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Copertina 
 

 

Non è Tom Cruise ma il tecnico. Ha avuto una mis-
sione impossibile in questa prova motori. 

La foto è stata diffusa da attivisti SGB 
dell’Aeroporto Mrco Polo di Venezia e pubblicata 
anche sulla stampa locale. Il gestore dell’Aeroporto 
ha però affermato che le pale dell’aereo erano fer-
me: peccato che, già nella foto, si veda il movimento, 
ma soprattutto è un’istantanea di un filmato in cui 
l’elica gira inequivocabilmente mentre il meccanico 
è distso aggrappato per non essere spazzato via  

 

UPPSALA CENTRAL STATION (Svezia) 

A fine luglio le piogge torrenziali hanno allagato completamente la stazione, che è stata invasa dai passeggeri muniti di salvagente e pinne  
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Partiamo da un episodio, non un incidente 
niente di eclatante, bensì un frammento 
del quotidiano nel quale tuttavia si river-
bera il tutto. Il treno viene garato 
dall’impianto di manutenzione nella sta-
zione di origine in procinto di svolgere 
tutto il giro materiale e magari rientrare 
48h dopo facendo su e giù per la nazione. 
Presenta tuttavia gravi guasti agli apparati 
di sicurezza (porte, perfino un’intera vettu-
ra intercalata messa fuori servizio). Come 
da norme il capotreno chiede la riparazio-
ne pena il ritiro in impianto. I tecnici inter-
vengono in stazione senza riuscire a ripri-
stinare alcunché. Cominciano allora le 
telefonate, le pressioni per partire ugual-
mente. Le proposte buttate là, gli inviti, 
diventano pian piano voce grossa, per 
conto di quel dirigente o di quell’altro. Poi 
le minacce. Finché la capotreno viene 
rimossa e sostituita. Peccato che va male 
a chi riteneva l’ostacolo quella capotreno: 
anche la riserva chiamata di fretta, dichia-
ra di non poter partire a quelle condizioni 
(beh il regolamento è quello per tutti). Il 
treno viene alla fine soppresso con pro-
messe ai resistenti che non è finita lì. I 
viaggiatori spostati su un altro treno, che 
poi si pianta per la strada. Ma l’aneddoto 
non è ancora terminato: il materiale gua-
sto non rientra in officina, no, zitto zitto 
viene mandato vuoto alla stazione da cui 
doveva appunto ripartire la mattina dopo 
per continuare il suo giro: da lì infatti il 
personale non potrà rifiutarsi di partire, 
non è “appena” uscito dalla manutenzio-
ne… 
Facciamo una riflessione con apprensio-
ne, in un periodo, questo, dove si apre il 
processo di primo grado per Corato, co-
minciano i rilievi preliminari al processo di 
Pioltello in presenza delle parti offese e 
sta per avere inizio il procedimento di 
Appello per Viareggio. La manutenzione 
implica un’organizzazione enorme, certa-
mente meno impegnativo e perfino gratui-
to abbaiare minacce disciplinari al perso-
nale di controllo affinché non veda, non 
rilevi, non ostacoli. La manutenzione co-
sta ma si continua a vedere in giro il na-
stro adesivo a tenere i pezzi. La manuten-
zione appare ridondante alla razionalità 
economica ma le disfunzioni di esercizio 
(per non parlare della sicurezza) sono 
dietro l’angolo. Come il capitolo più gran-

de di cui fa parte, la prevenzione, la ma-
nutenzione viene tagliuzzata e scarnifica-
ta perché indigesta al palato economico 
che ne soffre l’inutilità (“se ho fatto un 
controllo senza una necessità di interven-
to potevo non averlo fatto”). Per noi 
quell’inutilità significa invece un passag-
gio necessario, certifica che è andato 
tutto posto e possiamo partire relativa-
mente sicuri; ben un altro modo di guar-
dare allo stesso oggetto. Nell’episodio 
narrato, non c’è da parte dell’impresa 
nessuna presa in carico della necessità 
manutentiva, solo sine cura. Esso trasuda 
disprezzo per le norme ed evidenza di 
energie indirizzate tanto a far partire i 
treni ad ogni costo (sotto ogni condizione, 
pur di violazione) quanto ad eludere la 
formalità della norma. 
Ma vediamola un po’ più da vicino questa 
manutenzione, come è cambiata negli 
ultimi decenni. In omaggio a quel modo di 
concepirla, la Manutenzione Corrente -
che rappresenta la gran parte delle opera-
zioni che vengono compiute giornalmente 
per l’immissione dei treni all’esercizio- si 
svolge quasi prevalentemente su segna-
lazione, non su protocolli di revisione. Va 
da sé che, se il processo segnalamento 
non ha falle, se ci sono i tempi i pezzi di 
ricambio e le persone, se si interviene in 
modo non posticcio come spesso si vede 
fare (uno stratagemma e non la riparazio-
ne), se tutto questo va in porto si ha come 
risultato il ripristino di ciò che si è guasta-
to, non di ciò che è prossimo a guastarsi. 
Per cui il banco di prova della tenuta com-
plessiva come di ciascun singolo appara-
to non è il laboratorio con il treno su un 
piedistallo di intervento, ma la linea aper-
ta. E’ del tutto evidente che qui poi si può 
operare con il poco che si ha a disposizio-
ne (di nuovo tempi, mezzi, uomini) ma 
soprattutto la partita si gioca su una nor-
mativa -autoprodotta dall’impresa di tra-
sporto- che sia il più possibile lassa da 
consentire al massimo al treno di prose-
guire il viaggio, nonostante tutto (“e che 
volete lasciare i viaggiatori per la stra-
da?!”). ANSF fa finta di non vedere che 
finché tali espedienti, prevalentemente 
giocati sulla virgola regolamentare, coste-
ranno meno dell’onere manutentivo, si 
preferirà sempre questa via leggera a 
quello. E’ la liberalizzazione bellezza, la 

Direzione Tecnica delle aziende di tra-
sporto, sotto gli ossequi formali alla sicu-
rezza e i salamelecchi di responsabilità di 
esercizio, resta ancella alla frusta della 
missione di impresa di realizzare profitti, 
tramite i tagli. La vicenda del tira e molla 
fra emanazioni pari e quelle correttive 
dispari della DEIF serie 4 (guasti alle por-
te), giunta alla decima edizione in una 
manciata di anni, ne è chiara testimonian-
za. 
A minare il processo manutentivo infine ci 
sono almeno altri due fattori tra sé colle-
gati. L’esternalizzazione delle manuten-
zioni per un falso imperativo di abbassa-
mento del costo del lavoro (in realtà forse 
unitario delle maestranze ma non com-
plessivo) ma con la cruciale contropartita 
della perdita del controllo sulla esecuzio-
ne dei lavori: i rapporti non sono diretti, le 
comunicazioni salgono e ridiscendono le 
vie gerarchiche delle rispettive aziende e 
anch’esse interloquiscono per lontani 
contratti di servizio; le ditte si autocertifi-
cano o si avvalgono di ulteriori autocertifi-
cazioni del subappalto, dentro di esse 
vige ancora più radicalmente il “presto ed 
economico”. Infine il problema manutenti-
vo è affrontato nella economia 4.0 da un 
passaggio che sancisce la tendenza di-
smissiva circa la manutenzione: i mezzi 
sono acquistati chiavi in mano dalla ditta 
costruttrice, che significa la derubricazio-
ne della manutenzione ad un capitolo di 
servizio del tutto esterno e al sopraggiun-
gere della scadenza (tipo 10 anni) si ri-
compra o si rimane in mano alla tirannia 
del fornitore. O si tira a campare canniba-
lizzando altri materiali. Ma dopo quel ter-
mine diventa diffcile riprendersi la manu-
tenzione in house dal momento che non 
vi è nessuna esperienza e know how spe-
cifico, una volta prosciugato il settore per 
così a lungo. Nelle gare di appalto a bre-
ve termine è perfino peggio: chi investe, 
chi fa manutenzione se in capo a pochi 
anni, può essere fuori? Come eredita, 
lascia poi tutto a chi subentra… 
La manutenzione di linea funziona, muta-
tis mutandis, alla stessa maniera. A parte 
la sua essenziale natura di appaltificio di 
grandi opere, la gestione della infrastrut-
tura rimane legata agli appalti manutenti-
vi, a quel buco nero di deregolamentazio-
ne che è il sistema delle ditte, come le 

Editoriale  

MANUTENZIONE, O CARA 
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imprese di trasporto “leggere” sono im-
piccate ai costi di fornitura dei ricambi e 
delle riparazioni da parte delle grandi 
ditte costruttive. Un po’ come la macchi-
na da caffè e le cialde, la stampante e le 
cartucce di inchiostro. Nella manutenzio-
ne di linea ferroviaria non si vengono a 
sapere neppure gli incidenti, se non 
quando interferiscono con la circolazione. 
E accade, pure, l’invasione delle sagome 
di transito. Le logiche della privatizzazio-
ne selvaggia, che pure si nutre appog-
giandosi alle strutture e mezzi 
dell’impresa pubbica che si ritiene dover-
si smantellare, sono patenti. Come nelle 
officine, il livello delle lavorazioni che 
passano al privato che lavora nei capan-
noni di house è un’avanzata di piena 
inarrestabile. Benché ogni accordo gene-
rale in FS cominci con le reinternalizza-
zioni, queste sono rimaste sempre sulla 
carta. La delimitazioni dei cantieri di linea 
rappresentano delle vere e proprie encla-
ve di inaccessibilità giurisdizionale. E’ 
facile invocare la diminuzione dei costi da 
parte di RFI se questa è 1) in realtà una 
diminuzione degli standard di ogni nor-
mativa (sicurezza, lavoro, diritti, etc) 2) 
viene calcolata al netto degli incidenti o 
anche solo delle riparazioni posticce do-
ve la regola d’arte, il capitolato o le speci-
fiche ISO, rimangono lontane: se poi si 
deve reintervenire a breve è tutto lavoro 
di nuovo intervento. 
Trenord, il più grosso operatore in ambito 
di liberalizzazione del trasporto regionale, 
è collassata sotto il peso delle proprie 
inefficienze. Dai materiali alla manuten-
zione, con soppressioni quotidiane che 
hanno fatto saltare il livello di accettabili-
tà del contratto di servizio. Impietoso è 
stato a tal proposito il rapporto ANSF che 
inchioda l’impresa alle sue arretratezze. 
Perfino ai turni del personale al limite, 
sottopianta cronicamente. Sì perché co-
me tratto distintivo comune di un ceto 
manageriale senza competenza specifica 
se non quella delle risorse umane, di 
nuovo, accanto a quella improntitudine 
manutentiva si affianca una spegiudicata 
arroganza nei confronti dei lavoratori. 
Geniali le soluzioni approntate dalla diri-
genza, anziché i piani di ristrutturazione 
mere scorciatoie gratuite: chiudere le 
biglitterie, negare dirittti di legge ai lavo-
ratori, terrorismo nelle relazioni, sanzioni 
disciplinari a pioggia… Nell’articolo su La 
Repubblica del 10 luglio dove si dà noti-
zia della separazione ci pare rivelatore 
dello scenario di sottofondo il passaggio 

sul finale: “In attesa dell’arrivo dei treni 
acquistati da Roberto Maroni quando era 
governatore, la Regione spera possa 
metterci una pezza Trenitalia che nella 
sua fetta di corse dovrebbe garantire 
l’entrata in funzione di nuovi convogli, 
come aveva promesso nella sua propo-
sta, bocciata, per ottenere il controllo a 
tempo di Trenord.” In poche righe è con-
densata una storia di inefficienze, in cui il 
piccolo socio di impresa si affida alla 
speranza delle risorse della grande im-
presa -come è naturale- ma al contempo 
punta i piedi per differenziarsi e non es-
sere fagocitato, perpetuando così una 
dannosa divergenza di interessi 
(principalmente del ceto governativo lom-
bardo) che vanno a danno della capacità 
di fare trasporto. E’ noto che Trenord 
mandava i convogli a fare manutenzione 
fuori regione a centinaia di kilometri. La 
soluzione odierna della separazione è 

esiziale, fotografa sì una società che non 
si è mai affrancata dalla propria condizio-
ne bicefala in nome del servizio da svol-
gere, ma la divisione risponde solo ad 
una  mo l t ip l i caz ione d i  pos t i 
d’organigramma (il clientelismo politico 
incapace) ma un aumento di tutti i costi di 
esercizio e una oggettiva contrazione 
della capacità di realizzare quelle pro-
grammazioni generali (dagli orari alla 
manutenzione appunto su scala, dalla 
gestione del personale con spazi di ma-
novra più ampi a quella dei mezzi). La 
divisione è antieconomica e non funzio-
nale, la gestione ne risentirà ancora, 
ovvero lavoratori e cittadini. Essa sanci-
sce e perpetua quella debolezza indu-
striale che è all’origine del crollo. Ma non 
vi preoccupate, ovunque si prepara lo 
spezzatino della privatizzazione. ■ 

22 LUGLIO 2018 - COMUNICATO di FINE SCIOPERO  
 
Ringraziamo tutti i ferrovieri, tanti, che hanno aderito a questi 4 giorni di mobilita-
zione, allo sciopero sì ma anche nella sua preparazione: dalla condivisione alla 
presenza nei dibattiti -respingendo le ragioni dell’inerzia sempre pronte alla causa 
dell’acquiescenza-, dalla semplice affissione alla diffusione nei posti di lavoro del 
materiale, volantini, istruzioni, consapevolezza… Registriamo tanta voglia di par-
tecipazione, a dispetto delle condizioni precarie di lavoro, dei ricatti sui posti di 
lavoro, delle forzature aziendali diffuse e delle comari sostenitrici dell’inutilità di 
tutto tranne che l’obbedienza cieca. Lo sciopero è andato bene già nel settore 
merci tra venerdì e sabato. Con analoghe punte territoriali di partecipazione e 
soppressione treni nel settore trasporto viaggiatori nel fine settimana. Hanno pre-
so parte anche taluni quadri aziendali. Consistenti soppressioni di treni nel tra-
sporto regionale del centro-nord. Netta la partecipazione in Lombardia. Il CCNL 
NTV e il crack di Trenord hanno infatti ben ricordato da vicino ai ferrovieri quale 
sia la via su cui il lavoro e il trasporto ferroviario si stanno incamminando, indiriz-
zati da una politica di smantellamento e privatizzazione e accompagnati dal sinda-
calismo firmatario. Il massiccio impiego di krumiraggio e quadri aziendali di eserci-
zio non ha impedito a questo appuntamento di emergere come una volontà collet-
tiva definita. DIRITTI - CCNL - ORARIO di LAVORO- STABILITA’ LAVORATIVA 
SICUREZZA nelle LAVORAZIONI e di ESERCIZIO UNICITA’ del SERVIZIO PUB-
BLICO di TRASPORTO NO alle PRIVATIZZAZIONI, alle ESTERNALIZZAZIONI, 
agli SPACCHETTAMENTI SOCIETARI, PER LA RIUNIFICAZIONE DEI SETTORI 
NO ALLE CONTRORIFORME DELLE PENSIONI, PER UNA PREVIDENZA E-
QUA Non solo CAT e CUB Trasporti che hanno proclamato questo sciopero, ma 
anche gli altri sindacati di base che lo hanno appoggiato, singole RSU e attivisti, 
molti iscritti anche ad altre sigle, lavoratori stufi di subire, tutti stanno delineando 
un fronte di opposizione al sistema del declino e della mortificazione. Persino lar-
ghi strati di associazioni di pendolari ci sono vicini, per come sia nodale il tema. 
Anche la protesta diffusa delle cooperative e ditte di appalto ferroviario è segnale 
da raccogliere. Tale fronte trova unità riconoscendosi nelle rivendicazioni e può 
crescere nel sostenere un rinnovo contrattuale improntato ad un altro modo di 
concepire il lavoro e il trasporto su rotaia. A partire dall’esperienza del 2016 e 
dalle piattaforme unitarie che vi sono scaturite. Il tragitto è ancora lungo ma pro-
mettente: Assemblee nei posti di lavoro, ordini del giorno che riprendano quella 
piattaforma, per un nuovo appuntamento comune di lotta. ■ 
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2 luglio - Portomaggiore, deraglia merci 

Poco prima delle 6 un treno merci in transito a Portomaggiore 
verso Ravenna deraglia, cinque carri si ribaltano finendo sul 
marciapiede (per ortuna vuoto) e in un parco pubblico. Macchi-
nista in ospedale in stato di choc.  
 
 

3 agosto - Ternate, scontro al PL 

Scontro alle 5.30 tra treno merci SBB Cargo e un camion al PL 
di Ternate, sulla Gallarate-Luino. Due feriti, linea interrotta. ■ 

            CrhoniCUB 
ITALIA E CONFINE 

TRA GIUGNO E LUGLIO 

DALL’ALTO IN BASSO:  

SPAD e svio Al CM2 IN Centrale a Milano 

Rottura trolley a Treviglio 

Svio a Chiusi 
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Domenica 8 luglio cinque carrozze di un treno passeggeri con 300 persone a 
bordo hanno deragliato nella provincia nord-occidentale di Tekirdag, non lonta-
no dal confine greco.  
Dieci i morti e settantatre i feriti. 
Il governatore della provincia Mehmet Ceylan ha citato le condizioni meteorolo-
giche avverse come causa del deragliamento. Il treno, diretto a Istanbul, era 
partito dalla città di Uzunkopru, situata nella provincia di Edirne. 
CNN Turk ha riferito che un ponte collassato potrebbe essere la causa dell'inci-
dente. ■ 

            CrhoniCUB MONDO 

Turchia Winterthur 15 giugno sera.  
Treno cantiere deraglia e ICN tira giù la 
linea, traffico paralizzato per tre giorni 
 

Austria 
Ancora disastri 

Il 26 giugno si è verificato l’ennesimo incidente ferroviario in Austria.  
A Sankt Polten-Völlerndorf tre carrozze di un complesso bloccato NÖVOG si sono 
rovesciate dopo le 7; trenta i feriti.   
Il treno - la "Himmelstreppe" - viaggiava a 55 km/h su una tratta con velocità max 
di 35 km/h. ■ 

Svizzera 
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Il padrone chiama e Cgil Cisl e Fast ri-
spondono presente. Una storia d’amore 
fra tre dei sindacati che si dicono rappre-
sentativi e un’azienda che fin dall’inizio li 
ha toccati nell’anima. 
Partiamo dall’inizio. 
 
