tifici e giuridici il significato ed il con-
cetto di “vigilanza” in questo contesto. 
Se gli "Organi di vigilanza" intesi come 
Autorità istituzionali deputate al controllo 
della corretta applicazione delle leggi 
s u l l a  t u t e l a  d e i  l a v o r a t o r i 
(paradossalmente medesima definizione 
del pedale e dei pulsanti dell'Uomo Mor-
to), devono dare un giudizio sull’efficacia 
di un dispositivo che misura un qualcosa 

che serve a salvare la vita di una o più 
persone, devono poter misurare quella 
grandezza e per far questo è necessario 
definirla. Dalla difficoltà di definire il con-
cetto di “vigilanza”, è emerso dall'Ansf 
un nuovo concetto, quello dell’ 
“operatività macchinista/presenza attiva”; 
4) Quale vigilanza se molti incidenti 
ferroviari del recente passato, si sono 
verificati nonostante i mezzi di trazione 
interessati  avessero instal lata 
l’apparecchiatura “uomo morto”? Quindi 
evidentemente al rilevamento della vigi-
lanza del macchinista, effettuato da tale 
apparecchiatura, non corrispondeva un 
reale livello di attenzione/vigilanza suffi-
ciente del macchinista. Nell’incidente di 
Crevalvore il macchinista pedalava e 
quindi per l’apparecchiatura era “vigile". 
Nel disastro di Santiago, il macchini-
sta pedalava e telefonava, dunque ri-
spondeva puntualmente al sistema 
"uomo morto", anche questo caso dimo-
stra che l’apparecchiatura non misurava 
il suo reale stato di vigilanza. 
Dunque se il pedale serve solo a verifi-
care che il macchinista sia vivo o mor-
to, allora tale apparecchiatura altro non 
è che il classico e straconosciuto 
“UOMO MORTO”. 
 
Sempre su questo tema, è importante 
evidenziare il fatto che gli azionamenti 
del pedale e pulsanti che il macchinista 
fa agendo su pedale/punti reiterazione, 
sono disgiunti dagli eventi di guida 
(segnali, velocità ecc) e i frequentissimi 
salti di fermata che si verificano, lo dimo-
strano, infatti in questi casi certamente i 
macchinisti hanno pedalato, hanno agito 
sui punti di reiterazione (rubinetto freno, 
l e v a  t r a z i o n e  e c c ) ,  q u i n d i 
l’apparecchiatura ha rilevato un sufficien-
te livello di vigilanza/attenzione, anche 
se poi i fatti hanno dimostrato il contrario; 
5) Abbiamo contestato l'asserzione a-
ziendale relativa alla forte riduzione delle 
'pedalate. Una riduzione vi è stata ma 
in misura non certamente significativa 
né corrispondente alle potenzialità 
tecnologiche oggi disponibili. 
L’azienda sostiene, infatti, che le reitera-
zioni abbiano ridotto drasticamente 
l’utilizzo del pedale, ma i dati alla base di 
quest’affermazione, derivanti da specifi-

INCONTRO DELEGAZIONE RLS – ASL REGIONE TOSCANA 
Reintroduzione vigilante/Uomo Morto Firenze, 13 novembre 2017 

Novara, 5 dicembre ... 
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che sperimentazioni, si riferiscono so-
stanzialmente a determinati mezzi mo-
derni e determinati servizi che prevedono 
fermate frequenti (quindi treno fermo per 
un tempo, complessivamente, non tra-
scurabile), con frequente ricorso 
all’utilizzo del freno e della leva di trazio-
ne. 
Abbiamo fatto presente che ci sono an-
che altre tipologie di treni, anche regio-
nali, effettuati con mezzi di trazione 
differenti, con cabine obsolete e gravi 
problemi ergonomici preesistenti, che 
percorrono lunghi tratti senza fermare 
mai e quindi con minori occasioni di rei-
terare agendo, per esempio, su leva tra-
zione e rubinetto freno. 
Dunque l'entità della riduzione dell'uti-
lizzo del pedale sostenuta dall'azienda, 
in realtà non rispecchia la realtà e ne-
cessiterebbe quantomeno di uno studio 
ad hoc in relazione alla tipologia del ser-
vizio (vedi Lunga Percorrenza), alla tipo-
logia del mezzo di trazione utilizzato (non 
tutti hanno le medesime reiterazioni) e 
alla linea percorsa. Abbiamo mostrato 
alcuni rilievi delle reali 'pedalate' effettua-
te durante la marcia di treni in servizio 
commerciale; 
6) Alcuni dei punti di reiterazione intro-
dotti, interfacciati con apparecchiature, 
pulsanti, strumenti, leve, riguardano ab-
baglianti, sabbiere ecc. usati solo rara-
mente e quindi 'inutili' ai fini della riduzio-
ne delle reiterazioni. 
7) Pedalata preventiva. Esiste il feno-
meno dell’anticipare l’intervento della 
suoneria, agendo prima dei 55’ sul 
pedale/punti di reiterazione, determinan-
do quindi un numero di azionamenti su-
periori a quelli strettamente necessari 
(uno ogni 55 secondi), al solo scopo di 
evitare l’invasività della segnalazione 
acustica. 
Con l’introduzione delle reiterazioni, si è 
verificato un’ulteriore problema/rischio, 
mai valutato, quello dell’utilizzo impro-
prio delle apparecchiature/leve/
strumenti ecc. sulle quali è stata imple-

mentata la funzione reiterante. Accade 
infatti che, sempre per impedire il fasti-
dioso suono che si attiva dopo 55’ di 
inattività del macchinista, quest’ultimo 
agisca su uno dei punti di reiterazione, 
acceleri/trazioni o freni, anche se la con-
duzione del convoglio non richiede quel 
tipo di azione, aumentando la frequenza 
di attivazione di tali interfacce a tal punto 
da diventare una sorta di tic e rendendosi 
protagonista di una guida “sporca” al 
solo scopo di azzerare il conteggio mas-
simo oltre il quale l’apparecchiatura attiva 
la suoneria. Tutto ciò rappresenta un 
rischio da valutare e da approfondire; 
8) Nel caso di guasto alle reiterazioni, i 
materiali possono essere riutilizzati co-
munque fino al loro rientro nell’impianto 
di manutenzione assegnatario, ossia 
anche dopo 48 ore, mettendo i macchini-
sti nella condizione di dover utilizzare più 
frequentemente o addirittura ESCLUSI-
VAMENTE il pedale (a seconda se il 
guasto interessi parte o tutti i punti di 
reiterazione), per un lasso di tempo signi-
ficativo prima del rientro programmato in 
manutenzione, tornando parzialmente o 
del tutto alla situazione preesistente 
dell'UOMO MORTO/VACMA. 
In sostanza le mitigazioni introdotte con i 
punti di reiterazioni, allo scopo di ridurre 
l’utilizzo del pedale, divengono una su-
bordinata, causale e discrezionale, 
dipendente dall'organizzazione azien-
dale; 
9) Mancata o fittizia consultazione. 
L’azienda non ha dato la possibilità agli 
Rls di esprimere preventivamente pareri/
considerazioni su questa problematica, 
prima che i relativi progetti fossero realiz-
zati e implementati. 
Anche nel caso dello studio del cosiddet-
to “vigilante innovativo” gli RLS non 
sono stati coinvolti, pertanto é stata 
presentata una Denuncia alle autorità 
competenti. 
Sul coinvolgimento degli RLS su questio-
ni riguardanti la sicurezza ferroviaria, 
l’azienda ha sempre sostenuto che sicu-

rezza dell’esercizio e sicurezza sul la-
voro sono cose ben distinte, di parere 
opposto ovviamente sono sempre stati 
tutti gli RLS. 
A tal proposito la Sentenza di Viareggio 
ha messo nero su bianco che la sicurez-
za ferroviaria é un sottoinsieme della 
sicurezza sul lavoro e che il sistema 
ferroviario rappresenta un'unità produtti-
va e come tale deve rispettare il quadro 
normativo della sicurezza sul lavoro. Da 
qui si deduce che se qualche norma rela-
tiva alla sicurezza ferroviaria, contrasta 
con norme della sicurezza sul lavoro, la 
prima si deve adeguare alla seconda e 
non viceversa. Conseguentemente, ove 
previsto da D.Lgs. 81/08 (formazione, 
pronto soccorso, nuove macchine e im-
pianti, lavorazioni ecc.) deve essere ef-
fettuata la consultazione degli Rls; 
10) Abbiamo sottolineato che il punto 1.6 
allegato b del decreto 4/2012 Ansf recita: 
“Le operatività gravanti su ciascun 
agente devono essere tali da non ri-
durre il livello di attenzione necessa-
rio allo svolgimento delle proprie atti-
vità di sicurezza”. 
E' dunque lo stesso decreto Ansf che 
impone l’utilizzo di un sistema vigilante e 
che ha introdotto il concetto di assenza di 
attività del macchinista, a prevedere an-
che una tutela di questo tipo la quale, 
visto l’effetto distraente dell’apparecchia-
tura emerso da quanto sopra descritto, 
appare oggettivamente elusa; 
e ribadito quanto contenuto nella norma 
di riferimento ANSF decreto 1/2016 alle-
gato 1: “Norme tecniche nazionali in ma-
teria di sottosistemi costituenti i veicoli 
ferroviari relative alla autorizzazione di 
messa in servizio dei veicoli”, con riferi-
mento alla “DECISIONE DI ESECUZIO-
NE (UE) 2015/2299 DELLA COMMIS-
SIONE del 17 novembre 2015”, nello 
specifico: 
“Sulla rete gestita da RFI S.p.A., nei casi 
nei quali le autorità competenti in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro abbiano 
evidenziato problematiche connesse 
all'utilizzo del sistema di sicurezza auto-
matico di vigilanza a bordo dei veicoli, è 
ammessa l'installazione di un dispositivo 
chiamato "E-VIG" che consente di disatti-
vare la funzione vigilante mantenendo 
attiva la funzione del controllo automatico 
della presenza dell'agente di condotta 
all'atto della partenza, in conformità a 
quanto previsto dalla Direttiva del Mini-
stero dei Trasporti DG 4/Div5 0044725 
del 20 ottobre 2006 . Ai sensi della me-
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desima Direttiva, tale requisito si applica 
al periodo di tempo strettamente neces-
sario alle Imprese ferroviarie ad individu-
are soluzioni tecnologiche atte a risolvere 
le suddette problematiche. Venuta meno 
tale necessità, gli standard internazionali 
dovranno essere integralmente rispettati 
(…)”. 
 
E’ evidente che se le reiterazioni non 
rappresentano la soluzione alle proble-
mat i che der ivan t i  da l l ’ u t i l izzo 
dell’apparecchiatura in questione, allora 
in applicazione della “Direttiva Bianchi", 
quest’ultima può essere esclusa. Inoltre 
sarebbe opportuno fare preventivamente 
la seguente considerazione: un rischio 
va eliminato alla fonte e solo quando 
questo non é tecnicamente fattibile allora 
si può pensare di attuare azioni di mitiga-
zione per far sì che il rischio permanga in 
maniera ridotta. Dunque se le reiterazioni 
rappresentano un'attenuazione di un 
rischio, allora è necessario capire se è 
prima possibile eliminare quel rischio alla 
fonte; 
11) Il sistema Vigilante/Uomo Morto, non 
è un'apparecchiatura relativa alla si-
curezza ferroviaria, da alcuni ad esso 
viene attribuita un’importanza relativa al 
soccorso al macchinista. Ma se la sicu-
rezza é garantita da SCMT e non dal 
Vigilante/Uomo Morto, come fa l’Ansf, 
che si dichiara non competente su que-
stioni relative a salute e sicurezza, ad 
esprimersi sul vigilante legato al soccor-
so al macchinista? Devono essere gli 
organi di vigilanza preposti ad esprimersi 
in merito non certo l’agenzia. 
Parlando di soccorso al macchinista le-
gato al vigilante, deve essere chiaro che 
a tutt’oggi non è stato dimostrato che un 
solo agente alla guida di un treno con 
pedale, reiterazioni e quant'altro, in caso 
di malore dello stesso, venga soccorso in 
un tempo uguale o inferiore a quello che 
verrebbe impiegato a prestare soccorso 
nel caso in cui fosse presente un secon-
do agente in grado all'occorrenza di con-
durre il convoglio verso un punto della 
linea/stazione idoneo. Questa considera-
zione emerge con chiarezza da diverse 
sentenze anche di appello; 
12) Al sistema Vigilante/uomo morto, è 
legato anche un discorso sulla re-
sponsabilità penale relativo all'utilizzo 
del pedale. Se un macchinista pedala e 
commette uno sbaglio, potrebbe essergli 
attribuita la responsabilità (anche penale) 
di eventuali problemi legati alla sicurez-

za, associando a tale gesto una valen-
za di presenza, attenzione e consape-
volezza (della serie "confermo di essere 
vivo e vigile"); 
I rappresentanti Asl Toscana presenti 
all’incontro si sono dimostrati attenti a 
tutte le considerazioni espresse, chie-
dendo: 
• chiarimenti sulla “catena sicura e cate-
na non sicura” dell’attuale sistema 
Vigilante/uomo Morto; 
• quali altri organi di vigilanza fossero 
stati interessati oltre alle ASL della regio-
ne Toscana, sulla questione oggetto di 
discussione; 
Su domande specifiche dei nostri interlo-
cutori abbiamo chiarito: 
• le differenze tra catena sicura e catena 
non sicura, sottolineando che le reitera-

zioni introdotte sono relative alla catena 
non 
sicura e, come già accennato, in caso di 
guasto di quest’ultime il treno può essere 
effettuato ugualmente; 
• i procedimenti in corso sulla medesima 
problematica: Piemonte (a seguito se-
gnalazione in procura), Lombardia 
(esposti 
Procure e Asl), Veneto (esposto Procure 
e Asl), nonché Marche (relativamente al 
problema correlato del soccorso al 
macchinista). 
Le ASL Toscana si riuniranno nuova-
mente il 06/12/2017 e Il Gruppo Tecnico 
Interregionale Asl, settore Ferrovie, si 
riunirà il 12/12/2017. ■ 

 
A cura di MLG 
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Nel 2012, leggendo il libro Un Treno 
carico di stress (edito da Ancora In 
Marcia) sullo stress psicofisico dei 
Macchinisti e dei Capitreno, ci con-
centrammo su una nota (vedi riquadro 
basso).  
L’esperto in questione era il Prof. Gio-
vanni Costa, lo stesso che nel 2005 
aveva effettuato uno studio approfon-
dito sul sistema “Uomo Morto”, da cui 
emergeva che quell’apparecchiatura, 
in sostanza, non controllava la vigi-
lanza (nel senso attivazione celebrale/
mentale) del macchinista, ma solo la 
sua presenza operativa.  
Tenendo ben a mente  i principi che 
trovate sempre nella nota a fianco e 
che rappresentano una sorta di vade-
mecum per ridurre lo stress ai lavora-
tori agendo sull’organizzazione dei 
turni di lavoro, abbiamo fatto 
un’intervista al Prof. Costa (pochi 
giorni prima della sua meritata pen-
sione,  31 ottobre 2017), entrando nel-
lo specifico di alcuni dei problemi che 
caratterizzano il lavoro dei macchini-
sti (e non solo), con un occhio agli 
aspetti legati alle responsabilità 
(anche penali).   
Buona lettura. 
 

Cub Rail: Trenitalia si é trovata nella 
condizione di dover attivare un sistema 
di controllo della vigilanza del personale 
di macchina nelle cabine di guida dei 
propri mezzi, ottemperando alle norme 
Ansf. Dovendo risolvere le criticità rileva-
te a suo tempo dalle ASL relativamente 
all'utilizzo del dispositivo "uomo morto", 
ha deciso unilateralmente di integrare il 
vecchio sistema “uomo morto”, con dei 
pulsanti, interruttori ecc chiamati punti di 
r e i t e r a z i o n e ,  i n s t a l l a t i  s u 
apparecchiature/interfacce varie, allo 
scopo di azzerare il conteggio dei 30-55 
senza non necessariamente attraverso 
l'azionamento del pedale, dunque, a loro 
dire, diminuendo l'utilizzo di quest'ultimo 
e migliorando la situazione preesistente. 
Tuttavia il nuovo sistema pedale/punti 
reiterazioni, non solo ha in generale an-
cora effetti distraenti sul macchinista, ma 
introduce un nuovo problema, quello 
de l l ' u t i l i zzo  “ im propr io ”  d e l l e 
apparecchiature/interfacce con effetto 
reiterante, installate in cabina di guida: 
ovvero, azionare la trazione o la frenatu-
ra anche se la conduzione del convoglio 
non richiede quel tipo di azione, determi-
nando una guida "sporca", ulteriormente 
distraente e dunque pericolosa. L'atten-
zione del macchinista passa dall'esterno 

all'interno della cabina di guida, control-
landone solo la "presenza attiva" e dun-
que non la vigilanza dal punto di vista 
encefalografico,  come del resto sostenu-
to nel suo studio del 2005. Ci dà un suo 
parere su questo “nuovo” sistema? 
 
PROF. COSTA: bisognerebbe analizza-
re la situazione, osservare, misurare, 
ecc. 
 
C. R.: Quindi Lei dice che sarebbe ne-
cessaria una sperimentazione specifica, 
visto che quelle fatte fino ad oggi hanno 
interessato certe tipologie di servizio 
(vedi AV e Trasporto Regionale) e le 
relative linee/mezzi?   
 
PROF. COSTA: è chiaro che sono situa-
zioni totalmente diverse non comparabili, 
vedi un treno regionale che ferma fre-
quentemente ... 
 
C. R.: l'azionamento del pedale del vec-
chio "uomo morto" si verificava con un 
certo automatismo. Ritiene che possa 
accadere anche in relazione all'utilizzo 
delle apparecchiature/interfacce reiteran-
ti? 
 
PROF. COSTA: L'automatismo con cui il 
macchinista agiva sul pedale al di là del-
la sua reale situazione di vigilanza, è più 
facile che si verifichi agendo sempre 
sulla medesima apparecchiatura/pedale; 
sugli altri implica che comunque ci sia un 
movimento, quindi è più difficile che di-
venti automatico, però se ci sono punti 
come quello a cui voi vi riferivate (leva di 
trazione e freno utilizzati solo per azzera-
re il conteggio del 30-55', Ndr), puó suc-
cedere; 
 
C. R.: in passato si é verificato un caso 
in cui un macchinista perse conoscenza 
e continuó a pedalare nonostante tutto, 
svegliandosi solo quando il convoglio 
impattó con un treno incrociante 
(Svizzera). Questo caso dimostra che il 
macchinista puó continuare a dare quel 
tipo di consenso, anche se non é "vigile", 
con un atto auto-riflesso. 
 
PROF. COSTA: certo, come in auto. 
Quante volte accade che il guidatore 
abbia dei micro-sonni  percorrendo in 
autostrada anche kilometri in quelle con-
dizioni. É un processo normale di prote-
zione del cervello, perché se dovessimo 
stare attenti a tutto non ce la faremmo, 
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quindi mettiamo attenzione su una pic-
cola parte delle nostre attivitá, le altre 
vanno in automatismo. Quando cammi-
niamo mica pensiamo a dove mettiamo i 
piedi... tante volte siamo soprapensiero 
e finiamo in una buca… é chiaro che la 
vigilanza specifica é distratta da altri 
pensieri; 
 
C. R: molti macchinisti utilizzano sia 
mezzi con vigilante/"punti di reiterazio-
ne", sia quelli con vigilante/uomo morto 
escluso attraverso il commutatore “E-
Vig”. Quando sono alla guida di quest'ul-
timi,  continuano a fare "click" agendo 
sul freno per azzerare il conteggio dei 
55’. Questo dimostra che i punti di reite-
razione sono soggetti ad automatismo? 
 
PROF. COSTA: entro certi limiti potreb-
be essere. L'abitudine comporta che 
quel tipo di gesti non dipendano dalla 
nostra volontà ma diventino un automa-
tismo...; 
 
C. R.: c'é un elemento distraente legato 
a pedale/punti reiterazione che spostano 
l’attenzione dall'esterno all'interno della 
cabina di guida. Quando interviene il 
vigilante, mentre il macchinista è attento 
alle condizioni della via, controllando 
fermate segnali, ecc., viene distratto. C'é 
dunque un elemento distraente in tutto 
ció? 
 
PROF. COSTA: é indubbio. 
C. R.: ha mai studiato  il vigilante russo? 
Si diceva fosse  non invasivo. 
 
PROF. COSTA:  era un "fake" una bufa-
la terribile, secondo il falso principio che 
in condizioni di una certa sonnolenza 
aumentava la conduttanza termica della 
pelle. Era solo business e basta. 
 
C. R.: nel Suo studio del 2005 affermò 
che, per migliorare lo stato di vigilanza 
del macchinista, bisognava agire sull'or-
ganizzazione del lavoro e sulle scelte di 
vita individuali. A giudicare dai dati rile-
vati sembró che la sola organizzazione 
di lavoro attuata in Trenitalia compen-
sasse le criticità dei nostri turni irregola-
ri, prevedendo per esempio un massimo 
di 2 notti a ciclo, 11 ore di riposo minimo 
giornaliero e la possibilità di cambiare il 
servizio contro la monotonia. Tuttavia lo 
studio rilevó criticità derivanti da servizi 
con "alzata presto" e dai turni monotoni 
della cargo.  

Dalla valutazione dello stress (ex servi-
zio base), emersero proprio quest'ultime 
criticità, alzate presto e ripetitivitá dei 
servizi, che cercarono di compensare 
attuando azioni di mitigazione introdu-
cendo un numero max di servizi asse-
gnabili con inizio lavoro prima delle ore 
06:00, nonché mettendo dei paletti sulla 
ripetitivitá di uno stesso servizio.  Da 
allora i turni vengono programmati con 
queste "accortezze" (introdotte attraver-
so due verbali azienda-OS), che vengo-
no eluse e dunque rese inefficaci, pro-
prio da quella possibilità di cambiare il 
servizio che nel suo studio veniva consi-
derata positiva, permettendo al persona-
le che accetta e al distributore che asse-
gna il servizio, di andare oltre i suddetti 
limiti di mitigazione e determinando  un 
contrasto tra  programmazione e 
"gestione operativa", tra teoria e prati-
ca....( vedi assegnazione anche di 5 
giornate con "alzate presto"). Come 
giudica questa situazione? Come si puó 
imporre il rispetto di tali limiti anche in 
esercizio, in "gestione operativa"? 
 
