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� Editoriale 

Non tanto per scadenze temporali o per 
notizie di trattative, crediamo sia giunto il 
momento di ricominciare a parlare di con-
tratto in FS. Il motivo, evidentemente, non 
risiede nella cronaca quanto nell’urgenza 
di analizzare la nostra situazione di lavo-
ratori. Discettare di previsioni per il prossi-
mo contratto, pur essendo esercizio diffu-
so, nulla porta alla nostra causa se non il 
limitare ragionamenti e prospettive ad 
un’agenda esogena creata spesso ad arte 
dai futuri trattanti. D’altronde la sceneg-
giatura fondamentalmente non cambia 
mai negli anni: dalle prime voci di peggio-
ramenti alle falsissime prese di posizione 
dei delegati confederali territoriali che con 
piglio rivoluzionario, e per viscerale attac-
camento alle tessere ed agli incarichi, 
scrivono ogni volta alle loro segreterie 
nazionali chiedendo apparentemente 
miglioramenti normativi ma più prosaica-
mente non fanno altro che rispettare la 
loro parte in commedia: poliziotto buono e 
poliziotto cattivo. Parte che si chiude dopo 
la firma quando chi chiedeva con forza 
miglioramenti lo si trova a chiedere il “SI” 
al referendum per approvare il solito con-
tratto peggiorativo. Ed è questo il momen-
to in cui dovremmo tutti fermarci un attimo 
a pensare. Pensare al perché nella nostra 
vita privata generalmente una cosa del 
genere ci farebbe incazzare mentre, sem-
pre generalizzando, sul posto di lavoro 
continuiamo ad alzare le spalle senza 
reagire o, peggio ancora, continuando a 
pagare pure tessere a questi ipocriti.  
Lo scenario, purtroppo immutabile, è que-
sto ed il prossimo rinnovo contrattuale 
non farà eccezione proprio perché è or-
mai assodato per le parti trattanti possono 
fare ciò che meglio credono senza subire 
reazioni irresistibili. Ovviamente dobbia-
mo pure ammettere che tutto questo pro-
cesso di peggioramento viene portato 
avanti con successo pluriennale e non 
perché azienda e firmatari tramano chissà 
quale oscuro complotto ma semplicemen-
te perché stanno tutti dalla stessa parte, 
convintamente e agevolmente.  
Non diciamo nulla di nuovo e nulla che 
non  sia  codificato  ormai:  tutto  ha    una  
spiegazione.  

Dagli anni novanta i sindacati confederali 
hanno sposato una politica “concertativa” 
ben sostenuta da Confindustria e auspi-
cata dai vari governi succedutasi nel tem-
po. Un canovaccio non esclusivo dell’Ita-
lia, vedi le famose riforme tedesche tanto 
decantate ad esempio, basato sulla sban-
d i e r a t a  i n c e r t e z z a  f u t u r a 
(“accontentiamoci che fuori si sta peg-
gio”), i vincoli esterni (“ce lo chiede l’euro-
pa” e “ormai bisogna essere concorren-
ziali”) e una dose di tutela del reddito fa-
cendo apparire dei miglioramenti econo-
mici che poi si perdono nei mille rivoli 
delle competenze e dei premi produzione 
(una tantum e contrattati) per poi tornare 
a somma zero o giù di lì. Tutta questa 
scenografia si è ben presto trasformata in 
un più spicciolo consociativismo allorché 
le “parti sociali” hanno cominciato a muo-
versi in sincrono con l’azienda (ad ognuno 
la sua parte di potere) rigettando nella 
teoria e nella pratica il sacro concetto di 
mobilitazione e rivendicazione, talvolta 
rispolverato esclusivamente per compia-
cere ipocritamente la stanca platea.  
Questo succede in ferrovia e, seppur a 
volte con tempi e dinamiche diverse, lo 
stesso percorso si registra in tanti altri 
ambiti lavorativi. Se ancora servisse la 
cosiddetta “pistola fumante” l’appello con-
giunto Confindustria/Sindacati Confederali 
in occasione delle ultime elezioni europee 
funge da prova regina del comune timore 
di perdere la posizione dominante nel 
gestire le economie produttive da una 
parte e le masse di lavoratori dall’altra; il 
tutto -basta leggere l’appello- nel nome 
del progresso (il loro progresso ovviamen-
te). L’aver delineato questo macro e micro 
scenario, del mondo del lavoro in genera-
le e della realtà delle ferrovie in particola-
re, non esaurisce l’analisi ma segna il 
punto in cui la critica del “fuori” deve ce-
dere il passo all’analisi del dentro, il “noi”. 
La domanda può apparire retorica ma è 
invece particolarmente urgente: cosa 
possiamo fare? Per non andare troppo 
indietro nel tempo, la mobilitazione prati-
camente spontanea pre contratto 2016 ci 
fornisce già una risposta accettabile. Fu 
un periodo (l’ultimo) di assemblee in tan-