NTV nasce perché in Italia i vari governi 
rappresentanti del capitale hanno voluto 
dare prova estrema di fedeltà anticipando 
di anni la liberalizzazione del trasporto 
passeggeri con la conseguente privatizza-
zione di pezzi delle Ferrovie dello Stato. Il 
compito viene dato ai soliti notissimi im-
prenditori ed alle fedeli banche che, con i 
soldi dello Stato, aprono questa start-up 
come se fossero giovani laureati in cerca 
di successo. In soccorso arrivano ovvia-
mente i confederali e viene cucito un con-
trattino da terzo mondo “per sostenere 
l’avviamento dell’impresa” sempre perché 
si trattava di giovani neolaureati tipo lo 
sconosciuto Montezemolo, il difensore dei 
poveri Della Valle e il modesto istituto di 

credito San Paolo. Contratto con validità 
2011-2014. Ovviamente passa il 2014, il 
2015, il 2016, il 2017 e di contratto non si 
parla perché a NTV quattro anni in più di 
contratto anni 50 fa molto comodo e i 
firmatari tutto fanno tranne che ricordargli 
la scadenza. Nel frattempo (guarda caso) 
la fragile start-up viene venduta ad un 
fondo americano (ah l’italianità che tanta 
presa fa sul popolo) e gli imprenditori as-
soldati ci fanno il loro bel guadagno. Tutto 
secondo la prassi. Ovviamente tutti zitti 
perché ci sono i posti di lavoro e perché il 
privato è bello. Ci ritroviamo ad oggi con 
un pezzo di ferrovia di proprietà america-
na e un fantastico contrattino al ribasso 
che già ha fatto da apripista ai peggiora-
menti nei contratti dei ferrovieri in FS. 
Perché chiaramente Cgil Cisl e Fast non 
si sono neanche sognati di ricordare ai 
facoltosi americani che la storiella della 
start-up, già durata 4 anni più di quanto 
concordato, è ormai insostenibile ma, per 
dimostrare anche allo Zio Sam di cosa 

sono capaci, hanno firmato un nuovo con-
tratto che confermava strutturalmente una 
normativa devastante: 12h cinque volte al 
mese, 11h otto volte, 30h di fuori residen-
za, ferie interrompibili dall’azienda, pasto 
neanche a pensarci e tante altre belle 
cosine che forse agli americani non sa-
rebbero neanche venute in mente ma che 
loro, sindacati pluridecorati da Confindu-
stria, sanno bene come introdurre.  
I tre firmatari anziché vergognarsi per 
quanto firmato, rigettato anche da UIL e 
UGL nonostante abbiano sempre firmato 
tutto, ne fanno un punto d’orgoglio e ma-
nifestano pubblicamente soddisfazione 
(“portiamo a casa un altro grande succes-
so” cit. CISL). La sicurezza inizialmente 
ostentata comincia a perdere colpi per-
ché, evidentemente, non si sentono più 
tanto sicuri di aggirare il malcontento dei 
lavoratori in previsione del referendum. 
Normalmente ermetici i tre sindacati ini-
ziano una campagna imbrattando di frasi 
sconclusionate volantini di un’arroganza 

CONTRATTO ITALO:  
LA CONSTATAZIONE  
DEL LORO NULLA! 
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IL CONVINTO NO DEI LAVORATORI AL REFERENDUM 
SULLO SCANDALOSO CONTRATTO DI ITALO DICE UNA 
COSA SOLA: I FIRMATARI DEVONO FARSI DA PARTE! IL 
CONSOCIATIVISMO, CHE IN QUESTO CASO HA VISTO 
CGIL CISL E FAST COME MASSIMI ALFIERI, E’ ROTOLATO 
NEL TENTATIVO DI RAGGIUNGERE IL SUO NEFASTO API-
CE.  
NON CI STANCHEREMO MAI DI DIRE CHE IL CONTRATTO 
DI ITALO NON E’ UN CASO ISOLATO MA IL SEGUITO DI 
CONTRATTI AL RIBASSO CHE IN FS DURA DA VENT’ANNI 
E, A SUA VOLTA, SAREBBE STATO IL GRIMALDELLO 
PER IL PROSSIMO CONTRATTO NELLE FERROVIE DELLO 
STATO.  
LA DIGNITA’ PER IL PROPRIO LAVORO DIMOSTRATA DAI 
COLLEGHI DI ITALO HA SCARDINATO LA BECERA PRO-
PAGANDA DEI FIRMATARI ARRIVATA AD USARE TONI 
CHE UN SINDACATO DOVREBBE COMBATTERE 
ANZICHE’ UTILIZZARE, HA DEMOLITO UNA DERIVA LIBE-
RISTA E, SOPRATTUTO, HA DIMOSTRATO A TUTTI I FER-
ROVIERI CHE I DIRITTI SONO INCOMPATIBILI CON LA 
DELEGA IN BIANCO.  
C’E’ BISOGNO DI CAMBIARE L’INERZIA DELLE TRATTATI-
VE CONTRATTUALI METTENDO AL CENTRO UNA PIATTA-
FORMA RIVENDICATIVA CREATA DAL BASSO CHE SO-
STITUISCA L’IMPOSIZIONE AZIENDALE AVALLATA A 
PRESCINDERE. HANNO CERCATO DI CREARE DIVISIONE 
FRA FERROVIERI FS E DI ITALO PER DISINNESCARE 
L’UNITA’ CHE E’ IL PEGGIOR NEMICO DEL PADRONE DO-
PO AVER CREATO DIVISIONE ANCHE ALL’INTERNO DEL-
LE STESSE AZIENDE, ED E’ PROPRIO DA QUESTO CHE 

DOBBIAMO RIPARTIRE PERCHE’, COME DIMOSTRA QUE-
STO REFERENDUM, AZIENDE E SINDACATI “FIRMATARI 
A PRESCINDERE” NULLA POSSONO SENZA 
L’INDIFFERENZA DEI LAVORATORI.  
COME PUO’ RIPARTIRE LA MOBILITAZIONE DEI FERRO-
VIERI DA CHI HA CHIESTO CON FORZA ED ARROGANZA 
UN SI ALLE 12 E 11 ORE DI LAVORO GIORNALIERO?  
PERCHE’ I PERSONAGGI SONO SEMPRE GLI STESSI CHE 
AD OGNI RINNOVO CONTRATTUALE, SFRUTTANDO 
L’ACCORDO SULLA RAPPRESENTANZA, MUOVONO IL 
LORO ESERCITO DI DELEGATI A RACCONTARCI DI CON-
CORRENZA E MERCATO CON LA FACCIA COSTERNATA 
DI CHI VIENE A CHIEDERCI DI SALTARE DALLA FINE-
STRA PER SCAMPARE ALL’INCENDIO CHE HANNO APPE-
NA APPICCATO.  
QUESTA GENTE DEVE FARSI DA PARTE E TORNARE A 
LAVORARE COME TUTTI, LASCIANDO IL CAMPO 
ALL’UNICA FORZA CREDIBILE RIMASTA SUL CAMPO: I 
LAVORATORI! L’UNITA’, LO SCIOPERO ED IL RISPETTO 
DELLA NORMATIVA DI LAVORO SONO LE ARMI PIU’ EFFI-
CACI DI CONTRASTO CHE ABBIAMO E VANNO USATE 
CON CONVINZIONE.  
 
AI LAVORATORI DI ITALO UN GRAZIE PER 
L’ESEMPIO CHE HANNO DATO ■ 

CONTRATTO ITALO SpA 
AVETE PERSO USCITE DI SCENA! 

micidiale, accusando gli altri sindacati di 
“fuorviare i lavoratori” e sottolineando 
sempre la loro rappresentatività. Rappre-
sentatività in azienda talmente forte che i 
lavoratori, dopo averlo letto bene il con-
tratto, li hanno schiantati con un secco 
NO al referendum. A nulla è valsa 
un’organizzazione dello stesso referen-
dum blindata dai tre firmatari ed una cam-
pagna pressante per il SI facendo leva su 
una presunta confluenza nel CCNL delle 
attività ferroviarie, cosa non vera assolu-
tamente, e sul solito paternalismo stru-
mentale.  
Se “politicamente” il NO dei colleghi di 
Italo ha sancito un’inversione di tendenza 
importante si è anche mostrata nei fatti la 
debolezza della vera rappresentanza sui 
luoghi di lavoro. Ciò che viene mantenuto 
con una rete fitta di relazioni e con il con-

sociativismo in questa occasione si è rive-
lato fragile davanti all’attenzione dei lavo-
ratori che hanno anteposto senza tenten-
namenti la propria dignità al cancro della 
delega in bianco. Proprio quello che ha 
permesso, sfruttando l’indifferenza ed il 
fatalismo, la sopravvivenza di un sistema 
basato sulle esigenze aziendali avallate 
dai trattanti che -tra le altre cose- ha crea-
to un solco fra le esigenze dei lavoratori e 
la pratica sindacale. 
La cronaca, ad ulteriore conferma di que-
sto sistema, vede l’azienda Italo spa co-
municare formalmente la necessità di 
capire le motivazioni del NO, quasi fosse 
anormale per loro che i lavoratori possano 
esprimere il primato delle proprie esigen-
ze su quelle aziendali. 
La situazione ora diventerà, nello scorrere 
degli eventi futuri, di fondamentale impor-

tanza perché se la volontà delle parti era 
di creare un contratto fortemente al ribas-
so per poi utilizzarlo anche indirettamente 
come fonte di ricatto per il prossimo rinno-
vo FS, d’altra parte si offre alla totalità dei 
lavoratori delle ferrovie un sentiero dove 
convogliare il dissenso che puntualmente 
si disperde pur essendo ben presente. La 
necessità di catalizzare l’attenzione alle 
problematiche contrattuali diventa ora 
urgente per tutte le forze antagoniste al 
sistema concertativo in essere che ora, 
dopo questo referendum, mostra tutte le 
sue debolezze nel rapportarsi con la real-
tà quotidiana dei ferrovieri. ■ 
 

CUB TRASPORTI 
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ode a chi non ode XXXII 
 

“e allora un concerto” (Enzo Jannacci, 1981) 

 

 

allordan le traversine dappertutto 

chiavarde svelte, schizzati i vetri 

e sassi ‘si umidi che sembran discavati da sotto, 

si fissa di fluidi un’ombra alla carenatura  

ovunque dall’astuccio volate fuori le penne, 

 

 

 

 

magari il pegno accetto e non rimostro:  

dal gran disegno allo spreco d’inchiostro 

Déi cari nella di ciascun preghiera 

se fatto un buco ci togliete il diciassettenne 

Ennesimo capitolo della mirabolante saga delle DEIF serie 4. 
Ci eravamo lasciati con la DEIF 56 che in una prima versione 
eliminava molte località servite da Impianto DPLH E TMR 
dall’obbligo di fornire l’agente PdA in più in caso di guasto al 
sistema di lateralizzazione, DEIF contrastata con tre lettere/
esposto dalla CUB Trasporti in quasi esclusiva solitaria e 
ritirata dopo intervento ANSF. Sostituita dalla 56.1 che, con 
alcune lacune, ristabiliva una condizione accettabile, la vec-
chia 56 ritornava poi in auge con l’annullamento della nuova 
emissione con la motivazione di una imminente rivisitazione 
della normativa inerente le porte di salita dei treni. Ebbene, 
dopo il solito stillicidio di voci contrastanti, vede la luce il 18 
giugno la DEIF 4.10, ennesima emissione della serie 4 a 
seguito dei vari ritiri delle precedenti dopo lunghe vertenze 
che ci hanno visto sempre in prima fila. Il risultato è il solito 
gioco al ribasso fra rigidità imposte da ANSF (dopo numerosi 
esposti) e deregolamentazione. Fra i punti resi imperativi vi è 
il divieto di “ribattuta” per i treni DPLH, il divieto di partire con 
lateralizzazione e BP guasti da stazione di origine e, in caso 
di guasto in corso di viaggio, azioni restrittive come il 
trasbordo/soppressione. Tuttavia gravi sono i punti negativi 
della Disposizione che, ancora una volta, tendono a derego-
lamentare la gestione porte di salita. Innanzitutto l’azienda 
inventa una strumentale differenziazione fra i guasti al CCCP 
che demolisce tutta la logica stessa del sistema: guasto alla 
segnalazione in cabina di guida e guasto alla lateralizzazio-
ne. In pratica la mancanza di segnalazione in cabina ma con 
le porte del treno che si chiudono viene derubricata di impor-
tanza ed il treno può proseguire la corsa senza alcuna azione 
mitigativa(l’agente PdA in più nella precedente emissione 
della DEIF). Se invece alla mancanza di segnalazione in 
cabina di guida si associa la mancata chiusura e bloccaggio 
delle porte il treno non può proseguire la corsa. E’ di tutta 
evidenza che si tratta di un escamotage per gestire senza 
provvedimenti, e addossando al PdA tutti il rischi del caso, il 
90% dei casi di guasto che si attestano sulla mancanza della 
segnalazione in cabina.  

E’ altrettanto evidente come senza segnalazione in cabina 
tutta l’architettura di sicurezza viene a mancare perché, ap-
punto, lo scopo principale è l’arresto del treno non appena 
manchi tale segnalazione. Basterebbe questo ad indicare la 
filosofia della DEIF 4.10 ma non mancano altre criticità come 
l’ammissione delle ribattute per “i primi treni del mattino” per il 
Trasporto Regionale oppure la responsabilità data al Capo-
treno, nel caso di guasto in corsa treno, di mantenere aperta 
una vettura per ogni agente PdA presente (lasciando aperte 
solo le porte di un vestibolo) al fine di raggruppare in esse 
tutti i viaggiatori fino ai limiti del sovraffollamento e fino a fine 
corsa. Queste le problematiche principali e più gravi che, 
puntualmente, abbiamo denunciato in due lettere/esposti ad 
ANSF (26.06.18 e 08.07.18).  
A seguito della vertenza l’entrata in vigore della DEIF, inizial-
mente prevista per il 15 luglio, è stata procrastinata a settem-
bre senza che ciò ovviamente risolva alcunché nel merito se 
non dimostrare la volontà aziendale di prendere tempo. Da 
non sottovalutare altri aspetti connessi sia alla normativa 
specifica della gestione delle porte di salita che su altri aspet-
ti regolamentari inerenti la sicurezza: la formazione professio-
nale e le forzature aziendali nei confronti dei lavoratori. La 
cronaca degli ultimi giorni registra nuovi spunti riguardo una 
revisione della Disposizione che renderebbe più restrittive le 
azioni in caso di guasto in corso di viaggio e considererebbe 
stazioni di origine le stazioni di confine per i treni internazio-
nali. Usiamo il condizionale perché al momento in cui scrivia-
mo la nuova revisione non è ancora uscita e, sembra, do-
vrebbe entrare in vigore a dicembre per agevolare la forma-
zione del personale. Rimaniamo vigili sugli sviluppi perché la 
storia di questa Disposizione ha sempre riservato sorprese 
ed azioni di deregolamentazione inaccettabili per la sicurezza 
del trasporto ferroviario. ■ 

 
CUB TRASPORTI 

DEIF 4.10 GESTIONE PORTE DI SALITA  
UNA LUNGA STORIA SENZA FINE 



agosto 2018 

  

11 

EHI, GIOVANE! VEDI CHE LE 

 T-SHIRT CUBRAIL STANNO  

ANDANDO A RUBA.  
Sono arrivate, finite, ed ora ristampate! 

Con lo slogan  

“Chi non lotta ha già perso” 

e il nostro simbolo 

rosso-nero in grande  

stampati sulla schiena. 

Ottima finitura 

Taglie dalla XS alla XXXL 

Chiedile agli attivisti,  

costo unitario 9 euro 

CON LE NOSTRE  T-SHIRT FANALI ACCESI ED EFFICIENTI   

ABOLITO IL CARGO STYLE! 

1916 
 

IL PARTENTE  
AUTOCRATE DI  

CATANZARO MARINA  
 
 
Salutato da un baccano infernale e da salve di fischi, 
tanto da ricorrere all’intervento della forza pubblica, 
partiva la sera del 23 u.s. il nostro Capo Deposito Ar-
dielli destinato a Lecco. 
Ai compagni ivi residenti lo raccomandiamo per la 
sua incompetenza e per i modi inurbani con cui è soli-
to trattare il personale. Protettore di sciacalli, cui que-
sto deposito abbonda, e di chi con l’arte di Giuda se lo 
accattivava, ridusse questo deposito ad un ammasso 
di carcasse. 
I compagni di Lecco, speriamo, lo tratteranno con la 
stessa indifferenza con cui veniva trattato qui,a. Come 
fu lui autocrate, pare che il suo degno Sostituto Capo 
Deposito qui rimasto ne abbia ereditate tutte le cattive 
qualità. Che voglia esser salutato alla stessa maniera? 
Siam pronti. 
 
 
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 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 
CR45 L’analfabeta di Cassino 
CR46 I Capi Deposito persecutori dei Fuochisti  
 Approvati di Trieste 
CR47 La tenutaria di Modica 
CR48 Lo sbirro di Faenza 
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PARTE I 
 

Accingendomi ad una riflessione sull'inci-
dente ferroviario di Pioltello, onde allarga-
re l'orizzonte racconterò prima un fatto e 
di seguito farò una premessa. 
Negli anni '90 ero in vacanza a Domodos-
sola, un giorno andai a Milano e, tornando 
alla sera, partii da stazione Garibaldi alla 
volta di Domo su un treno regionale com-
posto di carrozze tipo piano ribassato; il 
binario era talmente malmesso che se ti 
rilassavi appoggiandoti allo schienale le 
scosse e i salti del treno ti buttavano in 
terra. Tutto ciò durò sino alla stazione di 
Gallarate mentre la restante linea fino a 
destinazione non mostrava lo stesso in-
conveniente. L'anno dopo ripercorrendo lo 
stesso itinerario trovai tutta la linea liscia e 
rinnovata, ma nel frattempo un treno re-
gionale nei pressi di Milano Certosa era 
uscito dai binari e si era sdraiato sulla 
massicciata. Fortunatamente senza morti. 
Dell'incidente si accusò l'eccessiva veloci-
tà del treno. 
Anche la circolazione stradale soffre di 
fondo dissestato, buche e pezzi di asfalto 
mancanti, ma i veicoli gommati hanno 
nella loro stessa costruzione la facoltà di 
direzionarsi, mentre il treno viaggia come 
un cuscinetto a rulli sempre sullo stesso 
punto della “carreggiata”.  In conseguenza 
di ciò la rotaia deve sopportare il peso 
impostole dalla ruota, ma deve avere an-
che la geometria adatta a guidarla senza 
interruzioni: la ferrovia esiste da 200 anni 
e per esperienza gli spazi vuoti della rota-
ia sono coincidenti unicamente con quelli 
dei deviatoi e, se si trovasse una rotaia 
sboconcellata o il cuore di uno scambio 
con un pezzo saltato via, si deve interveni-
re subito. 
Entriamo nell'analisi dell'incidente che nel 
mio caso non può che basarsi su immagi-
ni ed interviste  rilasciate dai giornali, di-
chiarazioni che spesso servono a far pol-
verone e a confondere le idee per evitare 
il riconoscimento delle cause del disastro, 
parole dette da sedicenti esperti che ma-
gari si occupano di trasporti o meccanica 
in senso generico ma da molto non pren-
dono il treno, non vedono una rotaia, o 
non conoscono procedure e regolamenti. 
Un giunto isolato non può rompersi.  

Nella normalità del binario un giunto non 
può rompersi. 
Esso è meccanicamente l'unione di due 
spezzoni di rotaia uguale a quelli che per 
circa 200 anni anni hanno assicurato la 
continuità delle linee ferroviarie, quella 
che ci dava il suono del ta-tatam, per qual-
che passeggero assai fastidioso. In più 
esso ha un’aggiunta di boccole e gusci 
finalizzati all'isolamento elettrico, il tutto 
incollato con resine bi-componenti, insom-
ma un pezzo di rotaia sovradimensionato 
ed estremamente rigido. 
Pare ormai una certezza che il pezzo di 
fungo mancante (è detto fungo la parte 
superiore della rotaia, cioè il ringrosso su 
cui la ruota del treno rotola ed il bordino 
della stessa lavora per tenerla in guida, 
mentre la suola o piede della rotaia è 
quella T rovesciata su cui poggia) sia la 
causa dell'uscita della o delle ruote che 
per i fatidici 2 chilometri prima del disastro 
hanno creato l'inferno dentro e fuori la 
vettura. 
Come sempre nelle ipotesi si adombrava 
lo spettro del treno guasto, a smentire ciò 
vi sono proprio quei 2 km percorsi col 
carrello sviato. Perché le ruote, liberate 
dalla guida della rotaia, tendono natural-
mente ad allontanarsi dalla stessa, tanto 
più che le traverse comprendono le pia-
stre di fissaggio e per ciò le ruote vanno a 
scorrere sulla parte piana della traversa e 

sull'estremo della stessa dove si annega 
nella massicciata; pertanto il lungo tratto 
in cui la carrozza è rimasta adiacente il 
binario dimostra che il resto del treno ten-
deva a rimanere in centro, nonostante la 
motrice in coda che è sempre un fattore 
destabilizzante (spinge a comprimere 
anziché tirare a distendere), e l'esito cata-
strofico sia avvenuto probabilmente con 
l'incontro di un ostacolo, cosa che fa salta-
re ogni equilibrio. 
Dopo questo esame del contatto ruota 
rotaia vorrei rinviare a dopo l'esame se 
dalla carrozza impazzita fosse possibile 
arrestare il treno (tale argomento lo po-
trebbe trattare il personale di bordo) per 
analizzare la rottura di una rotaia che non 
si poteva rompere. 
Partiamo dall'ipotesi che nel giunto non vi 
fossero 4 perni, siano essi bulloni o chiodi, 
ma solo tre come alcuni organi di stampa 
hanno detto. Ebbene, la dinamica della 
rottura sarebbe pienamente compatibile; i 
detti perni oltre a serrare le ganasce alla 
rotaia hanno la funzione di mantenere 
l'allineamento in piano dei 2 spezzoni di 
binario giunti, in caso di allentamento di 
quelle -evento assai difficile per un giunto 
isolato-. Ma le fotografie mostrano che nel 
giunto devastato le suole della rotaia non 
sono più allineate: quello spezzone in cui 
il fungo è scomparso, avendo un solo 
perno, è ruotato, con conseguente abbas-