PROF. COSTA: facciamo l'esempio 
degli infermieri a cui viene assegnato un 
turno "antifisiologico". Se questi fanno 
un errore é chiaro che un giudice fa un 
inchiesta  e dà la colpa alla persona che 
ha sbagliato, la responsabilità penale è 
personale. Se tu sei stato messo lí da 
chi programma il tuo lavoro, questo é 
responsabile. Se metto in sala operato-
ria un medico che ha fatto un turno di 
notte e questo sbaglia, il giudice con-
danna il medico che doveva rifiutarsi,  il 

primario che l'ha messo lì e la direzione 
sanitaria che doveva predisporre i turni 
mettendo dei paletti. 
 
C. R.: tornando nello specifico caso 
delle alzate presto ripetute oltre i limiti di 
mitigazione introdotti... 
 
PROF. COSTA: ...lì bisogna contestua-
lizzare perché se io sono un "mattutino", 
allora preferisco le mattine e chiedo al 
"programmatore turni" di darmi piú turni 
del genere.... 
 
C. R.: come faccio peró a stabilire se 
davvero sono piú mattutino in tal senso, 
visto che il lavoratore potrebbe non ac-
corgersi degli effetti derivanti dallo 
stress subìto che si manifestano nel 
proprio corpo? 
 
PROF. COSTA: c'é l'attività del Medico 
Competente (MC) che non è mica solo 
quella di visitare, ma anche quella di 
fare queste valutazioni. Ho verificato 
questo genere di problematiche con i 
piloti, alcuni dei quali sostenevano di 
rendere molto di piú e di garantire più 
sicurezza nei turni mattutini e si lamen-
tavano che il proprio gestore gli asse-
gnava acriticamente  turni  pomeriggio - 
mattino - notte.  
Poi però ci sono lavoratori che sono 
molto meno vigili al mattino è molto piú 
vigili effettuando turni serali… il Gufo e 
l'Allodola… Non dico sempre, ma baste-
rebbe dare più turni al mattino al lavora-
tore mattutino e piú turni serali al seroti-
no. 

Il Vigilante russo. Il macchinista guida con un anello collegato a sensori, che monitorizza-
no, tramite la conduttanza termica della pelle, la vigilanza del lavoratore. 
L’esperimento si rivelò fallimentare.   
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C. R.: quindi andrebbe fatta una valuta-
zione preventiva soggetto per soggetto? 
 
PROF. COSTA: esatto, quando emergo-
no certe situazioni. 
 
C. R.: come si fa a capire se un lavorato-
re accetta certe tipologie di servizi, mat-
tutini o serali, perché lavora meglio, op-
pure perché ha bisogno del pomeriggio/
sera o della mattina libera dal servizio, 
anche se consapevole che il servizio 
accettato non gli fa certo bene?  
 
PROF. COSTA:  un conto é fare il lavoro 
di ufficio, un altro é quando hai la re-
sponsabilità della tua vita e anche di 
quella degli altri. 
 
C. R.: chi fa questa valutazione? 
 
PROF. COSTA: prima di arrivare a que-
sto punto, ci sono delle regole ergonomi-
che generali che valgono per tutti; vedi 
numero di notti, rotazione turni in ritardo 
di fase per consentire più intervallo tra un 
turno e l'altro, ecc., regole che ti dicono 
quali sono i paletti entro i quali devi muo-
verti, ma all'interno di questi non é detto 
che vada bene per tutti i lavoratori.  
Ci sono gli anziani, già uno di 50 anni é 
biologicamente diverso da uno di 20, 
quest'ultimo dorme molto rispetto all'an-
ziano il quale, anche se ha un corretto 
stile di vita, perde.... perché l'orologio 
biologico si "stara" un po' e quindi dorme 
meno, compensando il minor sonno not-
turno, anche meno ristorativo, vedi pro-
stata, varie alzate notturne, con dei piso-
lini di giorno.  
Quindi ci vuole  un'organizzazione  del 
lavoro che consenta di dare un impianto 
utile e una flessibilità di adattamento alle 
persone.  
Poi é chiaro che la persona deve metter-
ci del proprio, i giovani non possono an-
dare in discoteca e poi andare a lavora-
re. 
 
C. R.: all'interno delle regole generali, il 
soggetto, il lavoratore ha delle caratteri-
stiche che devono essere valutate, é 
corretto? 
 
PROF. COSTA: sì. 
 
C. R.: si puó dire che questa valutazione 
vada fatta attraverso un apposito que-
stionario da sottoporre ai lavoratori? 

PROF. COSTA: il questionario puó esse-
re fuorviante. Nelle visite periodiche si 
coinvolge il MC che fa un protocollo di 
valutazione soggetto per soggetto. 
Il MC può dare più indicazioni su come 
opera il lavoratore, in questo momento il 
problema maggiore é l'invecchiamento, 
non si possono considerare tutti come 
trentenni estremamente prestanti. Per 
esempio aumentando il numero di anni 
va limitato il numero di notti. 
 
C. R.: purtroppo il nostro stipendio é 
fortemente condizionato da una buona 
fetta di parte variabile e succede che i 
lavoratori, anche anziani,  vengano invo-
gliati a lavorare 13 ore al giorno non te-
nendo conto delle reali esigenze di ripo-
so soggettive, al solo scopo di guada-
gnare di piú.  
La legge permette 13 ore di lavoro e 11 
di riposo. 
 
PROF. COSTA: la legge é la base, me-
no di 11 ore non puoi fare, dopodiché in 
quelle 11 ore va valutato il rischio: il cari-
co di lavoro, il decadimento cognitivo e 
fisico. Molto spesso c'è un decadimento 
fisico ma con una vigilanza molto alta, 
quindi va ponderata la situazione, va 
fatta una valutazione. 
 
C. R.: se il lavoratore, pur rendendosi 
conto che un certo tipo di turno é delete-
rio per la propria salute,  comunica al 
medico competente di reggere tranquilla-
mente quel tipo di turnazione? 
 
PROF. COSTA: questo fa parte del gio-
co, bisogna creare delle condizioni 
"PRE" tra l'organizzazione ed i lavoratori, 
di una trasparenza utile a tutti. Perché io 
come datore di lavoro se ho un compor-
tamento corretto con i lavoratori, rischio 
anche meno.  
 
C. R.: il Dlgs66 prevede 11 ore di riposo 
minimo tra un servizio e l'altro, nonché la 
possibilità di assegnare un numero di ore 
di riposo inferiore a tale limite, se previ-
sto dal contratto collettivo. Lo stesso 
decreto prevede l'obbligo di assegnare i 
cosiddetti "riposi compensativi", nei casi 
di deroga alle 11 ore minime, i quali de-
vono essere immediatamente successivi 
all'orario di lavoro che sono intesi a com-
pensare, come precisato dalla Corte di  
giustizia europea. Nel nostro caso speci-
fico il CCNL prevede riposi giornalieri di 

6/7 ore in occasione di servizi con 
"Riposo Fuori Residenza" (RFR) e può 
accadere che non vi sia traccia dei sud-
detti riposi compensativi, o addirittura 
che vengano assegnati servizi, accettati 
dal personale, dopo solo 11 ore di riposo 
dal precedente servizio con RFR caratte-
rizzato da 6/7 ore di riposo. Questa pre-
cisa situazione, può rappresentare una 
violazione della legge? 
 
PROF. COSTA: sì, ma oggettivamente a 
me non é che interessa… punterei sul 
datore di lavoro (DDL): che interesse hai 
a far andar male i treni o di mettere una 
persona in quelle condizioni? 
 
C. R.: c'é una responsabilità del DDL? 
PROF. COSTA: certo, responsabilità 
oggettiva di chi pianifica tutto ció. 
 
C. R.: c'é una responsabilità anche del 
lavoratore? 
 
PROF. COSTA: sicuramente sì, il lavora-
tore é responsabile, il giudice gli darebbe 
un concorso di colpa. 
 
C. R.: questi comportamenti purtroppo 
sono molto diffusi. 
 
PROF. COSTA: se dovesse capitare un 
incidente, verrebbe fuori la magistratura 
la quale effettuerebbe quel tipo di con-
trolli, vedi riposi compensativi, rilevando 
non solo la responsabilità del DDL ma 
anche quella del lavoratore che ha accet-
tato l'effettuazione di quel turno. 
Parlando di responsabilità, c’è una cosa 
chiamata Opt-Out, ossia una clausola 
che voleva introdurre l'Inghilterra, ma che 
é tornata fuori attraverso una proposta. 
L'Opt-Out permetterebbe questo: tu lavo-
ratore vuoi lavorare di più? Allora me lo 
firmi e io datore di lavoro vengo sgravato 
dalla responsabilità. Tutto questo non è 
ancora in vigore, è ancora una proposta 
sul tavolo dei sindacati, bloccata da dieci 
anni. 
 
C. R.: un altro fenomeno finalizzato a 
spremere il piú possibile il lavoratore 
eludendo la legge, é quello delle "dormite 
fittizie", ossia far figurare sulla carta un 
servizio con RFR nei termini di cui parla-
vamo prima (6/7 ore di riposo giornaliero 
interessanti il periodo notturno, in località 
diverse da quella relativa all'impianto di 
appartenenza. NdR), quando invece 
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nella realtà il lavoratore dorme 
“candidamente” a casa sua, al solo sco-
po di poter riprendere il lavoro dopo solo 
6/7 ore, eludendo la legge che ne impo-
ne minimo 11 in questi casi, e dunque 
per poter  lavorare di piú. C'é anche in 
questo caso una responsabilità oggettiva 
del lavoratore che accetta questi 
"particolari" servizi? 
 
PROF. COSTA: certo, c'é una conve-
nienza del lavoratore, il giudice conside-
rerebbe il fatto che il lavoratore non si è 
opposto e che quindi aveva un interes-
se... 

C. R.: con tutto quello che questo tipo di 
servizi comporta a livello psicofisico. 
 
PROF. COSTA: queste cose a lungo 
andare si pagano. 
 
C.R.: il paradosso é che questi lavoratori 
accettano servizi di un certo tipo per una 
questione economica, anche se gravosi. 
Ma la gravosità di questi servizi rischia di 
compromettere l'idoneità alla mansione e 
dunque di escluderli dai servizi "di mac-
china", con conseguenti effetti negativi,  
non escluso lo stipendio. 
 

PROF. COSTA: si pensa sempre all'oggi 
e mai al domani, questo deriva da una 
scarsa educazione sociale che abbia-
mo... 
 
C.R.: é un mondo così o tutto ció accade 
solo in ferrovia? 
 
PROF. COSTA: no, é così un po' in tutto 
il mondo, per esempio negli ospedali é 
così. 
 
Ringraziamo il Professor Costa per la 
disponibilità, cordialità e gentilezza riser-
vateci. ■ 

Scioperi generali 27/10 e 10/11:  
i ferrovieri delle Officine 

rispondono presente! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vicenza 

I recenti scioperi generali, hanno 
segnato un’ulteriore importante tappa 
di crescita collettiva qui all’ex OGR di 
Vicenza, oggi divenuta OMC. Molti di 
noi infatti, hanno visto in queste due 
date la possibilità di dare un segnale 
forte all’azienda e all’immobilismo 
delle sigle firmatarie. Una scossa che 
è servita e che servirà nel tempo a 
rafforzare un percorso interno che 
ormai dura da qualche anno, volto a 
combattere rassegnazione, disinte-
resse e passivismo di tanti colleghi di 
fronte al maturare degli eventi (vedi 
ultimo accordo interno, voluto forte-
mente dall’azienda, con il beneplaci-
to delle OO.SS. e della RSU, firmato 
in barba al voto contrario espresso 
dai lavoratori in assemblea!). 
Se da una parte propaganda, diffu-
sione e percentuale di adesione allo 
sciopero del 10 novembre, si sono 
rivelate molto buone, dall’altra va 
registrato il mezzo passaggio a vuoto 
in occasione del 27 ottobre, dove 
l’ordinanza in extremis del ministro 

ha generato spaccature e sfilacciamento: un dato che incassiamo e intendiamo leggere in senso critico, per capire cosa non 
abbia funzionato, in modo da lavorare meglio in futuro. 
Sempre il 27, tra gli aspetti più positivi, c’è sicuramente quello di aver partecipato e sostenuto il presidio di lotta organizzato 
dal comitato di agitazione locale (formato da lavoratori e lavoratrici di vari settori), nel piazzale della stazione cittadina. Molte 
le categorie presenti, dalla sanità all’istruzione, dalla logistica fino a noi ferrovieri...tutti uniti nel ribadire che l’attacco al diritto 
di sciopero colpisce tutti/e e spetta a noi difenderlo! Inoltre, il microfono aperto al presidio ha permesso di mettere in evidenza 
le problematiche riguardanti il nostro comparto (Mercitalia in primis) e di valorizzare il percorso di lotta, promosso e sostenuto 
dalle sigle di base, che, come ferrovieri, ci vede impegnati a livello nazionale da alcuni anni. L’essere “rinchiusi” dentro alle 
quattro mura dell’officina, non deve impedirci di “guardare” altrove come vorrebbero azienda e sigle complici: è necessario 
vigilare su quanto accade nel resto del comparto, facendo rete e coltivando la vicinanza e il sostegno reciproci, anche attra-
verso strumenti fondamentali come la cassa di solidarietà tra ferrovieri.  
Presto si aprirà la delicata e spinosa partita del rinnovo contrattuale con chissà quali e quanti peggioramenti già belli impac-
chettati lì per noi: arrivarci pronti e “armati”, diventa quindi un obiettivo che dobbiamo darci tutti, per non trovarsi a piangere 
poi. Ulteriori spacchettamenti del gruppo sono già in agenda perché il treno della privatizzazione non intende conoscere fer-
mate. E’ tempo di (ri)scoprirsi uniti sotto le bandiere della lotta e della solidarietà. ■ 

Alcuni ferrovieri dell’OMC di Vicenza 
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Agente Solo,  esiste  l’alternativa: 
l’autotutela 

 
 
 
 
 
 
Il 29 novembre si è svolta a Livorno un’interessante assemblea 
auto convocata tra il personale di macchina Mercitalia Rai. L’og-
getto di quest’assemblea era l’attivazione delle procedure di 
autotutela del lavoratore in caso di servizio assegnato con Tec-
nico Polifunzionale Treno (TPT). La strategia, che ha preso 
spunto dalla sentenza Lorenzoni, è atta ad applicare tale sen-
tenza e a richiedere il secondo agente abilitato alla condotta in 
cabina di guida (MEC2) in luogo dell'equipaggio misto (MEC3). 
Il criterio studiato, relativamente morbido nella sua struttura in 
quanto non contempla particolari rischi di incorrere in sanzioni, è 
stato oggetto di un lungo dibattito sui suoi contenuti (tra l’altro 
molto buona la presenza del personale dati gli argomenti trattati) 
ma alla fine ha trovato tutti d'accordo sulla sua applicazione. 
Tale procedura è già stata applicata con successo, in quanto il  

 
 
 
macchinista che l’ha sperimentata ha svolto il suo servizio a dop-
pio agente anziché con il TPT. 
Questo può ancora significare niente ma è importante tenere 
conto che la dirigenza, di fronte all'applicazione di una sentenza, 
cerca di stare ben abbottonata. La protesta, nata tra i lavoratori e 
che ha il fermo intento di uscire dalla Toscana, sarà proposta 
agli attivisti MIR delle altre regioni ma quello che è importante è 
un ragionamento da intraprendere anche nelle divisioni passeg-
geri, dato che il soccorso al macchinista riguarda ovviamente 
anche le altre divisioni. 
Infatti, dopo le battaglie Orsa sull'agente solo, non e' stato più 
elaborato niente sul soccorso al macchinista. Invece, dopo le 
favorevoli sentenze Bellantoni-Lorenzoni-Corvino e le fallite 
esercitazioni ASL sulle linee Savona-San Giuseppe di Cairo, 
Bologna-Brennero e Empoli-Signa, che ci raccontano una 
tempistica troppo dilatata per il soccorso al macchinista (40 
minuti nonostante il finto malore/soccorso fosse organizzato) è 
possibile iniziare a muoversi in questa direzione. Non solo. In 
data 23/11/17 si è riunita la Commissione Paritetica Soccorso 
Equipaggi proponendo di effettuare una raccolta dei tratti di rete 
ferroviaria non coperti da segnale Gsm-R e a maggior ragione 
tratti non coperti nemmeno in roaming da presentare nella pros-
sima riunione. E’ quindi  opportuno che oltre ai rilevamenti di RFI 
anche il Personale Mobile che rilevasse aree con assenza di 
segnale GSMR o addirittura prive di copertura telefonica in 
roaming, comunicasse al proprio Professional della Linea Qualità 
(Tutor) il problema riscontrato e la tratta, inoltrando la stessa 
comunicazione alle strutture territoriali sindacali. Un altro stralcio 
dalla commissione: La commissione ha analizzato alcune criticità 
emerse nelle simulazioni di soccorso a seguito di malore ad un 
componente dell' equipaggio, proponendo correttivi alle proce-
dure di interfaccia spesso incongruenti tra teoria e pratica. 
Tutto ciò è sintomatico dell’importanza del Cab Radio come stru-
mento tecnologico indispensabile per l’effettuazione dell’agente 
solo. Com’è possibile invece che gli organi di vigilanza abbiano 
permesso che Trenitalia, in data 10/07/17, disponesse una 
deroga normativa (fino al 30/10/17) per ben 22 rotabili dove, per 
mitigare l’attuazione del piano di recupero manutentivo, si 
autorizzava il prolungamento del servizio ad agente solo con 
Cab radio/Car Kit guasto fino al primo rientro da turno in officina? 
Con questo tipo di “manovre” sarebbe al contrario auspicabile 
che i macchinisti delle divisioni passeggeri prendessero una 
netta posizione in tal senso chiedendo espressamente, in parti-
colar modo nei casi dove il Cab-Radio risulti guasto , l’adozione 
del doppio agente in cabina di guida. 
D’altronde l’unica alternativa prospettata da FS/ANSF/OOSS è la 
reintroduzione del vigilante che se da un lato sopperisce l’attuale 
“buco” inerente la frenatura di emergenza in caso di malore/
distrazione/sonnolenza del macchinista dall’altro non tutela af-
fatto il soccorso all’operatore. Non è inoltre materia di astrofisica 
parlare di macchinista Solo sui treni merci. MIR era favorevole 
alla sperimentazione del vigilante sui locomotori E405-E412-
E652 e, anche se al momento è tutto fermo, non si può stare 
tranquilli perché MIR è in attesa della sperimentazione in atto sui 
locomotori della regionale.  
Quindi è bene tornare a parlare di doppio agente, che non deve 
essere considerato un anacronismo bensì l’unica formula che 
garantisce tutela e sicurezza. ■ 

Dosto 1978 

Procedure di auto-tutela del lavoratore nel caso 
di servizio ad equipaggio misto (MEC3) 

Inoltrare la richiesta del secondo agente abilitato in cabina di 
guida, preavvisando il programmatore/capoimpianto nelle se-
guenti modalita’: 

per chi e’ in turno, almeno il giorno del servizio programmato 
con il TPT; 

per chi è disponibile, al momento del comando del servizio 

 

 

 

RISPOSTA AFFERMATIVA RISPOSTA NEGATIVA 

 

 

 

 

Procedura da adottare il giorno che interessa il servizio: 

RISPOSTA AFFERMATIVA RISPOSTA NEGATIVA 

Inoltrare al CD l’M40 con il seguente testo: 

“In riferimento alla sentenza n 320/2016, emessa dal tri-
bunale di Genova il 19/07/16, il sottoscritto agente xx 
chiede la presenza in cabina di guida di un secondo agen-
te abilitato alla condotta fino al primo punto favorevole al 
soccorso in caso di malore del sottoscritto”. 

Richiedere verbalmente la presenza in cabina di 
guida di un secondo agente abilitato alla condotta 

Problema risolto Informare che il gior-
no del servizio inte-
ressato verrà emesso 

M40 al CD 

Problema risolto 
Comunicare al CD quan-

to segue: 

“Accetto l'ordine ribadi-
to ma ritengo il coman-
do illegittimo e mi riser-
verò di inoltrarlo nelle 
sedi opportune.” 