tissimi impianti del personale mobile un 
po’ in tutta Italia e di mobilitazione con un 
diffuso rispetto dell’orario di lavoro. Bastò 
questo semplice comportamento per met-
tere a nudo i problemi e le deficienze di 
un basilare comparto dell’esercizio ferro-
viario, la rabbiosa reazione aziendale che 
tentò di nascondere la realtà non fu altro 
che la riprova del potere contrattuale an-
cora in mano ai lavoratori. Da questo mo-
mento di unità scaturì una piattaforma 
rivendicativa interamente costruita dal 
basso tramite, appunto, le assemblee (per 
consultarla: cubferrovie.altervista.org/
speciale-rinnovo-contratto-fs. 
Gli effetti della mobilitazione si poterono 
misurare sia nella pratica dell’esercizio, 
con treni soppressi o con composizione 
decurtata per mancanza di personale, sia 
nelle reazioni imbarazzate dei sindacati 
confederali che -forse per qualche fuga di 
notizie sullo stato della trattativa contrat-
tuale- si trovarono spiazzati. Si registrò 
una famosa presa di posizione del coordi-
namento RSU, rigidamente ferma nel 
chiedere sostanziali miglioramenti appog-
giando la suddetta “piattaforma rivendica-
tiva”. Ma tutto questo sbandierato soste-
gno andò ipocritamente di pari passo con 
un’attività di attenuazione del dissenso e 
di blindatura dei progressi della trattativa. 
Il resto lo dice il contratto firmato, la pro-
paganda che giustificava l’assenza di 
miglioramenti al grido di “poteva andare 
peggio” e, giusto per non privarci dell’a-
spetto farsesco, lo stuolo di delegati con-
federali intenti a pubblicizzare il sì al refe-
rendum (moltissimi dopo aver firmato 
l’appello appena detto). Per la prima volta 
nella storia contrattuale ferroviaria l’asso-
luta compattezza dei delegati appartenen-
ti alle sigle firmatarie, senza alcun dissen-
so, senza dibattito interno. Un desolante 
monocolore (frutto del Testo Unico sulla 
Rappresentanza che obbliga a stare tutti 
sul carro?). Raccontare questa esperien-
za non serve certo a capire il solito com-
portamento di delegati e responsabili sin-
dacali confederali, ormai codificato da 
anni, ma a capire le virtù e gli errori della 
mobilitazione. La virtù risiede nel protago-
nismo dei lavoratori alla base di tutta la 
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vicenda, un carburante autoprodotto che, 
è bene sottolinearlo, ha spiazzato tutti 
sparigliando le carte che azienda e trat-
tanti avevano come sempre sistemato a 
piacimento. Gli errori stanno quasi tutti nel 
non essere riusciti ad interiorizzare le 
rivendicazioni disinnescando la pur forte 
opposizione. Dare gambe organizzative 
alla spontanea ribellione alla presa per i 
fondelli: i confederali attendono come 
coccodrilli nella melma che la fiamma si 
riduca si spenga, che il tempo giochi alla 
causa delle organizzazioni e meccanismi 
rodati che vanno comunque avanti, per 
tornare gagliardi sulle ceneri delle mobili-
tazioni. Probabilmente è stato un proces-
so prevedibile al quale neanche le orga-
nizzazioni sindacali di base hanno saputo 
porre rimedio. I peggioramenti nelle con-

dizioni di lavoro degli ultimi anni ci obbli-
gano a rileggere questa esperienza senza 
filtri riconoscendo le potenzialità di una 
compatta mobilitazione dei lavoratori, 
avendone avuto prova, così come la ne-
cessità oggettiva di emanciparsi come 
singoli e di conseguenza come collettività 
dagli schemi confederali ed aziendali. 
Anzi, lo strepitio sindacale ad ogni accen-
no di protagonismo dei lavoratori deve 
essere la conferma della bontà dell’azione 
intrapresa. La loro allergia alle assemblee 
libere ed alla libera associazione “senza 
tessere” è la miglior conferma, se ce ne 
fosse bisogno, che da qui bisogna riparti-
re: assemblee nei territori che ripartendo 
dalla precedente piattaforma pongano le 
basi per una nuova mobilitazione, coordi-
namento delle organizzazioni sindacali di 

base per formalizzare i tempi e i modi 
decisi dalle assemblee. Porre il problema 
della durata nell’individuazione dei sog-
getti collettivi di partecipazione che porta-
no avanti le deliberazioni. Un percorso 
certo difficile ma ineludibile se non voglia-
mo consegnarci senza difese agli ultimi 
colpi che il prossimo rinnovo contrattuale 
assesterà al mondo del lavoro in ferrovia. 
I nodi contenuti nella piattaforma 2016 
sono ancora tutti irrisolti e, anzi, ad essi si 
sono aggiunti ulteriori peggioramenti e 
deregolamentazioni disegnati da succes-
sivi accordi e violazioni aziendali.  
Esperienze passate e recenti, vedi il NO 
al referendum sul contratto di Italo, dimo-
strano che nulla è impossibile, basta cre-
derci. ■ 
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La nostra opinione sulla divisionalizzazione in Trenitalia (e nel 
Gruppo FS) non è un mistero ed è alla base di vertenze e scio-
peri da anni ormai. Ma le sorprese in ferrovia non mancano mai 
ed è di questi giorni una “disposizione”, con tanto di accordo 
(verbale 09.09.19) fra Trenitalia DPLH, Trenitalia DTR ed RFI, 
per lasciare in consegna il materiale di un treno Regionale in 
arrivo la sera a Perugia al Personale di macchina di un treno IC 
in arrivo successivamente. In tempi in cui vigono rigide abilitazio-
ni che il personale di macchina e di bordo consegue esclusiva-
mente per i treni della propria Divisione, con il PdA IC neanche 
abilitato a scortare treni AV ad esempio, oltre a datori di lavoro, 
Unità Produttive e linee gerarchiche rigidamente separate ci si 
potrebbe chiedere da dove arriva questo piccolo segnale quasi 
rivoluzionario. Ebbene, deriva evidentemente dal fatto che il 
personale del Regionale deve essere “liberato” al più presto 
altrimenti “non ci sta” il turno, né RFI può mantenere abilitata la 
stazione per tenere sotto controllo gli scambi e i convogli par-
cheggiati la notte (!). Pur di risparmiare su un servizio sfidano 
anni di divisionalizzazione, intaccando un dogma assoluto. Inuti-
le dire, per scendere nel pratico, che questa soluzione va ad 
incidere su tanti aspetti: dalle abilitazioni ai locomotori ai tempi di 
lavoro, dalle responsabilità di lavoratori e superiori gerarchici alla 
valutazione dei rischi. Tutti elementi, in radice frapposti proprio 
da discutibili decisioni aziendali, che ora non possono certo es-
sere superati “una tantum” per “farci stare un turno”. Dopo qual-