PIOLTELLO, ALCUNE CONSIDERAZIONI  
DI ESPERIENZA FERROVIARIA 
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samento del piano di rotolamento che ha 
ulteriormente favorito l'uscita delle ruote 
del treno dal tracciato. 
Personalmente non ho mai visto un giunto 
con perni mancanti, ma se, come si dice 
nel film Il muro di gomma, ‘i materiali 
parlano’, sono portato a dire che il perno 
fosse davvero rotto. Nella normalità della 
rotaia, per facilitare il lavoro del pezzo, un 
punto di giunzione viene posizionato tra 2 
traversine, per la ragione che segue: con 
due appoggi vicini, un corpo rigido sop-
porta il carico della ruota senza quasi 
abbassarsi, ovvero cede in termini di milli-
metri assai meno di una rotaia che è un 
corpo elastico. Ritengo perciò che il bina-
rio non fosse nella normalità e non fornis-
se il dovuto appoggio al giunto che era 
costretto a sopportare il peso delle ruote 
come fosse una trave con appoggi lontani 
e per questo costretta a grandi flessioni. 
Cerco di spiegarmi meglio. La rotaia è 
assimilabile ad un trave con la sezione a 
forma di H distesa? (o doppio T che dir si 
voglia), cioè quei manufatti di ferro che 
reggono solai e soffitti ed all'occorrenza 
diventano anche dei piccoli ponti; essen-
do i binari lunghi chilometri queste travi 
poggiano su traversine, e quando la rotaia 
si interrompe è unita ad un altro spezzone 
tramite le ganasce serrate alla rotaia stes-
sa in modo che ne mantiene l'allineamen-
to senza creare pericolosi gradini. Su una 
ruota di treno grava un peso tra le 10 e le 
20 tonnellate perciò la giunta deve essere 
adeguata. Se prendiamo un modellino di 
treno ed uniamo il binario senza un ap-
poggio sotto, poichè le giunture sono delle 
mollettine di poca forza, all'arrivo del treni-
no quello flette cioè perde l'allineamento 
lungo il piano verticale al terreno. Quando 
un corpo rigido ed uno elastico subiscono 
forti sollecitazioni, solitamente il pezzo più 
debole cede; nel caso della rotaia, se 
essa supera il modulo elastico, si spezza. 
Ma nel presente caso la mancanza del 
perno ha imposto al giunto un lavoro ano-
malo e una piccola rottura dello spezzone 
(per spezzone intendo l'altro pezzo di 
rotaia che inizia dopo la interposizione di 
isolante e che verrà saldata alla linea), 
che denominiamo ‘cricca’, ha cominciato 
a camminare. L'angolo di rottura imposto 
allo spezzone non indica uno sforzo se-
condo l'asse della rotaia od ortogonale ad 
essa, ma un lavoro di allontanamento tra 
suola e fungo simile all'apertura delle la-
me di una forbice. Estendendo la rottura 
tale azione ha lasciato una sezione di 
fungo talmente piccola che, al passaggio 

di un ulteriore treno si è spezzata, e per 
affetto dell'azione di flessione è stata spu-
tata lontano dal giunto stesso. Se un'ano-
malia come una cricca è inserita in un 
corpo che non ha sforzi meccanici forti, il 
suo estendersi risulta molto lento. Ciò 
sarebbe successo se il binario nella sua 
geometrica esattezza avesse offerto il 
normale appoggio. Chi svolgerà l'indagine 
avrà dunque il compito di accertare come 
e perché un giunto isolato riceva sollecita-
zioni tali da rompersi, e nel contempo 
indagherà la funzione della tavoletta di 
legno tanto enfatizzata sulla stampa ma 
che poco a mio parere potrà dire. 
Prima di considerare la possibilità del 
ripetersi di siffatti incidenti vorrei citare un 
episodio vissuto personalmente: stavamo 
trasferendo un carrello lavori in regime di 
interruzione della circolazione dopo il pas-
saggio dell'ultimo treno, quando, passan-
do su un giunto di dilatazione in entrata di 
stazione, la ruota picchiò con forte rumore 
anomalo. Pur se il collega non era convin-
to, scendemmo a controllare e trovammo 
che mancava un pezzo di rotaia di circa 
15 centimetri. Si chiamò il responsabile 
lavori del tronco di linea con un telefono 
fisso di quelli che si trovano lungo i binari: 
venne posizionato uno spezzone provvi-
sorio e, allo scadere delle 2 ore di interru-
zione, la circolazione riprese con un pez-
zo di rotaia nuovo fissato provvisoriamen-
te con ganasce e morsettoni. 
 

PARTE II 
 

Mi vedo costretto a dividere la riflessione 
in due parti dopo che cercando sul web 
ho trovato l'articolo dell' 8 marzo pubblica-
to da Panorama, che suona come un atto 
di accusa ai manutentori e specifica che il 
legno sotto il giunto non era una tavoletta 
di 3 cm come i giornali dicevano all'inizio, 
la quale avrebbe potuto essere un appog-
gio per usare le leve con cui si sollevano i 
pezzi di rotaia appoggiandosi alla massic-
ciata, ma si tratta di un pezzo di traversa 
in legno, evidentemente un tentativo di 
lenire lo sforzo a flessione cui era sottopo-
sto il giunto al passaggio delle ruote; in 
altre parole quanto riportato dal giornale 
conferma quanto la rottura del metallo del 
giunto ci aveva detto. 
Archimede è passato di qui 11 giorni fa, 
questa è la dichiarazione dei responsabili 
del tratto di linea e non si capisce se sia 
una giustificazione o una minaccia. Sa-
rebbe interessante sapere cosa ha moni-
torato nel tratto incriminato, chi ha elabo-

rato i dati, dove sono conservati e come 
mai un giunto non integro non sia stato 
sostituito subito invece che con intervento 
programmato. Certo speriamo che 
l’indagine della magistratura aiuti a sapere 
come è andata, ma per evitare che succe-
dano altri episodi simili è meglio avere 
notizie certe e pubbliche. Chi vuole notizie 
su Archimede, il treno che analizza la 
linea percorrendola, digiti le parole in 
internet: il sito wikipedia e quello RFI coin-
cidono. 
Personalmente tendo a credere che non 
tutte le linee abbiano lo stesso trattamen-
to e siano accudite con la stessa solerzia 
come già la frequentazione di Archimede 
prevede, perché pur essendo un treno 
veloce avrà difficoltà a percorrere l'intera 
rete RFI; il fatto che le linee ad alto traffico 
in tratte più o meno lunghe siano a 4 o più 
binari rende difficile che il treno diagnosti-
co possa percorrerli tutti avanti e indietro, 
forse si limita ai binari dedicati agli itinerari 
principali. 
Ormai le riflessioni non possono che ruo-
tare intorno al problema se il “binario fuori 
dalla sua normalità” fosse percepito alme-
no da chi vi passava sopra, cioè se l'av-
vallamento fosse stato segnalato dal per-
sonale del treno oppure questa pratica 
stia scomparendo per ragioni varie. Mi 
domando se i passeggeri a bordo della 
vettura squassata dai sobbalzi avessero a 
disposizione il freno di emergenza, perché 
non sia stato attivato o se il convoglio 
avesse subito la modifica del freno previ-
sto per adeguamenti tecnici che consen-
tono al macchinista di ritardare l’arresto. 
Peccato che la pratica ci dice che si gio-
cava sul filo dei secondi, a quelle velocità: 
1 minuto all'impatto. Pare che esistano 
dei dispositivi che rilevano quando la ruo-
ta esce dal binario ed abbiano un costo 
contenuto, forse tale dispositivo antisvio è 
il più indicato ad avvisare il macchinista.  
La domanda che forse tutti si sono posti, 
cioè se l'incidente fosse inevitabile o do-
vuto a cause non prevedibili, per me ha 
una risposta che suona: nella vecchia 
ferrovia degli anni '60-70 ciò non sarebbe 
accaduto, ma nella ferrovia moderna, per 
intenderci quella del privatizzatore Moretti, 
è la inevitabile conseguenza della teoria 
che prevede che un sistema è ben funzio-
nante se la percentuale di incidenti è con-
tenuta entro limiti accettabili, per non dire 
fisiologici, e si noti che per incidenti non si 
intendono solo deragliamenti o scontri, 
ma anche tutti quei guasti agli apparati 
tecnici sia della rete che dei rotabili, che 
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poi si traducono in quelli che in gergo fer-
roviario si chiamano “perturbazioni della 
circolazione”. Con un sistema ferroviario 
che non lesinasse risorse per controllare e 
prevenire inconvenienti ed intoppi, la pro-
babilità di incidenti di qualsiasi tipo tende-
rebbe a zero, aumentando la fiducia del 
cittadino. Invece la filosofia della puntualità 
e costanza nel trasporto sembra debba 
appartenere solo all'AV, ciò a scapito del 
treno dei 100 km/h. Il mondo dell'aviazione 
ha drasticamente ridotto la possibilità di 
incidenti nonostante un incremento co-
stante del traffico, ciò perché ha conside-
rato un tabù la possibilità di incidenti ed 
infatti i viaggiatori si sentono sicuri. 
Sarebbe importante sapere se esiste chi 
quantifica i costi degli incidenti piccoli e 
grandi e li rapporta al risparmio sulla ma-
nutenzione, perché chi scrive, stando fuori 
dal valore delle vite umane, sospetta che 
anche questo sia un business. In fondo 
per un treno distrutto se ne deve comprare 
un altro. 
Qualsiasi società gestisca una via di co-
municazione vorrebbe avere una infra-
struttura che una volta ultimata resti inte-

gra e perfetta per l'eternità, ma ci dobbia-
mo piegare a delle condizioni oggettive 
che portano il manufatto a non rispettare 
più le caratteristiche iniziali, per questo il 
ruolo della manutenzione è vitale anche 
per gli utenti. E con il binario io non scher-
zerei, i componenti rotti vanno sostituiti 
nell'immediato, le geometrie non ammetto-
no furbizie, solo sull'usura è possibile ave-
re una dilatazione temporale; in altre paro-
le il presidio è tutto. 
In molti, sia in campo ferroviario che tra chi 
analizza gli incidenti, sono portati a crede-
re che riducendo la velocità di percorrenza 
si possa consentire il transito su un binario 
in precario stato, ma statica e dinamica ci 
dicono che non è vero perchè la pressione 
che la ruota imprime sulla rotaia rimane la 
stessa e tale valore cambia solo nella si-
tuazione di cambio di direzione (per inten-
derci in curva o in deviata) e riguarda le 
forze laterali alla rotaia, cioè quelle forze 
che “sdraierebbero” la stessa se non fosse 
aggrappata alle traverse tramite piastre e 
chiavarde, e che ben conoscono i macchi-
nisti, ai quali viene imposta una precisa 
velocità particolarmente sugli scambi. In 

poche parole, se sul giunto tutti i treni fos-
sero passati a 30, 60 o 90 km/h il risultato 
sarebbe stato che il carrello del treno sa-
rebbe uscito ugualmente in conseguenza 
della rottura del giunto. Con la bassa velo-
cità sarebbe cambiato solo il modo e l'enti-
tà del danno 
Certo tutti bravi a pontificare dopo l'inci-
dente, ma quello emerso è un sistema 
per la non-manutenzione, dove cioè il 
personale RFI ispezionava e segnalava le 
anomalie della linea ad una entità supe-
riore e che programmava gli interventi 
rimandandoli nel tempo anziché rimediar-
vi subito, per ciò il degrado si aggrava ed 
il rischio cedimento aumenta. Forse lo 
scopo è accorpare tanti interventi e dare 
un bell'appaltone?! Voglio concludere con 
chiarezza: l'integrità della rete, il corretto 
contatto ruota-rotaia e l'incolumità di pas-
seggeri e ferrovieri non sono cose da 
affidare al caso o ad una coincidenza di 
opportunità, la sicurezza deve dettare 
l'intervento manutentivo! ■ 

 
Il ferroviere Cub 

Apprendistato 

NESSUNO RESTI  
INDIETRO  
 
In Toscana da poco più di 3 anni al trasporto regionale sono 
arrivati decine e decine di giovani colleghi e colleghe capotre-
no e macchinisti, “assunti” in contratto di apprendistato della 
durata di 36 mesi, al termine del quale l’azienda decide se e 
per quali lavoratori trasformarlo in tempo indeterminato (con il 
Jobs Act, tranne quei pochissimi che hanno iniziato 
l’apprendistato prima del 5 marzo 2015) o se e quali congeda-
re senza dover giustificare niente, ringraziando per la collabo-
razione!?! Il ricatto del posto di lavoro mette questi nostri colle-
ghi in uno stato di subalternità rispetto alle continue richieste 
aziendali, a ore di straordinario, a modifiche continue e allun-
gamenti dei turni di lavoro, a intervalli o riposi lavorati. Per non 
parlare del timore di partecipare a uno sciopero o a iniziative e 
vertenze a tutela dei diritti, della sicurezza, della dignità. No-
nostante questa situazione, quello che è fuori dall’ordinario e 
colpisce positivamente, è che ci sono tanti giovani colleghi che 
tentano di svincolarsi da queste palesi o striscianti imposizioni, 
che si interessano alle normative di lavoro e di sicurezza… 
Nonostante le tante raccomandazioni a tenere lontani i colle-
ghi più “anziani”, i più attivi e sindacalizzati, abbiamo visto 
crescere i contatti, la condivisione, l’amicizia. Quello che inve-
ce costituisce ormai la norma, è l’atteggiamento aziendale: 

abbiamo notizie che ai colleghi apprendisti viene sottolineata 
l’assoluta necessità, per non ostacolare la firma della futura 
stabilità, di essere collaborativi, di non attaccarsi al turno 
(come se fare il turno fosse leggero, non fosse già superlavo-
ro), di essere pronti a partire se l’azienda “ha bisogno”… Più 
chiaro di così… Altrettanto consolidato ci appare il comporta-
mento dei sindacati che hanno firmato i CCNL che prevedono 
questo apprendistato… non hanno avuto esitazioni a chiedere 
le tessere ai neoassunti, ma non mettono alcun ostacolo a 
pressioni, intimidazioni, atteggiamenti ricattatori! La repressio-
ne non è cmq riservata ai soli nuovi arrivati: contestazioni, 
sanzioni, sospensioni, distoglimento dalla propria mansione 
sono ormai all’ordine del giorno: punizioni per chi si infortuna 
(!!) per chi salta una fermata a causa dell’organizzazione del 
lavoro e dei turni invivibili, per chi pretende il rispetto della 
sicurezza e dei diritti… la paura deve dominare, che non ven-
ga in mente di dire no e alzare la testa. L’unica strada per fare 
fronte a quanto sta avvenendo, per contrastare lo strapotere 
aziendale e cominciare a invertire questo andazzo è unire le 
nostre forze, quelle dei nuovi assunti con i vecchi, è la parteci-
pazione collettiva, è la solidarietà, è organizzarsi insieme al di 
là dell’età, della mansione, dell’iscrizione sindacale o meno. 
Riprendiamo il percorso cominciato insieme. ■ 
 
Giugno 2018  

Attivisti di base Toscana  
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Uomo Morto 
Riguardo i rotabili ferroviari recentemente 
messi in circolazione attraverso la proce-
dura denominata "AMIS" dell' Agenzia 
ANSF, che per conseguenza costringono 
gli ex colleghi macchinisti a subire il VAC-
MA perché tali rotabili non sono più dotati 
dell'escluditore vigilante E-VIG (che in 
base alla Direttiva del Ministro n. 44475 
del 20 ottobre 2006 e che come si vede, 
invece e' tuttora in vigore), si ritiene come 
esperto ferroviario, che ciò possa essere 
dovuto ad una mera ingerenza della ex 
dirigenza di ANSF, in materia di Salute e 
Sicurezza sul Lavoro, ove l'Agenzia non e' 
assolutamente competente, potendosi 
riferire la stessa al solo mandato relativo 
alla Sicurezza della Circolazione Ferrovia-
ria. 
Prima di decidere la messa in circolazione 
di rotabili non conformi alla Direttiva del 
Ministro n. 44725, con le inevitabili riper-
cussioni sui macchinisti che il treno lo 
guidano, Ansf avrebbe perlomeno dovuto 
interessare gli Organi di Vigilanza delle 
Ferrovie, in materia di Salute e Sicurezza 
sul Lavoro! 
Dal giugno 2015, atti di cui dispongo, di-
mostrano proprio come si siano letteral-
mente travisate le competenze degli Orga-
ni di Vigilanza delle Ferrovie, riguardo 
alcune "reiterazioni di condotta" che de 
facto vengono proposte ad ANSF che non 
e' competente a poterle valutare (ma che 
poi han permesso da parte di Ansf stessa 
l'autorizzazione di messa in circolazione 
dei citati rotabili senza più E-VIG), che 
teoricamente avrebbero dovuto ridurre 
l'uso del pedale VACMA. 
A riferimento di tale iniziativa viene presa, 
come mera giustificazione la Direttiva 
ANSF n. 04 /2012 che imporrebbe generi-
camente un vigilante e che avrebbe, se-
condo tali documenti, decretato quindi la 

fine della sospensione attivata dalla 
"Direttiva Bianchi", del 2006. 
Alla luce degli allegati, si ritiene tale inter-
pretazione ben errata e che sui rotabili con 
cabina di guida, tutti, debba tuttora essere 
istallato E-VIG., per escludere vigilante su 
linee protette da SCMT. 
Ciò che mi sconcerta è che non siano 
state tenute in debito conto ben 31 Pre-
scrizioni delle ASL irrogate a tale Azienda 
di Trasporto, ne' si sia tenuto conto dell'o-
perato della Magistratura, in particolare 
della Procura della Repubblica di Bologna, 
che dimostrò l'esistenza di reato con l'uti-
lizzo del Vacma, in base alle norme che ci 
sono nel nostro Paese. 
In secondo luogo, proprio riguardo le co-
siddette "reiterazioni di condotta", che in 
tale strategia di imporre il VACMA ai mac-
chinisti, non venga tenuto in alcun conto 
ne' considerato lo specifico tavolo di con-
fronto E464 SAL del Gruppo FFSS, dove 
vennero attentamente valutati e giudicati 
non idonei neppure prototipi di E464 che 
disponevano di ben 11 "reiterazioni di 
condotta", perfino senza il classico pedale 
del VACMA. 
Sull'ampio campionario dei macchinisti di 
Roma San Lorenzo della sperimentazione 
(che coinvolse il Gruppo, Inail, Ispels,  
OoSs, Assessor su studi di Vigilanza ed 
Ergonomia, la Società Carcerano di studi 
di ergonomia), gran parte degli agenti di 
condotta, sceglievano solo una di quelle 
reiterazioni, per utilizzarla anticipatamente 
ai 55 secondi massimi. Per tacitare, ap-
punto anticipatamente il VACMA e per non 
essere distolto dall'attenzione minima ne-
cessaria per la guida di un treno, dalla ben 
fastidiosa "sveglietta" del VACMA o cicali-
na. 
 