Servizio con TPT 
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Animal farm 
L’accordo siglato a Roma il 20 luglio tra Mer-
citalia e sindacati firmatari ricorda il finale 
del celebre romanzo di George Orwell. Gli 
animali “capi” infatti decidono le sorti del 
resto degli animali considerati come una 
lega inferiore e, di conseguenza, non con-
templando nessuna forma di rappresentan-
za democratica e in barba a qualsiasi buon 
senso, decretano che pur di mantenere la 
loro struttura di potere si schiacci chi sta 
sotto e che magari prova ad opporsi.  Merci-
talia, e più nello specifico i suoi dirigenti, 
dopo aver ottenuto un contratto vantaggioso 
sul costo del lavoro e dopo aver dato colpi di 
machete qua e là tagliando a più non posso 
solo sulla produzione (depositi, personale a 
terra, officine) ha registrato nonostante tutto 
perdite per cento milioni di euro e, per contri-
buire al miglioramento dell’efficienza economica ed organizzati-
va di Mercitalia rail S.r.l., è stato quindi firmato un accordo che 
va di nuovo ad incidere su un orario di lavoro del personale di 
macchina che già di per sé era pesante ogni oltre limite. Oltre a 
questo si “legalizza” le flessibilità nei RFR superiori alle 24 ore, 
definendo la possibilità dei rientri in residenza in vettura (nel 
CCNL il rientro era esclusivamente in condotta) che era 
all’origine di numerosi dissapori tra macchinisti e capideposito, i 
quali a loro volta mettevano tutto a tacere ribadendo con gli 
M40 qualsiasi questione. Quello che però è sfuggito di mano ai 
cari maialetti orwelliani è che gli ulteriori peggioramenti, doven-
do passare dalle contrattazioni locali, hanno trovato di fronte il 
muro NO FLEX, costruito con raccolte firme e assemblee che 
hanno letteralmente smontato il tavolo contrattuale ancor prima 
che venisse messo in piedi.  Adesso siamo in una fase interlo-
cutoria. Analizzando l'ultimo comunicato MIR/OOSS datato 
01/12/17 vediamo che sono state acquistate nuove locomotive 
e carri ma allo stesso tempo si mette nero su bianco l'imminen-
te soppressione dei 303 territoriali che verranno a breve sop-
piantati dal futuristico MIR GT, il quale non è un nuovo modello 
di automobile bensì una struttura accentratrice della distribuzio-
ne e di gestione del personale che, restando vicini alla biblio-
grafia di Orwell, ci ricorda l'occhio di 1984. Un ulteriore passag-
gio che colpisce è il richiamo delle OOSS sulla “sforbiciata” ai 
140 TPT, diventati 35, che hanno fatto domanda per passare al 
ruolo di agenti abilitati alla condotta (su cui ci sono forti perples-
sità circa la formazione e il successivo inquadramento effetti-
vo). Nel merito i sindacati chiedono espressamente che gli e-
sclusi alla selezione vengano “riconsiderati”.  Questi processi, 
legati indissolubilmente alla privatizzazione, sono quelli che 
saltano agli occhi in quanto non possono essere nascosti. I 
problemi però, come al solito, risiedono in quello che non si 
vede. L'equipaggio misto di macchina (macchinista coadiuvato 
da un tecnico polifunzionale treno) ha reso possibile la deserti-
ficazione di buona parte degli scali merci. I treni, quando giun-
gono in queste località, devono svolgere impegnative operazio-
ni di manovra (quali le manovre spinte del materiale) con solo 
due persone (ciascuna da sola nell’operazione sua propria) 

aumentando così i rischi di infortunio/inconveniente di eserci-
zio, con l'aggravio per il TPT di dover usare valvole portatili di 
frenatura che mal si sposano con la sicurezza di aggrapparsi al 
predellino del carro. Tali manovre, un tempo gestite con effi-
cienza dal personale di terra della Cargo, sono state man mano 
trasferite alla Serfer (la compartecipata FS soggetta al fenome-
no del dumping contrattuale) e, una volta raggiunto un buon 
equilibrio organizzativo, con l’avvento di MIR si è pensato bene 
che (per motivi economici) si potesse far a meno di Serfer, fa-
cendo svolgere le operazioni negli scali al macchinista con il 
TPT. Adesso, con l’aquisizione di Serfer, vedremo quali saran-
no i processi organizzativi. Altro tasto dolente in MIR sono le 
VCO (visite di controllo in origine dei treni in partenza). Tali 
visite sono di pertinenza dei verificatori che, essendo pochi ed 
in via d'estinzione, sono costretti a lavorare sotto pressione e 
senza particolari tutele. Questi operatori, che si sono visti ac-
corpare le operazioni di formazione e manovra, non riescono 
ovviamente a effettuare visite al materiale serie e tabellari. Si è 
infatti registrato un aumento di carri in circolazione con guasti 
di diverse fatture tanto che solo la fortuna ha evitato disastri/
stragi (si vedano ad esempio i casi di ruote rotte). Questa 
“corsa all'oro” stile zio Paperone nel Klondike è diretta conse-
guenza dell'estromissione del settore merci da Trenitalia, e, 
mentre viene assorbita dalla stessa Trenitalia la tanto vitupera-
ta Serfer, assistiamo all'improvvisazione dei dirigenti MIR che, 
alle prese con la concorrenza spietata delle imprese di traspor-
to ferroviarie private, partoriscono idee assurde come la reintro-
duzione del vigilante perseguendo di fatto l’Agente Solo sui 
treni merci. Il rinnovo contrattuale alle porte suggerisce quindi 
di stare all’erta, dato che Mercitalia Rail sarà sottoposta quasi 
certamente ad una trattativa solitaria in balia delle onde. I lavo-
ratori MIR ne vedranno delle belle, per usare un eufemismo. ■ 

 

All animals are equal,  

but some animals are more equal than others 
 

Dosto 1978 
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DOPO L’ASSASSINIO DI SANTIAGO 
MALDONADO UN ALTRO GIOVANE  
ATTIVISTA MAPUCHE ASSASSINATO 
Lof Pillan Mawiza, Puelwillimapu 
28\11\2017 
SULLA MORTE DI RAFAEL NAHUEL 
Il dolore, l’indignazione e la rabbia ci 
travolge come Popolo Nazione Mapuche 
dopo l'omicidio Di Rafael Nahuel giovane 
mapuche di 22 anni che stava riaffer-
mando una cosa così logica, fondamen-
tale e costitutiva dei nostri diritti fonda-
mentali, come il diritto al territorio ance-
strale, il cui vero nome è RelmÃ Lafken, 
ora ribattezzato dallo stato invasore co-
me Lago Mascardi. 
Non solo hanno ucciso il nostro giovane 
waichafesino, lo hanno anche torturato, 

ferito, imprigionato e mostrato il loro di-
sprezzo. 
Disprezzo mostrato anche quando hanno 
gettato spray al peperoncino contro bam-
bini e ragazze della comunità; disprezzo 
e scherno dimostrato per Machil, guida 
spirituale massima nel processo di solle-
vamento e di formazione dei mapuche, a 
cui è stata riempita la bocca di terra per-
ché sentita parlare in thea mapuzungun, 
lingua millenaria del popolo Mapuche. 
Lo stato assassino giustifica i suoi crimini 
come procedura giuridica, ma sono inve-
ce strumento per terrorizzare e crimina-
lizzare la nostra gente la cui concezione 
della giustizia è antecedente allo Stato. 
Per il popolo Mapuche People, la giusti-
zia è la protezione della vita, per lo stato 

argentino è la protezione della proprietà 
privata. 
Chiediamo l'unità del Popolo Mapuche di 
fronte al genocidio che gli stati argentini 
e cileni stanno cercando di perpetrare. 
E’ tempo che assumiamo la nostra digni-
tà di popolo come un'unica nazione an-
cestrale nel suo territorio, Ricordando 
che siamo stati invasi ma mai sconfitti. 
La resistenza dei popoli Mapuche sarà la 
sconfitta dei loro tiranni. 
Marimari kompuche mapuche 
 
ELENCO DEGLI ATTIVISTI MAPUCHE 
ASSASSINATI 
- Javier Chocobar (12 ottobre 2009) di 
Los Chuschagasta Tucumán, assassina-
to da 2 ex proprietari terrieri nella sua 
comunità; 
- Roberto López (23 novembre 2010) di 
Formosa, assassinato durante la repres-
sione della polizia e della gendarmeria 
della Route 86; 
- Mario López (novembre 2010) di  For-
mosa, investito da un gendarme; 
- Cristian Ferreyra (novembre 2011) di 
Santiago del Estero, fucilato nella sua 

I Mapuche (Che, “Popolo” Mapu, “della Terra”) sono indigeni del Cile e della 
Patagonia argentina. Un quarto di secolo fa la famiglia Benetton comprò 
900mila ettari di terre su cui vivevano, per impiantarvi allevamenti, e costrin-
gendoli a spostarsi. Dopo una decina d’anni i Mapuche si organizzarono ten-
tando di riconquistare le terre dov’erano nati; cominciarono una lunga resi-
stenza, venendo brutalmente repressi ogni volta. Dopo inutili tentativi di me-
diazione, dieci anni fa i Mapuche hanno intensificato le azioni. “Non lascere-
mo che ci caccino, piuttosto ci faremo bruciare”. 

Un Mapuche con le bandiere Mapuche e 
CUB sui terreni della guerriglia 

Foto di Ivan Colombo 
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casa mentre cercava di resistere allo 
sfratto; 
- FlorentÃn DÃ¡az (maggio 2013) di Cha-
co, membro dell'Organizzazione Toba 
Qompi, uccisa dalla polizia nello sgom-
bero del percorso 95; 
- Miguel Galván (ottobre 2012) di Santia-
go del Estero, assassinato da un assas-
sino della società agricola LAPAZ SA; 
- Celestina Jara e Lila CoyipÃ (Nonna e 
nipote - 2013) di Formosa, investite 
dall'auto di un gendarme 
- Emilio Alvarez Canaviri, Rosemari Chu-
ra PUA, Bernardino e Salgueiro (7 di-
cembre 2010) uccisi nella repressione 
durante lo sfratto per Indoamericano 
Park, CABA, effettuata congiuntamente 
dalla polizia metropolitana e federale. 
- Sandra Ely Juárez (marzo 2010) di 
Santiago del Estero, morto per un arre-
sto cardiaco cercando di fermare un bul-
ldozer società NamuncurÃ. 
- Juan Daniel Asijak (gennaio 2013) di 
La Primavera, nipote di Félix Díaz, morto 
in un dubbio incidente stradale, l'autopsi-
a ha rivelato colpi alla testa; 
- Ariel FarfÃ¡n, Juan José, di Reyes 
(giugno 2011) ucciso menre sii opena a 
uno sgombero in una zona di Ingenio 
Ledesma; 
- MÃrtires LÃpez (giugno 2011), leader 
dell'unione contadina di Chaco, è morto 
in un dubbio incidente mentre era in sella 
alla sua moto. 
- Maximiliano Pelayo (giugno 2013) as-
sassinato alle spalle dalla polizia provin-
ciale; 
- Norma Artaza (12 dicembre 2014) e 
Esteban Medina (3 gennaio 2015), di 
Potae Napcna Navogoh, morti in un so-
spetto incidente al lato della Route 86 
nella zona del conflitto territoriale con 
creole famiglie circostanze. 

- Aldo Javier Camachi (2014) di Formo-
sa, morto investito, la comunità denuncia 
che non è stato un incidente. 
- Miguel Fernández e Néstor Patricio 
(2012) di Chaco, trovati annegati dopo 
essere fuggiti dalla polizia; 
- Elías Jara (agosto 2014), di Formosa, 
morto per le ferite causate dalla repres-
sione della Route 86 
- Santiago Maldonado (agosto 2017) 
scomparve e morì dopo la repressione 
della gendarmeria quando dimostrò soli-
darietà al popolo mapuvhe nella resi-
stenza Cushamen, 

- Rafael Nahuel (novembre 2017), Mapu-
che di Rio Negro, assassinato dalla pre-
fettura dopo lo sfratto nel Lof Lafken 
Winkul Mapu 
 
DA UN ATTIVISTA MAPUCHE: 
Io sono Moira Millan Esprimo la mia indi-
gnazione e il mio dolore per ogni spargi-
mento di sangue per il diritto al territorio 
dei miei fratelli delle 36 nazioni indigene 
in questa Argentina razzista ed europei-
sta. Tutti i governi hanno le mani mac-
chiate di sangue il 9 dicembre diciamo: 
basta! ■ 

100% Wobbly 

Garantito 
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Pubblichiamo l’intervento di 
Gianni Frizzo del 16 ottobre al palazzo 
governativo di Bellinzona, al momento 
della consegna della petizione (347 
firme) contenente le rivendicazioni 
sostenute dai lavoratori, firmata esclu-
sivamente da collaboratori delle Offi-
cine di Bellinzona (OBe), presenti in 
massa al momento della consegna. 
 
Non v’è più alcun dubbio che il tempo 
delle domande da porre alle FFS e alle 
istituzioni politiche sia ormai esaurito. 
Siamo alla fase successiva, quella dei 
bilanci, dello stilare gli elenchi dei fatti 
appurati, il tempo delle denunce e delle 
azioni concrete per far fronte alle palesi 
incoerenze per il mancato rispetto degli 
accordi presi da parte FFS. Quello che in 
sostanza, denunciano, con determinazio-
ne, le maestranze che hanno firmato la 
petizione, e quelli presenti quest’oggi con 
lo scopo di mostrare e far sentire il loro 
disappunto e la più che giustificata rab-
bia! 
Si ha più che una sensazione che quello 
che per le FFS non è riuscito, in questi 
anni, con le maestranze ed i loro rappre-
sentanti, in regime post sciopero (Tavola 
rotonda e Piattaforma), lo stanno collau-
dando, direi anche con successo, a livel-
lo istituzionale, con l’intento di indebolire 
e frazionare il fronte comune, costituitasi 
nel 2008, mediante la difesa del bene 
comune qual è l’Officina. 
Un modo d’agire, quello delle FFS e ac-
coliti, subdolo, mettendo in campo assur-
di artifizi. Stoppato momentaneamente, 
nel 2013, lo studio AREA, eccoci con-
frontati con nuove strategie, come le 
allegoriche “visioni e apparizioni”, giun-
gendo poi alla più recente prospettiva   
generale Ticino”. 

    Modi ambigui per veicolare, 
    all’opinione pubblica, il mes
    saggio: Liberiamo l’area pregia
    ta di 100mila m2 sulla quale  
    sorge l’Officina da oltre 140 
    anni, per far  posto a qualco-
sa di più dignitoso e redditizio degli attua 
     li posti di lavoro. E perché no, mi vie
 ne voglia di dire, magari per far 
po  sto ad appartamenti per famiglie 
   degli attuali e futuri disoccupati, 
    che partoriranno le OBe, per 
     palese distrazione di coloro 
che, attraverso: dichiarazioni, promesse 
e atti regolarmente ratificati, si erano 
presi l’impegno di vigilare e progettare 

quanto necessita affinché ciò non acca-
desse! 
Vista la non entrata in materia sulle no-
stre premesse, con “Prospettiva generale 
Ticino” hanno, in tutti i modi, cercato di 
trascinarci in una sorta di complicità, nel 
spingerci ad entrare in materia, su degli 
ipotetici e nebulosi, scenari futuri per le 
OBe, inducendoci, di fatto, a dover igno-
rare il passato, trascurare il presente e 
nel non darsi pensiero per quanto potrà 
accadere nel medio termine e nella co-
siddetta fase transitoria o ante 
“sgombero”! 
 
Insomma, facendoci entrare in un con-
traddittorio, nebuloso, inconsistente e 

Come ratificato nel corso dell’Assemblea dei lavoratori del 6 marzo 2017, si chiede 
alle FFS e alle autorità politiche (Consiglio di Stato in primis) di far rispettare gli obiet-
tivi convenuti e sottoscritti dalle parti, dal 2008 in poi. In particolare quanto sancito: 
• dai risultati conclusivi della Tavola rotonda (DATEC 16.12.2011); 
• dal “Memorandum” del 1° marzo 2013 (firmato da L. Sadis e J. Pilloud); 
• dal progetto definitivo dello studio di fattibilità del Centro di competenze 
(17.4.2013), con rispettiva Convenzione (sottoscritta dalle parti il 12.11.2013) e an-
nessa dichiarazione di intenti (firmata da J.Pilloud il 30.9.2013); 
• dalla “Piattaforma” informativa e di escalation (firmata dalle parti il 4.7.2014). 
1. I sottoscritti, lavoratori e lavoratrici delle OBe, chiedono quindi alle compe-
tenti istanze ferroviarie e politiche di impegnarsi affinché: 
a. alle Officine vengano attribuiti i volumi di lavoro analoghi a quelli del 2013, per lo 
meno tali da poter garantire l’occupazione registrata il 30.4.2016; 
b. sia cancellata ogni misura di riduzione dell’effettivo di personale e adottata una 
politica di consolidamento e ampliamento delle competenze volta all’ottenimento di 
nuovi incarichi; 
c. siano realizzati gli investimenti necessari per poter effettuare alle Officine FFS di 
Bellinzona compiti di manutenzione qualificati, atti a rafforzarne la funzionalità  e il 
ruolo a lungo termine, quali la revisione della flotta TILO stazionata in Ticino, delle 
locomotive multisistema e della componentistica in generale; 
d. le Officine possano occuparsi (come dichiarato dallo stesso A.Meyer, CEO FFS) 
della manutenzione dei nuovi treni viaggiatori come i Giruno; gli ETR 610/503… e di 
altri futuri incarichi e. vengano concretizzate le misure sottoscritte relative 
all’incremento dell’autonomia organizzativa, operativa e finanziaria delle Officine; 
f. si sospenda immediatamente ogni ulteriore trasferimento in altra sede di attività 
svolte finora alle Officine di Bellinzona e che alle Officine ritornino le attività trasferite 
in altra sede dal 2013 ad oggi; 
g. sia sospesa qualsiasi misura che mini l’integrità degli spazi delle Officine FFS di 
Bellinzona; 
h. si trasmettano al Centro di competenze progetti suscettibili di dare nuovi impulsi 
alla Officine; 
i. siano elaborati un piano industriale e un piano di fabbrica condivisi. In linea con gli 
accordi sottoscritti addizionati dai ritardi cumulati; 
j. qualsiasi forma d’investimento strutturale, inerente la configurazione delle OBe a 
lungo termine, tenga assolutamente conto delle richieste formulate nella presente 
petizione. 
2. Viene inoltre chiesto al Gran Consiglio ed al Consiglio di Stato: 
- di farsi garante, con appropriate iniziative politiche, degli accordi sottoscritti dalle 
FFS, anche nei confronti dello stesso governo cantonale; 
- di sostenere la concretizzazione delle rivendicazioni espresse dalla presente peti-
zione; 
- di fare in modo che l’iniziativa per un polo tecnologico, depositata il 1° aprile 2008, 
sia posta a breve termine in votazione popolare. ■ 
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pericoloso (visti i numeri) scenario di un’ipotetica 
“transumanza” (visto il periodo in cui siamo) di quel 
poco che, tra 10/15 anni, resterà dell’attuale attività e 
occupazione presenti ora alle OBe. 
Basta dunque con le domande dalle risposte scontate, 
ma necessitano più che mai, bilanci, denunce e pun-
tuali azioni per i torti, le incoerenze e le palesi omissio-
ni perpetrate ai danni delle maestranze e del potenzia-
le sviluppo delle OBe. Bilanci che, in barba alle con-
venzioni, ai contratti di prestazione e agli accordi sotto-
scritti, ci indicano che, dal 2013 (firma della convenzio-
ne), a fine agosto 2017, abbiamo già perso, alle OBe, 
la bellezza, di circa 130 posti di lavoro, e attività pari 
circa a 90'000 ore annue. Dunque: meno 28 % di brac-
cia e d’attività. Niente male vero! Intanto che, da una 
parte si dibatte sul 2030, dall’altra (come se fossero 
due parti avulse) si sta, da 5 anni a questa parte, to-
gliendo le fondamenta e sgretolando le mura portanti 
dall’esistente, senza che nessuno, a parte le mae-
stranze, batta ciglio! 
Tutto ciò, ripeto, in barba agli accordi sottoscritti a li-
vello aziendale e istituzionale, nei riguardi delle OBe 
anche come fulcro, cuore e polmone del Centro di 
Competenze. E’ facile dunque immaginare, di questo 
passo e senza una moratoria vincolante per le parti, 
cosa resterà dell’attuale Officina tra pochi anni! Consi-
derato poi che quasi un terzo d’Officina si è già dile-
guata come la neve al sole! Ecco dunque spiegato uno 
dei motivi principali, che hanno spinto le maestranze a 
rimettere in campo, con urgenza, l’iniziativa popolare 
del 2008. 
  
Siamo qui, con fermezza a dir questo, perché credia-
mo che nulla ancora sia già perduto, basta solo ricom-
porre i ranghi e, di comune accordo, puntare diritti agli 
obiettivi prefissati nel far rispettare gli impegni sotto-
scritti che nessuno può dire di misconoscere, tanto 
meno le autorità politiche cantonali e comunali.   
  
Non si vorrebbe che, anche in questo caso, si dovesse 
ricorrere a un’inchiesta giornalistica (sarebbe magari 
anche tempo e ora) per poter sviscerare i fatti e far 
venire a galla quanto di fuorviante e ipocrita si celi 
dietro la vicenda delle Officine. 
Le maestranze ed i loro rappresentanti continueranno 
imperterriti, con dignità e coerenza a resistere, a lotta-
re, mettendoci, come sempre fatto, la faccia, perché 
credono che le oBe, con la sue potenzialità occupazio-
nali, meritino una sorte migliore da quella che si pro-
spetta loro attraverso l’onnipresente e bieca logica del 
profitto e dei cosiddetti compromessi pragmatici, a 
beneficio di pochi eletti.   
Non abbiamo dubbi nel credere che le cittadine e i 
cittadini ticinesi e della svizzera italiana, hanno ben 
capito la posta in gioco e non mancheranno sicura-
mente d’essere, come lo sono sempre stati fin dal 
2008, al fianco delle maestranze nella difesa di questo 
bene comune. 
Grazie di cuore!  
Resistere! Resistere! Resistere! ■ 

Mahmoud Salehi 
è stato  liberato!  

23 novembre 2017  
 
L’attivista iraniano del lavoro Mahmoud Salehi è stato rilasciato 
dalla prigione centrale della città di Saqez, dove stava scontando 
una nuova pena detentiva di un anno a partire dal 28 ottobre 2017 
per le sue attività sindacali.  
C'è stata una vasta campagna in Iran e a livello internazionale per il 
rilascio di Salehi che soffre di gravi problemi cardiaci e renali. Ha 
perso entrambi i reni a causa degli anni di precedenti carcerazioni.  
Per  tali crescenti pressioni e le preoccupazioni sollevate dalle 
autorità mediche, la magistratura ha rilasciato Mahmoud Salehi 
cambiando la sua pena detentiva a una multa di 3 milioni di toman.  
Mahmoud Salehi è stato rilasciato alle 14:00 oggi dopo il paga-
mento della multa di cui sopra. 
Congratulazioni è onore a Mahmoud Salehi, alla sua famiglia e a 
tutti i lavoratori, sindacati, comitati e organizzazioni per i diritti umani 
e attivisti in Iran e nel mondo che hanno sostenuto Mahmoud Salehi 
e hanno chiesto la sua libertà e quella di altri attivisti del lavoro in 
carcere in Iran. 
Reza Shahabi, Esmail Abdi, Mahmoud Beheshti Langroodi e molti 
altri lavoratori e attivisti politici e sociali  continuano ad essere im-
prigionati e la nostra campagna globale per il loro immediato in-
condizionato rilascio continuerà incessantemente.  
Come riportato in altri comunicati, Reza Shahabi soffre da gravi 
problemi di salute e nonostante il fatto che abbia finito tutte le sue 
pene detentive le autorità giudiziarie rifiutano di rilasciarlo. 
Liberare tutti i lavoratori e i prigionieri politici incarcerati in Iran! ■ 
 

Alleanza internazionale  
in favore dei lavoratori iraniani 
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Oltre un anno fa avevamo già informato di quanto accaduto a 
Gina De Angeli, una lavoratrice della Sanità che, per aver preso 
parte, nel 2013, ad un presìdio di altre lavoratrici (dipendenti 
della Dussmann, impresa appaltatrice delle pulizie negli ospe-
dali) nella loro lotta sacrosanta per il diritto al posto di lavoro, si 
era vista condannata a “scegliere” tra lo scontare 10 giorni di 
reclusione o il pagamento di una multa di 2500 euro! 
In seguito al ricorso di Gina, il giudice Tori del Tribunale di Mas-
sa ha stabilito una condanna a 30 giorni di carcere e 103 euro 
di ammenda (!!!). 