che osservazione critica che ha richamato alle loro responsabili-
tà gli autori di questo "pasticcio", in una riunione di grandi e dotti 
letterati ferroviari, hanno consultato il Devoto Oli, la Treccani e 
l'ultima edizione della Crusca, tutti rilegati insieme in un enorme 
tomo conservato nei sotterranei segreti di Piazza della Croce 
Rossa dove hanno deliberato di sostituire nell'm40 il ver-
bo "AFFIDA il convoglio", con il verbo  "INFORMA che il convo-
glio è regolarmente immobilizzato al binario". A noi poveri illette-
rati resta da capire cosa ne fa il macchinista dell'Intercity con 
quella "informazione" e perché la stessa non viene comunicata 
direttamente al DCO. Di certo quell’informazione serve ad ali-
mentare una decennale presa in giro che va di pari passo con la 
divisionalizzazione: da una parte non si perde occasione per 
dividere i ferrovieri facendo leva sulla separazione fra RFI e Tre-
nitalia (e sulla divisionalizzazione in quest’ultima) ma, quando 
c’è da tagliare sul personale, nessun problema a far intervenire il 
personale dei treni sugli enti di stazione o -come in questo caso- 
utilizzarli per compiti propri degli agenti di stazione. Di questo 
passo non mancheranno altre deroghe, circolari, forzature per 
allargare le lavorazioni di alcune figure a copertura dei continui 
tagli, ad esempio, nell’infrastruttura. Nello stesso modo il perso-
nale dei treni ormai da tempo effettua lavorazioni precedente-
mente svolte dal personale di manovra e di verifica. Alla faccia 
della tanto sbandierata tutela dei posti di lavoro. ■ 
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PHWLOLVREXWLOFKHWRQH� Ê� WLSLFDPHQ�
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Nelle tre pagine e mezzo esplicanti la pro-
clamazione con data 26 giugno 2019 ap-
prendiamo di una rinnovata volontà del 
sindacato confederale di procedere allo 
sciopero dei trasporti. Lo strumento inedito 
colpisce il lettore perché da tempo era 
stato deposto come dannoso, in quanto di 
ostacolo allo svolgimento sereno delle 
trattative. Nello stesso tempo, del resto, in 
cui le segreterie erano impegnate a distil-
lare questo documento, uscivano ancora 
(di tanto in tanto vengono ripassate ai 
media come minestra riscaldata) le dichia-
razioni del segretario generale UIL sullo 
sciopero virtuale. “Opportuno per non di-
sturbare utenti e lavorazioni”, ovvero l’i-
nopportunità dello sciopero. Ma no, questa 
volta è diverso, sembrano scrivere nel 
documento della proclamazione i nostri: ci 
sono tematiche che unificano tutto il com-
parto e che urgono “senza poter essere 
rimandate”. Vediamole e cerchiamo attra-
verso di esse di capire per cosa/contro chi 
è diretta la chiamata alla mobilitazione. 
Parole d’ordine che ricorrono nel testo -
non quelle forse ovvie dei titoletti d’esposi-
zione- sono “competitività” (3 volte), 
“produttività”, “crescita del PIL”, “unità 
nazionale”, “interessi generali del Paese”; 
si cita infine il rapporto “Doing busi-
ness” (!) della Banca Mondiale (fonte la 
cui autorevolezza è planetaria per strozzi-
naggio legalizzato praticato con gli stru-
menti del capitalismo finanziario e nella 
cui morsa di austerità cadono intere nazio-
ni vedendosi imposte drastiche misure di 
“risanamento” fra cui principalmente i tagli 
alle risorse pubbliche). Già da uno sguar-
do quantitativo si intuisce quindi una vici-
nanza, del lessico e delle argomentazioni 
impiegate, alle posizioni di impresa (con 
base nazionale), dal momento che solo 
attraverso il benessere di queste ne deri-
verebbe il benessere della classe a lavoro. 
Posizioni che definiremmo neocorporative 
(secondo la dottrina del ventennio fasci-
sta), di fatto molto diffuse e che contengo-
no come nucleo centrale la rimozione 
completa del conflitto insito nel rapporto di 
lavoro a partire dalla sua dimensione so-
ciale, per la compattazione di un blocco 
unico d’interessi comuni. Un armistizio in 
nome della stabilità, quale condizione di 

beneficio per entrambe le parti, che però 
nei precedenti storici vicini e lontani si è 
sempre rivelato solo utile leva di conteni-
mento alle lotte per le rivendicazioni della 
parte lavoratrice a vantaggio della parte 
padronale. Lo sciopero rappresenta allora 
un cambiamento di rotta? Contro chi dun-
que il 24 e 26 luglio si sciopera? Lo vedre-
mo meglio addentrandoci nel testo. 
Premessa. Nelle prime due righe è già 
individuato il Ministero dei trasporti e per 
estensione il Governo come responsabile 
dei problemi esistenti, in quanto non svol-
gerebbe la funzione di aprire il rubinetto 
dei finanziamenti diretti verso progetti in-
frastrutturali. L’aumento di produttività e 
incremento del PIL sarebbero quindi emi-
nentemente legati a flusso di denaro che 
prende avvio dalle casse pubbliche 
(nessun rischio privato). Le semplificazioni 
burocratiche richieste sono poi quelle del 
tipo dei commissari speciali che dalla 
“legge Obiettivo” del governo Berlusconi a 
quella recente sulla ricostruzione di Geno-
va, mirano a svincolare le mani dei deciso-
ri e consentire il malaffare con l’elusione 
delle norme di controllo: anticorruzione, 
vaglio ambientale e penetrazione malavi-
tosa. Quando invece si va nello specifico 
dei temi o negli strati di base, anche i de-
legati di quegli stessi sindacati espongono 
le ovvie critiche a questi provvedimenti, 
come lo “Sblocca cantieri”, che inducono 
al lavoro insicuro, privo di diritti e malpa-
gato. Come nel caso dell’ultimo morto sui 
binari a Brindisi; morti sul lavoro, che 
nell’ambito dei trasporti sono prevalente-
mente omicidi della liberalizzazione. Le 
auspicate Grandi Opere, lungi dalla vulga-
ta keynesiana ammannita, risultano tutt’al-
tro che foriere di sicurezza, lavoro e soste-
nibilità ambientale. Invocate dalla confede-
razione sindacale come misure salvifiche, 
esse sono al contrario portatrici di lavoro 
relativamente esiguo, povero, tempora-
neo, insicuro; disastri ambientali; e soprat-
tutto di concentrazione di ricavi in poche 
mani. Le Grandi Opere vivono dell’equivo-
co abbagliante del sempre nuovo, dell’atti-
tudine usa e getta, di una vita al di sopra 
delle possibilità di spesa e confinata nella 
progettazione immediata, buona per la 
serie di inaugurazioni che fanno bella la 