Dalla disanima dei dati VACMA registrati 
in movimento dal DIS (ogni operatore fer-
roviario preposto sa bene che a treno fer-
mo non vengono registrate le reiterazioni 
del macchinista al Vigilante), nella tratta 
senza fermate tra Roma Termini e Fiumi-
cino, si dimostrava alla Commissione che 
la maggior parte dei macchinisti reiterava 
anticipatamente tale Vigilante, ogni 20/25 
secondi, quindi con modalità "monotona e 
ripetitiva", quindi venne inevitabilmen-
te  bocciato come non idoneo, anche tale 
rotabile sperimentale con tante reiterazioni 
di condotta possibili.  
Ne puoi mettere teoricamente anche 50, 
ma se chi guida ne sceglie una per reitera-
re anticipatamente, quella a lui più 
"comoda", anche 50 collegate al VACMA 

non servono! Resta lavoro monotono e 
ripetitivo! 
Con l'aggravante della distrazione che il 
Vacma comporta, dell'attenzione che il 
macchinista deve tenere verso l'esterno 
della cabina di guida e le condizioni di 
marcia, in sicurezza, del treno e che viene 
invece, purtroppo, portata all'interno della 
cabina di guida. 
Il Professor Costa, massimo esperto allora 
di Studi di Vigilanza, con unanime consen-
so degli altri membri la commissione E464 
SAL (nessuno gli replicò almeno), riportò 
che l'unico vigilante possibile conforme-
mente alla legge italiana, in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro, era quello 
stradale o della mimica facciale, da adat-
tare alle cabine di guida dei treni e poi 
omologare.  
Mi risulterebbe non abbia affatto cambiato 
opinione, oltre 12 anni dopo! Allora perso-
nalmente, giudicavo positive le reiterazioni 
di condotta alla RSC (Ripetizione Segnali 
Continua) nella guida di un treno Regiona-
le, ma si badi non per gli altri treni Cargo o 
ES, o anche per i Regionali Veloce del 
tutto simili sia alle percorrenze degli Inter 
City o dei treni Galileo ( quelli che utilizza-
vamo per la sperimentazione E464 SAL), 
per i due seguenti motivi: 
1) Erano le uniche che non potevano es-
sere anticipate d'iniziativa; 
2) con il normale doppio segnalamento 
delle stazioni di allora (riconoscimento dei 
codici 180 anticipato del giallo e 75 antici-
pato del rosso), potevano diminuire (ma si 
badi, solo per gli agenti che aspettavano 
sempre la cicalina dei 55 secondi, erano 
solo alcuni su 14 ), di intervenire col peda-
le o su altra reiterazione delle disponibili 
"di condotta". 
Purtroppo seguirono le Disposizioni speri-
mentali 27/57 sul Verde-Verde (e tanti 
conseguenti salti di fermata, purtrop-
po),  divenute più recentemente definitive 
sulle fermate commerciali dei treni, ove 
l'individuazione della stazione veniva sca-
ricata al solo macchinista, con l'ausilio dei 
soli cippi chilometrici.  
TALI MODIFICHE REGOLAMENTARI 
AZZERARONO DE FACTO LA VALIDITA' 
PRATICA DELLE REITERAZIONI AI PUL-
SANTI RSC, RIGUARDO IL VACMA ED, 
OVVIAMENTE, ANCHE LA MIA OPINIO-
NE IN MERITO DI ALLORA. 
POI,  RIGUARDO L' E-VIG, MI PARE 
CHE OGGI LE COSE TORNINO BEN 
CHIARE, A TUTTI. ■ 

 
Roberto Santi 

La Commissione Interpelli del Ministero del 
Lavoro ha risposto al nostro interpello Cub-
T sull’Uomo Morto. La risposta chiari-
sce che l'attuale omologazione (ministero e 
ANSF del “pedale” e accessori non può 
fungere da 'presunzione di conformità', ed 
impone al datore di lavoro di valutare il 
rischio (artt. 17 e 28 Dlgs 81)individuare 
soluzioni tecniche per l'eliminazione o la 
riduzione al minimo possibile dei rischi 
derivanti dal lavoro monotono e ripetitivo. 
Queste risposte della Commissione Inter-
pelli (art. 12 del D.Lgs 81/08) servono a 
dare orientamenti omogenei per gli inter-
venti degli Organi di vigilanza. ■ 
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Non hanno pace i viaggiatori della Lom-
bardia. Non hanno pace i lavoratori dei 
trasporti della Lombardia. La regione più 
popolosa d’Italia, al centro di una delle 
aree a maggiore concentrazione di attività 
produttive e sociali del pianeta soffre an-
cora per le inadeguatezze di reti e servizi. 
I trasporti ferroviari affidati a Trenord, con 
contratto di affidamento del servizio del 
2009, non hanno mai raggiunto gli stan-
dard necessari a garantire trasporti sicuri 
ed efficienti.  
Nonostante le dichiarazioni dei vertici a-
ziendali che prevedevano l’eccellenza su 
scala nazionale del trasporto ferroviario, i 
convogli sono inadeguati, sporchi, molto 
spesso con guasti che non vengono mai 
riparati, le quotidiane soppressioni di ser-
vizi rendono il doversi spostare un calva-
rio.  
La qualità davvero pessima dei trasporti 
nel suo complesso danneggia quindi in 
maniera pesante l’intero sistema produtti-
vo generando notevoli diseconomie. I la-
voratori confluiti dalle due società che 
hanno costituito Trenord, Trenitalia e 
FNM, hanno dovuto aspettare il 2012 per 
la stipula di un contratto, siglato da Filt-
CGIL, Fit-CISL, Uilt-Uil, ConFal, UgL, e 
dopo tre anni anche da Orsa.  
Tale intesa che da subito si è dimostrata 
piena di lacune, ancora oggi irrisolte, la-
scia molti spazi interpretativi all’azienda e 
ha consentito rilevanti recuperi di produtti-
vità a scapito di norme e diritti presenti 
negli ex contratti di provenienza. A questo 
si aggiunge un’azienda troppo spesso 
diretta con incapacità e arroganza, dove 
l’esercizio dei diritti è stato accantonato in 
favore di una gestione clientelare poco 
trasparente.  
Ne sono dimostrazione le direttive interne 
sulle norme per le malattie, gli accordi per 
gli incrementi di produttività, l’utilizzo ora-
mai dilagante dello straordinario anche 
per coprire i servizi ordinari e la gestione 
fortemente clientelare, le modalità di reclu-
tamento esterno e interno fonte di giustifi-
cati malumori e non per ultimo l’attacco 
diretto all’utilizzo dei permessi famigliari 
attraverso colloqui individuali dai toni al-
quanto minacciosi, che continuano ancora 
oggi nonostante le notizie sul probabile 
naufragio dell’azienda.  

L’arroganza dei vertici aziendali che ha 
contagiato come una macchia d’olio tutti 
gli strati intermedi, va di pari passo con 
l’inadeguatezza delle scelte compiute a 
quasi tutti i livelli. Da diverso tempo 
l’azionista Trenitalia pressava i Vertici 
Trenord e la Regione Lombardia per una 
soluzione che consentisse lo sblocco degli 
investimenti sui materiali rotabili. Ora la 
regione invece risponde di volere il divor-
zio. Attraverso dichiarazioni stampa e un 
comunicato interno di Regione Lombardia 
apprendiamo che si vuole dividere la ge-
stione del trasporto, affinché la concorren-
za tra i vettori dia migliori garanzie di com-
petitività.  
Queste affermazioni sono decisamente 
allarmanti sia per il futuro del trasporto 
regionale, che rappresenta il 40% del tota-
le nazionale, sia per i lavoratori che saran-
no molto probabilmente separati in due 
distinte società, con altrettanti contratti.  
La categoria dovrà subire tutte le incertez-
ze dovute alla formazione di nuove azien-
de e pagherà in termini di peggioramenti 
normativi i costi di queste divisioni.  
La Cub-Trasporti da tempo è in campo per 
denunciare e combattere contro il cancro 
delle privatizzazioni e delle liberalizzazio-
ni. Sotto il vessillo della competizione e 
del risparmio si è realizzata la dismissione 
di servizi come, sanità, istruzione, teleco-
municazioni e trasporti, che sta sottraendo 
diritti, salario e futuro a lavoratori e cittadi-
ni.  
Era tempo che le cose in Trenord cam-
biassero: più volte abbiamo denunciato le 
pesanti situazioni aziendali le sue forzatu-
re su diritti e norme costituzionalmente 
garantiti e siamo convinti che una radicale 
rivisitazione della sua classe dirigente sia 
necessaria per assicurare perlomeno il 
rispetto dei diritti sanciti e per dare un 
necessario assetto tecnico e organizzativo 
che in azienda è quasi sempre stato ina-
deguato.  
Per garantire il necessario grado di qualità 
e quantità del servizio di trasporto ai viag-
giatori serve una società unita e non fram-
mentata, gestita in maniera razionale, 
dove i diritti e la sicurezza dei lavoratori 
siano le priorità accanto alle necessità di 
viaggiatori e pendolari. La privatizzazione 
del servizio in Inghilterra ha provocato 

aumento di costi, incidenti e irrazionalità 
totale del trasporto.  
Le esperienze delle divisionalizzazioni in 
Italia confermano che la separazione ha 
conciso con pesanti arretramenti normati-
vi.  
Mentre la Farisè, AD voluta da Maroni 
quando occupava il piano più alto di Pa-
lazzo Lombardia, aveva già ha pronte le 
valige con un cospicua liquidazione milio-
naria, si sprecavano le candidature sui 
papabili suoi successori.  
I notevoli appetiti attorno alle probabili 
nuove cariche da ricoprire nella sciagurata 
ipotesi dello spacchettamento, fanno ben 
intendere quanti interessi ruotino intorno 
alla gestione delle società, dove commes-
se e appalti sono spesso come miele per 
le mosche.  
Le privatizzazioni non sono fatte per mi-
gliorare i servizi o i processi produttivi, che 
dipendono in larga misura dal grado della 
funzionalità dei processi interni: esse ser-
vono essenzialmente per abbattere salari, 
scardinare i poteri contrattuali e tagliare 
diritti.  
Ai viaggiatori e ai lavoratori interessa ave-
re servizi sicuri ed efficienti che solo 
un’azienda unita almeno su scala nazio-
nale può e deve garantire.  
 
Cub-Trasporti è per un trasporto pubblico 
e sociale, contro gli spacchettamenti che 
portano solo danni ai lavoratori e agli u-
tenti. Per perseguire la difesa dei diritti 
Cub-Trasporti ha da tempo aperto una 
vertenza per l’unicità contrattuale e per un 
trasporto veramente pubblico e sociale.  
 
PIENO SOSTEGNO AI LAVORATORI DI 
TRENORD IN QUESTI DIFFICILI MO-
MENTI. ■ 
 

Cub trasporti trenord 

    Naufragio 
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LO SCIOPERO FERROVIERI TRENORD DEL 6 LUGLIO 
 
 
VOLANTINO... 
 
SCADENZA CONTRATTUALE MOBILITÀ/ATTIVITÀ FERROVIARIE: Chiediamo Migliori condizioni di lavoro, sicurezza, aumenti sa-
lariali e diminuzione dell’orario di lavoro. 
SITUAZIONE INDUSTRIALE DI TRENORD I lavoratori di Trenord si aspettano e pretendono una dirigenza capace di svolgere il 
delicato compito che i milioni di pendolari meritano, questo senza scavalcare i diritti e le necessità dei lavoratori. 
CHIUSURA BIGLIETTERIE: Anche nelle biglietterie, come negli altri settori, la prevaricazione e l’attacco quotidiano dei diritti è di-
ventato il verbo. Scioperiamo per il mantenimento dei livelli occupazionali e il pieno impiego. 
 PRIVATIZZAZIONE DEL COMPARTO FERROVIARIO: Tuteliamo il valore pubblico e collettivo del servizio ferroviario. Contrastia-
mo precarietà esternalizzazione ed appalti al ribasso. Rivendichiamo un unico contratto del “ferro”; pari tutele e diritti e medesima 
normativa di lavoro per tutti i ferrovieri. 
SICUREZZA DI ESERCIZIO FERROVIARIO: Pretendiamo sicurezza sul lavoro e delle lavorazioni.  
TUTELE GENERALI DEI LAVORATORI: le condizioni dei lavoratori sono notevolmente peggiorate in termini di tutele, diritti e salari. 
E necessario non perdere altro terreno e impostare le battaglie per la riconquista di quanto perduto. 
RINNOVO RSU E “TESTO UNICO SU RAPPRESENTANZA”: Annullamento delle attuali regole che vincolano la possibilità di 
partecipare alle Rsu\Rls alla accettazione della autolimitazione del diritto di sciopero.  Libertà per i lavoratori di scegliere libera-
mente i propri rappresentanti sindacali 
LEGGE FORNERO: cancellazione dell'attuale iniquo regime pensionistico. 
DIFESA DEL DIRITTO DI ESPRESSIONE, DISSENSO: Libertà di Sciopero, Cancellazione delle sanzioni disciplinari strumentali e 
“a pioggia” e reintegro dei ferrovieri licenziati. 
SCIOPERIAMO COMPATTI, RIVENDICHIAMO IL NOSTRO FUTURO! 
 
 

… E COMUNICATO DI FINE SCIOPERO                                        
 
Mentre negli altissimi grattacieli della politica, i vertici di Trenitalia e Regione Lombardia trattano da diversi mesi per il futuro del 
trasporto ferroviario del più grande bacino ferroviario italiano, i lavoratori hanno dato vita ad uno sciopero contro la situazione azien-
dale ogni giorno sempre più insostenibile. 
Non sono bastate, a nove anni dall’annuncio della nuova società di trasporto ferroviario lombardo, le migliaia di ore di contrattazioni 
e le decine di accordi a dare un assetto aziendale stabile e efficace. 
           Fiumi di denaro pubblico sprecato, compressione e taglio dei diritti dei lavoratori, pesantissima inadeguatezza del servizio 
ferroviario: chi pagherà ora i costi di questo naufragio?  
          Le decine di soppressioni quotidiane causate dalla quasi totale incapacità organizzativa messa in campo dai manager azien-
dali e dagli amministratori politici, non sono solo il risultato di una gestione affidata al clientelismo, allo sfarzo inconcludente e farcito 
di propaganda mirabolante, ma sono soprattutto quello che le privatizzazioni portano come dote, nella loro forma subdola di dismis-
sioni controllate. 
          La Cub-Trasporti nel difendere i diritti e le condizioni di lavoro di chi sta subendo attacchi di ogni tipo, dalle intimidazioni alle 
minacce di licenziamento è anche al fianco delle centinaia di migliaia di viaggiatori che si vedono privati della minima qualità di un 
servizio irrinunciabile e primario. Proprio per questo è necessario che si apra la discussione sulle reali conseguenze degli spacchet-
tamenti e delle privatizzazioni e della necessità di invertire il trend in atto, totalmente pagato da lavoratori e utenti dei servizi pubbli-
ci.  
Ancora una volta denunciamo azioni atte a comprimere il diritto di sciopero: da parte dell’azienda attraverso il fraudolento utilizzo di 
personale oltre l’orario di lavoro e dei Capi deposito in servizio ai treni, da parte della commissione di garanzia attraverso forzature 
alle norme in vigore. 
          Le solite menzogne sui dati dello sciopero, prassi della comunicazione aziendale, sono smentite nei fatti della reale partecipa-
zione che ha visto diverse direttrici decisamente in difficoltà anche dopo il termine dell’agitazione. La reale adesione allo sciopero 
tra personale viaggiante, impianti fissi, officine e biglietterie, indica che la partecipazione è un chiaro segnale dello stato 
d’insofferenza e della necessità di ridare priorità ai diritti, sicurezza e occupazione. 
Nel difendere i diritti conquistati con anni di generose lotte, si difendono non solo le condizioni lavorative degli addetti, ma il futuro 
occupazionale in settore strategico per l’intera società. ■ 
 
MILANO,  07/07/18                   

LOTTIAMO COMPATTI,  RIVENDICHIAMO IL NOSTRO FUTURO! 
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Il Decreto Dignità del nuovo Governo Con-
te, nato dopo le “burrascose” ultime ele-
zioni del  2018, è il primo strumento con il 
quale il neo Ministro del Lavoro Di Maio si 
propone di far fronte alle promesse eletto-
rali di diminuzione e di regolamentazione 
delle forme di lavoro precario, che negli 
ultimi 15 anni hanno selvaggiamente pre-
so il posto del lavoro a tempo indetermina-
to.   
Nell’ultima nota mensile sull’occupazione 
diffusa dall’Istat per il periodo Maggio 
2017-Maggio 2018 si deduce che di 
457.000 occupati in più solo 5.000 sono a 
tempo indeterminato, certificando così il 
fallimento dell’ultima riforma del lavoro del 
Governo Renzi, il Jobs Act, che attraverso 
incentivi e la contemporanea diminuzione 
di diritti dei lavoratori proponeva un tem-
poraneo e mascherato aumento del lavoro 
stabile attraverso i contratti a tutele cre-
scenti. Al contempo, invece,  tutte le forme 
di lavoro precario (contratti  di sommini-
strazione, a tutele crescenti, di apprendi-
stato, il lavoro accessorio, l’associazione 
in partecipazione, il lavoro stagionale, 
quello a chiamata, la falsa subordinazione 
sotto socio di cooperativa, ecc.) si sono 
diffuse in modo esponenziale, trasforman-
do drammaticamente in precaria la vita di 
milioni di persone. Da qui la necessità per 
forze politiche “nuove” di presentarsi come 
paladini della lotta alle forme di lavoro 
precario, soprattutto in vista di elezioni 
politiche. 
Il meccanismo più perverso con il quale la 
classe padronale è riuscita a cancellare 
qualsiasi forma di regola, diritti e soprattut-
to tutele è stato quello dei voucher, un 
pezzo di carta riconvertibile in misere mo-
nete rilasciato in cambio di una prestazio-
ne lavorativa. Con il voucher non esiste 
più nessuna forma di contratto, nemmeno 
quelli più precari e precarizzanti. 
Non a caso negli ultimi 15 anni i governi di 
qualsiasi colore che si sono succeduti 
hanno alternato una debole necessità di 
contenere il precariato con lo sviluppo 
dello strumento dei voucher: introdotti nel 
2003 dalla riforma Maroni/Biagi insieme al 
lavoro a chiamata, vengono via via rilan-
ciati quando le necessità politiche determi-
nano una seppur minima risposta alla 
diffusione delle forme di lavoro precario, 
fino alla loro esponenziale esplosione in 

epoca Jobs Act che ha addirittura indotto 
la CGIL, nel 2016, a chiedere il referen-
dum per abrogarli. Lo stesso referendum, 
che poteva assumere connotazione forte-
mente contraria al lavoro precario, venne 
evitato da una finta abolizione da parte del 
governo Renzi-Gentiloni che furbesca-
mente li lasciava presenti nell’ordinamento 
seppur con alcune limitazioni. 
Le forze politiche che nell’ultima campa-
gna elettorale si sono costruite una faccia-
ta di nuovismo anche attraverso la sban-
dierata lotta alla precarietà oggi non fanno 
altro che perpetuare lo stesso meccani-
smo.  
Con il Decreto Dignità, giunto alla versione 
2.0 e non ancora completamente definito 
e approvato, vengono introdotte poche 
misure che dovrebbero ridurre i contratti 
precari, come quella che reintroduce la 
causale per contratti a termine che voglio-
no essere prolungati oltre i 12 mesi, fino a 
un massimo di 24 mesi. Nulla viene detto 
su quello che accadrà dopo i 12 o i 24 
mesi, con le imprese libere di non stabiliz-
zare il lavoratore e soprattutto libere di 
sostituirli con nuovi lavoratori a termine. 
Viene inoltre posto il limite del 30% sul 
numero dei contratti a termine in una A-
zienda rispetto al totale degli occupati. 
Riguardo alla liberalizzazione dei licenzia-
menti illegittimi, avvenuta con l’abolizione 
dell’Art.18 all’interno delle normative stabi-
lite nel Jobs Act, invece di tornare al divie-
to di poterli fare si alza l’ammontare mini-
mo dell’indennizzo a favore del lavoratore, 

con il minimo che passa da 4 a 6 mensilità 
e il massimo da 24 a 36 mensilità, come 
se la sola questione economica potesse 
riparare alla perdita illegittima di un posto 
di lavoro. 
Ma a una riduzione della precarietà così di 
facciata e solo mediatica viene di contro di 
nuovo reintrodotta la possibilità dell’utilizzo 
dei voucher, il cui impiego, seppur norma-
to e limitato, servirà di nuovo ad aggirare 
le poche limitazioni ai contratti precari 
introdotte. Non si fa altro quindi, come già 
nei governi precedenti, che spostare lavo-
ratori da contratti precari a termine verso 
quella tipologia di rapporto di lavoro priva 
di qualsiasi tutela che sono i voucher. 
Le promesse su cui si è costruito un suc-
cesso elettorale devono poi essere mante-
nute nella sostanza, ma se non si blocca il 
meccanismo dello sfruttamento che oggi 
regola il mercato del lavoro, lo stesso che 
lo ha relegato a continue situazioni di ri-
catto fino quasi alla schiavitù, non si potrà 
mai effettivamente ridurre la precarietà. 
Anche in precedenza i voucher erano de-
stinati a un uso normato e limitato, ma la 
loro stessa natura, che permette la com-
pleta mercificazione del rapporto di lavoro, 
ha avuto come conseguenza un’ampia e 
incontrollabile diffusione, cancellando pro-
prio quella dignità con cui si ha la sfaccia-
taggine di chiamare il decreto che li rein-
troduce. ■ 
 

CUB TRASPORTI TOSCANA 
 

ENTRA NEL SITO  
cubferrovie.altervista.org/ 

 
E VISITA LE SEZIONI CUBRAIL 

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

 
O, SE PREFERISCI, PUOI SEGUIRCI SU FACEBOOK 

https://www.facebook.com/Cub-Rail-1755212104767052/ 

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

BUONA NAVIGAZIONE.    