Questo principio afferma il divieto di manifestare, di protestare e 
soprattutto di rivendicare condizioni migliori di lavoro e di salario 
e di pretendere servizi pubblici efficienti: chiunque si permetta 
di denunciare ciò che non va, viene intimorito prima, colpito e 
represso poi. 
Solidarietà è una parola molto usata ma poco praticata; noi 
della Cassa ne abbiamo fatto un elemento costitutivo della no-
stra stessa esistenza e in base a quel principio operiamo e ci 
adoperiamo. Per questo intendiamo ribadire che siamo e sare-
mo a fianco a Gina, lavoratrice solidale e consapevole, cosa 
che vogliamo testimoniare anche versando, a favore suo e del 
“Comitato di solidarietà e unità” che la sostiene, un contributo di 
200 euro, in modo da contribuire a portare avanti la battaglia in 
sede legale. ■ 
 

CASSA DI SOLIDARIETÀ 

MIRstyle 
 

Stanno conquistando il mondo ferroviario. Ci stanno invadendo. 
E noi subiamo senza reagire. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Che cos’è il  MIR Style 
Il MIR Style è l’attuale stadio evolutivo del Cargo style. Ha origine dalla caratteristica dei fanali di testata di molti treni merci di circolare 
con una lampadina fulminata o mancante del tutto; in seguito il verbo Cargo Style s’è diffuso alle altre divisioni contagiando i segnali bassi 
e le loco di tutte le Unità produttive, nessuna UP esclusa. Rappresenta un simbolo di degrado, mancato rispetto RS e delle norme di sicu-
rezza, menefreghismo, scarsa professionalità, tutti indicatori che hanno contribuito a ridurre il nostro lavoro a quello che è adesso.  

 

 

 

 

Continuate a inviare! 

QUANDO LA SOLIDARIETÀ  

DIVENTA UN REATO… 
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'A PENZIONE 
  
A penza' a 'a Penzione me scoraggio 
me sembra 'n miraggio, 
piu' 'a bramo piu' s'allontana 
sott' i piedi er domani te frana, 
quanno stai pe' acchiappalla 
se sfila come 'na palla 
perchè dice che “campi de piu'” 
quindi poi lavora' a testa 'n giu'! 
 
Grazie a Dini Monti e la Fornero 
er triangolo nero 
ar servizio der padrone vero 
e dell'Europa dar programma austero. 
 
I tre servi ch'hanno ammazzato 
anni de pena ar lavoro ch'hanno au-
mentato, 
'a quiescienza rimannato 
a dopo morto sotterato! 
  
A noi ferovieri 
ch'hanno fatto neri 
9 anni in piu' pe' di', 
'ntanto 'n attesa de quer di' 
molti di noi stanno a mori', 
chi sopravvive stanco sfiancato 
all'idea ch'ha quasi rinunciato, 
'n domani garantito, guadagnato 
'n quattr' e quattr'otto s'è trasfor-
mato 
in un sogno sbiadito. 
  
Eppure nun è annata sempre cosi' 
quann'er diritto der lavoro nun stava 
all'a b c, 
c'è stato 'n antro modo de campà 
da lavorà e da smette da faticà. 
  
Mi' padre machinista per esempio 
se n'è ito prima de 'sto scempio 
nell'83 der secolo passato 
dopo 35 anni de machina da ch'era 
entrato, 
mbè ancora prima da mori' 
me raccontava de quanno doveva parti' 
fin'all'urtimo co' 'no sforzo sovruma-
no 
sospirava ancora de “tartaruga” e de 
“Kaimano”. 
  
Pe' di' che 'n passato se ne semo an-
nati 
però senza esse' schifati, 
alla ferovia rimanenno attaccati 
pe' li tanti anni de lavoro a lei dedica-
ti. 

  
Co' dignità rispetto e onore, 
de giorno de notte de festa a tutte 
l'ore! 
  
Mò 'nvece a causa de 'sti briganti 
ar lumicino semo ridotti tutti quanti, 
grazie a 'n branco de papponi 
governo partiti sindacatoni. 
  
Tutti d'accordo disumani 
ch'hanno levato er domani, 
era “ l'Europa che ce lo chiedeva” 
e 'na generazione ' a speranza perde-
va! 
  
Mò li stessi che l'hanno firmata 
'a legge Fornero mor'ammazzata, 
'a penzione pe li vecchi rimannata 
pe' li giovani abolita, 
e quelli ch'er rospo ch'hanno fatto 
digeri' 
come 'r sindacato cgil-cisl-ui', 
fanno ammuina senz'intenzione come 
le cicale 
chiamanno addirittura a 'o “sciopero 
generale”...... 
  
Buffoni! Ma chi ve crede? 
E' finita 'a nostra buonafede! 
  
Tra elezioni e “tavoli” 
se fanno solo i loro cavoli, 
dopo avecce bastonato come 'r mulo 
continuano a pijacce per il culo. 
  
Vonno er voto de li sopravvissuti, 
de quelli che aspettanno e lavoranno 
nun so' caduti, 
vonno 'n posto ar tavolo de' 'a 
“concertazione” 
contro de noi a servi' 'r padrone. 
  
Noi ne' rispetto de chi s'è morto, fe-
rito, esaurito 
decretamo ch'er tempo de' 'a pazien-
za è finito, 
partitacci nun ve votamo, 
'e tessere sindacali 'e strappamo. 
  
'A penzione nun la pijeremo 
ma a tutti voi ve scaricamo! 
  

 Pino feroviere 
  

COM'È COM'È SUSA'? 

Li conti nun tornano? 
Li tua? Figurate i nostri! 
E daje, Susa', parlamese chiaro! 
Mò, a fine legislatura, te sei 
'nventata da oppotte a 'n governo 
che non c'è, perchè voi evità 
“l'innalzamento illimitato” dell'età 
pensionistica. 
Ah capito? Dopo ch'hai mannato 
giu', ma soprattutto dopo che ch'hai 
fatto manna' giu' 'a fine dell'art 18, 
de' 'a scala mobile, 'a Fornero, er 
jobs act, e tutti li bidoni contrattuali, 
mò te sveji e mobiliti? 
5 cortei, de sabato, 
tanto pe' nun disturba' troppo 'a pro-
duzione der padrone. 
5 sfilatine co' 'n po' de penzionati, 
tanto ce n'hai tanti in cgil, 
In po de slogan e li sacchetti co' li 
sfilatini pe' li sfilatori. 
Pe' 'o sciopero c'è sempre tempo, è 
ve' Susa'? 
'Ntanto “ripijamo 'na dimensione ner 
sociale, ar tavolo cor governo e co' 
quell'antri du' puzzoni de Barbagallo 
e Furlan”, e po' se vede! 
'Ntanto “tiramo 'a volata a M.d.P. 
Art.1 e S.I., tanto pe' fa passeggia' 'n 
po' de ex lavoratori pe' 'n pugno de 
voti, cosi' magari 'ncidemo ne' 'a for-
mazione de' 'a prossima coalizione 
governativa”. 
E daje, Susa', vabbè che semo vec-
chi, ma rincojoniti fino a 'sto punto, 
nooooooooooo! 
I conti nun tornano pe' davero, e qui 
c'è puzza de bruciato. 
Te stai a attacca' ar fumo de' 'a pip-
pa, dopo che ch'hanno massacrato, 
senza manco scioperà? 
Li buoi so' scappati, Susa', ce l'ha 
chiesto l'Europa, te ricordi, e tu, 
e tutti l'antri, javete detto si. 
  
E noi, questo nun se lo scordamo! 
'O sfilatino tuo è rancido, e nun se lo 
magnamo piu'! 

Pino feroviere 



Numero 45 dicembre 2017 

  

30 

Era il 12 febbraio 2017 quando una bellis-
sima e completa intervista ad Antonio 
Amoroso venne pubblicata sul nostro sito. 
Antonio, segretario nazionale della Cub 
Trasporti, riassunse magistralmente le 
vicende legate a una delle più importanti 
vertenze della nazione svelandone - così 
titolammo l'intervista - le verità nascoste.  
Da allora, nella vertenza Alitalia, abbiamo 
assistito a una escalation di eventi che 
hanno letteralmente scritto una delle mi-
gliori pagine del sindacalismo conflittuale 
di casa nostra: unità di classe davanti a 
governi e padroni, determinazione nelle 
lotte, resistenza alle pressioni e contrasto 
al sindacalismo complice e concertativo.  
Intervistiamo Daniele Cofani, lavoratore 
Alitalia, attivista della Cub Trasporti e del 
Fronte di Lotta No Austerity, che ha re-
centemente partecipato come ospite al 
terzo congresso della Csp Conlutas in 
Brasile. 
 
Il 24 aprile di quest'anno terminava una 
consultazione referendaria che passe-
rà alla storia come simbolo di lotta, 
riscatto e dignità. Puoi raccontarci il 
percorso che ha portato al risultato 
straordinario che tutti conosciamo?  
Eh sì il risultato referendario non è che la 
fine di un percorso di lotta che è partito da 
gennaio momento in cui sono uscite le 
prime indiscrezioni sul nuovo piano indu-
striale, da quel momento ci sono stati 4 
importanti scioperi il 23 febbraio, l’8 mar-
zo, Il 20 marzo e il 5 aprile dove sono stati 
altissime le adesioni e centinaia i voli can-
cellati. I lavoratori Alitalia già da quegli 
scioperi e nelle manifestazioni hanno 
cominciato a dire no all’ennesimo piano di 
sacrifici, maturando la consapevolezza 
che non potevano pagare di nuovo loro 
errori e nefandezze industriali come già 
successo nel 2009 con la privatizzazione 
e nel 2014 con l’entrata nel capitale degli 
emiratini di Etihad che hanno generato 

nel totale 12 mila licenziamenti, terziariz-
zazione di attività, abbassamento del 
salario ed una precarietà diffusa. Importa-
te e fondamentale è stata la riscossa dei 
lavoratori precari sia in termini di parteci-
pazione alle giornate di lotta sia in termini 
di votazione. Questo sinteticamente può 
essere considerato il percorso che ha 
portato circa 7 mila colleghi (67%) a vota-
re NO al referendum terminato con lo 
scrutinio del 24  Aprile, lavoratori sostenu-
ti dal Comitato del No, composto dalla 
Cub Trasporti ed AirCrew Commitee, che 
ha presieduto i seggi senza sosta per 5 
giorni consecutivi grazie a decide di 
lavoratori/scrutatori volontari in ferie, per-
messi e riposi contro centinaia di delegati 
confederali con a disposizione un fiume di 
permessi retribuiti. 
 
La lotta in Alitalia non si è fermata con 
la vittoria al referendum: ci sono stati 
nuovi importanti scioperi e manifesta-
zioni... e altri sono in programma. Puoi 
riassumerci i momenti principali? 
Sì anche se dopo il risultato del referen-
dum il governo, con in testa il ministro 
Calenda con un accentuato livore ideolo-
gico, hanno posto Alitalia in amministra-
zione straordinaria dandone la responsa-
bilità ai lavoratori e al Comitato del NO. 
Subito dopo il referendum ci sono state 
due importanti giornate dove si è dimo-
strata tanta solidarietà nei confronti della 
lotta dei Lavoratori Alitalia, il 27 maggio 
c’è stata una grandissima manifestazione 

per le strade di Roma dove, dopo un ap-
pello dei Lavoratori Alitalia, hanno parteci-
pato al corteo migliaia di lavoratori di altri 
settori ed aziende in quel momento 
anch’essi in lotta. Altra importantissima 
giornata è stata il 16 di giugno dove, sem-
pre in solidarietà della lotta dei lavoratori 
Alitalia, c’è stato un grande sciopero dei 
trasporti e della logistica, sciopero che ha 
avuto un grandissimo successo, furono 
molte le adesioni in tutti i settori dei treni, 
autobus e metro tant’è che ci fu una rea-
zione scomposta da parte del governo e 
dei sindacati tradizionali con in testa la 
Furlan (CISL) e la Camusso (CGIL) che 
richiedevano a gran voce subito una leg-
ge che colpisse ancora di più il diritto allo 
sciopero e una legge sulla rappresentan-
za che togliesse i già pochi diritti e agibili-
tà ai sindacati combattivi… Un esempio 
concreto di questa deriva autoritaria da 
parte del governo lo abbiamo avuto il 27 
ottobre dove, all’interno dello sciopero 
generale programmato dalla Cub ed altri 
sindacati di base, il Ministero dei Traspor-
ti, nella veste del ministro Delrio, ha impo-
sto la riduzione dello sciopero a sole 4 ore 
in tutti i comparti dei trasporti, tra le moti-
vazioni poste nella ordinanza c’era la 
possibilità che questo sciopero potesse 
avere una grande adesione come era 
successo ad esempio nello sciopero del 
16 giugno.  È un grande paradosso di cui 
quasi verrebbe da ridere ma è di una gra-
vità assoluta, è chiaro a cosa punta il 
governo a diminuire ancora di più il diritto 

Alitalia, Conlutas … Il Fronte di Lotta No Austerity intervista  
Daniele Cofani di Alitalia. L’intervista è aggiornata a metà novembre  
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di sciopero e della rappresentanza, cre-
diamo che vada assolutamente intrapre-
sa, quanto prima, una campagna più al-
largata possibile per la difesa del diritto 
dei diritti, quello dello sciopero. 
 
Il giorno dopo lo sciopero del 16 giu-
gno partecipasti alla seconda confe-
renza nazionale del Fronte di Lotta No 
Austerity. Il tuo intervento è stato mol-
to apprezzato e da lì nacque  una pre-
ziosa collaborazione che oggi vede un 
tuo importante impegno nella costru-
zione di questo fronte unico di lotta 
contro governo e padroni. Credi sia 
importante uno strumento di collega-
mento nazionale e internazionale tra i 
lavoratori in lotta che superi le divisio-
ni di sigla?  
Sì il 17 di giugno il Fronte di Lotta No 
Austerity ci ha invitato alla propria confe-
renza per raccontare la lotta dei Lavorato-
ri Alitalia. Da subito ho trovato una realtà 
assolutamente interessante con obiettivi 
chiari e condivisibili con cui è nata da 
subito, quasi spontaneamente, una colla-
borazione. Sì credo vivamente che serve 
uno strumento di collegamento tra le varie 
avanguardia di lotta spesso divise tra di 
loro per motivazioni settarie sindacali e 
categoriali o solamente magari perché 
non trovano un collante che possa unifi-
carle tra di loro. Questo strumento di col-
legamento però non deve avere come 
obiettivo la sostituzione del sindacato e 
deve essere il più aperto possibile alle 
varie realtà sindacali che vi partecipino 
senza togliere ad ognuna la propria anima 
che la contraddistingue. Dico questo per-
ché sia in passato ma ancora oggi ho 
notato che spesso in alcuni coordinamenti 
la troppa anti-sindacalità aveva ben poco 
a che vedere con la necessità di unire 
delle lotte ma puntava più a snaturare le 
varie anime con l’obbiettivo di creare di 
nuove organizzazioni sindacali. 
Nel fronte di lotta No austerity invece ho 
riscontrato una reale e concreta volontà di 
coordinare e unire le vertenze delle varie 
categorie sul territorio nazionale senza 
preclusione alcuna se non quella di condi-
videre questa necessità. Come penso che 
sia importante un coordinamento naziona-
le delle varie realtà di lotta credo ancor di 
più che sia necessario un collegamento 
internazionale per condividere esperienze 
e per sostenere e dare solidarietà alle 
battaglie dei lavoratori, anche e soprattut-
to perché nel mondo del lavoro globaliz-
zato i padroni sono stati capaci di organiz-
zare una piattaforma unitaria che mira, in 
ogni parte del globo, a colpire i lavoratori 

con le stesse modalità e per questo è 
necessaria una risposta collettiva e unita-
ria, una risposta internazionale. 
 
Recentemente hai partecipato in Brasi-
le, come ospite, al terzo congresso 
della Csp Conlutas, uno dei sindacati 
promotori della Rete sindacale interna-
zionale di solidarietá e di lotta (a cui 
aderiscono anche Cub Trasporti e 
Flna). Il tuo è stato uno dei tre inter-

venti internazionali che hanno avuto 
spazio in plenaria: un intervento molto 
emozionante e applaudito. Che bilan-
cio fai di questa esperienza? 
 
Senza dubbio è stata l’esperienza politico/
sindacale più coinvolgente che abbia mai 
vissuto nella mia esperienza di attivista, lo 
dico per il livello di partecipazione, co-
scienza, preparazione e passione politica 
che ho riscontrato nella totalità dei dele-

Alitalia 
 dopo aver “certificato” 1600 esuberi CgilCislUilUgl+AnpavAnpav e Usb 

sono stati ricevuti alla corte di Gubitosi-Laghi-Paleari: 

 
IL PROBLEMA DI ALITALIA NON È IL COSTO DEL LAVORO MA ...  
cos’è che per CgilCislUilUgl+AnpavAnpac e Usb ha reso accettabile il 30.10.2017 la certifi-
cazione di 1600 “eccedenze di personale” per i prossimi 6 mesi, dopo aver rifiutato il 
16.6.2017, in linea con il mandato del Referendum, di sottoscrivere la cigs per 1400 esuberi 
per 4 mesi e mezzo?  
perchè in 4 mesi e mezzo, ciò che era inaccettabile, è divenuto “potabile” senza che nessu-
na delle sigle firmatarie manifestasse il benchè minimo dubbio (...anche le zero ore restano 
confermate)? 
Dopo il Referendum sull’ intesa Governo-Sindacati di aprile 2017, tutti avevano convenuto 
che non era il costo del personale il problema di Alitalia ma la fallimentare privatizza-
zione del 2008 e la svendita di Renzi agli arabi di Etihad !!! 
Invece è qui che si continua a tagliare (blocco degli scatti, esuberi, rinvio del rinnovo 
contrattuale)! 

LE INCOGNITE SULLA GESTIONE DEI COMMISSARI AZ E  
LA CONFERMA DELLA DISASTROSA (...E INTERESSATA) GESTIONE ETIHAD  

I Commissari AZ NON hanno fatto grandi passi in avanti nel fare chiarezza sull’attuale situa-
zione di Alitalia: 
Non esiste una reale trasparenza sui conti di Alitalia e sul suo stato patrimoniale 
all’indomani di un prestito complessivo di 900 mln e dell’esercizio commerciale dell’estate 
2017. Si sbandiera che sono rimasti 850 mln in cassa e che si è raggiunto un pareggio di 
bilancio operativo nel secondo semestre di quest’anno, ovvero un equilibrio ma al netto 
delle spese per interessi, imposte e deprezzamento dei beni ma, finora, nulla si dice a 
quanto ammontano tali uscite (da questo si dedurrebbe i danni del disastro Etihad e dei 
capitani coraggiosi) e quindi sul reale stato economico AZ. 
Non c’è alcuna visibilità sugli interventi effettuati sugli extracosti, nè perchè sia stato 
rinviata la revisione dei contratti di leasing sugli aeromobili, nè se e come siano stati rivisti i 
contratti di manutenzione e come siano stati riformulati i contratti assicurativi sui costi del 
carburante (forse bisogna tutelare gli interessi di BancaIntesa?).  
Queste operazioni avrebbero dovuto far risparmiare ben oltre 140 mln annui dichiarati, met-
tendo al riparo la categoria da ulteriori tagli agli organici e, prossimamente, ai con-
tratti. 
Non c’è alcuna visibilità sulle manovre in atto. La ex-Compagnia di Bandiera nel frattempo è 
stata “di fatto” nazionalizzata ma senza alcun progetto di rilancio e messa sul mercato 
con la irresponsabile pretesa del “Trio Meraviglia” Gentiloni/Calenda/Delrio che lo Stato 
esca dalla proprietà più in fretta possibile (...fingono di non sapere che il costo più alto è 
stato pagato dalla collettività per la privatizzazione!) 
ALITALIA E LA SCOPERTA DELL’ACQUA CALDA: LA CUB TRASPORTI LO SOSTIE-

NE DA ANNI E NON FIRMA GLI ACCORDI A PERDERE MA RILANCIA LA LOTTA 
Alitalia ha enormi potenzialità ed è in grado di essere rilanciata nell’interesse dei lavoratori e 
dei cittadini: bella scoperta dei Commissari AZ! Una verità che gridiamo da anni ma che 
non si comprende come si possa coniugare con i tagli inferti agli organici (...tutti in 
linea con il Piano di ridimensionamento bocciato dal referendum) e con la messa a terra di 
6 aeromobili: altro che soddisfazione espressa dai sindacati dopo l’incontro con i Commis-
sari AZ, all’indomani della irresponsabile certificazione di 1600 esuberi, da gestire con 
la cigs a zero ore e a rotazione. 

NESSUNA CERTEZZA SUL FUTURO DI ALITALIA  
SE NON QUELLA CHE SI CONTINUANO A COLPIRE I LAVORATORI 



Numero 45 dicembre 2017 

  

32 

gati e attivisti della CSP – Conlutas e dei 
vari movimenti presenti al congresso. 
Sono stato assolutamente impressionato 
dalla lealtà della discussione anche su 
tematiche molto contrastanti e divisorie 
come la politica interna del Brasile, rispet-
to alla questione dell’ex presidente Lula, 
e ancora di più sulla questione del Vene-
zuela dove si sono analizzate apertamen-
te le politiche intraprese da Maduro e le 
rispettive ricadute sui lavoratori allargan-
do la discussione anche sugli altri stati 
appartenenti all’area della così detta rivo-
luzione bolivarina. Riguardo all’intervento 
che ho fatto in plenaria durante la presen-
tazione delle delegazioni internazionali, 
oltre che essere stata una grandissima 
sorpresa, è stato anche una grandissimo 
onore non tanto per una questione perso-
nale o di appartenenza alle organizzazio-
ni in cui milito, ma perché la lotta dei lavo-
ratori Alitalia è stata volutamente presa 
come esempio da raccontare di fronte 
una calorosa platea di 2000 delegati e a 

più di 100 rappresentanti di delegazioni 
internazionali, questo ci rende consape-
voli del buon lavoro che abbiamo svolto 
noi compagni della Cub Trasporti insieme 
agli amici e colleghi di AirCrew Commite-
e. Da questa esperienza ne esco ancora 
di più convinto che sia possibile creare 
un’organizzazione di classe e di lotta 
pluralista e democratica dove le varie 
anime sono considerate un valore ag-
giunto e non un punto necessariamente 
di scontro e divisione. 
 