politica per un minuto e poi passare al 
prossimo. Esse inoltre, con forte indebita-
mento e spesso fuori controllo, drenano 
risorse a tutte le altre voci di spesa. Solo 
le opere di progetti infrastrutturali mirati e 
soprattutto la diffusa manutenzione sono 
garanzia di qualità e lavoro duraturo. Solo 
interventi precisi e in ordine a progetti 
circoscritti permettono l’efficace esito. Ma 
di questo poco interessa. Poco si occupa 
la proclamazione di sciopero del bluff degli 
appalti, delle false cooperative, del lavoro 
precario e altri trucchi legalizzati al solo 
fine di spezzare il costo del lavoro 
(diventare competitivi sulle spalle dei lavo-
ratori) e che hanno verticalizzato la forbice 
dei redditi. 
Infrastrutture/Politica dei trasporti. Di nuo-
vo le rampogne dei proclamanti si appun-
tano al Governo che non considererebbe 
quanto sia necessario il trasporto rapido 
ed efficiente, ovvero si esplicita la prefe-
renza dei confederali per l’Alta Velocità 
(“autostrade e corridoi”), quando al contra-
rio solo il trasporto a rete con omogenea 
istallazione di standard di sicurezza e di 
esercizio può redistribuire e valorizzare i 
territori. Invero sono ingenerose qui le 
parole sull’Esecutivo di queste ultime legi-
slature: mai come prima la repressione 
militare si è abbattuta sulle comunità in 
rivolta contro progetti di stravolgimento del 
territorio e sui lavoratori in rivolta contro il 
loro sfruttamento. Mano libera ai fasci e 
alle milizie private, manganelli sui manife-
stanti. Persino leggi contro i picchetti stra-
dali. “Ma il Governo deve fare di più”. Nes-
suna parola circa il trasferimento su ferro 
del trasporto su gomma. Nessuna parola 
sulle privatizzazioni del servizio pubblico 
di trasporto. Costretti in passato a pronun-
ciarsi contro -in forza della rabbia di utenti 
e lavoratori- se la sono cavata aggiungen-
do l’aggettivo “selvaggia” per salvarsi da 
una politica, tenuta da queste centrali sin-
dacali, del tutto favorevole ai passaggi 
progressivi verso la liberalizzazione, ac-
compagnandoli nel tempo con gli accordi, 
di smantellamento dei servizi e delle tutele 
del lavoro. Del resto bastano le regole no? 
Il problema della proprietà, autentica arte-
fice delle lavorazioni -anche in barba alle 
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regole di servizio pattuito- non li ha mai 
sfiorati. 
Regole. Colpa del governo il fatto di non 
scrivere regole certe (“chiare e trasparen-
ti”). Dimenticano Filt-Fit-Uilt che essi sono 
i fautori convinti dello svuotamento delle 
norme per l’accomodamento alle flessibili-
tà dell’impresa: non solo plaudono alle 
leggi colabrodo (precarietà, orario di lavo-
ro, diritti, salario) fin qui varate, non solo 
svuotano i CCNL di settore per privilegia-
re il livello della fabbrica (con la ricattabili-
tà ovvia del dumping), ma essi hanno 
anche una lunga tradizione di espressioni 
pattizie opache e sindacalesi su cui poi 
lasciano interpretare a comodo le azien-
de. Inoltre essi sono le centrali di soccor-
so alle richieste delle imprese per deroga-
re di volta in volta alle norme, fino alla 
teorizzazione della gerarchia inversa delle 
regole nel mondo del lavoro (il piccolo 
forza sul più grande – dalla legge Biagi in 
poi). Con una frase sibillina che colleghe-
rebbe il “dumping contrattuale” alla 
“rappresentanza” il documento dei confe-
derali apre infine un nuovo fronte cui è 
diretto lo sciopero: escludendo che essa 
possa essere interpretata in un senso 
pleonastico di divieto per le aziende di 
fare contratti con sigle di comodo (che già 
fu escluso dallo Statuto dei Lavoratori), la 
frase rimane leggibile nel senso di ristabi-
lire i numeri rappresentativi per la sotto-
scrizione degli accordi contro le firme 
separate – pratica che CISL e UIL appli-
cano di continuo e che la CGIL, dopo la 
vicenda Fiat-Marchionne che subiva sulla 
propria pelle, ha ripreso a tenere con al-
trettanta spregiudicatezza perché ora 
volta ad escludere i sindacati non allineati. 
La diffida sulla linea del presunto 
“dumping” (!) è dunque indirizzata alle 
sigle “minoritarie”. Si delinea qui il secon-
do fronte di controparti dello sciopero -
quello della dissidenza- che sarà meglio 
chiarito più avanti. 
Il confronto/diritto di sciopero. Con la ri-
chiesta (di nuovo al Governo) circa la 
sottoscrizione di un Patto per i trasporti 
(immaginiamo col tenore “stringianci a 
coorte” dei precedenti patti Per l’italia e 
Per il lavoro) il tema diventa caldo. “Se 
non si realizzerà l’intesa richiesta” sarà 
sciopero. Perché non è avvenuto finora? 
Perché i confederali non avrebbero potuto 
a causa della ridda di sigle presenti! A 
parte un passaggio sull’asimmetria delle 
regole che non obbligano allo stesso mo-
do le aziende, l’oggetto polemico nel pas-
saggio sul diritto di sciopero è chi sciope-