La dignità è un’altra cosa 
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BOLLETTINO DEI FERROVERI 
Luogo: Milano 
Anni: 1973 
Periodicità: un solo numero reperito 
Descrizione: giornale di collegamen-
to tra i CUB e gli organismi di base 
dei ferrovieri 
 
 
COMPAGNO FERROVIERE 
Luogo: Roma 
Anni: 1976 
Periodicità: irregolare; dieci numeri 
pubblicati 
Descrizione: giornale dei ferrovieri in 
lotta; redatto dai ferrovieri di «Lotta 
Continua» 
 
 
STAMPA SERIA 
Luogo: Bardonecchia 
Anni: 1978-1984 
Periodicità: irregolare 
Descrizione: giornale autogestito dei 
ferrovieri di Bardonecchia, vicende 

locali e analisi generale; opposizione 
ai confederali; tendenza anarchica 
 
 
FOGLI DI CONTROINFORMAZIO-
NE FERROVIARIA 
Luogo: Torino 
Anni: 1981 
Periodicità: irregolare 
Descrizione: giornale del Collettivo 
Ferrovieri di Base di Torino, vicende 
locali e analisi generale; opposizione 
ai confederali 
 
 
BOLLETTINO DEL COLLETTIVO 
FERROVIERI 
Luogo: Milano 
Anni: 1979-1981 
Periodicità: irregolare 
Descrizione: giornale autogestito del 
Collettivo Ferrovieri di Milano, vicen-
de locali e analisi generale; opposi-
zione ai confederali; tendenza estre-
ma sinistra 
 

FOGLI DI CONTROINFORMAZIO-
NE SINDACALE (dal 1980: 
“Bollettino di Controinformazione 
Sindacale a cura del Comitato La-
voratori FS di SMN e Romito”) 
Luogo: Firenze 
Anni: 1979-1980; 1985 
Periodicità: irregolare 
Descrizione: giornale autogestito dei 
ferrovieri di Firenze (prima Comitato 
d’Impianto SMN, poi Comitato Lavo-
ratori FS SMN e Romito); notizie dal 
Compartimento di Firenze e naziona-
li; opposizione ai confederali 
 
 
GIORNALETTO 
Luogo: Roma Villa Patrizi 
Anni: 1979 
Periodicità: un solo numero reperito 
Descrizione: giornale circolante a 
Villa Patrizi, appunti di critica ai con-
federali 
 
 
BOLLETTINO DEL COLLETTIVO 
POLITICO FERROVIERI PENDO-
LARI 
Luogo: Foligno 
Anni: 1974 
Periodicità: un solo numero reperito 
Descrizione: giornale del Collettivo 
locale, facente parte del Coordina-
mento Nazionale degli organismi di 
Base; opposizione ai vertici confede-
rali ma “dall’interno”, attraverso 

Quando la categoria leggeva, partecipava, era attiva, lottava ... 

LA STAMPA FERROVIARIA AUTOGESTITA 
negli anni 70/80: primo censimento 
Oggi le riviste autogestite dei ferrovieri sono solo due (la nostra e «Ancora in Marcia!», che si rivolge ai soli 
macchinisti), e i lavoratori interessati che si informano e le sostengono non formano propriamente una marea 
umana. Ma quarant’anni fa le cose stavano assai diversamente. Accanto ai grigi e vuoti giornali espressione 
dei burocrati sindacali confederali, nascevano spontanee numerose “fanzine”, con una grafica povera ed es-
senziale, spesso ciclostilate, mai oltre le 12 pagine, che testimoniavano il dissenso di gruppi, delegati, im-
pianti.  
La data di partenza per questa prima, parziale schedatura, è quella della calda estate del 1971, quando il CUB 
di Roma Termini, i cui aderenti (allora tutti iscritti alla CGIL) avevano la maggioranza nel Consiglio dei Dele-
gati, organizzarono il primo, grande sciopero extraconfederale che bloccò la capitale, nonostante il crumirag-
gio organizzato su scala nazionale dallo SFI-CGIL. 
Da quell’anno in poi nacquero numerose riviste autogestite. Le abbiamo censite. Abbiamo volutamente igno-
rato la stampa ufficiale dei confederali, che nulla avrebbe avuto a che fare con questo articolo. 
Leggete, stupitevi, paragonate con l’oggi ed arrabbiatevi non poco nel vedere cosa eravamo ieri e come sia-
mo ridotti oggi, nel constatare che i rapporti di forza interni si sono ribaltati, e mentre allora la coscienza era 
diffusa, oggi  la parte di “colleghi” individualisti menefreghisti e ingordi è purtroppo maggioranza. 
Ma noi, nel solco tracciato da chi ci ha preceduti, continuiamo la nostra opera di controinformazione! 
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l’intervento nei Consigli dei Delegati; 
collegato a «Lotta Continua» 
 
 
FERROVIERI IN LOTTA 
Luogo: Firenze 
Anni: 1981 
Periodicità: irregolare 
Descrizione: giornale a cura degli 
Organismi di Base e di Lotta in FS 
(Collettivo dei Ferrovieri di Base di 
Torino, Collettivo Ferrovieri di Mila-
no, Comitato Lavoratori FS di Firen-
ze, Gruppo Operaio Tronco Lavori 
Trastevere di Roma, Comitato di Lot-
ta Ferrovieri Litorale Toscano Tronco 
Lavori di Viareggio, Collettivo Ferro-
vieri di Napoli); corrispondenze su 
scioperi, sicurezza, trasferimenti 
 
 
COLLETTIVO FERROVIERI DL MI-
LANO SMISTAMENTO 
(a volte con sottotitolo “Comitato di 
Lotta”) 
Luogo: Milano Smistamento 
Anni: 1976 
Periodicità: irregolare 
Descrizione: giornale del Collettivo 
locale, su Contratto, trasferimenti, 
turni, agitazioni di impianto. Il nume-
ro di giugno 1976 contiene un appel-
lo al voto ai partiti dell’estrema sini-
stra parlamentare 
 
 
BOLLETTINO DEI CUB FS 
Luogo: Milano 
Anni: 1975-1976 
Periodicità: irregolare 
Descrizione: giornale dei Comitati 
Unitari di Base FS (CUB), interventi 
su contratto e trasferimenti; tendenza 
estrema sinistra 
 
 
ROGO 
Luogo: Milano Rogoredo 
Anni: 1979-1981 
Periodicità: mensile 
Descrizione: giornalino dei ferrovieri 
di Rogoredo, critiche ai confederali, a 
volte descrizioni della realtà generale 
con toni estremi e “situazionisti” 
 
 
BOLLETTINO DEL COLLETTIVO 
FERROVIERI DI DEMOCRAZIA 
PROLETARIA DI MILANO CEN-
TRALE 
Luogo: Milano Centrale 
Anni: 1977 
Periodicità: un solo numero reperito 

Descrizione: giornale dei ferrovieri 
dell’omonimo partito politico, su pro-
blematiche di impianto 
 
 
BRACCIO DI FERRO 
Luogo: Roma 
Anni: 1984-1986 
Periodicità: irregolare 
Descrizione: giornale dei ferrovieri 
romani; interventi su salute e sicu-
rezza 
 
 
CUB CONTROPOTERE  
(dal secondo numero: IL BOLLETTI-
NO INTERCOMPARTIMENTALE 
DEI COMITATI DI BASE E DI LOT-
TA DEI FERROVIERI) 
Luogo: Roma-Napoli 
Anni: 1976 
Periodicità: irregolare 
Descrizione: voce dei vari comitati 
locali sulla battaglia per il rinnovo 

contrattuale “contro i padroni, contro 
lo sfruttamento, contro il collabora-
zionismo”. Esce nei mesi cruciali per 
il CUB di Roma, che subisce una 
scissione da cui nascerà il “Comitato 
Politico dei Ferrovieri romani” 
 
 
IL COLLETTIVO 
Luogo: Verona 
Anni: 1978-1979 
Periodicità: irregolare 
Descrizione: giornale diffuso su scala 
nazionale, espressione dei vari Col-
lettivi dei ferrovieri; interventi e de-
nunce su salute e sicurezza; tenden-
za estrema sinistra 
 
 
L’INCHIESTA 
Luogo: Roma 
Anni: 1984-1987 
Periodicità: irregolare 
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Descrizione: giornale di informazio-
ne e di lotta dei macchinisti di San 
Lorenzo e Smistamento; alterna po-
sizioni fortemente di mestiere con 
articoli di politica generale (tendenza 
sinistra “non estrema”) 
 
 
IL CORVO 
Luogo: Brescia 
Anni: 1980 
Periodicità: un solo numero reperito 
Descrizione: giornale del Collettivo 
Personale Viaggiante di Brescia; 
opposizione ai confederali, notizie di 
impianto 
 
 
FERROVIERI 
Luogo: Pisa 
Anni: 1988-1992 
Periodicità: irregolare 
Descrizione: giornale extraconfede-
rale nazionale per l’unità della cate-
goria, corrispondenze da tutta la 
rete 
 
 
MACCHINISTI 
Luogo: Milano 
Anni: 1989 
Periodicità: regolare, tre numeri u-
sciti (gen-mar) 
Descrizione: giornale del CoMU Mi-
lano,  corrispondenze dagli impianti 
lombardi dei macchinisti 
 
 
LA VOCE DEI FERROVIERI IN 
LOTTA 
Luogo: Genova 

Anni: 1975-1978; un numero isolato 
nel 1980  
Periodicità: irregolare 
Descrizione: bollettino dei Nuclei 
Ferrovieri Internazionalisti, redatto 
dai ferrovieri di Rivoluzione Comuni-
sta promotori dei Comitati Unitari di 
Lotta (CUdL), organismi extraconfe-
derali che promuovono agitazioni 
ferroviarie nella metà degli anni ‘70 
 
 
LAVORATORI IN LOTTA per 
l’organizzazione dei lavoratori FS 
e appalti FS 
Luogo: Milano 
Anni: 1983 
Periodicità: un solo numero reperito 
Descrizione: numero quasi total-
mente dedicato alla vicenda SARF 
(Buffet della stazione Centrale), ov-
vero l’arresto di quattro dipendenti 
del buffet accusati di furto. Il giorna-
le denuncia la vicenda sostenendo 
che gli arresti servono ad eliminare 

con false accuse lavoratori combatti-
vi 
 
ROTAIA LIBERA 
Luogo: Torino 
Anni: 1978-1979 
Periodicità: irregolare 
Descrizione: foglio a cura dei Nuclei 
Autonomi di Base dei ferrovieri liber-
tari; tendenza anarchica 
 
BOLLETTINO DEI FERROVIERI 
LIBERTARI 
Luogo: Torino 
Anni: 1979 
Periodicità: un solo numero reperito 
Descrizione: numero unico sulla ri-
strutturazione delle ferrovie a cura 
del Coordinamento Nazionale Ferro-
vieri Libertari, 
 
■ 

IL TRENO EUROPA FUORI DAL TUN-
NEL DELLA RECESSIONE … 

 

(dal NYT—USA) 
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Sta assumendo una notevole importanza 
a Livorno la vicenda dei cinque portuali –
prima licenziati e poi riassunti- dalla ditta 
ALP (Agenzia per il lavoro portuale). I 
lavoratori, licenziati il 22 giugno dopo 
essere stati sospesi per 15 giorni a segui-
to di motivi palesemente pretestuosi 
(presunti atti di insubordinazione, su cui 
alleghiamo un riquadro a fianco), sono al 
centro di un vero e proprio caso politico 
cittadino. L’OS UniCobas -di cui fanno 
parte questi portuali e la maggioranza dei 
colleghi operanti sulle banchine- è infatti 
da sempre molto attiva nelle lotte per il 
rispetto delle normative di lavoro e della 
sicurezza. Analizzando la composizione 

societaria di ALP è possibile mettere in 
risalto una serie di contraddizioni che 
rendono impossibile un “matrimonio” tra 
l’insieme delle regole e normative dettate 
dall’Autorità Portuale (AP) e il gioco al 
ribasso del costo della manodopera per-
petrato dagli armatori, rendendo di fatto 
l’ambiente lavorativo un “far west” per chi 
opera nel settore. ALP (fonti dal sito 
“Autorità di sistema portuale del mar tirre-
no settentrionale”) è composta per il 49% 
dall’Autorità Portuale, dove Massimo Pro-
vinciali -oltre ad essere il segretario 
dell’AP- è a sua volta presidente di ALP. 
Il resto del pacchetto, con percentuali 
variabili, appartiene a Terminal Darsena 

Toscana, Uniport, Lorenzini, Compagnia 
Impresa Lavoratori Portuali, LTM, Neri 
Depositi Costieri, Terminal Calata Orlan-
do. Come può essere possibile, quindi, 
che la ditta ALP, autorizzata, certificata e 
con il pacchetto di maggioranza in mano 
all’AP possa essere a sua volta messa in 
competizione illegittima con altre coope-
rative portuali e che la stessa AP non 
tuteli i propri dipendenti che lottano per il 
rispetto delle normative regolate dalla 
stessa Autority? Come dicevamo prima le 
regole ci sono perchè è evidente che ci 
debbano essere (lo sostiene la legge?) 
ma poi, inevitabilmente, subentrano le 
immancabili deroghe fantasma che con-
sentono ai padroncini di turno di lucrare 
sulla forza lavoro; d’altro canto è ormai 
prassi consolidata/criminale che, se un 
lavoratore resta vittima di un infortunio, 
anche mortale, c’è sempre molta prontez-
za (anche giornalistica) a tirare in ballo 
l’errore umano. Se da un lato è sacrosan-
to affermare che viviamo in un periodo 
mediocre, dove la maggior parte dei lavo-
ratori adotta la tattica dello struzzo, è 
anche doveroso dare il giusto risalto 
all’azione di questi portuali che non solo 
hanno sempre lottato nel porto per quel 
senso umano fatto di fratellanza e buon 
senso, ma perchè -e forse qui si ricono-
sce ancora di più il loro valore e merito- 
hanno saputo rimettere in moto nella cit-

La lotta è vita! 
Caso ALP Livorno: cronache di 

un risveglio cittadino 
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tadina labronica (e non solo) quella voglia 
di combattere essenziale per ottenere il 
giusto spazio in un mondo che, bestial-
mente, fa si che il lavoro salariato funga 
da ghigliottina per qualsiasi esperienza di 
rimostranza dei proprio diritti. Lo sfogo a 
tutta questa vertenza trova decisamente 
spazio il 6 luglio, quando si sono svolti a 
Livorno due importanti eventi, entrambi 
indetti dall’OS UniCobas: lo sciopero ge-
nerale cittadino e una manifestazione 
che, partendo da piazza Cavour, termina-
va davanti al palazzo dell’Autorità Portua-
le. Eventi sostenuti da molte realtà, quali 
USB Livorno, CubTrasporti/CubToscana, 
Federazione Anarchica livornese, il Col-
lettivo autonomo lavoratori portuali di 
Genova e il Coordinamento lavoratori del 
porto di Trieste, il Fronte di lotta No au-
sterity e la Cgt Mar y puertos spagnola. 
Qualche giorno prima c’era stato un ten-
tativo di riconciliazione tra le parti ma, in 
virtù dello stallo dirigenziale atto a legitti-
mare la formalità del provvedimento pre-
so, i licenziamenti erano rimasti in essere 
e pertanto lo stato di agitazione è prose-
guito, mobilitando il sistema di solidarietà 
ai lavoratori. Da segnalare che in questa 
vertenza il Comune di Livorno non ha mai 
partecipato, nè direttamente nè assumen-
do una presa di posizione chiara sulla 
faccenda. Nonostante un tentativo -
perpetrato il giorno prima dello sciopero- 
di rottura del gruppo dei 5, dove (da fonti 
pervenute) la CGIL locale ha messo in 
piedi una manovra indecente facendo 
riassumere due dei cinque lavoratori, il 
fronte di lotta ha retto all’urto e ha portato 
in piazza un importante seguito di perso-
ne. La manifestazione -che ha avuto co-
me ostacolo solo un violento temporale- 
ha prodotto gli effetti sperati: il 13 luglio i 
t r e  l a v o r a t o r i  r i m a s t i  f u o r i 
dall’”accordicchio” (di cui fa parte il RSU 
UniCobas porto Massimo Mazza) sono 
stati riassunti e le dichiarazioni rilasciate 
sul quotidiano locale Il Tirreno dall’AD 
ALP Luca Becce, tese a classificare co-
me flop l’esito della mobilitazione, fanno 
capire quanto sia stato importante la co-
struzione di un muro a fronte 
dell’arroganza padronale. Sempre da 
parte aziendale riportiamo un interessan-
te stralcio delle dichiarazioni fatte dall’AD 
sulle motivazioni del licenziamento: “non 
si sono neanche preoccupati (riferito ai 
lavoratori ndr) di richiedere preventiva-
mente chiarimenti all’azienda in merito 
alla situazione riscontrata, come moltissi-
me altre volte era accaduto”. Sorprende il 

fatto di come il Becce non si accorga del 
clamoroso autogol che si è inferto quan-
do accenna alle “moltissime volte in cui le 
violazioni (questo lo aggiungiamo noi) 
erano accadute. La riassunzione non 
prevede il reintegro formale dei lavoratori, 
perché non mette in discussione la legitti-
mità del licenziamento, ma questo risulta-
to, come afferma UniCobas, è «un reinte-
gro sostanziale, nel senso che i lavoratori 
mantengono le tutele del contratto prece-
dente (niente jobs act), lo stesso inqua-
dramento e l’anzianità di servizio». E, 
inoltre, il reintegro fa si che le attività por-
tuali tornino ad essere gestite da lavora-
tori che, di certo, non infilano la testa 

nella sabbia. È ancora presto per definire 
questa storia come il principio di una lotta 
organizzata, come allo stesso tempo è 
prematuro affermare ALP “santa subito” 
per aver dato luogo, suo malgrado, alla 
vertenza e alla solidarietà. L’augurio è 
che anche i colleghi, e tutti i lavoratori e 
cittadini insieme, inizino a rendersi conto 
che i “ceppi” legati alle caviglie di ciascu-
no di noi non sono poi così indispensabili 
a regolare le rispettive vite. La lotta rende 
l’uomo libero, e sicuramente migliore. Al 
prossimo capitolo. ■ 
 

Andrea Paolini 
CubTrasporti Livorno 

Perchè erano stati licenziati 
i portuali ALP? 

 
Per capire il funzionamento del lavoro nelle banchine dobbiamo prendere in esame 
vari regolamenti. Attualmente la normativa in vigore negli ambiti portuali poggia 
essenzialmente sulla legge 84/94 e, in base a questa legge (e ai provvedimenti 
successivi) nei porti vi sono diversi operatori, tra cui: i terminal (art. 18) che hanno 
in concessione aree e banchine; le agenzie che forniscono manodopera a chiamata 
(art. 17) che intervengono per rispondere ai picchi di lavoro; le aziende che la-
vorano in appalto (art. 16) che forniscono servizi al terminalista committente. 
Questa separazione dei ruoli, che va calata in svariate e differenti situazioni, pro-
voca molta confusione, che viene sfruttata spesso ad arte dagli armatori per ot-
tenere vantaggi sul costo della manodopera. Ciò comporta una diminuzione delle 
condizioni di sicurezza, sia per chi opera che per chi è a stretto contatto di questi 
ambiti.  
Il risultato di questa “organizzazione” del lavoro ha dato luogo alla situazione border 
line che si è verificata il 19 maggio, quando in un terminal operava un’azienda in 
appalto in una modalità che, secondo la norma, compete solo a una agenzia di la-
voro temporaneo, ossia all’ALP. I lavoratori ALP presenti in quel momento al termi-
nal di fronte a questa anomalia sono intervenuti per chiedere il rispetto della norma-
tiva e difendere i diritti di tutti i lavoratori. Questa situazione, che si crea di continuo 
nel porto, è stata gestita dai lavoratori nei modi consueti e civili, avvisando l’Autorità 
portuale dell’irregolarità e terminando la lavorazione di competenza di ALP. 
La dirigenza, nonostante i lavoratori si siano attenuti esclusivamente a richiedere il 
rispetto delle regole, ha dapprima sospeso i portuali e poi li ha licenziati «per giusta 
causa» per mancanza del rapporto di fiducia e per aver « interferito con operazioni 
fatte da altri operatori».  Oltre a queste motivazioni, l’AD Luca Becce ha messo 
l’accento su tre aspetti. Primo: si è trattato di una «autoconvocazione al lavoro» 
fatta «usando indebitamente strumenti aziendali». Secondo: l’auto-avviamento al 
lavoro è derivato da «una valutazione discrezionale» dei lavoratori, che «non si 
sono neanche preoccupati di richiedere preventivamente chiarimenti all’azienda in 
merito alla situazione riscontrata, come moltissime altre volte era accaduto». Terzo: 
il cda fa riferimento a «precedenti disciplinari sanzionati e con sanzione erogata e 
definitiva » relativa a «comportamenti simili, seppur di molto minore gravità». La 
pretestuosità di queste argomentazioni ha scatenato una vera e propria bagarre, 
che è risultato un boomerang per ALP. Da qui ha avuto poi origine il sostegno da 
parte di altre realtà e la successiva riammissione dei portuali sul posto di lavoro 
 

Andrea Paolini 
CubTrasporti Livorno 
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29 giugno 2009-2018 
IX ANNIVERSARIO 
DELLA STRAGE DI 
VIAREGGIO 
L’intervento di Daniela Rombi 
vicepresidente dell'associazione dei 
familiari della strage di Viareggio "Il 
mondo che vorrei", tenuto dal palco 
durante la manifestazione del 29 giu-
gno 2018.  
 