Dopo il congresso hai partecipato 
all'incontro della classe lavoratrice 
delle Americhe. Di cosa si trattava e-
sattamente?  
Si dopo il congresso della CSP – Conlu-
tas svoltosi a Sumarè, le delegazioni in-
ternazionali si sono spostare a San Paolo 
per partecipare alla prima riunione della 
rete sindacale dei Lavoratori delle Ameri-
che, anche questa è stata una grandissi-
ma esperienza che mi ha portato a cono-

scere realtà politico sindacali che si batto-
no quotidianamente negli stati prevalente-
mente del centro-sud America. La discus-
sione ha avuto inizio sulla situazione poli-
tica degli Stati Uniti dove la presenza 
della destra estrema ha suscitato una 
forte reazione di lavoratori, studenti e 
intellettuali, era presente una delegazione 
di compagni statunitensi a rappresentarla, 
di conseguenza le politiche degli Stati 
Uniti si ripercuotono, come da sempre, 
sugli stati sudamericani e i delegati e 
delegate latinoamericani hanno racconta-
to delle lotte di resistenza in corso nei 
propri paesi contro le politiche aggressive 
di Trump per quanto riguarda 
l’immigrazione e l’utilizzo speculativo 
delle risorse naturali ed economiche del 
SudAmerica. Ci sono state anche degli 
interessanti gruppi di discussioni rispetto 
a questioni nell’ambito sia lavorativo che 
nell’ambito sociale come ad esempio la 
repressione, il razzismo,  l’omofobia e le 
problematiche delle donne. Personalmen-
te ho partecipato al gruppo di discussione 
dei trasporti dove insieme al compagno 
portoghese Carlos, lavoratore aeroportu-
ale, abbiamo rappresentato in grandi 
linee le problematiche del trasporto aereo 
in Europa, era presente anche una colle-
ga dell’AirNamibia, dei lavoratori sudame-
ricani delle logistica e del trasporto pub-
blico locale, tra cui due rappresentanti 
della metropolitana di Rio e San Paolo, 
lavoratori che furono protagonisti delle 
lotte dei trasporti durante il mondiale di 
calcio in Brasile. Anche qui ho avuto la 
possibilità intervenire e ho tentato di rap-
presentare un esempio concreto di dialo-
go, sostegno e solidarietà tra lavoratori 
dello stesso comparto ma di aziende e 
nazioni differenti, ho portato appunto 
l’esempio di noi lavoratori Alitalia che ci 
siamo scambiati sostegno con comunicati 
e video con i lavoratori aeroportuali ar-
gentini, con i lavoratori della compagnia 
colombiana Avianca, abbiamo inviato una 

AIRBERLIN: DOPO 40 ANNI DI ATTIVITA’ NEI CIELI 

VENERDI’ 27 OTTOBRE LA COMPAGNIA TEDESCA CESSA LE SUE OPERAZIONI 

Colleghi AirBerlin che salutano l’ultimo volo della compagnia 

 
Altra triste vicenda nei cieli Europei, l’ennesimo fallimento di una compagnia aerea vittima dell’estrema 
liberalizzazione del mercato del trasporto aereo dove l’eccesso di concorrenza, con l’avvento del mo-
dello LOW COST, e l’allargamento del predominio dei cieli da parte delle compagnie degli stati più 
industrializzati della EU (Germania, Gran Bretagna e Francia), sta di fatto creando grandi alleanze 
intorno a Lufthansa, British ed AirFrance attraverso fusioni e acquisizioni azionarie delle compagnie in 
difficoltà, rilevandone così spazi di traffico aereo e spartendosi slot e attività di terra tecnologiche come 
manutenzione ed informatica. 

La vicenda AirBerlin interessa i lavoratori Alitalia da vicino 

La vecchia proprietà di Etihad, con scelte industriali folli, ha portato entrambe al commissariamento, 
AirBerlin per via diretta, Alitalia subito dopo il NO al referendum da parte dei suoi lavoratori. Per en-
trambe inoltre c’è l’interessamento da parte di Lufthansa per rilevarne il core business: prettamente 
slot, aerei e relativi equipaggi, per AirBerlin ne ha rilevato 81 aerei e 3 mila dipendenti  (sono 5 mila i 
licenziamenti), per Alitalia propone l’acquisizione di parte delle attività di volo con migliaia di licenzia-
menti tra gli equipaggi e la totale terziarizzazione delle operazioni di terra. 

I LAVORATORI ALITALIA INVIANO SOLIDARIETÀ AI COLLEGHI TEDESCHI DI AIRBERLIN E,  
CONVINTI DELLA NECESSITÀ Di UN COORDINAMENTO TRA I LAVORATORI DI COMPAGNIE 
AEREE E SOCIETÀ AEROPORTUALI, PER TENTARE DI RESPINGERE IL PIANO DI SFRUTTA-
MENTO DA ANNI IN CORSO CONTRO I LAVORATORI DEL COMPARTO, NE PROPORRANNO LA 
NASCITA NEL PROSSIMO INCONTRO DELLA RETE SINDACALE INTERNAZIONALE DI SOLIDA-
RIETÀ E LOTTA PREVISTA IN GENNAIO A MADRID.  

28 OTTOBRE 2017                                              CUB TRASPORTI – AirCrewCommittee 
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lettera aperta ai lavoratori Iberia e con i 
lavoratori di Air France del sindacato Sud 
Arien ci siamo incontrati in luglio a Roma 
prendendo un impegno reciproco per 
possibili iniziative di lotta comuni. 
Alla fine di questo meeting è stato votato 
un documento, che si può trovare sul sito 
ufficiale della rete sindacale internaziona-
le, (metterei il link del sito), documento in 
cui prevalentemente viene preso impegno 
da parte delle realtà presenti di creare un 
gruppo di lavoro delle realtà delle Ameri-
che che rimanga in contatto anche attra-
verso Skype, che si organizzi per soste-
nere tutte le lotte locali e nazionali dei 
sindacati che fanno parte della rete ma 
anche sostenere tutte le lotte sociali del 
continente, costruire incontri settoriali a 
livello globale ed infine fare uno sforzo 
politico ed economico per garantire una 
nutrita presenza alla prossima riunione 
internazionale della rete prevista in gen-
naio a Madrid. 
 
Infine, terminate le riunioni, hai visitato 
alcune occupazioni e fabbriche in lotta. 
Cosa ti resta di queste esperienze? 
Altra grandiosa ed apprezzata esperienza 
che ci hanno fatto vivere i compagni della 
CSP – Conlutas e della Luta Popular, con 
loro siamo stati ospiti di una piccola co-
munità indigena, Guarani, alle porte di 
San Paolo, è tra le più piccole in Brasile 
ma con una forte valenza simbolica per la 
lotta che stanno portando avanti nel riven-
dicare il loro riconoscimento da parte del 
governo e un territorio dove poter vivere e 
coltivare. Altro importante incontro lo ab-
biamo fatto all’occupazione Esperanza, 
dove famiglie di lavoratori sono state co-
strette ad occupare dei terreni su cui co-
struire delle abitazioni a causa delle spe-
culazioni edilizie che rendono inaccessibili 
l’acquisto e l’affitto di case. Entrambi e-
sperienze sociali che ci hanno fatto vivere 
in pieno le reali condizioni del proletariato 
brasiliano e come si organizza per contra-
stare le diseguaglianze che anche in Bra-
sile il capitalismo impone.  
Personalmente poi sono rimasto in Brasi-
le qualche altro giorno ospite dell’amico 
Herbet che mi ha portato a vivere delle 
esperienze di attivismo sindacale nella 
zone di San Jose, l’area più industrializza-
ta del Brasile dove è forte la presenza 
della CSP – Conlutas nelle fabbriche. 
Sono stato presente insieme alla delega-
zione statunitense, ad un volantinaggio di 
prima mattina fuori l’impresa aeronautica 
dell’Embraer, dove lavora ed è attivista 
Conlutas Herbert, esperienza che per un 

attimo mi ha riportato a casa e mi ha ri-
cordato decisamente i nostri volantinaggio 
fuori gli Hangar della Divisione Manuten-
zione di Alitalia. Siamo andati poi a porta-
re solidarietà internazionale al presidio dei 
lavoratori della Chery, casa automobilisti-
ca cinese, lavoratori in quel momento in 
sciopero da 20 giorni, interessante è stata 
oltre alla nostra presenza ed intervento, 
anche la presenza al presidio di lavoratori 
dei trasporti, della General Motors e 
dell’Embraer in sostegno. In queste 2 
esperienze abbiamo vissuto le pratiche di 
lotta della Conlutas tra i lavoratori metal-
meccanici delle fabbriche che non si di-
stolgono molto dalle nostre modalità italia-
ne ma di sicuro appaiono più partecipate 
ed aperte alla solidarietà di altre realtà. 
Infine una nota di colore, l’ultima sera 
siamo andati a vedere una partita vittorio-
sa del Palmeiras del campionato brasilia-
no. 
 
7) Prossimo appuntamento internazionale 
sará il terzo incontro della Rete sindacale 
internazionale a Madrid (25-28 gennaio). 
Ci sarà una presenza anche di sindacati e 
attivisti del tuo settore di lavoro? Come 
interverrete e quali sono le tue aspettati-
ve? 
Sì la Cub Trasporti fa da sempre parte 
della rete internazionale sindacale e do-
vremmo parteciparvi con tutte le categorie 
di trasporti in cui siamo presenti, per 
quanto riguarda il mio settore specifico 
che è quello del trasporto aereo, stiamo 
già lavorando alla creazione di un docu-
mento da poter portare a gennaio a Ma-
drid, documento che in primo momento 
sarà condiviso con i compagni aeropor-
tuali di Lisbona con l’obiettivo di coinvol-
gere più realtà possibili del nostro com-
parto con la propria adesione. In questo 
documento vorremmo spiegare quali sono 
le condizioni del trasporto aereo in Euro-
pa e nel mondo attraverso un’analisi ge-
nerale di come padroni e governi a livello 
globale  si siano organizzati in piattaforme 
comuni dove privatizzazioni, liberalizza-
zioni, terziarizzazione di attività, fino 
all’utilizzo estremo delle cooperative, ab-
biano in questi anni martoriato e precariz-
zato i lavoratori del trasporto aereo. 
Concludo ringraziando personalmente 
tutti i compagni e compagne, sia in Italia 
che in Brasile, che mi hanno reso possibi-
le vivere questa indimenticabile esperien-
za umana oltre che politica, sono state 
centinaia le persone conosciute e moltis-
sime le nuove amicizie. ■ 

Fuochi 
 

Un sole pallido,  

oggi come ieri, 

attraversa il cielo cinerino e languido 

mentre nuvole dolenti 

coprono la vista  

di una terra ferita, 

lacerata da solchi di melma nascosta, 

trafitta e umiliata, 

senza redenzione, 

da veleni di poca strada. 

Nemmeno la luna 

ammicca compiacente. 

Lontana, solitaria e silenziosa, 

quasi timorosa,  

si nasconde per non vedere 

spegnendo le stelle, 

guardando e non giudicando 

orrori senza alcun nome. 

Eppure siamo fatti di luce, 

colore e calore 

e tacciamo  

mentre tutto intorno 

sacrifichiamo vita e gioia 

sull’altare del dio più splendente 

che acceca e abbaglia 

mentre intorno scende 

la buia notte, 

figlia del fumo 

più che della Luna. 

 

Mauro Milani 

Milena Tonelli 

Il ritorno delle rime di 

Cosimone  
 

Dans la vieille banlieue proletarie 

Assemblea sulle renziane nequizie 

La sala osservo, solo il pubblico manca 

Maledetti trotskisti 
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TRE PACCHI ... 
CONTRO LE GRANDI OPERE 
 
Firenze, tutta la parte nord della città e le 
sue migliaia di residenti, assieme a chi 
abita nella piana tra Firenze e Prato, 
aree densamente popolate, centri urbani 
di Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi 
Bisenzio, decine di migliaia di abitanti, 
sono i destinatari di tre opere, tre grandi 
opere, tre giganteschi "pacchi" che Go-
verno, Regione Toscana e Comune di 
Firenze vogliono "regalargli" 
Primo "pacco" - Il sotto attraversamento 
TAV, dalla stazione di Campo di Marte al 
parco ferroviario di Castello, per far ri-
sparmiare pochi minuti ai fruitori dei su-
per (costosi) treni veloci 
Secondo "pacco" - L'ampliamento dell'a-
eroporto di Peretola, con una nuova e più 
lunga pista, atta all'atterraggio di nuovi e 
più grandi aerei pieni di clienti per la città 
al servizio del turismo 
Terzo "pacco" - L'inceneritore (o termo-
valorizzatore, suona meglio!) in località 
Case Passerini, nella Piana, che deve far 
sparire, incenerendola, la gigantesca 
mole dei rifiuti che la megalopoli mercan-
tile e turistica produce 
Questi "regali" gli abitanti hanno deciso di 
restituirli al mittente ! 
 
Sabato 2 dicembre, un consistente corte-
o di popolo, ha restituito i tre "pacchi" ai 
mittenti, il Sindaco di Firenze Nardella, il 
Presidente (Governatore prego!) della 
Regione Toscana Rossi e il Governo 
nazionale, consegnando dei veri pacchi, 
su cui erano disegnati i simboli del tunnel 
TAV, della ciminiera dell'inceneritore e di 
un' aereo, che sono stati depositati da-
vanti alla sede del Comune da portatori 
vestiti con tute protettive e maschere 
antigas per simboleggiare i danni a salu-
te, cibo, ambiente, territorio che queste 
opere, costose, inutili e dannose compor-
teranno. 
Uno scontro tra gli interessi vitali del po-
polo e quelli economici di padroni nazio-
nali e sovranazionali e i loro servitori, 
politici, amministratori e criminali che 
siano. 
Scontro che visivamente si configura tra 
la foto di questa manifestazione di popo-

lo, centinaia di uomini e donne, giovani e 
anziani, famiglie con bambini, lavoratori e 
studenti che dice nettamente tre sonori 
no ai tre "pacchi" proposti e quella dei 
sostenitori del si del 13 novembre, qual-
che decina di eleganti imprenditori in 
giacca e cravatta, che assieme al vicemi-
nistro alle infrastrutture Riccardo Nencini, 
al sottosegretario all'istruzione Gabriele 
Toccafondi (entrambi nati in zona !) al 
presidente Confindustria Luigi Salvadori, 
al presidente Camera commercio Leo-
nardo Bassilichi guidati dallo stili-
sta Ferruccio Ferragamo. 
i vertici delle associazioni di categoria 
padronali CNA, Confcommercio, Confe-
sercenti, Confartigianato, Camera di 
commercio hanno perorato la realizzazio-
ne soprattutto dell'aeroporto, per lo svi-
luppo economico della città ovviamente! 
Aeroporto che è stato privatizzato, che è 
controllato da una multinazionale, Corpo-
racion America guidata dal magnate 
armeno/argentino Eduardo Euner-
kian rappresentato dal vicepresidente 
CdA Roberto Naldi, aeroporto nel cui 
Consiglio di amministrazione siede come 
presidente Marco Carrai, braccio destro 
di Matteo Renzi e il presidente Camera 
commercio Bassilichi (che manifestava!) 
 Poco distante dalla pista aeroportuale 
dovrebbe sorgere il "termovalorizzatore" 
la cui realizzazione e gestione dovrebbe 
essere affidata alla Q.tHermo (60% alla 
municipalizzata Quadrifoglio e 40% al 
Gruppo Hera) e per compensare le pol-
veri sottili e la diossina che finiranno nei 
polmoni degli abitanti dovrebbe fornire 
energia per riscaldare a basso costo le 
loro case. 
Hera, spa con sede a Bologna, è una 
multiutility che fornisce servizi idrici, e-
nergetici e ambientali in circa ottanta 
comuni del centro nord. 
Ed infine il tunnel TAV, la società Noda-
via (controllata di Coopsette con sede a 
Reggio Emilia) dovrebbe realizzare sva-
riati km di gallerie sotto la città che diver-
ranno, di fatto, una diga sotterranea che 
metterà a repentaglio le fondamenta e le 
cantine di mezza città, con un costo 
sproporzionato, economico e sociale, per 
risparmiare pochi minuti al cliente ferro-
viario. 
Inoltre, parallelamente agli scavi, sorge il 
problema dello smaltimento delle terre di 
scavo. Al momento, la sola realizzazione 
dell' allestimento dei cantieri, lo smalti-
mento dello sterro, ha comportato l'arre-
sto dei vertici aziendali dei partecipanti. 
Manette per Maria Rita Lorenzetti (ex 
Pres Regione Umbria PD) ora 
nominata presidente Italferr (società in-
gegneria di Ferrovie) e manette 
al presidente Nodavia Fulvio Saraceno e 
a svariati tecnici pubblici e privati, per 
corruzione, associazione a delinquere, 
truffa e pure gestione abusiva dei rifiuti 
visto che l'incarico di far sparire il mate-
riale di scavo era stato affidato a ditte 
controllate dalla camorra campana. 
"Pacchi" da respingere, come hanno fatto 
i manifestanti il 2 dicembre, "pacchi" che 

rappresentano quelle che in passato 
erano definite le "Mani sulla città", mani 
che hanno il corpo di quello che è il Con-
siglio delle grandi aziende, organismo 
sorto il 16 settembre 2014 e che raggrup-
pa le maggiori aziende nazionali e multi-
nazionali presenti nell'area fiorentina 
Corporacion America, Ferragamo, Tha-
les, Eli Lilly, Banca Intesa-San Paolo, 
Menarini, GE Oil&gas-Nuovo Pignone, 
Colorobbia, Eli En, Finmeccanica- Selex, 
Gilbarco, Gucci, KME Group, Sammonta-
na. Savino del Bene, SeSA, Starhotels, 
Unipol e Soc Sport Fiorentina ... tutti rap-
presentanti gli appetiti dei saccheggiatori 
del bene pubblico, del diritto del lavoro, 
dell'ambiente ... compreso il nuovo stadio 
e la cittadella viola di Della Valle 
La CUB di Firenze era con loro a manife-
stare e saremo sempre a fianco di que-
sta battaglia di civiltà, salute, democrazia 
e buon senso ! 

CUB FIRENZE 
 
 

Per formarsi basta un "click"!! 
                      
Da anni ormai arrivano sul tablet di servi-
zio una mole di documenti-disposizioni 
che dobbiamo confermare. Ma non è mai 
stato chiarito cosa significhi la 
"Conferma": si tratta del solo ricevimento 
come verbalmente affermano i responsa-
bili aziendali? Si tratta invece di attestare 
di averli letti, compresi e appresi come 
affermato dai responsabili ANSF? Per-
ché altrimenti non è automatico il ricevi-
mento? o in toto, anziché dover spuntare 
ogni pubblicazione singolarmente? 
Ma quali sono i tempi, i modi e i luoghi 
per effettuare la lettura attenta, per poter-
si concentrare per comprenderli, capire 
le variazioni intervenute e verificare con i 
tutor l'effettività della comprensione so-
prattutto di quelli (tanti) lunghi e comples-
si che rivestono carattere di sicurezza? 
E come discernere fra la massa di dispo-
sizioni quali sono quelle che ci interessa-
no, dal momento che giungono presso-
ché quotidianamente documenti anche di 
altre divisioni o relativi alle mansioni del 
macchinista o del capotreno? Quali quel-
le solo da consultare, quali quelle da 
capire e acquisire? 
Per l'aggiornamento e la formazione so-
no previsiti due giorni all'anno, uno ogni 
sei mesi, e si riescono a trattare pochi 
argomenti... (complessivamente 10-12) 
non prendendo in esame quelli (decine e 
decine) pubblicati nei mesi che separano 
un corso dall'altro, per i quali evidente-
mente i lavoratori si devono auto-
formare, nel proprio tempo libero o nelle 
pause di servizio... E ogni lavoratore 
deve evidentemente decidere secondo il 
proprio arbitrio, o a caso, cosa leggere 
prioritariamente e cosa lasciare a un 
secondo momento, quando e se potrà... 
Durante l'ultima scuola di aggiornamento, 

 
 

Dagli 
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è stato sottoposto ai partecipanti, mac-
chinisti e capitreno, un'autodichiarazione 
prestampata da firmare in cui si dichiara-
va di non avere alcun documento da 
confermare. Chi aveva nell'applicativo "la 
mia borsa" documenti, pochi o tanti, da 
confermare, doveva "cliccarli" tutti e poi 
firmare. Verso chi ha mostrato di opporsi, 
obiettando che la mancata conferma era 
correlata alla mancanza dei tempi e modi 
definiti per apprendere, è stata esercitata 
una forte pressione prospettando loro 
l'immediato distoglimento dalla propria 
mansione. 
Così, dopo un macchinista di Firenze, 
una collega capotreno del trasporto re-
gionale di Lucca è stata distolta dalla 
scorta dei treni (e poi riammessa) perché 
chiedeva, prima di firmare l'attestazione 
e confermare i documenti, i tempi neces-
sari e l'assistenza del tutor come sempre 
avvenuto nel passato.  
Attraverso questa azione, colpirne uno 
per educarne cento, l'azienda vuole con-
vincere tutti che conviene cliccare senza 
porre problemi.  
Ma la informazione-formazione, attività di 
sicurezza, è a carico dell'azienda che 
deve organizzare, nell'orario di lavoro, le 
modalità e i tempi ad esse dedicati. Inve-
ce con quel "click" essa si mette a posto. 
Come e quando leggere, capire, appren-
dere sono fatti del lavoratore. Si deve 
auto-formare! 
Ma pensiamo cosa significa questo: qual-
siasi problema, qualsiasi situazione criti-
ca si presenti, qualsiasi conseguenza ne 
possa derivare, sono responsabilità no-
stre. 
Per questa ragione, per toglierci di dosso 
questo peso e restituirlo a chi ce lo ha 
consegnato, come attivisti abbiamo pre-
parato una lettera, per Trenitalia e Merci-
talia, da sottoscrivere collettivamente dai 
lavoratori:  
"In relazione alla crescente quantità di 
documenti trasmessi sul tablet di servi-
zio, i sottoscritti macchinisti e capitreno 
evidenziano la irrisolta questione riguar-
dante la comprensione dei contenuti del-
la documentazione in oggetto, che spes-
so riguarda la sicurezza. Viene ribadito 
dai  responsabili aziendali che il tasto 
“conferma” del tablet costituisce unica-
mente l'attestazione della ricezione del 
file sul terminale. Sul personale si river-
sa, quindi, una massa indistinta di docu-
menti su cui non c'è chiarezza rispetto 
agli obblighi correlati, ai tempi e ai modi 
di apprendimento. L'attività di aggiorna-
mento in aula consiste di soli due giorni 
l'anno e non prende in esame i documen-
ti pubblicati nel periodo intercorrente, 
molti dei quali, lunghi e complessi, non 
possono essere acquisiti in auto-
apprendimento dai lavoratori; gli altri 
necessitano comunque di un’attenta let-
tura per la quale serve sia il tempo che il 
luogo idoneo: in tal senso, le pause di 
servizio e i luoghi di sosta risultano del 
tutto inadeguati.  
Pertanto, in attesa che la società in indi-
rizzo adotti provvedimenti idonei a garan-

tire la comprensione della documentazio-
ne trasmessa, chiarendo anche quali 
documenti vanno compresi e quali solo 
consultati, i sottoscritti declinano ogni 
responsabilità direttamente o indiretta-
mente connessa alla non corretta e/o 
incompleta conoscenza/comprensione 
delle norme e disposizioni trasmesse 
dalla società". 
 