ra! le sigle che raccolgono la rabbia dei 
lavoratori: chi sono costoro? come si per-
mettono?! Il problema quindi che avrebbe 
frenato i confederali dallo scioperare in 
questi anni sarebbe la “saturazione del 
calendario” da parte delle piccole sigle. Si 
dimentica che in realtà loro non hanno 
fatto altro che scambiare anche diritto di 
sciopero per pace industriale: dal patto 
per il Giubileo che aumentava le franchi-
gie temporali non scioperabili, fino al Te-
sto sulla rappresentanza che chiude ogni 
spazio alla critica degli accordi siglati, 
sottraendone persino la possibilità di scio-
perare. La stessa applicazione della legge 
146/90, che comprime il diritto di sciopero, 
si appoggia agli accordi di settore costruiti 
e firmati proprio dai confederali. Evidente-
mente non basta per coprirsi di ridicolo. 
Basta però per suggerire al legislatore 
che il diritto di sciopero non appartenga 
più agli individui ma vada commisurato 
alla grandezza dell’organizzazione sinda-
cale (e se il legislatore non può perché ciò 
sarebbe anticostituzionale, facciamo gli 
accordi interconfederali che hanno valore 
altrettanto cogente). 
Siamo di nuovo allo scippo della decisio-
ne: i lavoratori prendano una tessera, da lì 
in poi non contano più, ci pensa chi li rap-
presenta. E’ un modo di neutralizzare ogni 
dissenso, verticalizzando l’apparato deci-
sionale. Togliere voce alle discussioni nei 
posti di lavoro, pensare di aver avuto una 
ratifica una volta per tutte. Ricordiamo tra 
l’altro che il TU sulla Rappresentanza non 
prevede come obbligatori i referendum 
sugli accordi firmati. 
In realtà i confederali sono mossi da altro. 
La partita dei trasporti è enorme e in sub-
buglio, quello che il mondo padronale 
chiede è la liberalizzazione di tutti settori e 
il comparto già scricchiola sotto gli effetti 
dei fallimenti delle aziende farlocco che 
fanno impresa scappando con la cassa, 
oppure facendo il buco che il pubblico è 
poi chiamato a ripianare, oppure ancora 
semplicemente fanno impresa tagliando i 
rami secchi ovvero venendo meno, con 
l’introduzione della logica di profitto, a 
quella funzione di propulsione infrastruttu-
rale che ipocritamente i confederali richia-
mano in modo altisonante. Essi hanno già 
abdicato nel loro comportamento a questi 
principi per le piccole alleanze che gli 
garantiscono le fette di cogestione. Essi 
hanno perso terreno e credibilità presso i 
lavoratori in molti settori –dalla logistica al 
TPL al trasporto aereo, per citarne alcuni- 
e oggi, indossata la maschera dello scio-

pero, tentano il tutto per tutto di recupera-
re credenziali scommettendo sulle temati-
che generali che li svincolano dalle pa-
stoie del comportamento tenuto nelle ver-
tenze. Di più, il sindacato confederale fa 
le prove di unificazione. Secondo più di-
chiarazioni, ultima quelle del neoinsediato 
segretario CGIL Landini sul superamento 
dei tempi delle divisioni: “la pensiamo allo 
stesso modo”. Il sindacato confederale 
raddoppia per non lasciare, opera un au-
mento di capitale e si presenta in blocco 
unitario sul confine della tregua sociale, 
tracciato sui punti dell’agenda di Confin-
dustria e soci per affermarsi unitariamente 
di peso al di là delle smagliature che affio-
rano nei singoli posti di lavoro. Per supe-
rare le difficoltà, controllare che i processi 
vadano dove devono andare senza pro-
blemi e portare a termine tutta la partita 
dei trasporti, occorre un soggetto con 
enormi risorse. Quando il sindacato con-
flittuale, quello che sol si riconosca nella 
critica e rigetto dei punti presenti nel do-
cumento dei confederali (una vera e pro-
pria summa dell’attuale fase nel medio 
termine), saprà capire l’elevazione dell’a-
sticella del confronto e approntare contro-
misure adeguate? 
Per ricapitolare, i lavoratori dei trasporti 
sono chiamati a scioperare da Filt-Fit-Uilt 
nelle date del 24 e 26 luglio per tante co-
se, alcune anche astrattamente giuste, 
senza badare al fatto che nello specifico 
dei comparti e delle aziende quei temi 
sono spesso smentiti dalle medesime 
organizzazioni sindacali. Fra questi temi 
di mobilitazione inoltre sono comprese: 
L’identità di interessi e vedute con il mon-
do aziendale cui il Governo non starebbe 
facilitando il compito di fare impresa, os-
sia business - Lo stesso piano di investi-
menti e regolazione d’insieme, cui lo Stato 
sarebbe chiamato, non ha nessun aggan-
cio nel documento con il mantenimento 
del controllo proprietario del pubblico ma 
sarebbe del tutto improntato a finanziare il 
privato - La titolarità unica della rappre-
sentanza e quindi della trattativa e diritto 
di sciopero di cgil-cisl-uil contro i conflit-
tuali che contano poco ma disturbano 
troppo, con scioperi cui vanno le adesioni 
di tanti lavoratori. Non si sciopera per 
diritti o cambiare istituti contrattuali, non 
per elementi del rapporto di lavoro, non si 
sciopera contro la precarietà, non per la 
redistribuzione del reddito, non contro il 
sistema rapinoso delle imprese, non per 
una previdenza decente ed equa, non per 
una politica dei trasporti pubblici, né per 
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diritti di mobilità pubblica. Si sciopera per il 
pompaggio di denaro pubblico alle impre-
se private, da cui qualcosa poi ricavereb-
bero anche lavoratori e cittadini. 
L’elenco di imprese e associazioni impren-
ditoriali in indirizzo della proclamazione 
non sono la controparte dello sciopero: gli 
interessi delineati nel testo sono comuni; 

la lista delle doglianze una passerella per 
il cattivamento dei loro consensi, ricono-
scendovisi; il documento piuttosto una 
richiesta formale di ingaggio, una lettera di 
assunzione; lo sciopero generale la refe-
renza di accreditamento. Si sciopera con-
tro governo e sindacato alternativo per 
un’ansia del sindacato confederale di ave-

re il pass d’ingresso nelle cabine di gestio-
ne, la sua fetta di potere. Nulla di diverso 
dunque nella sostanza dagli ultimi 
trent’anni. Cosa ciò interessi il mondo del 
lavoro, usato solo come marionetta, ci 
pare sufficientemente chiarito. ■ 