Sono Daniela, la mamma di Emanuela e 
voglio ricordare come è morta: bruciata 
viva, ustionata per il 98% del corpo, è 
morta dopo 42 giorni di agonia: come so-
no morte queste 32 persone... non dob-
biamo mai dimenticarlo; erano nella sicu-
rezza delle loro case, è arrivato un treno e 
se l'è portate via... tra pochi minuti, 9 anni 
fa, qui c'era l'inferno, un inferno di fuoco 
che ha ucciso uomini, donne e bambini 
senza pietà, senza guardare in faccia nes-
suno e che ha segnato profondamente 
tutta la nostra città e non solo. 
Da quel giorno sono trascorsi 4 anni e 
mezzo prima che iniziasse, il 13 novembre 
2013, il processo di primo grado; 
Da quel giorno sono trascorsi 7 anni e 
mezzo prima che fosse emessa la senten-
za di primo grado, 31 gennaio 2017; 
Da quel giorno trascorreranno 9 anni e 
mezzo prima che inizi il processo di appel-
lo, 13 novembre 2018, lo stesso giorno 
dell'inizio del primo grado. 
 
Il processo d'appello sarà sicuramente 
ancora più duro e difficile di quello del 
primo grado; Ferrovie non pensava che 
andasse così, con queste condanne; pen-
savano che a pagare fossero solo le a-
ziende e gli imputati tedeschi per la rottura 
dell'asse...ma così non è stato. Nella sen-
tenza del Tribunale di Lucca di c/a 1200 
pagine sono spiegate chiaramente le re-

sponsabilità, le negligenze, le omissioni 
delle Ferrovie di Stato,  delle sue aziende 
e dei loro AD. È vero anche però che 
per noi manca un pezzo a questa verità: il 
vero ruolo dell'allora AD Moretti, che ha 
sempre in prima persona preso qualunque 
decisione anche per Trenitalia ed a 
RFI...un vero amministratore di fatto. 
Siamo certi che il risultato ottenuto è an-
che, in discreta parte,  frutto della mobilita-
zione che c'è stata, e deve continuare ad 
esserci, da parte nostra, di tutta Viareggio 
e non solo. Stiamo girando l'Italia, invitati 
a parlare della nostra vicenda anche per-
ché molti cittadini si stanno rendendo con-
to dei pericoli e dei veleni che abbiamo 
intorno, stanno prendendo coscienza che 
la politica non fa il bene del cittadino ma, 
troppo spesso, pensa solo ai propri inte-
ressi economici e di potere..IL PROFIT-
TO! Ecco il mandante della morte dei no-
stri figli e di tutte le evitabili stragi italiane. 
D'altra parte Moretti lo ha dichiarato: me-
glio attivare delle buone assicurazione che 
non investire in sicurezza. 
Dal giorno che è stato letto il dispositivo 
della sentenza, 31 gennaio 2017 è iniziato 
ad esplicitarsi il progetto dei poteri forti per 
ribaltare questa importante sentenza ed 
hanno iniziato a screditarla in importanti 
ambiti anche europei; il direttore dell' A-
genzia Investigativa del Ministero dei Tra-
sporti che dovrebbe indagare autonoma-
mente sugli incidenti ferroviari ha dichiara-
to di non essere d'accordo con questa 
sentenza perché per lui, non si tratta di un 
incidente sul lavoro, ma solo di un inciden-
te riguardante la circolazione, il trasporto. 
Anche la strage del 25 gennaio scorso a 
Pioltello per questo direttore NON E' un 
incidente sul lavoro.  
Sempre per questo, cioè che non è un 
incidente sul lavoro, il direttore dell' Agen-
zia Ministeriale si è permesso di non far 
partecipare, dicendo che non ne hanno 
titolo, proprio riguardo al disastro di Piol-
tello e ad altri gravi incidenti, i delegati alla 
sicurezza dei ferrovieri, quegli RLS che  
nel procedimento di Viareggio sono parte 
civile,  e hanno dato un importante contri-
buto (e se non loro chi?) … ma perché? 
Per giocarsela tra di loro? Noi comuni 
mortali non dobbiamo sapere cosa fanno, 
le loro macchinazioni e che ne è della 
nostra vita?  E soprattutto riteniamo che 
queste affermazioni 
siano una anticipazione, una preparazione 
(di lorsignori, o dei potenti) al processo di 
appello: non deve essere un incidente sul 
lavoro perché è proprio questo che carat-

terizza la gravità delle condanne ed è solo 
per questo che non andrà in prescrizione! 
E che non è un incidente sul lavoro è 
quello che abbiamo sentito ripetere dai 
difensori degli imputati nelle 147 udienze!! 
E poi ci sono i ferrovieri licenziati...si quei 
ferrovieri che hanno a cuore il proprio la-
voro e vogliono farlo in sicurezza, e vo-
gliono che tutto il trasporto, treni e rotaie, 
sia sicuro! Non si può e non si deve mori-
re di e per lavoro! 
Questi ferrovieri dovrebbero essere protet-
ti perché con la loro esperienza possono 
veramente contribuire a fare sicurezza. 
Sono loro che lavorano sui treni e sui bi-
nari, loro sanno quali sono le criticità, i 
pericoli e le omissioni e come superarle 
ed invece vengono licenziati, diffidati, spa-
ventati, vogliono che abbassino la te-
sta...ma non tutti abbassano la testa e si 
piegano ai loro diktat: ci sono i De Angelis, 
i Bellomonte, i Giuliani, i Lorenzoni ed 
altri... e soprattutto proprio qui da noi a 
Viareggio abbiamo Riccardo Antonini che 
è stato licenziato per aver detto le man-
canze che ci sono in ferrovia e per aver 
prestato gratuitamente la sua opera di 
consulente per una famiglia ...loro fanno 
così, reprimono, schiacciano, allontana-
no... 
La nostra associazione, ma credo ogni 
cittadino che abbia un po' di coscienza e 
consapevolezza, vuole e chiede il reinte-
gro di questi preziosi lavoratori al proprio 
posto di lavoro; loro possono veramente 
difendere la sicurezza, ma con il persona-
le, i controlli, la manutenzione e con la 
tecnologia che è a disposizione, non c'è 
da inventare niente. Non dobbiamo accet-
tare logiche di profitto a scapito della no-
stra vita, di quella dei nostri figli, di un 
domani che vorremmo tutti migliore. 
Questa giornata, questo anniversario, 
questa battaglia la dedichiamo ad IVANA. 
Ivana, moglie di Silvano Falorni e cognata 
di Pulce e Scarburato, colpita da una gra-
ve malattia, non si è mai arresa, ha lottato 
fino in fondo, senza mai fare un passo 
indietro. E' stata presente a tutte, dico 
tutte le udienze in carrozzina con l'amore 
di suo marito.  
Grazie Ivana, ti ringraziamo perché  ci hai 
insegnato tanto, sei stata un esempio per 
noi di amore di correttezza e di tenacia. 
Grazie anche a tutta la tua meravigliosa 
famiglia... ti porteremo sempre con 
noi...anche a Firenze e poi a Roma, E 
insieme a Ivana salutiamo Alessandro e 
Beppe, i macchinisti che ci hanno lasciato 
e che si sono sempre battuti con noi. ■ 
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Dopo aver partecipato al “Festival Alta 
Felicità” organizzato a Venaus da vari 
comitati No TAV valsusini la prima rifles-
sione nasce dall’indubbio, eccezionale 
successo dell’iniziativa. Decine di migliaia 
di partecipanti tutti i giorni, una tendopoli 
che non aveva fine, oltre alla musica, 
passeggiate ai cantieri, dibattiti organiz-
zati e spontanei in tutti i tavoli disponibili, 
una voglia di politica che trabocca da ogni 
angolo di Venaus. 
Ecco, la voglia di politica esplode in que-
sto luogo e si staglia sul disastro culturale 
di una intera classe dirigente, vecchia e 
nuova, che ripete stanchi slogan ormai 
odiati dai cittadini o balbetta quando le 
contraddizioni arrivano tra le mani. 
I gruppi valsusini che si oppongono al 
TAV hanno diverse sfumature nei rapporti 
con i partiti esistenti, ma sempre, anche 
quando si sono aperte finestre di credito 
(prima alla ex sinistra radicale, oggi ai 5 
stelle), mai si è delegata a nessuno la 
lotta per il no alla grande opera inutile: 
“non esistono governi amici” è la frase 
che riassume la posizione del movimento, 
ben giustificata dall’antico tradimento 
della sinistra radicale, che preferì la go-
vernabilità, e quello che si rischia con il 
nuovo governo ormai affogato nella mare-
a delle lobby che prosperano nei palazzi 
del potere, in particolare nel ministero dei 
trasporti. 
Questo atteggiamento di caparbia indi-
pendenza, però, non ha mai escluso la 
ricerca di confronto con le istituzioni che 
anzi è stato sempre perseguito per espor-
re le documentate ragioni del no. Atteg-
giamento che è costantemente presente 
in tutti i gruppi di opposizione alle “grandi 
opere inutili” e che quasi sempre si scon-
tra con un muro di gomma o di manganel-
li. 
Nei giorni del festival il dibattito su cosa 
può rappresentare il nuovo governo giallo

-verde è molto presente; il dibattito è indi-
spensabile non solo per la Torino-Lione, 
ma per tutte le opere volute dalla lobby 
finanziarizzata dei costruttori. 
Il successo elettorale del Movimento 5 
Stelle è dovuto sicuramente anche 
all’appoggio e alla partecipazione diretta 
da parte di molti attivisti alla miriade di 
lotte territoriali in tutta Italia. 
Adesso che questo movimento è arrivato 
al potere si vedono chiaramente i limiti di 
una analisi del fenomeno “grandi opere”. I 
temi su cui i 5 stelle hanno basato la loro 
azione era la lotta alla corruzione, ai ladri, 
ai parassiti; adesso che sono finalmente 
arrivati alle leve del potere scoppiano 
però tutte le contraddizioni del caso e si 
parla di “sottoporre i progetti a valutazio-
ne di costi e benefici”; formula diplomati-
ca e ambigua dietro la quale si può na-
scondere ogni possibile decisione. Che 
gli effetti di questo atteggiamento possa-
no essere nefasti lo si vede già in casi 
come il Terzo Valico (dichiarato incredibil-
mente “strategico”) o il MOSE (“i cantieri 
sono troppo avanzati”). 
Indubbiamente tanta prudenza nasce dal 
bisogno di mediare con un partito come la 
Lega che ha sempre appoggiato le grandi 
opere; anche il nuovo ministro ha trovato 
tutto lo staff tecnico e dirigenziale, alleva-
to e cresciuto sotto la guida di Ercole 
Incalza, che pone problemi per ogni pos-
sibile passo indietro proposto. 
In questo quadro, ancora molto incerto 
negli sviluppi, si capisce bene come risol-
vere l’anomalia delle grandi opere sia 
impresa piuttosto difficile e ardua. Partire 
dai singoli progetti può essere utile da un 
punto di vista tattico se si sottoponessero 
davvero le opere a serie verifiche, ma 
può essere alibi per avallarle. Soprattutto 
un tale procedere non mette in chiaro che 
quello delle grandi opere è un proble-
ma di sistema, non si tratta di singoli 

fenomeni corruttivi, ma di come que-
sta fase del capitalismo globale abbia 
bisogno di inventarsi prodotti inutili, 
come la costruzione di grandi infrastruttu-
re, tali da garantire profitti enormi. 
Trovare una soluzione al problema delle 
“grandi opere inutili” e al fenomeno delle 
privatizzazioni selvagge non può che 
passare da un profondo cambiamento del 
sistema di decisioni e soprattutto del si-
stema economico, perché queste tornino 
al servizio della comunità umana e non 
solo del profitto di sempre meno imprese 
sempre più monopolistiche. 
Insomma se non si va nella direzione di 
una profonda democratizzazione del si-
stema politico il problema non sarà mai 
risolto. E quando diciamo democratizza-
zione dobbiamo pensare a riprogettare la 
partecipazione dell’intera comunità e dei 
lavoratori del settore delle infrastrutture. 
Insomma dal tunnel delle grandi opere se 
ne può uscire, come dal tunnel 
dell’ingiustizia sociale e della povertà, 
solo costruendo un sistema dove le esi-
genze di tutti sono tutelate. Questo siste-
ma si chiama “democrazia”, quella con-
creta, non la farsa elettorale in cui i citta-
dini possono solo scegliere chi attuerà 
decisioni prese da altri. Che questo sia 
possibile lo si percepisce anche al Festi-
val Alta Felicità dove una intera comunità 
ha realizzato un evento eccezionale sen-
za capi e senza élite decisioniste. ■ 

Il sistema delle grandi opere  
inutili, il governo giallo-verde,  

i movimenti, la democrazia 
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“Il Bosso (secco) e le pompe che non 
funzionano. E la manutenzione?” Una 
lettera 
dal sito okmugello.it 
Ci scrive un lettore di Case di Risolaia, 
nella Frazione di Grezzano. 
Penso sia a tutti noto il fatto che il fiume 
Bosso è una delle illustri vittime dei lavori 
dell’alta velocità e che per questo, nella 
stagione estiva, risulti essere completa-
mente asciutto. 
Spero sia altrettanto noto il fatto che sono 
stati spesi centinaia di migliaia di euro per 
costruire un impianto che rilanciasse 
l’acqua, che ora sgorga nei pressi 
dell’autodromo di Scarperia, fino circa al 
Museo di arte contadina di Case d’Erci. 
Tale impianto si avvale, lungo il suo per-
corso, di varie pompe e immette l’acqua 
nel fiume in più punti. Questa estate 
l’ultima pompa non è mai entrata in fun-
zione e quindi il tratto del fiume fra il Mu-
seo e l’abitato di Case di Risolaia risulta 
essere sempre secco. 
Da quanto emerso nei contatti avuti con il 
Comune ci risulta che la manutenzione 
delle pompe sia a carico delle Regione la 
quale è venuta a fare un sopralluogo ad 
inizio mese constatando che l’ultima è 
appunto guasta. 
Ad oggi niente è cambiato. 
Dato che questi inconvenienti si ripetono 
anno dopo anno, con rare eccezioni, co-
me diceva a suo tempo un noto comico 
delle domande sorgono spontanee: 
– Nel momento in cui è stato progettato 
un impianto la cui realizzazione Ci è co-
stata somme ingenti nessuno si è posto il 
problema di quanto sarebbe costata la 
sua manutenzione e di accantonare la 
somma necessaria? Se la risposta è no 
chi paga per un tale spreco di denaro 
pubblico? 

– Se invece i fondi per la manutenzione ci 
sono perchè i tempi di intervento sono 
così lunghi e soprattutto perchè le verifi-
che e le relative manutenzioni non vengo-
no fatte in primavera quando c’è ancora 
acqua nel fiume invece di aspettare 
l’estate e rimanere a secco? 
Come al solito nessuno ha colpa e i tempi 
sono quelli che sono….di fatto continuia-
mo a vedere i soldi delle nostre tasse 
buttati nel cestino per l’incapacità e 
l’impunibilità di chi li amministra ed in più 
subiamo tutte le conseguenze del caso. 
Cordiali saluti 
 

 
CHIUSURA OGR 
(da Ferrovie.it) 
 

da News ferroviarie del 01 giugno 2018 
Chiudono con l'ETR.485-36 le Officine 
Grandi Riparazioni di Bologna di Redazio-
ne BOLOGNA - Venerdì 26 maggio si è 
conclusa una storia lunga 110 anni, quella 
delle Officine Grandi Riparazioni di Bolo-
gna. Con la conclusione dei lavori di revi-
sione dell'ETR.485 n.36 di Trenitalia, lo 
storico impianto bolognese di via Casarini 
ha cessato per sempre l'attività (vedi 
News ferroviarie del 19/05/2010). Negli 
ultimi anni, in vista della chiusura, le lavo-
razioni sugli elettrotreni erano state gra-
dualmente trasferite nell'impianto Trenita-
lia di Vicenza. Ma Bologna per un'Officina 
che perde vede nascere un nuovo sito 
specializzato nella manutenzione di com-
ponenti dei rotabili, che dovrebbe essere 
operativo per il prossimo luglio e che sor-
gerà in via del Lazaretto, nei pressi 
dell'impianto di Trenitalia della Divisione 
Trasporto Regionale. A chiudere le attività 

Mugello 

 
 

Dagli 
impianti 

Due immagini—simbolo.  

Sopra: lo spreco d’acqua negli scali (qui Martesana), con rubinetti rotti oppure la-
sciati aperti.  

Sotto: lo stato in cui qualcuno, certamente menefreghista e krumiro, lascia le cabine 
di guida. 

Serve commentare? No. 

Milano 

Bologna 
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- come detto - è stato l'ETR.485 n.36 
protagonista dell'incidente di Cisternino 
del 2012, che è stato in parte ricostruito 
utilizzando tre casse provenienti 
dall'ETR.470 n.09 di SBB CFF FFS, ac-
quistate da Trenitalia lo scorso anno (vedi 
News ferroviarie del 25/06/2017). L'elet-
trotreno è stato quindi riconsegnato nello 
stato d'origine con la consueta composi-
zione da nove casse, di cui sei provenien-
ti dell'elettrotreno d'origine (dalla 1 alla 6) 
e tre (dalla 7 alla 9) dall'ETR.470 dismes-
so da FFS (vedi News ferroviarie del 

28/06/2017). Vista aerea delle OGR di 
Bologna. Sulla sinistra si riconoscono i tre 
ETR.450 di cui uno di Fondazione FS. 
Foto Google Maps Ancora sconosciuto il 
destino dell'area e soprattutto dei fabbri-
cati delle ormai ex Officine Grandi Ripara-
zioni, che potrebbero essere sottoposti a 
vincolo della Soprintendenza. Svuotato 
l'impianto dai macchinari e rotabili (tra 
questi ricordiamo anche tre ETR.450, di 
cui il treno n.3 di Fondazione FS - vedi 
News ferroviarie del 23/10/2015, qui rico-
verati), l'intero plesso passerà da Trenita-

lia a Ferservizi, l'Azienda del Gruppo FS 
che gestisce la vendita e l'affitto del patri-
monio immobiliare delle Ferrovie dello 
Stato. Redazione - 01 giugno 2018 Ferro-
vie.it - Dal 1997 il web magazine italiano 
dedicato alle ferrovie reali ed al modelli-
smo ferroviario. E' vietata la riproduzione, 
anche parziale, di ogni contenuto del sito 
senza preventiva autorizzazione scritta 
della redazione. Ferrovie.it usa servizi di 
terze parti che a loro volta usano cookie. 
Leggi l'informativa. (C) Ferrovie.it - Roma 
- Partita Iva 08587411003  

Cari amici vicini e lontani, la semplice veri-
tà è che mi sono stufato di scrivere recen-
sioni. La verità più complessa che si anni-
da sotto la verità semplice è che mi trovo 
circondato da recensori, pagine di recen-
sori, gruppi di recensori, gruppi di lettura 
che recensiscono, semplici appassionati 
che consigliano, semplici lettori che leggo-
no, insomma, vuoi vedere che piano piano 
tutti torniamo a prendere un libro in mano? 
Vuoi vedere che nel millennio più buio 
dalla presunta nascita di Cristo la cultura 
torna a prendere piede? Circondati da 
Festival del Libro, Città a Libro Aperto, 
Incontri di Letteratura, autori che presenta-
no libri in ogni dove, lo scenario che si 
presenta è inquietante. Essendo io un 
Radical Chic di merda, da un punto di vi-
sta letterario, l’idea della massificazione 
della cultura mi fa orrore; già mi immagino 
librerie piene di gente che compra libri, file 
interminabili alle casse, popolazioni intere 
che abbandonano lo Smartphone e si fini-
scono gli occhi sul Kindle, persone nei bar 
che si accalorano parlando di Kirkegaard 
anziché di Ronaldo, il proletariato che ri-
prende coscienza di sé e la smette im-
provvisamente di tirarsi martellate sui co-

glioni. Vi ren-
dete ben con-
to che questo 
sarebbe de-
stabilizzante 
e quanto mai 
sconveniente, 
da che mon-
do è mon-
do la cultu-
ra è patri-
monio di 
u n ’ é l i t e 
r i s t r e t t a 
non a ca-
so. Quindi 
q u e s t a 
estate vi esorto a non 
leggere e soprattutto se 
fino ad ora non lo avete 
fatto continuate così, 
fregatevene della lette-
ratura, della cultura, 
della conoscenza, non 
siate banali! Culi, tette e 
calciomerca-
to, Gazzetta 
sotto il brac-
cio e andare, 
altro che pal-
le! 
Visto comun-
que che qual-
che cosa vi 
devo consigliare per contratto ecco a voi 
una limitatissima carrellata di autori degni 
di questo nome, scegliete un libro a caso 
di uno di questi incredibili scrittori/scrittrici 
e rendete la vostra estate degna di essere 
vissuta. Buona lettura. 
 