Imperscrutabili affinità:  
buoni e cattivi 
 

Nella mail inviata da un gestore del per-
sonale viaggiante di Trenord possiamo 
leggere tutta l’incongruenza che ruota 
attorno alle problematiche relative alle 
aggressioni al personale di bordo. 
Se da una parte viene esplicitamente 
richiesto sempre di più: più biglietti, più 
controlli, più ore di lavoro, più disponibili-
tà e flessibilità, dall’altra invece si chiede 
di discernere i soggetti cattivi da quelli 
buoni, s’intende buoni da spremere e 
cattivi da lasciar perdere, onde evitare 
fastidiosi ritardi che andrebbero a dan-
neggiare la già debole propensione alla 
puntualità dei treni. Si dà inoltre totale 
libertà al personale del treno di discerne-
re tra buoni e cattivi dando il là, è facile 
immaginarlo, a evidenti forzature e discri-
minazioni tra utenti. Questa filosofia cre-
diamo bene corrisponda alla necessità di 
coprire le sempre maggiori incoerenze 
con cui si cerca di affrontare il delicato 
problema della sicurezza a bordo dei 
convogli ferroviari. Le aziende di traspor-
to cercano di mostrare agli occhi dei me-
dia e dell’opinione pubblica contromisure 
atte al dilagare della violenza sui treni e 
in genere nei servizi di trasporto, sia 
coinvolgendo le istituzioni sia attraverso il 
ricorso alle guardie private, strumenti 
però scarsamente efficaci alla luce dei 
risultati reali. 
Si cerca di porre rimedio all’abbandono 
delle infrastrutture provocato da almeno 
venticinque anni di tagli e ristrutturazione 
dei servizi pubblici e in particolare nei 
trasporti; tagli che hanno generato lo 
sfascio attuale, fatto di servizi scadenti, 
di bassa occupazione sempre più preca-
ria e di condizioni lavorative sempre peg-
giori. 
Se la rete dei servizi locali si è pratica-
mente desertificata, ingenti investimenti 
pubblici hanno irrorato il sistema Tav, 
con costi di realizzazione esorbitanti, ma 
che interessa meno del 10% dell’utenza 
totale, con prezzi altrettanto esorbitanti 
per le utenze che sull’offerta del medio 
lungo raggio non hanno praticamente 
alternative al trasporto ad alta velocità.   
La liberalizzazione del trasporto ferrovia-
rio ha significato chiusura di linee consi-
derate rami secchi, chiusura di centinaia 
di scali merci e il tracollo del traffico mer-
ci, l’abbattimento di norme e tutele dei 
lavoratori sempre più strangolati da de-

cenni di rinnovi contrattuali al ribasso, il 
ritorno dopo settant’anni all’agente solo e 
al taglio degli equipaggi di scorta. 
Il capotreno, spesso solo nella maggior 
parte dei convogli del traffico regionale, 
si presentano situazioni che superano la 
fantasia e molte volte neanche ci si deve 
confrontare con situazioni davvero al 
limite: Mentre  le azienda premono per 
una sempre maggiore media di incassi 
da biglietti, dall’altro gli operatori si trova-
no ad agire in condizioni che oggettiva-
mente chiamarle difficili sarebbe riduttivo: 
impresenziamento degli impianti ferrovia-
ri, taglio degli addetti sui treni, sempre 
maggiori carichi di lavoro, norme contrat-
tuali più rigide. Il crescente e davvero 
allarmante numero di aggressioni al per-
sonale che opera sui convogli ne è la 
dimostrazione più schiacciante. 
Ma non solo, le reti di trasporto e le sta-
zioni ferroviarie in particolare sono la 
cartina di tornasole del grado di sviluppo 
e della modernità di un paese, nei paesi 
più progrediti il livello e la qualità del ser-
vizio offerto dimostrano il grado di svilup-
po raggiunto. Le scelte liberistiche degli 
ultimi decenni impongono invece la par-
ziale abbandono dei servizi pubblici in 
favore della privatizzazioni. 
 In questo quadro l’abbandono della cura 
della cosa pubblica sta provocando disa-
stri incalcolabili anche all’economia e nel 
settore dei trasporti genera sprechi so-
ciali enormi. Le stazioni prima luogo pub-
blico protetto e presenziato, sono ora 
diventate sicuri rifugi per traffici e traffi-
canti di ogni genere e non basta certo la 
presenza negli  scali  maggiori 
dell’esercito e delle guardie private per 
invertire questa tendenza. 
Se le aziende almeno ufficialmente sono 
tenute al rispetto delle norme civili dei 
diritti umani, sempre meno però si ado-
perano affinché la catenaria di capi e 
capetti che si affannano al raggiungimen-
to di qualche posticino al sole, siano ga-
ranti imparziali di norme e diritti. I poveri-
ni, “vittime ignari “dei giganteschi mecca-
nismi burocratici dell’oppressione siste-
mica e sistematica nei confronti dei lavo-
ratori. 
Contrastare l’ondata che pare inarresta-
bile delle privatizzazioni e della dismis-
sione del servizio erogato universalmen-
te ai cittadini rappresenta non solo una 
battagli di civiltà, ma anche e soprattutto 
una maniera per difendersi da 
un’arroganza padronale che attraverso la 
cancellazione dei diritti intasca diretta-
mente e indirettamente lauti profitti, rea-
lizzando nel contempo il proprio dominio 
incontrastato sulla società. Contrastare e 
denunciare questo scempio, portato a-
vanti da gambe e braccia che attraverso 
il falso sguardo amichevole e bonario 
sono attori più o meno inconsapevoli 
dell’enorme macchina di cancellazione 
della dignità umana è altrettanto impor-
tante e necessario. 
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L: Ti sei associato?! 
R: mm 
L: Ho detto: ti sei associato?!! 
R: Certo, che credi 
L: Ah sì?! e dimmi, siamo sul dispari o 
sul pari? 
R: Guarda davanti, lo vedi il binario… 
L: No, dico, siamo su un treno di ritorno 
o di andata? 
R: Che ne so, prima di finire il turno ce 
n’è sono ancora una decina! 
L: A parte che il turno, te lo sei fatto 
allungare… 
R: E allora?! 
L: Senza chiedere nulla a me… 
R: Mbeh! chi sei, la mia balia? ci vado 
anche senza di te 
L: Nelle condizioni in cui già ti trovi? mi 
faresti preoccupare 
R: Come “condizioni”? in cui sarei già 
cosa? 
L: Ritto in piedi, l’occhio a pazzo: mez-
zo lesso mezzo spiritato, guardi ma non 
vedi, muovi le labbra, dodondoli sulle 
gambe come se ti scappasse senza poter-
la trattenere… 
R: Alt fermo là, un’altra parola e ti volo 
in massicciata… 
L: Insomma ti sei associato al pari o al 
dispari? 
R: Certo, per chi mi prendi?! 
L: Per quello che ho detto 
R: Al pari, caro il mio grillo parlante, al 
pari. Il dispari l’abbiamo condotto pri-
ma! 
L: Giusto, ma quello che vedo associato 
sul telefono è il pari di prima prima 
R: Che dici?! ci abbiamo fatto pure un 
dispari sopra. E’ ‘sto macchinario che 
non funziona 
L: Ok 
R: Ok un fischio, potevi farla tu 
l’associazione, caro il mio socio-che-sa-
tutto-e-vede-tutto, invece di stare li a far 
la suocera 
L: Sta calmo, provvediamo, intanto guar-
da anche davanti, a che progressiva sia-
mo? 
R: Ohe, non è mica giornata! hai deciso 
di rompere per tutto il tempo? 
L: No deficiente, c’è un rallentamento a 
40 fra la 116 e la 117 
R: Merda, ci siamo quasi, stanotte non 
c’era 
L: Comincia ora, se tu leggessi gli M3… 
R: Attento tu, non tirare la corda, stai per 
finire a fare lo scacciasassi legato davan-
ti alla ruota… 

L: Poi c’è la fermata, senza tabelle, die-
tro il curvone 
R: Ehi, ma che ti credi! Noi due abbiamo 
la stessa fottuta anzianità in ferrovia, ci 
abbiamo pisciato a lungo sui binari. Di 
qui ci passo tutti i giorni 
L: Proprio per questo: non sempre c’è la 
fermata lì, dipende dal treno 
R: Gne gne “dipende dal treno” 
L: … a cui siamo associati 
R: Senti, che è questa storia, hai inten-
zione di farmi rapporto? 
L: No certo, è che sono preoccupato per 
te 
R: Ma pensa ai casi tuoi 
L: Anche l’altro giorno ti ho visto con 
una faccia… 
R: Che faccia?! sto benissimo 
L: Tu credi di dominare, ma le forze so-
no impari 
R: Ricominciamo col pari e dispari? 
L: …lavorano sotto la soglia di 
un’attenzione che non puoi tenere sem-
pre al massimo 
R: Io do sempre il massimo, io. 
L: Vai pure oltre 
R: L’hai detto! 
L: A che ora ti sei alzato? 
R: Lo sai bene, alla stessa tua ora 
L: E si vede 
R: Non si vede un bel niente 
L: Sei tu che parli o è il panino a metà 
esofago che non va né su né giù 
R: Un corno, socio-professore, sai che ti 
dico, falle tu le cose che dici di vedere 
che a me mancano 
L: Non posso, lo sai 
R: Ecco, proprio qui ti volevo, ci sto io 
in trazione, sono io in plancia di coman-
do 
L: Allora non ascolti?! 
R: Te ne stai lì a dire questo e quello, 
così non va etc, ma il convoglio lo porto 
io a destinazione. Io ho la presa. Su di 
me convergono tutta una serie di funzio-
ni organizzative 
L: Ci sono anch’io 
R: Ma decido io, quindi tappati quella 
fogna di bocca o ti schiaccio come un 
insetto… 
L: Bravo, una bella soluzione: avanti di 
reni, a testa bassa 
R: Adesso siamo pari! 
L: Lo so, siamo associati al pari 
R: Che ti ascolto a fare? hai voglia di 
scherzare? tu equivochi a bella posta per 
confondermi? 

L: Il fatto è che da quel punto iniziale 
non ci siamo mai mossi, nonostante la 
tua “rassicurante” dimostrazione di mu-
scoli 
R: L’ho sempre saputo che tu miri ad 
indebolirmi, sei subdolo, è colpa tua se.. 
L: Se? 
R: Le cose vanno così 
L: Ah! allora da qualche picciola parte lo 
vedi anche tu, ammettilo 
R: Tu giochi con le parole, non ho mai 
detto nulla del genere 
L: Non ci sarebbe nulla di male, si tratta 
di ripartire senza negare bisogni elemen-
tari 
R: Socio, io rompo il sodalizio, da te mi 
dissocio! 
L: Allora cos’è quel mal di testa che ti 
accompagna, cos’è quella fatica maggio-
re di stare al passo, quella sfuriata 
dell’altro giorno con Tonio perché canta-
va. 
R: quando sarebbe accaduto? 
L: Quando hai perso il contegno per nul-
la… 
R: Non c’è e non c’è mai stato niente del 
genere, un doloretto capita a tutti e capita 
a tutti di perdere le staffe di tanto in tan-
to, colpa è di chi -come te- fa perdere la 
pazienza! 
L: e le medicine, e i caffè… 
R: Non voglion dire proprio nulla 
L: Ti addormenti a tavola… 
R: Ho cinquant’anni… 
L: Sarebbero gli stessi cinquant’anni se 
le condizioni di lavoro…? 
R: Senza di te sarebbero molto meglio 
L: che altro fai oltre il lavoro, che, vedo 
non ti basterebbe mai… 
R: va bene così, punto e basta 
L: e tua moglie che… 
R: Caro socio insocievole! 
L: Sentiamo 
R: Se sei ridotto a cercare colpi bassi per 
demolirmi, significa che non sai più a 
cosa aggrapparti. La mia cara moglie, 
che poi è anche la tua cara moglie, è tutta 
contenta dei soldini che porto a casa… 
L: Sarebbe più contenta se ti sapesse 
tranquillo, a lavoro, senza rischi, a casa, 
con Tonino, con lei 
R: Ehi, cosa vuoi insinuare? 
L: Quello che ho detto 
R: Basta! ora facciamola finita, sparisci, 
tornatene nel tuo buco e lasciami in pace. 
Lavoro, io 
L: Occhio!: è giallo-verde a trenta 
R: Ti uccido 
L: Lo sai che non puoi farmi sparire 
R: Per me non esisti, da qui in poi sei 
come morto. D’ora in avanti le nostre 
strade sono definitivamente separate 
L: Lo vedi, ti sei dissociato di nuovo 
… 

An.Odino 

IN DUE SI LITIGA MEGLIO 
 

“curami” – CCCP, 1986 
“you rearrange me till I’m sane” – Pink Floyd, 1979 
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Psicopatia del 
TAV come 
specchio del  
liberismo 
 
A volte nelle crepe di un muro si leggono 
i futuri devastanti crolli. Lo stesso può 
dirsi in campo economico e politico; chi 
avrebbe mai detto che dei mutui non 
pagati per acquistare case negli USA 
avrebbero avviluppato l’economia mon-
diale in una crisi da cui non siamo anco-
ra usciti provocando disoccupazione e 
ulteriore diseguaglianze? Eppure è suc-
cesso. 
Veniamo alle più modeste crepe del si-
stema politico/economico parassitario 
italiano; i meccanismi TAV sono ottimi 
indicatori. A Firenze succede che i consi-
glieri comunali fanno un sopralluogo ai 
cantieri (infiniti) del Passante TAV, un 
sottoattraversamento ferroviario con dop-
pio tunnel, stazione interrata. Niente di 
strano, successo tante volte che i poveri 
consiglieri vengano fatti transitare in 
strutture completamente illeggibili dai 
non addetti ai lavori, accompagnati da 
tecnici delle Ferrovie che, come presti-
giatori, fanno vedere le mille meraviglie 
anche dove è solo un disastro ambienta-
le ed economico. 
Il fatto nuovo è che ad ottobre si è tenu-
to, ai cantieri della ipotetica stazione TAV 
progettata da Norman Foster, un sopral-
luogo SEGRETO! Niente di meno. 
Il Comitato che si oppone a questo inutile 
progetto ha chiesto ai consiglieri che 
pure si oppongono a questo scempio 
cosa stesse succedendo di così strategi-
co da essere segretato: nulla di nuovo, 
non è successo niente di nuovo. I consi-
glieri di maggioranza (PD e fruscoli allea-
ti) sono andati sbavando dietro il solito 
gruppetto di tecnici prestigiatori, ascol-
tando ammirati le meraviglie di un pro-
getto concepito trenta anni fa e che non 
riesce né a nascere né ad abortire. I con-
siglieri amici hanno invece avuto confer-
ma di ciò che era nell’aria: il mirabolante 
progetto di trasformazione della stazione 
ferroviaria in una stazione di bus, deciso 
dopo che le FS non porteranno il servizio 
alta velocità nella nuova struttura, non 
esiste. Presidenti, assessori, consiglieri, 

sindaci si erano strappate le vesti quan-
do le FS dissero, nel 2016, che si sareb-
be abbandonata la realizzazione del 
Passante perché “non rispondente agli 
interessi dei viaggiatori e commercial-
mente disastroso”. 
Si gridarono i soliti lisergici slogan: Firen-
ze non poteva essere saltata dalla TAV, 
che rimaneva fuori dall’Europa, che Fi-
renze voleva la sua stazione TAV come 
Roma (Tiburtina un flop) o Napoli 
(Afragola un disastro). Si tirò fuori dal 
cilindro la soluzione che pareva l’uovo di 
Colombo: la stazione TAV diventerà sta-
zione di bus e “si creerà un sistema di 
scambio ferro con gomma il più grande 
d’Europa”. Cosa si potesse scambiare, 
se non erano previsti treni, non lo ha 
precisato nessuno, ma la frase suonava 
bene e questo era l’unica cosa necessa-
ria. 
Se non c’era una consigliera testarda 
che chiedeva ufficialmente di vedere il 
nuovo progetto, ancora si sarebbero 
avuti solo i confortanti comunicati di una 
maggioranza aliena dalla realtà in cui si 
continuava a balbettare che tutto andava 
bene. 
Invece non esiste nulla, nemmeno un 
progettuccio di fattibilità, che giustifichi 
l'entusiasmo di questi poveri delusi di 
maggioranza. Adesso si capisce il per-
ché di tanta segretezza. Caduta ogni 
foglia di fico di giustificazione, gli stessi 
riflettori ed effetti speciali inquadrano 
sulla scena l’albero spoglio, la necessità 
“dell’opera per l’opera”, per nient’altro: 
per far girare quattrini non importa come, 
indirizzandoli verso le consorterie di rife-
rimento e scambio politico-economico. 
Questo rimane. 
Sono inezie, si dirà, quelle che racconta-
te. Certo, sono inezie in confronto a quel-
lo che accade nell’indifferenza della poli-
tica; dopo la militarizzazione della Val 
Susa adesso c’è il coprifuoco (come in 
guerra!) a Melendugno attorno ai cantieri 
TAP, la fusione tra FS e ANAS ha creato 
un mostro gigantesco, un enorme appal-
tificio monopolistico completamente a 
disposizione dei costruttori senza alcun 
controllo. 
Quello che accade a Firenze sono pinzil-
lacchere (che comprendono comunque 
due inchieste giudiziarie con la dimostra-
zione dell’infiltrazione del malaffare, il 
tentativo di truffa, uso di macchine inade-
guate, inquinamento e traffico di rifiuti), 
ma sono piccole crepe che denotano 
come il sistema sia inconsistente, di co-

me si reg-
ga solo 
grazie a 
giornali e 
TV in ma-
no ai co-
s t ru t to r i . 
Q u e s t e 
p i c c o l e 
crepe diagnosticano la grave malattia 
della politica che non si capisce fin dove 
è posseduta dalla follia e dove inizi il 
crollo culturale e morale che la riguarda. 
Come uscire da questa desolazione? 
Solo il buon senso di cittadini e lavoratori 
del settore possono portarci fuori da que-
sto tunnel. I comitati no TAV lavorano 
perché questo accada; non c’è solo da 
dire NO a progetti folli, c’è da ricostruire 
una società civile che sostituisca questo 
disastro. 

 
A cura del Comitato NO TAV Firenze 

Lutti nostri 
Colpito da un improvviso malore in sta-
zione a Domodossola, è mancato  

Angelo Multari  

56 anni. Angelo ricopriva incarichi nazio-
nali al sindacato Orsa, responsabile del 
suo settore, quello del Personale di Bordo. 
Per anni è stato RLS alla Passeggeri Mila-
no. Le nostre idee erano divergenti, di-
stanti, spesso inconciliabili, ma non è mai 
venuta meno la correttezza.   

Che la terra ti sia lieve 

 

 

È mancato 

Francesco Forgione  

61 anni, mac-
chinista in 
pensione di 
Trenord, im-
pianto di Bre-
scia. Aveva 
lavorato al 
turno diesel. 
Una lunga 
malattia, che 
però non gli 
ha mai tolto il 
sorriso e la 
gioia di vivere 

Che la terra ti sia lieve 
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SEPULTURA 
CHAOS AD 
Anno 1993 

 
Agli inizi degli anni 90, periodo non certo 
fiorente per il Metal, si affermano i brasi-
liani Sepultura dei fratelli Cavalera. Gli 
esordi, a metà anni 80, erano stati carat-
terizzati da un trash selvaggio con evi-
denti venature death nel disco che li pose 
di diritto fra i protagonisti del periodo: 
Arise. I suoni con il tempo si erano man-
tenuti sempre pesanti acquistando però 
sfumature quasi tribali, evidenti nel loro 
quinto disco, appunto Chaos AD. Il lavoro 
nasce in un periodo di grossi fermenti 
sociali in Brasile, con le dinamiche com-
pletamente ingessate dalla corruzione 
governativa e dell’oppressione capitalista 
nello sfruttamento delle terre e dei lavora-
tori avevano provocato l’esplosione di 

forti e diffuse proteste. Da una parte ciò 
aveva portato allo stato d’accusa verso il 
governo al potere dall’altra non si era 
fatta attendere la repressione, in partico-
lare nelle carceri che erano diventate il 
simbolo dello scontro fra potere politico e 
società. Gli elementi caratteristici di que-
sta realtà li ritroviamo interamente nel 
disco, espressi in modo spesso brutale e 
diretto.  Supportati da Andreas Kisser alla 
chitarra e Paulo Jr al basso, i fratelli Ca-
valera confezionano un lavoro granitico, 
pieno di rabbia e, come detto, dalla forte 
connotazione politica. Pur con testi molto 
“minimalisti” viene fuori l’espressione di 
tutti i disagi creati in terre, come il loro 
Brasile, impoverite dallo sfruttamento. Il 
tutto si sposa con uno spirito musicale 
volutamente senza freni. Il disco regala 
subito una song top come Resufe/Resist: 
un concentrato di violenza che martella 
dal primo all’ultimo minuto con Igor Cava-
lera che letteralmente strapazza la batte-
ria e la voce di Max che racconta con la 
sua ruvidezza dei soprusi autoritari dello 
Stato sul popolo in difficoltà e trascinato 
nelle guerre perenni. Il tema continua in 
Territorry nella condanna della propagan-
da dei media asserviti al potere, la de-
nuncia segue canali musicali diretti grazie 
ad un riff pompatissimo di matrice trash. 
Slave New World già dal titolo non na-
sconde una nuova denuncia “politica” e 
mostra suoni più ricercati se non altro per 
creare inframmezzi rallentati prima di 
lanciarsi nel solito turbinio di batteria, 
basso e riff spaccaossa. La successiva 
Amen sarà ricordata si per una certa va-
rietà e per il riff magnetico e compresso 
all’inverosimile ma ancor di più per fare 
da apripista alla particolare Kaiowas: una 
strumentale acustico/tribale che conden-
sa in un episodio le venature sparse per 
tutto il disco. L’atmosfera torna carica e 
diretta con Propaganda, un invito a non 
credere a tutto ciò che ci viene mostrato 
dai media ed un ritorno a suoni più vicini 
al thrash didascalico. Un preciso riferi-
mento ai fatti della conferenza di Rio 
sull’ambiente del 1992 con una feroce 
critica sui veri interessi nascosti dai capi 
di stato per lo sfruttamento commerciale 
delle risorse come l’Amazzonia è conte-
nuto nella violentissima Biotech Is Godzil-
la. Velocità da Death Metal e spirito quasi 
Punk nella struttura. L’ultima parte del 
disco annovera la quadrata e ruvida No-
mad, riferimento alle moderne colonizza-
zioni, le passabili We Who Are Not As 
Others e Manifest (racconto di una re-
pressione carceraria avvenuta nel 1992 a 

San Paolo) e The Hunt. In finale ricade 
su due pezzi ugualmente ben fatti: Clen-
ched Fist rispecchia musicalmente in 
pieno l’album con la ricerca di suoni me-
no spigolosi e una maggiore varietà com-
positiva fino a lasciarsi morire in favore 
della chiusura con la particolarissima title 
track. Musicalmente un disco di svolta 
per i Sepultura dal trash/death degli esor-
di a suoni con precise radici “popolari” 
sempre però con un tasso di violenza 
sonora altissimo. Un disco che sarà ricor-
dato anche per la fortissima connotazio-
ne politica e sociale che esprime in ogni 
testo senza essere troppo retorico. 
 