Una peculiare specie di infortunio ferrovia-
rio -non solo ferroviario come dimostrano 
le statistiche, ma di rilievo nella ferrovia a 
trazione elettrica- è la folgorazione. I fatti 
preoccupanti sono stati recentemente 
rinnovati con due gravi episodi occorsi a 
manutentori: il 10 di luglio è deceduto un 
operaio (Mario Cavalieri di 57 anni) e altri 
due sono rimasti feriti gravi appena fuori 
dalla stazione di Brindisi sulla linea Bari-
Lecce. Lavoravano per una ditta di Roma 
per conto di Italferr-RFI. Un mese dopo, il 
10 agosto, un operaio resta in fin di vita 
nello scalo di Santa Lucia tra il quadrivio e 
la stazione di Verona Porta Nuova. Viene 
folgorato mentre lavorava ai pannelli elet-
trici dell’impianto di condizionamento in 
una vettura del trasporto regionale. La 
scarica entra da un braccio, l’attraversa ed 
esce al contatto di un ginocchio. Riesce 
comunque a staccarsi, scendere dal rota-
bile e chiedere aiuto prima dell’arresto 
cardiaco. Anch’egli lavora per una ditta 
esterna in appalto. Dunque, a bilancio 
estivo: un infortunio multiplo nella manu-
tenzione IE della linea e uno nella manu-
tenzione dei rotabili. Se la prima lavorazio-
ne presenta fattori di rischio legati ad un 

ambiente aperto esterno, la seconda con-
tiene complicazioni rispetto ai microam-
bienti in cui si svolge, nonché il fatto che 
spesso la disalimentazione non basta per 
la presenza di grandi condensatori di po-
tenziale elettrico accumulato. 
Nella convinzione che al di là delle norme 
e procedure di prevenzione, sempre mi-
gliorabili, il rapporto di lavoro incida pro-
fondamente nell’alterare lo sfondo in cui 
quelle si attuano (mai ripetuto abbastanza 
ad ANSF), abbiamo incontrato tre ferrovie-
ri che si occupano di elettricità a diverso 
titolo: A.T. operaio manutentore degli IE 
dipendente del Gestore dell’Infrastruttura 
Ferroviaria Nazionale (ossia di RFI), T.B. 
elettricista di officina di manutenzione, 
T.T. da capotecnico si occupa ora di sicu-
rezza in vari settori fra cui gli interventi 
sugli impianti elettrici dei treni. Ci parlano 
di come si svolgono le lavorazioni nei ri-
spettivi ambiti. 
 
CR. La media di un morto all’anno dal 
2000 solo per lo specifico della folgora-
zione, solo in ferrovia, come vi suona? 
Qualcuno potrebbe dire siamo sotto o 
nella media generale… 

 
AT. Sempre inaccettabile. Finché ci sono i 
morti o gli infortuni c’è qualcosa che non 
va. O si ragiona così o il sistema della 
sicurezza non funziona. Il “caso” può 
eventualmente andare bene solo per il 
primo precedente di una congiuntura ine-
dita di circostanze (e anche qui bisogna 
capire se lo sia veramente), non per le 
successive ripetizioni dello stesso tipo. 
TT. Per non parlare perfino delle circo-
stanze di rischio note e per le quali le nor-
me hanno già codificato comportamenti, 
procedure e protezioni. 
TB. Dalla casistica vedo che i morti per 
errori da tolta o riattivata tensione sulla 
linea aerea sono diminuiti, ma parimenti 
sono aumentati quelli da prossimità con 
cavi attivi, per cui occorre riflettere circa la 
gestione della manutenzione. La specifici-
tà della folgorazione ferroviaria ad alta 
tensione presenta le caratteristiche tipiche 
del fulmine atmosferico, cioè ionizza l'aria, 
per cui il gas atmosferico -che normalmen-
te si comporta da isolante della corrente 
elettrica-, quando si innesca la “scintilla” di 
scarica che permette il passaggio di elet-
tricità, fa sì che essa non cessi all'allonta-
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narsi dei corpi attraverso i quali la corrente 
sta transitando, ma l'arco voltaico si allun-
ga continuando la sua azione di tramite 
per il passaggio di corrente. Da ciò nasce 
la principale ragione del rischio di maneg-
giare o essere prossimi a corpi sottoposti 
ad alta tensione. Chi lavora intorno ai 
componenti del treno sottoposti a 3000v, 
se ha trattato materiale isolante attraver-
sato da scarica, ha potuto constatare che 
quel tipo di corrente trasforma il materiale, 
ragion per cui un oggetto costruito in pla-
stica dopo presenta una patina di polvere 
nera, presumibilmente carbonio che è un 
ottimo conduttore, rendendo il pezzo in-
servibile. 
 
CR. Consideriamo che in questo campo 
la sicurezza deve essere prossima a 
quella totale. Lavorare col 3kV non am-
mette errori o minimizzazioni. Il contat-
to è fatale. Quali sono nei vostri campi 
gli accorgimenti (procedurali e tecnici) 
che si usano per prevenire il rischio di 
elettrocuzione? pensiamo ai principi 
generali di logica negativa del tipo se-
condo cui, per accedere ad un pannello 
alimentato, la sua apertura deve di per 
sé staccare la tensione; oppure alle 
protezioni a valle come la messa a terra 
delle zone di lavoro in modo da deviare 
l’eventualità imponderabile… 
 
BT. Negli impianti di manutenzione rotabili 
gli incidenti non possono accadere, alme-
no a rigor di logica, perché durante la ma-
nutenzione l'Alta Tensione non deve esse-
re presente, e se degli addetti devono fare 
prove o verifiche con presenza di quella 
allora non possono esserci di mezzo lavo-
razioni di altro tipo. In ambiti più confinati 
come le officine per rotabili se hai bisogno 
di verificare il comportamento di un appa-
rato, apri lo sportello in metallo e lo sosti-
tuisci con uno schermo trasparente, che ti 
consente di vedere ma non permette di 
metterci le mani, salvaguardando anche 
passanti e non addetti ai lavori. Faccio 
una considerazione elementare. I passeg-
geri viaggiano su un treno che ha nel cavo 
REC (che porta l’alta tensione lungo tutto 
il convoglio) la sua fonte energetica, dalla 
trazione al riscaldamento all’illuminazione, 
ma non per questo sono soggetti a rischio 
elettrico, e ciò perché in fase di progetta-
zione e costruzione vengono usati accor-
gimenti per disaccoppiare l’alta tensione e 
cassa veicolo, se tale logica viene trasferi-

ta alla manutenzione del treno il beneficio 
sarà immediato. 
 