THE WORD IS ELECTRIC STAR IN THE 
FOG 

Un Saluto, Alessio Niccoli 

Libri^3  
(al CUBo) 
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La Cub Trasporti da sempre, spesso in 
totale solitudine, si batte a difesa della 
divisione manutenzione Alitalia, un patri-
monio di professionalità e know how che 
da decenni è stato il fiore all’occhiello 
dell’ex compagnia di bandiera. Un polo 
manutentivo accentrato prevalentemente 
presso l’area tecnica dell’aeroporto di 
Fiumicino in cui, negli anni ‘90, nel pieno 
della sua attività, vedeva operativi 7 han-
gar e decine di officine con 4000 lavorato-
ri in servizio tra gli impiegati staff, 
l’ingegneria e gli operai le famose “tute 
verdi Alitalia”. Erano praticamente svolte 
in house tutte le attività manutentive pre-
viste per gli aerei Alitalia: sia quelle ri-
guardanti la manutenzione pesante 
(revisione generale di velivoli e compo-
nenti aeronautici), sia quelle riguardanti la 
manutenzione leggera per gli interventi 
quotidiani di routine, ma soprattutto, fino 
agli inizi degli anni 2000, erano in essere 
molti contratti di servizio di manutenzione 
per conto terzi. Gli operai più anziani ri-
cordano che fuori gli hangar di Fiumicino 
c’erano aerei di compagnie estere in fila 
per svolgere la revisione generale presso 
la divisione tecnica Alitalia. Un vero e 
proprio patrimonio professionale ed infra-
strutturale che generava occupazione e 
ricchezza per la compagnia pubblica e 
per il territorio.  
 
 
La privatizzazione del 2008, una iattura 
per l’intera compagnia ma soprattutto 
per la Divisione Manutenzione Alitalia 
 
Di fatto lo smantellamento della DMO 
parte già prima della privatizzazione, 
chiaramente per favorirla, iniziando dalle 
attività più importanti dal punto di vista 
tecnico ed occupazionale: 
Officina motori: la prima cessione 
(esternalizzazione) fu l’officina motori 
(AMS) ceduta in quota parte alla Lufthan-
sa Technick nel 2003, perdendone poi il 
totale controllo dopo la privatizzazione del 
2009. Ora AMS, dopo un lungo periodo di 

concordato preventivo, nel 2015 è fallita e 
una minima parte delle attività è stata 
rilevata da una società colombiana che 
ha assunto solo alcune decine di lavora-
tori, una delle pagine più tristi dell’area 
tecnica. L’officina contava più di 400 tec-
nici motoristi specializzati, unica nel suo 
genere in Italia.  
Si arriva quindi all’oggi con Alitalia che si 
affida presso terzi (Bedek, Air France) per 
la manutenzione e revisione dei proprio 
motori, con un conseguente ed incisivo, 
manco a dirlo, aumento dei costi. Alcuni 
studi rilevano che l’esternalizzazione della 
revisione motori ha portato per le casse 
Alitalia un aumento dei costi pari al 25%, 
proprio nell’attività manutentiva più onero-
sa per una compagnia aerea (nel costo 
totale della manutenzione, il costo previ-
sto per i motori grava per il 41%). 
Hangar revisione e verniciatura: 
l’emorragia delle attività inizia nel momen-
to in cui l’Alitalia, ancora pubblica, nei 
primi anni 2000 decise di rescindere i 
contratti di manutenzione verso terzi, per 
poi, a cavallo della privatizzazione, inizia-
re il processo di delocalizzazione di tutte 
le attività di manutenzione pesante sia 
degli aerei di medio che di lungo raggio 
con annesso processo di verniciatura. 
Tra il 2008 e 2009 avvenne la privatizza-
zione di Alitalia e con l’avvento dei 
“Capitani coraggiosi” di CAI ci furono 10 
mila licenziamenti, di cui una buona fetta 
tra i tecnici e i meccanici, con la conse-
guente accelerazione dello smantella-
mento della DMO. Pezzi di lavoro e pro-
fessionalità, che erano il cuore e le arterie 
della compagnia e che facevano viaggia-
re sereni milioni di passeggeri. Gente, per 
intenderci, in grado di smontare e rimon-
tare un aereo, e che lavorava non solo 
per Alitalia ma, tramite commesse, per 
decine di altre compagnie aree. Oggi tutta 
quell’area dell’aeroporto romano è ormai 
trasformata: da formicaio in cimitero. 
Alitalia-Cai decise di delocalizzare tutte le 
attività di manutenzione pensando di sti-
pulare contratti con società terze: la revi-

sione degli aerei di medio raggio (A319-
20-21) venne affidata ad Atitech presso 
l’aeroporto di Napoli-Capodichino 
(anch’essa società facente parte del grup-
po Alitalia fino alla privatizzazione e per-
dendone poi il totale controllo azionario 
con l’arrivo di Etihad).  
Alcuni studi rilevano che le rilavorazioni 
presso Atitech avevano un aumento dei 
costi riguardante la manodopera che pas-
sava dai 40 euro/ora (in house) ai 55-75 
euro/ora presso la società napoletana.  
La revisione degli aerei di lungo raggio 
(B777 – A330) venne affidata invece alla 
Bedek (Tel-Aviv), una società manutenti-
va (pubblica) israeliana. Ma i “Capitani 
coraggiosi” non si fermarono qui, il passo 
successivo fu lo smantellamento delle 
officine componenti.  
Nel 2012 infatti decisero di cedere ai 
“colonizzatori” di Air France tutte le attività 
di riparazione e revisione componenti, sia 
elettrici, avionici e meccanici, rimaste fin a 
quel momento in house. Ai francesi furo-
no vendute, a prezzi di saldo, anche tutte 
le scorte di parti di ricambio e molte at-
trezzature e macchinari. Ultimo passo 
(2013) dello smantellamento della privata 
Alitalia-Cai, fu la chiusura e la cessione a 
terzi dell’area revisione dei carrelli di at-
terraggio e con essa i reparti correlati di 
macchine utensili e galvanica. Ultimo 
pezzo delle officine in cui, impiegati circa 
100 operai specializzati, oltre alla manu-
tenzione interna si effettuavano ancora 
commesse per conto terzi. Tra questi la 
principale era quella per Air France, a cui 
Cai dette in anticipo la disdetta per la 
commessa che sarebbe scaduta nel 
2015. Sempre secondo alcuni studi sem-
brerebbe che la totale esternalizzazione 
delle rilavorazioni dei componenti abbia 
aumentato i costi per Alitalia del 35%. 
Arriviamo al 2014 anno i cui entrano nella 
compagine azionaria di Alitalia-Cai gli 
emiri di Etihad con la nascita di Aitalia-
Sai. Questa fusione portò da subito la 
“messa a terra” di circa 20 aerei con il 
conseguente licenziamento di altre centi-

DIVISIONE MANUTENZIONE ALITALIA (DMO?):  
UN PATRIMONIO NAZIONALE DEPAUPERATO DA  
PRECISE SCELTE POLITICHE A DANNO DELLA  
COLLETTIVITÀ, A FAVORE DI POCHI SPECULATORI !!! 
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La ragazza di Marsiglia 
 
Maria Attanasio 
 
Sellerio 2018 
 
Rosalia Montmasson. Un nome che 
non dice nulla a tantissimi. Infatti di lei 
non si parla nei libri di storia, non 
esistono monumenti, strade o scuole 
dedicate. Eppure è stata una delle 

donne più importanti della storia italiana del 1800. 
Nata in una famiglia proletaria sabauda, già da ragazza si met-
te in mostra per la sua intelligenza, spigliatezza e indipenden-
za. Riesce a conquistarsi il diritto di sposare chi volesse, per 
iscritto, anche senza il consenso del padre. Dal suo paesino 
natale va a Marsiglia dove lavora come lavandaia e stiratrice. Lì 
avviene il primo incontro con colui che diventerà suo marito e 
che poi negherà di esserlo per motivi di carriera politica: Fran-
cesco Crispi. 
Lo ritrova tempo dopo a Torino dove lui, avvocato siciliano esi-
liato politico per le sue idee politiche mazziniane, è in cerca di 
lavoro e congiura per far trionfare la repubblica. Inizia la loro 
vita comune fra esilio, fuga, ritorno e difficoltà economiche ma 
sempre con la rivolta nel cuore e nelle azioni. 
Nel loro esilio a Malta viene celebrato il matrimonio che costerà 
l’accusa di bigamia a lui, ormai ministro del regno d’Italia, e che 
porterà a un’indagine che scuoterà il regno e il governo. 
Rosalia è l’unica donna a far parte della spedizione dei Mille, 
da Quarto al Volturno. Attivissima nel movimento repubblicano 
e in sostegno dei profughi politici, amica di Mazzini, Garibaldi e 
di tutti i più importanti politici del tempo, decisa a sostenere le 

proprie idee anche contro la svolta monarchica del marito che 
da repubblicano incallito passa a sostenere la monarchia e ne 
diventa fino a primo ministro inaugurando così il trasformismo 
politico dell’Italia unitaria, che tanti emuli ha avuto ed ha anco-
ra: uno dei mali cronici della politica italiana. 
Umiliata, abbandonata, vilipesa eppure incrollabile nelle sue 
convinzioni repubblicane, a sostegno dei reduci che vengono 
smobilitati e perseguitati dallo stesso re che hanno messo sul 
trono dell’Italia unita, dei più poveri, dell’uguaglianza delle don-
ne, organizzatrice delle associazioni di mutuo soccorso e in 
aiuto alle prostitute e ai senza casa, fino all’ultimo combatte per 
le proprie idee con una serietà e determinazione che la rende 
un esempio per chiunque abbia un’ideale nel cuore. 
Una visione decisamente poco ortodossa del periodo risorgi-
mentale che Maria Attanasio ci prospetta nel suo libro e la sco-
perta di una combattente, di una donna e di un’ideale che non 
può non farci sentire vicina la sua storia. 
Scritto con grande scioltezza, limpido, semplice eppure profon-
do, il libro della Attanasio ci rende partecipi di un dramma per-
sonale e politico come pochi, quasi costringendoci a essere 
parte della storia. Scusate, della Storia. 
Ci piace pensare che, quando si è presentata dal Giudice di 
tutti vestita da garibaldina e con l’immancabile camicia rossa, le 
porte della giustizia si siano aperte per lei senza bisogno di 
certificati di matrimonio sentendosi solo dire: “Da questa parte, 
Rosalia”. A lei che per tutta la sua vita aveva combattuto il cleri-
calismo e difeso la libertà di pensiero e di azione per migliorare 
la vita dei più bistrattati, dei poveri e delle donne.  
Un diamante che brilla ancora oggi, grazie al libro della Attana-
sio, e che ci mostra il fine nella nebbia quotidiana che tutto 
avvolge e soffoca. ■ 

Mauro Milani 

naia di operai della DMO, proseguendo 
così senza sosta l’emorragia di altissime 
professionalità dal settore tecnico.  
Con Alitalia-Sai ormai si svolgono solo 
attività di manutenzione leggera per la 
gestione rituale minima quotidiana, più 
qualche piccola attività di riparazione 
componenti. Nulla di più, tutto il resto 
negli anni della privatizzazione è stato 
esternalizzato e delocalizzato. Ormai nel-
la DMO non si contavano più di 1000 
lavoratori e le attività svolte sono ormai 
irrisorie rispetto ai fasti del passato.  
Nonostante ciò la gestione araba, 
all’interno del piano industriale, aveva 
previsto nel 2017 l’esternalizzazione delle 
poche rilavorazioni rimaste e ulteriori li-
cenziamenti.  
Finalmente però i grandi scioperi, con 
adesioni altissime, messi in fila dalla Cub 
trasporti nel 2017, e il voto referendario 
dei lavoratori Alitalia, bocciarono 
l’ennesimo piano di ridimensionamento e 
di fatto venne cacciata la proprietà araba 
e la vecchia proprietà Cai, obbligando, 
momentaneamente, il governo a naziona-

lizzare l’ex compagnia di bandiera attra-
verso il commissariamento. 
Grazie agli studi di alcuni professori ed 
esperti del settore aereo, siamo finalmen-
te venuti a conoscenza su quale siano i 
reali sovraccosti delle attività manutentive 
dopo la loro quasi totale esternalizzazione 
avvenuta dopo la privatizzazione di Alita-
lia, sovraccosti di cui eravamo certi senza 
però, fin ora, essere stati in grado di 
quantificare.  
Extracosti che sono stati alla base del 
default di Alitalia-SAI insieme ad altri con-
tratti onerosi riguardanti il carburante, il 
leasing degli aerei e le attività di servizi a 
terra (handling) presso gli scali periferici. 
La gestione commissariale per ora, ri-
guardo solo la parte manutentiva, ha in-
trodotto delle piccole novità reinternaliz-
zando la revisione degli aerei di medio 
raggio da Atitech, scelta obbligata 
dall’evidenza dell’extracosto, ma che co-
munque al momento non è strutturale 
vista l’assenza di reali investimenti ed 
assunzioni, ma si basa solo sull’aumento 
dei carichi di lavoro degli operai meccani-

ci non garantendo nessun tipo di prospet-
tiva futura. 
Per dare realtà al rilancio della Divisione 
Manutenzione Alitalia non c’è altra solu-
zione che la nazionalizzazione della ex 
compagnia di bandiera, in cui il settore 
tecnico potrebbe tornare ad essere con-
cepito come un elemento trainante.  
A partire dal risparmio dei costi con le 
eventuali internalizzazioni di attività si 
potrebbero inoltre fare ricavi attraverso la 
vendita di servizi di manutenzione a terzi. 
Per fare in modo che tutto ciò avvenga 
sono necessari investimenti pubblici e 
volontà politiche che mirano a rilanciare 
un asset strategico non solo per la nostra 
compagnia ma per il paese intero. ■ 
 

Daniele Cofani 
Cub Trasporti Alitalia 
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Profili 

ELIO 
CHIANESI  

 
Elio Chianesi, nato a Firenze il 16 febbra-
io 1910  
Militante del Partito Comunista, nel 1942 
viene condannato, dal Tribunale Speciale 
fascista, a dodici anni di prigione per: 
"diffusione di propaganda contro il fasci-
smo e la guerra" 
Liberato dal Governo Badoglio dopo la 
destituzione di Mussolini il 25 luglio 1943, 
a seguito dell'invasione tedesca, è tra i 
primi organizzatori della Resistenza fio-
rentina.  
Comandante del GAP (Gruppi di Azione 
Patriottica) dal maggio 1944, divenne uno 
dei combattenti partigiani più ricercati dai 
nazifascisti. 
Assieme a Chianesi, gappisti come Ales-
sandro Sinigaglia, Bruno Fanciullacci, 
Aldo Fagioli, Cesare Massai, Giuseppe 
Martini, Tosca Bucarelli, Mary Cox, Roc-
co Caraviello, Aldo Fontani, costituiscono, 
con pochi altri (in tutto poco più che qua-
ranta persone) il più pericoloso nucleo di 
partigiani in città. 
Il 1°dicembre 1943 uccidono il coman-
dante del Distretto Militare Gino Gobbi  
Il 15 gennaio 1944 compiono attentati 
dinamitardi a vari obiettivi, come la Fede-
razione del Fascio, i comandi di zona 
tedeschi e alcuni alberghi trasformati in 
alloggi degli ufficiali nazisti  
Il 13 febbraio viene fatta saltare la linea 
ferroviaria Firenze-Roma per bloccare i 
treni militari diretti a sud 

Il 5-6 marzo, in appoggio allo sciopero 
generale vengono fatti saltare gli scambi 
tranviari cittadini 
Il 15 aprile uccidono il filosofo fascista 
Giovanni Gentile, che dopo aver aderito 
alla Repubblica sociale fascista di Salò, 
pubblicava appelli inneggianti alle pesanti 
misure repressive contro disertori, reni-
tenti alla leva, partigiani ... 
Il 29 aprile uccidono il comandante della 
Guardia Nazionale Italo Ingaramo 
Il 17 giugno rapinano la cassa della sta-
zione ferroviaria di Santa Maria Novella, 
procurandosi il denaro necessario per 
comprare quello che serviva alla lotta 
armata, a partire da orologi, per sincroniz-
zare le azioni e biciclette per gli sposta-
menti e la fuga. 
… e decine di altre azioni, attentati, sabo-
taggi che colpiscono gli occupanti nazisti 
e i loro complici fascisti, per accelerare la 
liberazione della città 
Azioni pericolose, folli a volte, per liberare 
i compagni catturati. 
Come Eugenio Poli, che, ferito e arrestato 
con la complicità di un medico, riuscirono 
a fare evadere il 28 febbraio 1944 dall'o-
spedale di Careggi, trasportandolo sulla 
canna di una bicicletta.  
Come Bruno Fanciullacci il 4 mag-
gio, ferito e catturato alcuni giorni prima, 
liberato manu militari dall' ospedale di via 
Giusti ad opera di un gruppo di tre gappi-
stitra cui Martini. 
Come Tosca Bucarelli, catturata durante 
un’azione fallita e liberata dal carcere 
femminile di Santa Verdiana: utilizzando 
un ufficiale tedesco antinazista che aveva 
disertato, i gappisti vestiti da soldati tede-
schi penetravano il 9 luglio nel carcere ed 
escono con tutte le diciassette detenute 
politiche presenti. 
Lottano, combattono e molti cadono in 
combattimento: 
Alessandro Sinigaglia il 13 febbraio, co-
mandante e tra i fondatori dei G.A.P. (a 
lui sarà intitolata una delle Brigate parti-
giane del territorio fiorentino); Rocco Ca-
raviello il 19 giugno, assieme al cugino 
Bartolomeo; Mary Cox (scozzese) fucilata 
il 20 giugno assieme a Maria Penna mo-
glie di Caraviello; Umberto Mazzoli e Pila-
de Bani, arrestati a fine maggio, deportati 
e morti nel campo di sterminio di Mau-
thausen 
Bruno Fanciullacci catturato nuovamente 
il 16 luglio si suicida alcuni giorni dopo 
lanciandosi da una finestra del centro di 
detenzione e tortura Villa Triste gestito 

dalla polizia fascista del maggiore Mario 
Carità. 
Elio Chianesi è ucciso il 13 luglio, assie-
me a suo nipote Giuliano Mordini da poli-
ziotti fascisti che cercano di arrestarlo. 
Due fascisti bussano alla porta, Chianesi 
esce di corsa colpendoli e facendoli cade-
re per le scale, in strada altri fascisti gli 
sparano ferendolo ad una gamba, in una 
strada adiacente viene colpito gravemen-
te, morirà il giorno dopo in ospedale. 
Ormai vistosi sconfitti i criminali nazifasci-
sti massacrano. Sparano il 17 luglio sui 
popolani presenti in piazza Tasso, nel 
quartiere antifascista di San Fredia-
no, uccidendone cinque, compreso Ivo 
Poli di anni otto. Il 23 fucilano diciassette 
tra prigionieri e rastrellati nel parco delle 
Cascine. Un mese dopo Firenze sarà 
liberata dai reparti partigiani e truppe an-
glo-statunitensi 
Oggi, a Scandicci, grosso comune adia-
cente a Firenze, in via "Elio Chianesi par-
tigiano" è stata aperta una sede di Casa 
Pound gruppo fascista  … Come militanti 
CUB, abbiamo partecipato al corteo anti-
fascista promosso, il 9 giugno, per fare 
blocco con tutto il territorio, e il quartiere 
di San Giusto in particolare, affinché sia-
no visti i fascisti per quello che erano e 
sono al di là della facciata con cui riemer-
gono oggi ed impedire così che tali meta-
stasi sociali attecchiscano. ■ 
 
 
 
Nella notte di domenica 22 luglio è dece-
duto Marcello Citano, uno degli ultimi 
partigiani della Brigata "Sinigaglia" uno 
dei reparti che ha contribuito alla libera-
zione della città di Firenze. 
Marcello, nato il 3 dicembre 1926, nel 
popolare quartiere di Gavinana a Firenze, 
scelse a poco più di sedici anni, di unirsi 
alle forze combattenti partigiane operanti 
sulle colline attorno alla città. Poco tempo 
dopo l'arrivo delle truppe naziste e il ritor-
no del governo fascista della Repubblica 
di Salò, Marcello e altri due giovani deci-
sero di raggiungere i reparti partigiani che 
si trovavano nelle zone montuose attorno 
a Firenze. 
Col nome di battaglia di "Sugo" partecipò 
alla lotta partigiana, diventato molto ami-
co di uno dei soldati sovietici, ex prigio-
nieri di guerra fuggiti e unitesi ai partigia-
ni, un colosso baffuto con nome di batta-
glia "Stalin", attraversò le battaglie di Pian 
d'albero e Fontesanta e assieme ai com-
pagni della Divisione "Arno" guidata dal 
comandante Aligi Barducci "Potente" en-
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Ehi, giovane! 