 
 

 
METALLICA 

HARDWIRED TO SELF DESTRUCT 
Anno 2016 

 
Inutile dire che i Metallica rivestono 
un’importanza fondamentale nella storia 
del Thrash Metal e non solo, ogni uscita 
discografica ha fatto discutere, unito o 
diviso intere generazioni. Nel periodo 
d’oro, non solo per loro ma per tutto il 
movimento Thrash Americano e mondia-
le, che va dal 1983 al 1988 ci hanno re-
galato quattro capolavori assoluti come 
Kill ‘Em All, Ride The Lightning, Master 
Of Puppets e And Justice For All. Forse 
inutile dilungarci sulla biografia della 
band ma basta ricordare che fra i compo-
nenti, oltre ai fondatori Lars Urlich 
(batteria) e James Hetfield (chitarra e 
voce), si possono annoverare Dave Mu-
stain (poi fondatore dei Megadeth), il 
compianto Cliff Burton, e gli attuali Kirk 
Hammet alla chitarra e Robert Trujillo al 
basso. I fasti dei primi dischi, con Mustain 
e Burton colonne portanti, la consacrazio-
ne mediatica con il Black Album -per chi 
scrive non all’altezza dei precedenti lavori
- e le difficoltà degli anni 90 e primi due-
mila con una serie di uscite di basso pro-
filo, da Load a ReLoad fino al pessimo 
St. Anger, hanno preceduto un’ultima 
fase nella quale la band sembra voler 
consacrare il proprio profilo mediatico su 
vasta scala con un paio di uscite recenti 
e una serie di concerti “evento”. Come 

A cura di      
LUCA GARIERI 
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sempre non mancano le critiche fra i no-
stalgici dei primi dischi che non reputano 
la band in grado di proporre dischi con la 
loro vera matrice. Mi schiero su questa 
linea e l’ascolto dell’ultimo lavoro Hardwi-
red... To Self-Destruct conferma questa 
opinione. Certamente un disco che per-
corre strade congeniali con le radici della 
band e con un buon grado di pesantezza. 
Tuttavia emergono incertezze nella strut-
tura dei pezzi con soluzioni a volte scola-
stiche e una tendenza di fondo molto più 
“heavy” che “trash”, quasi a voler piacere 
a tutti. Si parte con l’incoraggiante title 
track: veloce, tirata e con soluzioni dal 
sapore “old style”. Atlas Rise segue con 
le stesse intenzioni ma rende meno, sarà 
per alcuni stacchi abbastanza “standard” 
o la sensazione generale di incompiuta. 
Now That We’re Dead è la tipica “heavy 
song” da metà classifica senza acuti par-
ticolari che sfuggano al “già sentito”. Se-
gue la vivace Moth Into Flame che non 
sarà ricordata nei manuali ma che ha il 
giusto piglio ed una velocità adeguata 
con stacchi di buona fattura. Forse una 
song un po’ troppo prolissa e ciò ne ab-
bassa l’intensità. Fin qui il disco mostra 
una certa voglia del gruppo che però con-
ferma l’incapacità di mantenere un livello 
adeguato al nome che porta. Di non es-

sere al cospetto di un disco chiaramente 
trash lo conferma la successiva Dream 
No More con il suo riff che ricorda parec-
chio “Sad But True” del Black Album e un 
cantato che tutto è meno che thrash. 
Sembra la cover di una delle tante band 
metal di metà anni 90. La prima parte 
dell’album si chiude con la buona Halo 
On Fire: un insieme di fasi abbastanza 
anonime come quelle introduttive e fasi 
rabbiose fra il bridge ed il ritornello. Ap-
prezzabile la varietà della composizione 
ma alla fine degli otto minuti viene a man-
care il filo conduttore. La seconda parte 
regala la deludente Confusion: due-tre 
buoni ingredienti talmente annacquati in 
un minutaggio esagerato e soluzioni sem-
plicistiche che finiscono per perdersi. 
Oltre troviamo la piacevole ManUNkind, 
forse perchè è palesemente e volutamen-
te un pezzo “non Metallica” suonato bene 
e con un certo groove che, forse per la 
prima volta nel disco, fa venire voglia di 
ascoltarla dal vivo. Le successive Here 
Comes Revenge e Am I Savage niente 
aggiungo e niente tolgono al disco. Pas-
sano nell’anonimato e difficilmente ver-
ranno ascoltate più della prima volta. La 
definizione di riempitivo sembra la più 
adatta anche se in Am I Savage possia-
mo citare il riff molto Sabbattiano come 

sollievo temporaneo. Murder One proce-
de abbastanza bene nel ricordo del com-
pianto Lemmy e con un’atmosfera piace-
volmente oscura. Va citata, a mio parere, 
fra i pezzi meglio riusciti. Chiude il disco 
Spit Out The Bones: signore e signori 
una canzone dei Metallica!! Finalmente. 
Inizio tiratissimo, incedere tipicamente 
trash e stacchi vecchia scuola. 
L’esecuzione non vacilla mai e s’arriva in 
fondo con il piacevole gusto di aver a-
scoltato una thrash song in tutto e per 
tutto. La pecca è che appena si comincia 
a vedere la luce il disco è finito. Forse un 
EP di tre-quattro canzoni avrebbe fatto 
miglior figura di un’uscita con tanti punti 
deboli e qualche episodio degno del no-
me stampato sulla copertina. La fiammel-
la riaccesa con il precedente Death Ma-
gnetic (non eccelso ma un passo avanti 
rispetto al recente passato) si spegne 
nuovamente per una band che, a mio 
avviso, ha dato tutto già da molti anni e 
attualmente non fa più che celebrare sé 
stessa. In definitiva un disco valido per 
rimanere aggrappati al mito che la band 
ha saputo cucirsi addosso ma se volete 
ascoltare del vero trash metal rivolgetevi 
altrove. ■ 

PHIDIPPIDES RUN ATENE-SPARTA-ATENE, SIMONE LEO AL TRAGUARDO   
490 km, 98h 39’ “grazie a tutti …” 

 
Simone Leo, 39 anni, ultramaratoneta del Team Italia, mac-
chinista Pax Milano nostro iscritto e abbonato, commenta così 
la sua ultima impresa: 
 
“Sono riuscito a portarla a termine in 98 ore e 39 minuti. Un 
buon tempo. Con il sottoscritto, il team Italia, che vanta ottimi 
ultra maratoneti, era composto da 9 rappresentanti, 6 dei qua-
li sono arrivati sino al traguardo. Come si fa a correre per così 
tanto tempo? Ogni tanto si procede in marcia, per qualche ora 
si dorme. Io in quattro giorni ho dormito quattro ore...  
Che poi non si tratta di una dormita vera e propria, si dà modo 
ai nervi e ai tendini di rilassarsi e allungarsi minimamente. E 
poi si mangia, ci si nutre, lungo il percorso: ricordo di aver 
mangiato una pizza a quasi 100 chilometri dalla fine. Il modo 
di affrontare una sfida simile è molto soggettivo: certamente 
occorre farsi seguire da una 'crew' di supporto. Tutti gli ultra 
maratoneti ne hanno una"  
 
Prossima sfida? 
“Correre la 'Bad Water Ultra Marathon' in programma a luglio. 
Negli Stati Uniti, si correrà lungo la Valle della Morte lungo 
217 chilometri e sotto un sole che arriva a bruciare sino a 55 
gradi. Ho già assistito un campione, in questa impresa, Marco 
Bonfiglio. Una prerogativa che dovrebbe farmi avere il pass 
per partecipare, essendo questa corsa ad invito”. ■  
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“Abbiamo strane idee che ci dividono, 
coabitando lo stesso spazio, 

condividendo lo stesso vuoto.” 
 
Mantra di desolazione ci accerchiano, e 
mentre ci girano attorno li facciamo nostri 
e li amplifichiamo. Abbiamo paura, più ci 
sentiamo nudi e più tentiamo di coprirci 
d’oro, inutilmente,  disconnessi nei conte-
nuti, formalmente connessi, coltiviamo 
ideali interiori di superiorità frustrata. 
L’alibi Nietzsche non regge più, il Tempio 
trema sulle teste dei mercanti: “Tutti sotto 
le mura portanti, le uscite di sicurezza 
sono bloccate!”. E’ la forza di milioni di 
braccia che blocca queste uscite, la forza 
che viene da un’inestinguibile sete di 
giustizia. 
Buona lettura. 

Novembre 2017 
Libri acquistati    
    
Thomas Piketty  
CAPITALE e disuguaglianza” 
 
Mathias Enard 
L’alcol e la nostalgia 
 
Alessandro Pellegatta 
I dannati della ferrovia 
 
Musica e Storytelling 
Giovanni Succi  
Con Ghiaccio 
 
Il desiderio di apparire spesso mi spinge 
a comprare dei saggi che trattano argo-
menti a me assolutamente indifferenti, 
anzi il fatto stesso di aggirarmi nel settore 
saggistica di una qualsiasi libreria contri-
buisce, nella mia povera mente, ad am-
mantarmi di un’aura Professorale che 
amo sbattere in faccia ai comuni mortali. 

Il risultato più nefasto 
ed evidente di que-
sto comportamento è 
che mi trovo la casa 
piena di libri che 
trattano argomenti 
fra i più disparati, 
molti dei quali a me 
ignoti. Questo libro 

“CAPITALE e disuguaglianza” faceva 
bella mostra di sé nel settore Novità Sag-
gistica di una delle librerie da me più fre-
quentate. Già il titolo che fa molto Left ha 
attirato la mia attenzione; quindi l’ho pre-
so fra le mani, sfogliato distrattamente 
con studiata aria di sufficienza, rigirato e 
BAM! Nell’ultima di copertina ecco appa-
rire la faccia dell’autore. Ora dovete sa-
pere che mettere il proprio volto in coper-
tina è uno degli atti più sconsiderati che 
possa fare uno scrittore, è come un co-
lossale errore di casting in una trasposi-
zione cinematografica di un romanzo 
famoso. Quasi mai l’immagine di un auto-
re è all’altezza della sua opera, su due 
piedi ne potrei citare tre o quattro la cui 
immagine può essere considerata coe-
rente con l’opera: Cortàzar, Kerouac pri-
ma della devastazione, forse Chatwin, 
sicuramente Ernesto Guevara da Silva. In 
questo caso però oltre al titolo è stato 
proprio il viso ad attirarmi: Piketty appare 
nella foto come una sorta di Renzi che ha 
mangiato pane e volpe, catturato mentre 
trattiene a stento una risata o un peto. 
Ricapitolando quindi: 
Settore saggistica + Titolo veterocomuni-
sta + Foto dell’autore= Acquisto sicuro 
Caspita, non ho parlato del libro! Beh, 
compratelo e leggetelo, mica posso fare 
tutto io!   

 
Ferrovieri, vil razza 
dannata mi verreb-
be da cantare para-
frasando Rigoletto 
leggendo il titolo di 
questo libro scritto 
da Alessandro Pel-
legatta e pubblicato 
dalla casa editrice 
milanese ExCogita. 
Chissà se il famoso 

mottetto dei tempi moderni fuori si sta 
peggio che tanto amano citare i nipoti di 
Stakanov mentre derogano a qualsiasi 
forma di normativa vigente, era usato 
anche dai Krumiri (con la k che funge da 
rafforzativo) di un tempo, dai servi di regi-
me pronti a passare letteralmente sui 

cadaveri per qualche regalia, per qualche 
osso gettato dal padrone. Ebbene sì, 
Alessandro Pellegatta, già autore di di-
versi libri, da sempre attento alla storia 
del movimento operaio, è non solo mac-
chinista, ma anche redattore della rivista 
su cui pubblico le mie parole. Avevo pen-
sato anche di contattarlo per meglio co-
noscere il suo percorso, le sue idee, ma 
ho poi ritenuto meglio non farlo; del resto 
non ho mai parlato con nessuno degli 
autori da me recensiti, non vedo perché 
dovrei cominciare ora. Premesso ciò ora 
mi rivolgo agli stakanovisti: vi prego, non 
leggete questo libro, è bene che non sap-
piate nulla a proposito delle vicende che 
vi sono narrate, delle vite perdute lungo 
la strada ferrata da più di un secolo, delle 
angherie e delle vessazioni cui erano 
sottoposti i lavoratori, dei turni di lavoro 
massacranti, degli ambienti insalubri, 
delle carcerazioni preventive, degli scio-
peri macchiati di sangue, delle vendette 
degli omuncoli al potere, della presunzio-
ne di colpa, è bene per il vostro sonno 
che continuiate ad ignorare queste tristi 
vicende, ad ignorare ciò che è stato pri-
ma di voi, non vorrei che questo risve-
gliasse le vostre coscienze sopite, con il 
rischio che poi non effettuiate più lavoro 
straordinario durante gli scioperi, al canto 
di Fuori si sta peggio! Ferrovier, vil razza 
dannata!  Continuate così, è bene che 
non sappiate nulla de I dannati della fer-
rovia, lo dico per i vostro bene. 
 

Sandro Ferri, insieme 
alla moglie Sandra 
Ozzola, esperta di 
letteratura russa fon-
dano nel 1979 edizio-
ni e/o che in origine, 
fra le altre cose, si 
proponeva di far arri-
vare in Italia le lette-
rature dell’Europa 

dell’Est. E in questo libro di Mathias E-
nard dal titolo L’alcol e la nostalgia ritro-
viamo appunto l’Est dell’Europa nella sua 
più immaginifica impersonificazione: la 
Russia. La ritroviamo nel titolo tratto da 
Cechov (che se uno non sapesse che è 
tratto da Cechov sarebbe alquanto orribi-
le), nei quattromila chilometri di Transibe-
riana lungo la quale si dipana il filo dei 
ricordi di Mathias insieme alla Storia stes-
sa della Grande Russia: la Russia degli 
Zar, quella della Rivoluzione d’Ottobre, 
dei Gulag, del Post Comunismo. Ma il 
protagonista di questo breve romanzo è 

Libri^3  
(al CUBo) 
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soprattutto l’amore: l’amore sensuale, 
l’amore amicale, l’amore incondizionato 
per la letteratura, l’amore per la vita inten-
so fino ad essere insopportabile. Tutto 
questo amore fantastico ed insostenibile 
segnerà ineluttabilmente le esistenze di 
Mathias, Jeanne e Vladimir, fino 
all’inevitabile epilogo. Nella traduzione 
dal francese di Yasmina Melaouah, tra-
duttrice di cui abbiamo già parlato in un 
articolo precedente, questo romanzo di 
Mathias Enard, autore già premio Gon-
court con Bussola, è un piccolo capolavo-
ro letterario che trascende la narrazione 
per trascinarci in un meravigliosamente 
terribile mondo squassato dal vento della 
passione per l’inafferrabile; vi prego, pro-
curatevelo in qualsiasi modo e leggetelo 
tutto d’un fiato. 

 
“Infusi nell’intimo 
s t r a c o m i o 
d e l l ’ e n t r o ma ch i a 
stocastica sibillando 
il glutine attrattevole 
del prastico/ in una 
sgonfide di pangoli 
procrastinando crisi/ 

o crasi, o visi o vasi, o vasi al volo... / mi 
sento solo come artista”. Ladies and 
gentleman vi presento Giovanni Succi al 
suo primo disco da solista, e se qualcuno 
pensa che un disco non faccia letteratura 
in questo caso si sbaglia. Nato nel 1969 a 
Nizza Monferrato Succi è, come si defini-
sce lui stesso, un tossico d’inchiostro; 
Reading Performer, ex insegnante di 
lettere, attore teatrale, ha composto, inci-

so, suonato con i Madrigali Magri  e i 
Bachi da Pietra, suo è un vinile del 2012 
in cui ha proposto versi di Giorgio Capro-
ni. In questa opera prima come solista 
Giovanni Succi ci racconta storie che 
rievocano ombre dal passato, progetti 
falliti, botte di vita con lividi annessi, il 
tutto narrato da una voce profonda e ca-
vernosa cresciuta ad alcol e sigarette, 
con una pronuncia a tratti molle ed indo-
lente, una metrica precisa, il tutto condito 
da un sapiente uso della musica elettrica 
ed elettronica. Se è vero che la vita non 
si impara sui libri, meno faticoso risulta 
apprendere ascoltando, ascoltando ma-
gari Con Ghiaccio di Giovanni Succi.  . ■ 
 
WORD IS ELECTRIC STAR IN THE FOG 

Un Saluto, ALESSIO NICCOLI 

Ode a chi non ode 
(XXVI) 

in così molte cicce si era imbattuto  

da investimenti 

che a veder i colleghi di lavoro abbattuto 
l’inceder e tapino 

tutte le volte i piedi metteva indenne  

negli impianti 

incendiavan micce in un coro “donne!  

è arrivato l’arrotino” 

 

Ode a chi non ode 
(XXVII) 
“Don't say what you mean 
You might spoil your face 

[…] 
It won't take you long 

To learn the new smile 
You'll have to adapt 

[…] 
The old ideal 

Was getting such a bore 
Now you're back in line” 

The cure, Jumping someone else’s 
train, 1979 

 

“If only I’d thought of the right words, 

I wouldn’t be breaking apart all my pic-
tures of you” 

The cure, 1989 

 

impegnatosi il collega tra meriti sudori 

assegnato sì ora ad incarichi superiori 

dal passaggio a livello 

al passaggio di livello 

dalla condotta del freno 

al freno della condotta 

dal controllo negli accessori 

all’accesso ai controllori 

dal conflitto sulla Prevenzione 

alla prevenzione del conflitto 

dall’attività del Distanziamento 

a distanziarsi dall’attivismo 

dalla verifica delle perdite 

alla perdita delle Verifiche 

dalla pretesa dei ricambi 

al ricambio delle pretese 

dalla resistenza dei respingenti 

al respingimento della resistenza 

dall’attacco della maglia (giù) 

alla maglia con l’intacco (a vu) 

dalle istanze di riforma 

alla riforma delle istanze 

dal lavoro nell’organizzazione 

all’organizzazione del lavoro 

da militare per un’impresa 

all’impresa militare 

dall’attenzione agli svii 

allo svio dell’attenzione 

dallo scarico a massa 

al discarico delle masse 

dalla messa in sicurezza 

alla certezza della Messa 

“legittime aspirazioni, degli anni poi la 
fatica 

con ottime intenzioni, i danni limitando e 

migliorare dall’interno”.  

Che vuoi che ti dica? 

dalla catenaria alla catenella 

dagli interessi a tutto raggio 

al tutoraggio interessato 

dal vincolo meccanico 

alla meccanica dei vincoli 

dall’apertura delle sabbiere 

all’insabbiamento delle aperture 

dalla chiave -esposta- a bracciale 

ad imbracciare (posti) chiave 

dalla sorveglianza delle manovre 

alla manovra dei sorveglianti 

dall’oliatura nei cuori dei deviatoi  

al cuore unto dei deviati 

dalla dettatura delle prescrizioni 

alla prescrizione dei diktat 

dalla Direzione Acquisti 

all’acquisto nella Direzione 

dalla Gestione della Sicurezza Integrata 

all’integrazione assicurata nella gestione 

dal Controllo in Cabina di guida 

alla guida della cabina di controllo 

dai convertitori del tremila 

a tremila conversioni 

dai Regimi di Esercizio 

all’esercizio d’un regime 

dagli Ordini di Servizio 

al servizio degli ordini 

da circolare sulle verghe 

a vergare le circolari 

nei momenti di pugna lo sentivi 

già mandava segnali permissivi. 
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Queste brevi note sono dedicate ad Anto-
nio Cieri ferroviere  militante  nel movi-
mento anarchico  di Ancona caduto il 7 
aprile del 1937 nella battaglia di  Huesca 
 
Non sempre forma e sostanza coincido-
no, anzi quasi sempre divergono questo è 
il caso della situazione in Catalogna. 
Che il capitalismo, come sistema sociale  
globale, sia in crisi  anche gli ottusi più 
ostinati lo possono certificare,  non è una  
novità.  Sono decenni che la grande fase 
di espansione dell' economia mondiale, 
avvenuta dopo la seconda guerra mon-
diale, è terminata;il fatto che l'asse della 
produzione mondiale si sia spostato ver-
so paesi come la Cina e l'India significa 
soltanto che la ricerca di forza lavoro a 
più basso costo è diventata spasmodica 
ed irreversibile. 