CR. Nel 2003 ad Ancona un operaio 
morì per un malfunzionamento dell’a-
pertura sottocassa di un ETR, la logica 
negativa non aveva funzionato… Cosa 
si può ancora fare secondo la vostra 
esperienza? (tipo costruire tute di lavo-
ro che dalle dita abbiano una messa a 
terra oppure che avvolgano l’operatore 
con una protezione come una gabbia di 
Faraday…) 
 
AT. Senza però impacciare la lavorazione 
stessa, se un DPI (dispositivo di protezio-
ne individuale) ha ricadute sulla agilità dei 
movimenti o ha controindicazioni perché 
appesantisce la possibilità di sganciarti e 
metterti in salvo nella via di fuga, non va 
bene. Sono i lavoratori stessi 
(incautamente) a disfarsene, è cosa che 
va studiata attentamente. Io ritengo che la 
salvaguardia ultima sia offerta dalla posa 
di isolanti nell’ambiente in cui si opera. 
TB. La sezione dei conduttori per cavo di 
terra “indossato” da un operatore è troppo 
grande per poterne fare delle tute; penso 
anche al peso complessivo risultante; pen-
so poi ai lavori fini, le dita come punto di 
contatto più probabile: esistono dei guanti 
speciali e molto delicati per maneggiare il 
25kV ma non permetterebbero alcuna 
articolazione della mano e men che meno 
l’utilizzo di attrezzi. 
 
CR. Come giudicate la possibilità del 
cozzo della piattaforma volante con una 
linea alimentata non di lavoro ma pros-
simale? Tale causa di infortunio si ripe-
te spesso nella casistica. 
 
BT. Penso che, se le gabbie a cui sono 
sospesi i lavoratori toccano l'alta tensione, 
questa sia una mostruosità, perché lavora-
re a sbalzo ha rischi specifici con restrizio-
ni ferree anche nei confronti delle linee 
alta tensione di Terna Distribuzione. Ra-
gion per cui voglio fare riferimento alla 
gabbia del carrello dei lavori basata su 
binario, per cui la distanza tra le linee ae-
ree coincidono con l'interbinario, cioè a 
sicurezza intrinseca. Penso indispensabile 
per i cestelli di chi lavora ad altezza linea 
aerea sia un telo isolante da applicare a 
lato cestello rivolto alla contigua linea in 
tensione, con intelaiatura isolante ma sor-
retta da un palo metallico orizzontale ade-
guatamente collegato a terra e posizionato 

ad un livello superiore il capo dell'operato-
re. 
AT. Il fatto è che spesso sono lavorazioni 
mobili. Uno schermo potrebbe diventare 
d’impaccio. L’area dove lavori, dove puoi 
arrivare con le braccia o con quelle mec-
caniche deve essere disalimentata. Solo 
l’interruzione lo può garantire. Inoltre ci 
vogliono tester preventivi che ti informano 
se il cavo su cui vai a lavorare sia alimen-
tato. Nella stazione di Fabro nel 2014 [un 
morto. NdR] sembra che sbagliarono se-
zionatore e quello su cui salirono era sì 
interrotto a monte e valle ma era ancora 
alimentato da un collegamento ponte con 
l’altro binario! 
 
CR. Tra i decessi per folgorazione col-
piscono le giovani età, anche se pure vi 
sono casi per ogni fascia. Come giudi-
cate i fattori età e esperienza 
(formazione) come parametri per un’a-
nalisi di rischio specifica? 
 
AT. Ci sono caratteristiche di rischio diver-
sificate. La questione dell’esperienza ad 
esempio, che presumiamo minore nei 
giovani, può diventare disinvoltura traditri-
ce nei colleghi anziani. O maggior riluttan-
za ad usare sistemi o strumenti nuovi. 
TB. Concordo. Ogni lavorazione, anche la 
più banale, se l'andamento della stessa ha 
delle complicazioni che appaiono routine, 
può diventare letale causa l'imprevisto. 
Certo ci sono altri fattori che influenzano 
l’azione nelle manutenzioni, come la fretta, 
le abitudini, la confidenza col lavoro stes-
so, la concentrazione. 
TT. Un buon sistema di prevenzione deve 
tenerne conto. Deve nutrirsi delle espe-
rienze pregresse. Tutti gli infortuni anche 
minimi dovrebbero essere elaborati in una 
banca dati non solo aziendale ma messa 
pubblicamente a disposizione. 
TB. Ci sono inoltre caratteristiche psicolo-
giche, variabili anche con l’età, che an-
drebbero considerate nella prevenzione. 
Ad esempio la reattività nel caso di impre-
visto; intendo dire che se per esempio in 
una lavorazione ti sfugge o rimbalza un 
utensile, il tuo corpo cerca istintivamente 
di recuperarlo prima che finisca fuori dal 
tuo ambito, indipendentemente dal conte-
sto. Ciò può portarti fuori dalla protezione, 
è un attimo. 
 
CR. Il lavoro notturno incide sull’atten-
zione degli operatori? Ci sono delle 
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cautele possibili per attenuarlo nell’or-
ganizzazione del lavoro? 
 