 Ora che hai letto. Ti abboni, vero? 

 
Per la mia collezione privata cerco divi-
se complete soprattutto quelle dell' ulti-
ma fornitura, documentazione varia re-
golamenti ecc. 
Per esempio, se qualcuno andasse in 
pensione e si trovasse tanta roba di cui 
non sapesse cosa farsene, piuttosto di 
gettarla nelle immondizie che mi contat-
ti. Grazie 
 
Contatti: Pederzolli Samuele via Della 
Ruina Dantesca 36 - 38068 Rovereto 
(Tn)    
cellulare 334 1106519 / 334 6931515 
s e  p o s s i b i l e  o r e  s e r a l i , 
 
mail samuele.fs72@gmail.com 

PERCHÉ LA NOSTRA 
STAMPA VIVA 

 

Abbonamenti sostenitori, diffusioni,  
strillonaggio, sottoscrizioni  

 
FIRENZE: Alla serata dei Dannati in 
sede, 90; 
PARMA: Maurizio Puma, 5; 
PISTOIA: Alla festa dei macchinisti e 
pensionati, strillonaggio, 4; 
 

SOTTOSCRIVETE! 
L’AUTOFINANZIAMENTO E’ TUTTO! 

trò, nel luglio del 1944, nella città di Firen-
ze, liberandola dalle forze nazifasciste, 
prima dell'arrivo degli eserciti anglo-
statunitensi. 
Fervente antifascista, sostenitore della 
lotta sociale, è stato punto di riferimento 
di Firenze Antifascista, il collettivo che in 
città porta avanti l'opposizione militante al 
sorgere di sedi e gruppi neofascisti. Co-
lonna portante della celebrazione del 25 
aprile in piazza Santo Spirito, evento che 
riunisce l'anima ribelle della città, centri 
sociali, sindacati di base, gruppi antagoni-
sti. 
Ci lascia una voce critica, spesso sgradita 
a molte orecchie, che portava una testi-
monianza storica molto legata alle que-
stioni politiche e sociali del momento, 
senza adeguarsi ai tatticismi opportunisti-
ci che spesso condizionavano l'operato 
dell'Associazione Nazionale Partigiani 
d'Italia, con cui arrivò a polemizzare molto 
negli ultimi tempi. 
Onore al combattente partigiano. Ci strin-
giamo nel dolore della perdita ai familiari 
e al compagno "Sugo" diciamo: Ora e 
sempre Resistenza! ■ 

Partigiani della Brigata Garibaldi d'assalto 22 bis "Vittorio Sinigaglia" (località 
Montescalari 1944) reparto intitolato ad Alessandro Sinigaglia (nome di battaglia 
"Vittorio") il comandante dei Gruppi d'Azione Patriottica nella città di Firenze, 
caduto in combattimento il 13 febbraio 1944, tra loro (nella fila intermedia sulla 
destra) Marcello Citano, nome di battaglia "Sugo"  
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Dante Capellini nasce a Soresina, in provincia di Cremona, il 20 
gennaio 1885. Non sappiamo se il padre, di professione barbie-
re, fosse un estimatore del grande Poeta, certo è che uno dei 
più famosi studiosi di Dante fu un certo… Capellini. 
Dopo un anno il padre decide di  andare in cerca di miglior fortu-
na a Milano, e si trasferisce nel capoluogo lombardo con tutta la 
famiglia. Dante cresce in una città dalle forti tensioni sociali; 
tredicenne, assiste alle cannonate e alla feroce repressione di 
Bava Beccaris contro gli operai, fatti che lo influenzeranno nelle 
sue scelte future.  
Assunto nel 1904 nelle Ferrovie dello Stato con la qualifica di 
“deviatore scambista”, presta servizio a Luino. Qui si dedica, con 
un certo successo, al podismo, si aggrega al gruppo sportivo di 
Creva e partecipa a molte gare lungo il Verbano, vincendone 
alcune. A Luino conosce Giuseppina Rogora, una ragazza di 
religione evangelica, e la sposa. Dalla relazione nascono due 
figlie (Giovanna e Ilda), poi le Ferrovie lo trasferiscono nel com-
partimento di Roma. Negli anni del primo conflitto mondiale è 
assegnato alla stazione di Isola Liri, tra Avezzano e Roccasec-
ca; qui rischia la pelle nel violentissimo terremoto che colpisce la 
Ciociaria; la garitta di manovra in cui si trova comincia a vibrare 
paurosamente ... con lui dentro ma per fortuna non crolla. Prima 
di essere trasferito a Gallarate, nel 1916, gli nasce il terzogenito 
Angelo. 
A Gallarate si stabilisce dapprima in via Don Gnocchi 2, quindi in 
via San Cristoforo. Ha oramai raggiunto la sua maturità politica e 
sindacale, e si getta a capofitto nell’attività. Si iscrive al Partito 
Socialista e viene eletto segretario di zona del Sindacato Ferro-
vieri Italiani (SFI); partecipa come delegato al IX congresso na-
zionale SFI di Torino; il disegnatore ufficiale del congresso lo 
nota e ne disegna il profilo col carboncino.  
Nel 1920 si distingue nell’organizzazione a Gallarate e impianti 
limitrofi del grande sciopero che per dieci giorni paralizza il Pae-
se e si conclude con una clamorosa vittoria dei ferrovieri, che 
vedono accolte tute le loro rivendicazioni. 
Nelle ultime settimane del 1920, in occasione delle assemblee 
congressuali del Partito Socialista, Dante si schiera con la mo-
zione comunista astensionista di Bordiga, che sarà protagonista 
della scissione di Livorno e della nascita del Partito Comunista 
d’Italia (PCdI). Nei mandamenti del Varesotto meridionale sono 

per lo più giovani a passare al nuovo Partito, mentre la maggio-
ranza rimane nel PSI. 
I punti di riferimento del PCdI nel mandamento di Gallarate sono 
due: uno è l’operaio ricamatore cassanese Carlo Mazzucchelli, 
l’altro è il nostro Dante, entrambi referenti sindacali per le rispet-
tive categorie presso la CdL di Gallarate. Mazzucchelli è consi-
gliere comunale socialista a Cassano; dopo il congresso di Li-
vorno passa al PCdI con altri due consiglieri; il trentaseienne 
soresinese a sua volta trascina con sé tutta la locale sezione SFI 
nel PCdI, di cui viene eletto segretario di sezione; praticamente 
quella del PCdI gallaratese è una sezione di soli ferrovieri. Nel 
convegno di Golasecca del luglio 1921 viene eletto, assieme ad 
altri tre compagni, capo-zona. A conferma dell’influenza di Ca-
pellini nel campo sindacale, alla cerimonia di inaugurazione della 
Camera del Lavoro di Gallarate, domenica 30 ottobre 1921, ac-
canto agli oratori socialisti Campi e Buffoni, i comunisti ottengo-
no il proprio spazio con Virgilio Bellone e, appunto, Dante. Pro-
prio Dante aveva trascinato al successo appena due settimane 
prima la lista comunista alle elezioni interne dello SFI, unica 
realtà locale, assieme a quella dei ricamatori di Cassano, a pre-
dominanza comunista.     
Nella plaga industriale del basso Varesotto i toni dello scontro 
tra comunisti e socialisti, mai degenerati prima della scissione, si 
fanno assai pesanti dopo Livorno. Anche qui ci si scambia reci-
proche accuse ed epiteti pesantissimi, ci si da reciprocamente 
dei farabutti, mascalzoni, canaglie, traditori … Dante si distingue 
invece per non scadere mai nell’ingiuria gratuita e non denigrare 
l’avversario politico.  
Nel frattempo la violenza fascista cresce di intensità, così come 
si intensificano gli scontri tra comunisti e fascisti, che si conclu-
dono regolarmente con conflitti a fuoco, soprattutto nei comuni 
limitrofi. 
L’aria si fa pesante, e Dante col suo attivismo attira ben presto 
su di sé le attenzioni sia della polizia che dei delinquenti neri. 
Arrestato il 16 novembre 1921 perché «sorpreso a distribuire 

Dante, il 
deviatore 
sovversivo 

STORIA 
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fogli sovversivi», viene rilasciato a piede libero il giorno succes-
sivo.  
Nel frattempo, nel 1922 arriva il quarto figlio, cui rifila tre nomi 
inequivocabili: “Libero Pace Lavoro”. È stato lo stesso Libero a 
raccontarmi di un episodio di cui fu protagonista involontario. Il 
padre lo stava portando in una culla all’anagrafe per alcuni docu-
menti, ma vicino alla Chiesa erano nascosti i fascisti per tender-
gli un agguato. All’improvviso appare la squadraccia fascista e lo 
circonda; lui, per attirare l’attenzione su di sé e salvaguardare il 
piccolo, lo lascia sulle scale della chiesa e si dà alla fuga, inse-
guito dai neri, mentre la madre provvede prontamente a recupe-
rare culla e relativo pargolo. 
Il 1° maggio 1922 viene lanciata la parola d’ordine 
dell’astensione dal lavoro nelle ferrovie; in tutte le assemblee i 
ferrovieri si dichiarano pronti allo sciopero. Domenica 23 aprile, 
alla Casa del Proletariato di Gallarate il capostazione comunista 
Azzario tiene un comizio ai ferrovieri del circondario. Il 1° mag-
gio le ripercussioni sul traffico ferroviario sono notevoli, anche 
nel Varesotto. In prima fila nell’organizzare la lotta, ancora una 
volta, Dante. Il giornale “In Marcia!” del 6 giugno ne riporta 
l’esito.    
 
Gallarate – (Rimessa) – Completa riuscita della manifestazione. 
Speciale lode al personale di macchina. Nessun deviatore e 
manovratore si presentò al lavoro. Sopra un centinaio di treni 
che transitano giornalmente da Gallarate, durante il 1° maggio, 
ne transitarono una diecina e … vuoti! 
 
Il 1° agosto un’agonizzante Alleanza del Lavoro, asfissiata dai 
tentennamenti dei riformisti, indice lo sciopero legalitario contro il 
fascismo. Lo sciopero si estende gradualmente a tutta la rete, 
ma dopo due giorni, nonostante arrivino i primi risultati, viene 
sospeso. A questo punto la reazione del governo non si fa atten-
dere.  
125 ferrovieri, individuati come organizzatori, vengono immedia-
tamente licenziati: Dante è tra questi. Altri 155mila vengono pu-
niti o retrocessi. Il 28 gennaio 1923 il governo emana il noto e 
famigerato Regio Decreto n° 143. Il decreto, che prende il nome 
dal suo estensore, il commissario straordinario alle ferrovie Edo-
ardo Torre. Viene stabilita la possibilità di esonerare i ferrovieri 
per “scarso rendimento”. Dietro questa formula si nasconde in 
realtà un piano per eliminare i ferrovieri oppositori al regime, 
promotori e sostenitori degli scioperi. In due anni saranno 43mila 
i ferrovieri esonerati. 
Dante si trova senza lavoro, con una moglie e quattro figli sulle 
spalle. Il Soccorso Rosso e il Comitato pro licenziati continuano 
disperatamente a lanciare sottoscrizioni, ma la situazione è du-
rissima e l’indennità passata ai licenziati non basta di certo per 
campare. I fascisti nel frattempo sono diventati padroni del cam-
po, le bastonature sono all’ordine del giorno, gli industriali sono 
con loro e non danno di certo lavoro a sovversivi pericolosi.  
Nel gennaio 1924 Dante decide di trasferirsi a Milano con la 
famiglia. Trova occupazione come barbiere, lo stesso lavoro del 
padre.  
Iscritto nel registro delle persone da arrestare in determinate 
circostanze, negli anni successivi viene periodicamente preleva-
to dalla sua dimora e tradotto in carcere per alcune settimane 
(San Vittore, Marassi). Era consuetudine, durante i prelievi, far 
passare gli arrestati tra due file di camice nere che li colpivano 

con randelli e bastoni; 
all’ennesimo arresto, 
la moglie lo accompa-
gna e gli si avvinghia 
dicendo: “vediamo se 
hanno il coraggio di 
colpire anche me”. E 
fu la volta che Dante 
evitò le bastonate.  
 È pressoché certa la 
sua firma, nel 1924, 
alla mozione di 
“Destra” presentata 
da Angelo Tasca al 
Convegno di Como 
(in realtà alla Capan-
na Mara), dove viene 
sostenuta con forza la 
tesi dell’alleanza tra comunisti e socialisti nel Fronte Unico, al 
fine di resistere al fascismo dilagante. Al convegno prevale net-
tamente la mozione di Sinistra presentata da Bordiga, seguita da 
quella della Destra; umiliato il “Centro” di Gramsci e Togliatti, 
che ha l’appoggio solo di una parte dell’apparato. Ma oramai la 
“bolscevizzazione”, ovvero l’allineamento alle direttive di Mosca 
ad opera del “Centro” è alle porte e, con la sconfitta della Sini-
stra e l’avvento di Togliatti, sappiamo poi come è andata..   
Questo è praticamente l’ultimo atto politico di Dante. Nel 1926 
scrive una lettera a «In Marcia!» ricordando di aver progettato 
congegni relativi ai consensi di stazione e all’illuminazione dei 
segnali al fine di prevenire i disastri ferroviari. Ma i suggerimenti 
dei sovversivi  “fannulloni” non venivano certo presi in considera-
zione. 
Successivamente diviene rappresentante di prodotti per barbieri, 
lontano dalla politica attiva. L’attività rende bene, Dante trascor-
re lunghi periodi con la famiglia a Soresina, dove arriva con la 
sua Balilla e soggiorna alla cascina Novellina. 
Nel 1945, poco dopo la fine della guerra, proprio in uno di questi 
soggiorni soresinesi, improvvisamente muore la moglie. Dante si 
risposerà l’anno successivo con Ester, impiegata nel settore 
delle profumerie.  
Dante Capellini è morto a Milano il 30 settembre 1964. ■ 

ALP 

I dannati della ferrovia 
 
Stragi, disastri, incidenti sui 
binari nei primi sessant’anni 
del Novecento: le storie taciu-
te e dimenticate dei dannati 
della ferrovia. Introduzione di 
Giorgio Sacchetti  
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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  85 
Firenze  62 
Pisa   13 
Genova   10 
Roma     9 
Livorno      8 
Torino FR    6 
Ragusa      6 
Brescia    5 
Mi Mart/IMC     5 
Lucca     4 
Bari     3 
Bologna    3 
Torino      3 
Verona      3 
Ancona    2 
Arezzo    2 
Milano MIR    2 
Reggio C    2  
Treviso      2  
Venezia    2 
Verona    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 
Siena     1 
Viareggio       1 
 
 

Gallarate    7 
Brescia    5 
Milano  PG    4 
Iseo     2 
Milano Bovisa    2 
Bergamo    1 
Cremona    1 
Laveno    1 
Lecco     1 
Milano Fiorenz   1 
Pavia     1 
Saronno    1 
Sondrio    1 
Voghera    1 
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Il giornale in trasparenza  
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Codici ingresso  
salette PdM 
 

Ventiseiesimo  
aggiornamento  

 
Alessandria  13579 
  Poi tasto a dx in basso 
Ancona   0808 
Bergamo  2303E 
Bologna Centrale 310376C 
Bologna Centrale  7220A 
passaggio 1° bin  ON7220OK 
Bologna Mascarella      1111C 
Brescia   2356E 
Chiasso saletta SBB 1291 
Civitavecchia  
 smartcard ufficio verifica 
Colico   2356E 
Como SG  5261E 
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  1972 
  Poi tasto centrale 
Genova Brignole 4112 
Genova PP ITP  2345 
La Spezia  1210*A 
Lecco Maggianico 070576E 
Livorno Centrale smartcard 
Lucca   246790E 

Luino   1972E  
Mantova  2303 
  Poi tasto centrale 
Mestre IA                  6134E 
Milano Centrale Trenord 1601 
  Poi tasto centrale 
Milano Centrale scala C 102 
Milano Centrale scala E 123 
Milano Centrale scala F 555 
Milano Certosa  2356 
  Poi tasto centrale 
Milano Greco Pirelli 5261 
Milano Lambrate 1E 
Milano Parco C.le (viale Monza 113) 
Dalle 18 alle 6 telefonare 8086959  
 portineria 912.2034 
Milano Porta Garibaldi 2356E 
Milano Porta Garibaldi  5261E bin. 6 
Milano Porta Genova 5236E 
Milano Rogo  *8888 
Milano San Cristoforo 1263 
Milano Smistamento 
PM centro  1956  
Modane entrata  2009 
Modane uscita  000 
Mortara   1972E 
Novara   4455E 
Novara UDT  1456E 
Novara Boschetto later 1234E 
Novara Boschetto 26461E 
Orbassano               26463 
Parma   5097E 
Padova (cancello) 8035E 
Padova DTR 1° binario 2512 
PD porta corridoio 0601 
Parma DPV  3521 

Pavia   1972 
Pescara 1° binario 537180 
Pescara 8° binario ITR 258060 
Pescara 8° binario ITR  
Quando è impresenziato telefonare al 
8217313 
Piacenza 1° piano DLF 5261  
  Poi tasto centrale 
Piacenza  198935 
Piadena  2356 
Pioltello   2356  
  Poi tasto centrale 
Pisa Centrale              201400 
Pistoia   246790E 
Roma Ostiense  7139 
Roma Termini 
via Giolitti 42  9864B  
Roma Tuscolana 2571# 
Rimini      347C 
Rimini DL    353C 
Roma Ostiense  2336 
Saronno  5261E 
Savona   4112 
Seregno  23030E 
Stradella  2313 
Torino Porta Nuova 7681 
Torino Smistamento 5256 
Treviglio  2303E 
Udine DPV da esterno 7169< 
Udine DPV da interno 4652< 
Venezia SL  1336E 
Verona PN  1364E 
Verona PN UMR  6134 
Ventimiglia Impianto Reg 2015 
Ventimiglia Atrio staz. 2840 
Voghera  2313E  

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

Mirko con la bandiera all’imponente diga dei Sabbioni (Vb), 2500 m slm 
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LA NOSTRA  
BANDIERA  
NEL MONDO 
 
VALGRANDE 
 
Mirko e Alessandro nel mese di 
giugno hanno percorso il sentie-
ro partigiano in Valgrande che 
da Cicogna (Vb) sale all’alpe Prà 
per poi scendere a Pogallo. 
Abbiamo portato la nostra ban-
diera nei luoghi simbolo della 
Resistenza, teatro di uno dei più 
sanguinosi rastrellamenti 
(giugno 1944): duemila nazifa-
scisti accerchiarono i partigiani 
del Valdossola che, stremati e 
senza cibo, si rifugiarono sugli 
alpeggi e nei valloni combatten-
do fino all’ultimo. Ne morirono 
più di 250, molti non vennero 
più ritrovati, quelli che soprav-
vissero e ruppero 
l’accerchiamento sarebbero 
stati poi tra i protagonisti della 
Repubblica dell’Ossola. 
Ne abbiamo conosciuti molti, 
purtroppo oggi non ci sono più 
ma rimangono i loro insegna-
menti. 
Le due foto al centro sono state 
fatte a Pogallo (sx), 17 fucilati e 
alla galleria di Ponte Casletto 
(dx), dove si combatté furiosa-
mente. 
La lapide di Casletto, dedicata 
all’operaio partigiano di Brescia 
Luigi Abbiati, ha incise queste 
stupende parole: 
 
Valgrande martire di quanti  
caddero sei testimone 
Erano nostri compagni 
Valgrande martire la terra i sassi 
le piante tue ripari furono 
Per i nostri compagni 
Valgrande martire hai protetto 
sfamato e dissetato 
I nostri compagni 
Valgrande martire con il tuo 
silenzio vegli il riposo 
Dei nostri compagni 
 
 
 
 
 
 
Parti per una destinazione 
vicina o remota?  
Porta la bandiera  
con te e mandaci  
un’immagine! 