La sovrapproduzione si è ancor più gene-
ralizzata e ha dato l'avvio alla speculazio-
ne finanziaria più selvaggia ed incontrol-
lata. E pure evidente che la produzione di 
plusvalore di una forza lavoro di quasi un 
miliardo di operai  cinesi o gli ottocento 
milioni di indiani  pone questi Stati in una 
condizione di potenza e di vantaggio ri-
spetto ai vecchi stati capitalistici incom-
mensurabile. 
Il protezionismo appare essere  per alcu-
ne economie occidentali  una possibile 
soluzione politica applicabile  così   è , e 
così viene confermata dalle elezioni ame-
ricane di Donald Tramp a presidente degli 
Stati Uniti. 
In questo contesto di crisi generalizzata 
le classi sociali entrano in fibrillazione, il 
grande capitale si muove come un rullo 
compressore (diritti, salari, stato sociale 

sono  depennati con una rapidità sorpren-
dente anche agli  occhi dei più incalliti 
“riformisti”), La media e piccola borghesia 
tendono ad essere letteralmente cancel-
lati come classi sociali,  ed è ovvio che 
non siano  disposti ad accettare supina-
mente questo stato di fatto.  
Il proletariato è sottoposto ad una pres-
sione sociale incontenibile, salari sempre 
più ridotti, orari di lavoro sempre più infa-
mi, scuola, sanità, pensioni appaiono 
essere fantasmi di un mondo  perduto.  
Masse gigantesche di sottoproletari sono 
obbligate a muoversi da un paese all'altro 
come mandrie  ,  e usate per far guada-
gnare enormi profitti alla solidarietà pelo-
sa delle ONG. 
Una  massa di pressione che è necessa-
ria sia per abbassare ancor di  più il costo 
del lavoro negli stati  capitalistici più a-
vanzati, e sia  per innescare una rabbia 
sociale  e una guerra tra poveri e misera-
bili, con il fine di allontanare ancor di più 
la comprensione della vera causa  di que-
sto disastro sociale.   
La questione dell'indipendenza catalana 
va inquadrata in questa ottica. 
Una faccenda , questa  del referendum in 
Catalogna, che può,  secondo come scri-
ve qualcuno,   obbligare la classe operaia 
catalana, “perchè guidata  da “dirigenti 
sindacali irresponsabili”    ( vedi il sinda-
cato di base CGT) che hanno proclamato 
lo sciopero generale del 3 ottobre   “ a 
farsi carico della bandiera del fardello 
della lotta nazionalistica” e coinvolgere in 
una spaventosa  guerra fratricida il prole-
tariato. 
In realtà, la storia reale va vista in manie-
ra più seria. 
Non bisogna dimenticare che il debito di 
stato spagnolo, una cosa da tutti ignorata, 
può  essere  l'elemento scatenante di una 
guerra civile. 
La Spagna fino al 2008 aveva un rappor-
to tra Pil e deficit pubblico di meno dell' 
40%  dall' 2008 in poi questo deficit è 
cresciuto fino a superare in pochi anni il 
100%, avvicinandosi sempre più veloce-
mente al deficit di Italia Grecia e Portogal-
lo. In termini complessivi di debito pubbli-
co spagnolo e di circa  1 miliardo e 200 
milioni di euro (in Italia si superano i 2 
miliardi). Chi si farà carico di questo debi-
to e del pagamento degli interessi se la 

Alcune annotazioni sulla Catalogna 

Antonio Cieri, durante la prima guerra mondiale ebbe 
il grado di ufficiale e fu più volte decorato. Militante 
del movimento anarchico di Ancona, in cui era impie-
gato presso le Ferrovie dello stato come disegnatore 
tecnico (talvolta gli viene attribuito, a torto, il titolo di 
architetto), nel 1921, a causa della sua attività politi-
ca, fu trasferito a Parma. Qui, durante i Fatti di Parma, 
nell'agosto 1922 insieme a Guido Picelli - che dirigeva 
l'intera formazione - fu comandante degli Arditi del 
Popolo a difesa del Naviglio, rione popolare di Parma, 
durante gli assalti degli squadristi fascisti di Italo 
Balbo, che aveva sostituito Roberto Farinacci, al co-
mando degli squadristi, a causa dell'inefficienza di-
mostrata, su ordine di Benito Mussolini.  
Pino Cacucci ha scritto un libro Oltretorrente, che tratta approfonditamente la 
difesa, appunto, dei quartieri proletari di Parma.  
Andò in esilio nel 1923 quando fu licenziato dalle Ferrovie. A Parigi nel 1925 ri-
prese la sua attività di anarchico militante fondando il periodico Umanità Nova. 
Nel 1936, fa parte di quelli che partirono per formare sotto la direzione di Carlo 
Rosselli, Berneri e Angeloni la "Sezione Italiana della Colonna Ascaso" nella 
guerra civile spagnola.  
Nella metà di aprile del 1937 la Colonna Italiana - comandata da Giuseppe Bifol-
chi tenta di espugnare il difficile sito di Carrascal di Huesca, in questi combatti-
menti muore Cieri. Il 13 aprile l'attacco è portato dalla 29ª Divisione (prima deno-
minata Colonna Lenin del POUM) fra i combattenti italiani ci sono Etrusco Benci, 
Pietro Fancelli, Mario Traverso, Giuseppe Fusero, Pasquale Fioravanti, Camillo 
Lanzilotta (nome di battaglia Lancillotto o Nathan).  
In particolare Cieri fu a capo della squadra dei “bomberos”, da lui appositamen-
te addestrata per l'assalto. Il 7 aprile 1937 cadde in combattimento durante l'as-
salto per la presa di Huesca; la conquista della città non riuscì e lo ricorda anche 
George Orwell; esiste una poesia di John Conford, scritta in quella situazione. I 
figli di Antonio Cieri, Ubaldo e Renee, furono allevati da Giovanna Caleffi moglie 
di Camillo Berneri.  
Nel 70° della guerra di Spagna è stata inaugurata e posta in opera una lapide a 
ricordo di Antonio Cieri a Borgo del Naviglio, Parma; la commemorazione è stata 
a cura di Massimo Ortalli in collaborazione con l'Archivio Storico FAI di Imola 
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Catalogna dovesse diventare indipenden-
te? 
Questo è il vero nocciolo dell'indipenden-
za catalana. 
I detentori del debito pubblico spagnolo, 
banche, fondi di investimento, fondazioni 
ecc. non accetteranno sicuramente  che i 
loro crediti siano cancellati da una “ vol-
gare ed improvvida dichiarazione di indi-
pendenza”.  
La manifestazione di pochi giorni addie-
tro, con interi pullman di franchisti raccolti 
in ogni angolo del paese e ben accolti da 
una parte della borghesia catalana,  è la 
giustificazione per   minacciare un immi-
nente  intervento armato da parte di Ma-
drid. 
L'esplosione del debito pubblico spagno-
lo ha avuto come principale causa la ne-
cessità di salvare il sistema bancario na-
zionale esposto centinaia di milioni di 
euro. 
Un esempio è nel mondo del calcio che 
rappresenta una realtà economica ormai 
rilevante,  e non solo in Spagna, dove 
sono stati concessi fidi bancari milionari e 
sottoscritti  contratti per importi  inimmagi-
nabili ,  fino a pochi anni fa, a calciatori  
ed ai loro procuratori. Lo scopo era quello 
di incentivare  lo sviluppo di questo  setto-
re economico legato anche  e soprattutto 
alla costruzione di nuovi stadi e nuove 
aree residenziale  per  far risalire le rendi-
te fondiarie crollate in questi ultimi anni,  
Si sono così generati  altri buchi di bilan-
cio giganteschi nelle banche spagnole.  
Era ed ovvio che la piccola borghesia 
catalana non fosse disponibile a farsi 
carico di nuovi  fardelli finanziari e che 
ora  gridi e protesti fino a minacciare la 
secessione  della regione 
Una maggiore autonomia alcuni anni fa 
fu  ottenuta, ma poi immediatamente can-
cellata dal  Governo Rajoy  a causa del 
dissesto della banca centrale. 
Se è lecito, per una classe sociale, come 
la piccola borghesia  catalana limitata e 
concentrata. in  area del territorio nazio-
nale, cercare di esimersi da una imposi-
zione fiscale sempre più pressante per-
ché la stessa cosa non può essere lecita  
per i proletari che ne sopportano il peso 
maggiore? La risposta dello stato centrale 
spagnolo a questa domanda è stata chia-
ra: i manganelli. 
Altrettanto  è  palese appoggio della co-
munità europea al governo Rajoy. (è già 
devastante per la finanza europea questa 
situazione figurarsi un possibile contagio 
in altre aree del continente).  

Manganelli usati  senza risparmio alcuno 
sulle teste dei votanti  compresi  donne e 
vecchi in eguale misura per tutti dà esatto 
quadro di cosa sia la “democrazia” in 
Europa. 
Quando si è sicuri di vincere un referen-
dum sull’autoderminazione di una popola-
zione si dà il consenso ad effettuarlo, vedi 
la Scozia, quando la vittoria è incerta ti 
impedisco di votare anche con le armi.   
La votazione in Catalogna che con la 
vittoria del sì per l'indipendenza avrebbe 
potuto mettere  in discussione equilibri 
finanziari di livello europeo andava bloc-
cata. 
I capitalisti sono sicuramente propensi, 
senza alcun rimorso di coscienza, a usa-
re sulle folle in piazza non solo i proiettili 
di gomma, ma anche le armi pesanti se 
necessario. 
La democrazia rappresentativa nello sta-
to borghese è questa: ti è concesso vota-
re solo se il tuo voto non conta nulla o e 
utile per ratificare le decisioni di un Parla-
mento in mano alla stessa borghesia. 
In Catalogna l’esercizio di voto, la demo-
crazia anche nella sua forma più imper-
fetta è in discussione. 
E questo  l’altro snodo cardine della que-
stione “dell’indipendenza  della Catalo-
gna”.  
 “Domenica primo ottobre la ricorderemo 
a lungo, nella democratica Europa si im-
pedisce con la forza armata l’esercizio del 
voto del referendum, indetto in Catalo-
gna, per far esprimere la popolazione 
sulla questione dell’indipendenza dalla 
Spagna. 
Ciò che non si capisce in anni si può 
capire in un giorno e ricordarlo per decen-
ni. Quante chiacchiere sul valore della 
democrazia, sul potere del popolo e-
spresso attraverso il voto, come sono 
stati sbeffeggiati e condannati tutti coloro 
che vedevano nella repubblica democrati-
ca la forma più compiuta della dittatura 
dei padroni sugli sfruttati. 

I fatti di Spagna di questo primo ottobre 
dicono cose fondamentali …. Non è vero 
che il popolo con il voto può esprimere la 
propria volontà, non è vero che l’esercizio 
del voto è garantito ad ogni cittadino. 
Solo il governo dei borghesi più forti, che 
gestisce il potere, decide se si può votare 
o meno e su quali questioni. A Barcellona 
e in tutta la Catalogna la forza di uomini 
armati organizzati dal potere dello stato 
centrale ha impedito, o cercato di impedi-
re ad una parte della popolazione 
l’esercizio del voto. I metodi soliti: basto-
nate, sgomberi forzati, arresti. La scheda 
elettorale questo emblema della demo-
crazia è stata sequestrata, le urne rove-
sciate. Ottocento feriti. 
In Europa tutti i governi hanno assistito 
alle scene di Barcellona senza muovere 
un dito, esprimere una condanna, una 
popolazione viene calpestata perché vuo-
le esercitare il diritto di voto e nessuno 
dice niente anzi tutti corrono a giustificare 
l’intervento del governo spagnolo come 
pienamente rispettoso della Costituzio-
ne…..”  (dal giornale «Operi Contro»). 
La classe operaia spagnola e quella eu-
ropea non possono restare inerti e indiffe-
renti. Bisogna sostenere anche in Italia  la 
lotta della CGT che ha indetto lo sciopero 
del 3 ottobre e che ha portato in piazza 
oltre 300.000 persone  cui poi hanno ade-
rito tutti gli altri sindacati. 
Lo sciopero dell’ 8 Novembre proclamato 
dai sindacati di base e che ha bloccato 
intera Catalogna dimostra che si tratta di 
una battaglia democratica indispensabile 
per fermare una risorgente ondata reazio-
naria di stampo franchista. 
Non dimentichiamo che è per  affermare 
questi valori  migliaia di combattenti an-
che italiani  sono andati a morire sul suo-
lo spagnolo. 
La lotta  è appena iniziata. 
   

Genova 10/11/2017 
Centro studi Cub Trasporti 

Quaderno CUB RAIL WOBBLY3  

1894. Lo sciopero 

PULLMAN 
Contiene una biografia di Eugene Victor Debs 

28 pagine, copertina a colori 

CHIEDILO AI NOSTRI ATTIVISTI 
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1920 
 

L’ANALFABETA DI 
CASSINO 

 

Giannicchi Candidoro ha oltre quarant’anni. È  
analfabeta. Dopo molti anni di bruciature di car-
bone (più che di fuochista) era stato abilitato da 
macchinista alle sole manovre, posto già di molto 
superiore alla sua capacità. 
Lo sciopero lo ha fatto macchinista … di viaggio. 
Ma lui si è sempre scansato il più possibile perché 
sapeva di compromettersi da un momento 
all’altro. 
Ma quello che doveva avvenire è avvenuto il set-
tembre u.s. Di servizio al treno 6951, giunto nei 
pressi della stazione di Poli-Castro, trovandosi il 
binario ingombro di due carri di ghiaia, il disco 
era disposto a «via impedita». Ma il Giannicchi, 
mancandogli la competenza tecnica necessaria, 
non comprese bene il segnale e invece di arrestare 
il treno continuò la corsa, sicché lo scontro fu ine-
vitabile, e mentre i due carri venivano sventrati e 
lanciati a pezzi  fuori dal binario, la locomotiva 
ripiegava su un fianco ostruendo tutti e due i bi-
nari. 
È risultato che la locomotiva del treno investitore 
aveva al momento dell’urto una velocità tale che il 
treno, la macchina, ed i carri sfasciati si sono fer-
mati poco prima del fabbricato viaggiatori. 
Ora con ciò è dimostrato che non solo il Giannic-
chi non osservò il disco, non solo aveva una velo-
cità superiore a quella che doveva avere normal-
mente il treno; ma che l’incosciente pseudo mac-

ARCHIVIO STORICO 

chinista in parola, non aveva in quel momento 
(dal momento che non le possiede in dotazione) il 
senso logico, tecnico, relativo necessario, che è 
condizione indispensabile per espletare serena-
mente e coscientemente la mansione del macchini-
sta. 

 
 
 

 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 
CR38 L’ubriacone di Pistoia 
CR39 Li crauni, i baciapile di Lecce e il   
 taumaturgo di Benevento 
CR40 Il krumiro di Bagnara e quelli di Roccella 
CR41 Il trasfertista di Desenzano e le strane      
 assunzioni di Brescia 
CR42  Il meschino boaro titolare di Taranto 
CR43 L’arrivista scansafatiche di Castellamare 
 Adriatico 
CR44 Il facente funzioni capo divisione, le 
 locomotive a pezzi e i lavoretti privati di 
 Foggia 

 
 
 
 
 
 
Nell’immagine a fianco, il viadotto 
della Bevera durante le prove dei 
giorni scorsi, per l’apertura della 
nuova linea internazionale Varese-
Mendrisio 
 
Foto inviataci da Maurizio Tolini 
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TITOLI CUBETTISTICI DAL WEB 
 
Guru dei funghi allucinogeni a processo. Chiesti due anni con la con-
dizionale per il gerente di un hotel nel canton Berna che si era auto-

proclamato "pastore della Chiesa svizzera del sacro fungo"[cdt.ch] 

Incidente e code in Valganna: colpa di un maiale 
[Varesenews.it] 

Il pullman si guasta davanti a Porta Nuova, e i passegge-
ri scendono per spingerlo [Lastampa.it] 

Scappa in bici con la marijuana nelle mutande 
[Lastampa.it] 

MA COSE ‘E PAZZI! 

SUI ‘BBINARI TRADIZIUNALI    
CRAPE, PECURI, VACCHE,       
CAVADDI, STRUZZI, IADDINI … 
SUI ‘BBINARI AV ARROMA 
N’APPARECCHIU! 

E’ TUTTU PRUPURZIUNATU!  

CAPISCIU? 

LA RISPOSTA GIUSTA 

GLI ENIGMI DI MASTROGUZZETTA 

 

 
 
 
 

 
 

 
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 

C U B Il    ett  

  Responsabile e autore di testi e vignette: A. P. (Alp) 

DOPO L’ACCORDO PER IL COMPENSO FORFETTARIO AL      
POSTO DELLA PAUSA PER IL PASTO, ALLO STUDIO L’IPOTESI 

DI ULTERIORI RISPARMI SUI VIAGGI FUORI SERVIZIO 

FORZA, FORZA… CORRERE CORRE-
RE… AL CIPPO 29 INCLINATEVI A 
DESTRA … AL 31 LEGGERMENTE A 
SINISTRA … SU’, FORZA CHE RI-
SPARMIAMO LA PRENOTAZIONE 
DELLA VETTURA, DAI CHE POI VI 
SPETTANO IN OMAGGIO LE FIGURI-
NE PANINI ...  

PANT  PANT 

CLOP CLOP 
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Ventiduesimo  
aggiornamento  

 
 

Codici ingresso  
salette PdM 
 
Alessandria  13579 
Poi tasto a destra in basso 
 
Ancona   8808 
Bergamo  78787 
Bologna Centrale 310376C 
Bologna Centrale  7220A 
passaggio 1° bin  ON7220OK 
Bologna Mascarella      1111C 
Brescia   2356E 
Chiasso saletta SBB 1291 
Civitavecchia  
smartcard ufficio verifica 
Como SG  2356E 
Cremona  2871A 
Domo DPV Pax  1361E 
Domo saletta TMR 461279*A 
Firenze CM                 301211 
Firenze CM bagni PdM 3136E 

Firenze Rifredi  560280 
Firenze SMN   2135E 
Gallarate  2303 
Poi tasto centrale 
 
Genova Brignole 4112 
Genova PP ITP  2345 
La Spezia  1210*A 
Lecco Maggianico 070576E 
Livorno Centrale smartcard 
Lucca   246790E 
Luino   2303E  
Mantova  246810E 
Mestre IA                  6134E 
Milano Centrale scala C 102 
Milano Centrale scala E 123 
Milano Centrale scala F 555 
Milano Greco Pirelli 2313E 
Milano Lambrate 1E 
Milano Parco C.le (viale Monza 113) 
 Apertura cancello dalle 18 alle 
 6: telefonare 8086959 portine
 ria 912.2034 (già codice: 2584) 
Milano Porta Garibaldi 2356E 
Milano Rogo  *2871 
Milano San Cristoforo 132351E 
Milano Smistamento 
PM centro  1956  
Modane entrata  2009 
Modane uscita  000 
Novara   4455E 

Novara Boschetto later 1234E 
Novara Boschetto 26461E 
Orbassano               26463 
Parma   353 
Padova (cancello) 8035E 
Padova DTR 1° binario 2512 
PD porta corridoio 0601 
Parma DPV  3521 
Pavia   1234 
Pescara 1° binario 537180 
Pescara 8° binario ITR 258060 
Pescara 8° binario ITR  
Quando è impresenziato telefonare al 
8217313 
Piacenza  198935 
Pisa Centrale              201400 
Pistoia   246790E 
Roma Termini 
via Giolitti 42  9864B  
Rimini      347C 
Rimini DL    353C 
Roma Ostiense  2336 
Saronno  2356E 
Savona   4112 
Torino Porta Nuova 7681 
Torino Smistamento 5256 
Venezia SL  1336E 
Verona PN  1364E 
Ventimiglia  2015 
Voghera  2303E  

NB Questa semi-pagina dei codici viene distribuita solo ai ferrovieri e viene oscurata nelle versioni web  

Anni ‘50, Svizzera, vetrina di un Caffè. 

“Vietato l’ingresso ai cani e agli italiani”.  

Immagine da mostrare ai razzisti italioti, del tutto privi di 
memoria 

10 novembre 2017. 

Recupero scioperanti MIR Rubiera-Livorno con staffetta ai 
caselli di Sasso Marconi e Scandicci. Passione e generosità 
all’ennesima potenza. Grandiosi! 

 
Per la mia collezione privata cerco divise complete soprattutto 
quelle dell' ultima fornitura, documentazione varia regolamenti 
ecc. 
Per esempio, se qualcuno andasse in pensione e si trovasse 
tanta roba di cui non sapesse cosa farsene, piuttosto di get-
tarla nelle immondizie che mi contatti. 
Grazie 
 
Contatti: Pederzolli Samuele via Della Ruina Dantesca 36 - 
38068 Rovereto (Tn)    
cellulare 334 1106519 / 334 6931515 
se possibile ore serali,  
 
mail samuele.fs72@gmail.com 

PERCHÉ LA NOSTRA STAMPA VIVA 
 

Abbonamenti sostenitori, diffusioni e sottoscrizioni al 
giornale CubRail  

 
FIRENZE: E. G., 20 
NOVARA: Marco Brusati, 15 
ROVERETO: Samuele Pederzolli, 50 
 

SOTTOSCRIVETE! L’AUTOFINANZIAMENTO E’ TUTTO! 
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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. 5333 1710 3473 6021  

intestata a Paolo Castriciano 
(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 PAX  88 
Firenze  61 
Pisa   10 
Roma   10 
Genova     8 
Livorno      7 
Torino FR    6 
Ragusa      6 
Brescia    5 
Mi Mart/IMC     5 
Bari     3 
Bologna    3 
Lucca     3 
Torino      3 
Verona      3 
Ancona    2 
Arezzo    2 
Milano MIR    2 
Reggio C    2  
Treviso      2  
Venezia    2 
Vicenza    2 
Viterbo    2 
Acireale    1 
Acqui Terme    1 
Asti     1 
Caltanissetta    1 
Campobasso    1 
Caserta      1 
Catania      1 
Chiusi     1 
Chivasso    1 
Grosseto    1 
La Spezia    1 
Messina    1 
Milano Appalti    1 
Milano Assist.    1 
Napoli     1 
Padova    1 
Pistoia    1 
Sassari    1 
Viareggio       1 
 
 
 
 
Brescia    7 

Milano  PG    4 
Lecco     4 
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 
 
 
non ferrovieri/
pensionati/
simpatizzanti  21 
 
Associazioni    4 
 
Biblioteche    3 
 
 
ABBONATI PDF: 
17 
 
 
 

Il giornale in trasparenza  

ABBONATI al 1.12.2017 
 

TRENITALIA e RFI            TRENORD 

CAMPAGNA NAZIONALE ABBONAMENTI 2017 
POSTEPAY: 5333 1710 3473 6021 intestata a: Paolo Castriciano 

O, SE PREFERISCI: 

BONIFICO IBAN: IT66V0760105138294421294428 
Beneficiario: Paolo Castriciano Causale: abbonamento CubRail 

Una volta effettuato il versamento ricorda di inviaci una mail con nome e indirizzo                                 
al fine di poterti registrare sul quadernone 
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