AT. Durante il giorno fermiamo la produ-
zione (la circolazione dei treni). Quindi 
oramai si lavora sempre più spesso di 
notte, fuori dagli accordi normativi (anche 
oltre le 80 notti/anno di legge) per accordi 
sottoscritti ad hoc. Inoltre manca sempre 
personale, lavoriamo sempre sottosqua-
dra. Ma tanto per l’una che per l’altra si-
tuazione il sindacato che firma o tace dice 

che altrimenti danno il lavoro alle ditte 
esterne. 
TT. Il ricatto di fondo, implicito ma condi-
zionante, e sempre sottaciuto. 
TB. Nelle ditte della giungla del lavoro 
privato poi diventa normale, una doppia 
realtà: quella delle regole e quella del con-
creto svolgimento dei lavori. Più vai nel 
piccolo del subappalto e più diventa ri-
schioso. 
TT. La chiusura omertosa è ineluttabile, 
chi si prende la briga di farsi licenziare per 

denunciare queste cose? poi se la ditta 
viene penalizzata perdi il lavoro tu e i tuoi 
compagni. Il sistema è congegnato per la 
complicità di chi lo subisce. Sull’operaio 
vengono trasferite responsabilità del ri-
schio d’impresa rimanendone passivo 
decisore. Il sostegno quale che sia. 
 
CR. Avete lavorato a fianco di operai di 
ditte in appalto? Quale la vostra espe-
rienza in proposito? (quale differenza 
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�����������&LUR�&R]]ROLQR����DQQL�ULFHYH�XQD�VFDULFD�PHQ�
WUH�ODYRUD�QHL�SUHVVL�GL�XQD�FHQWUDOLQD�DO�ELQDULR����GL�1DSROL�
F�OH�� HUD� LPSLHJDWR� GD� XQD� GLWWD�PDQXWHQ]LRQH� �QRQ� HOHWWUL�
FD�� 
��������� 8Q� RSHUDLR� TXDUDQWDVHWWHQQH� GHOOD� GLWWD� %RQFLDQL�
VRSUDYYLYH�DOOD� IROJRUD]LRQH�6L�FUHD�XQ�DUFR�YROWDLFR�FRQ� OD�
OLQHD�GL�DOWD� WHQVLRQH�PHQWUH� ODYRUD�DO�FDQWLHUH�5),�D�%ROR�
JQD�LQ�YLD�5HQ]DQL� 
����������:DOWHU�3RXOL�GL����DQQL�RSHUDLR�GL�5),�PXRUH�IRO�
JRUDWR�QHOOD�VWD]LRQH�/LYRUQR�)HUUDULV��OLQHD�&KLYDVVR�H�6DQ�
WKLj���'XUDQWH�L�ODYRUL�SURJUDPPDWL��FRQ�GLVDOLPHQWD]LRQH��OD�
VTXDGUD�GL� FXL� ID�SDUWH� ILQLVFH�SHU�RSHUDUH� LQ�XQD�]RQD�DOL�
PHQWDWD�GDOO¶DOWD�WHQVLRQH� 

���������� /XLJL� %RUUHOOL� GL� ��� DQQL� UHVWD� IROJRUDWR� PHQWUH�
ODYRUD�DOOD�PDQXWHQ]LRQH�GHOOD�OLQHD�DHUHD�QHOOD�VWD]LRQH�GL�
3DGRYD�&DPSR�GL�0DUWH� 
�����������6DOYDWRUH�'¶$QJHOR�GL� ���DQQL�PXRUH� IXOPLQDWR�
GD�XQD�VFDULFD�PHQWUH�ODYRUD�DG�XQD�FHQWUDOLQD�HOHWWULFD��(UD�
GLSHQGHQWH� GHOOD� 6LPHF� 6\VWHPL� FKH� SHU� FRQWR� GHOOD� *7�
VWDYD�HVHJXHQGR�ODYRUL�GL�DGHJXDPHQWR�GHOOD�OLQHD�HOHWWULFD�
WUD�OH�VWD]LRQL�GHOOD�IHUURYLD�&XPDQD�GL�)XVDUR�H�GL�7RUUHJD�
YHWD� 
����������1LFROD�'DOPDVVR�RSHUDLR�GL�5),�GL����DQQL�PXRUH�
D� 9HQWLPLJOLD� PHQWUH� ODYRUD� DOOD� VRWWRVWD]LRQH� HOHWWULFD� GL�
3DUFR�5RMD� 
����������'DULR�0DULRQL�RSHUDLR�GL�5),�GL����DQQL�PXRUH�D�
6DUPDWR� �3&�� VXOOD� OLQHD� $OHVVDQGULD-3LDFHQ]D�� ODYRUDQGR�
VXO�PXOHWWR�WRFFD�L�FDYL�GHOO¶DOWD�WHQVLRQH� 
���������� 9LQFHQ]R� 6DO]DQR� RSHUDLR� GL� ��� DQQL� GHOOD� GLWWD�
(OHWWURIHUU�PXRUH�PHQWUH�ODYRUD�DOOD�PDQXWHQ]LRQH�SURJUDP�
PDWD�DOOD�OLQHD�DHUHD�VXO�ELYLR�1ROD�WUDWWD�&DQFHOOR-6DUQR� 
���������� (PDQXHOH� 6XFFL� GL� ��� DQQL�� GLSHQGHQWH� 6\VFR��
PXRUH� IROJRUDWR� D� 5RPD� 7HUPLQL� PHQWUH� HVHJXH� ODYRUL� GL�
PDQXWHQ]LRQH� SURJUDPPDWD� DL� WDEHOORQL� LQGLFDWRUL� OXPLQRVL�
GHOOH�SDUWHQ]H�GHL�WUHQL� 
���������$OHVVLR�&RUUDGLQL�GL����DQQL�PDQXWHQWRUH�,(�GL�5),�
ULPDQH�XFFLVR�GD�XQD�VFDULFD�DOOD�VWD]LRQH�GL�)DEUR-)LFXOOH�
�OLQHD�//�5RPD-)LUHQ]H��� WRFFD� FRO� FDUUHOOR� SDUWL� DOLPHQWDWH�
GHOOD�OLQHD�DOWD�WHQVLRQH� 
�����������$QWRQLR�%LDJLR�&DOGHUDUR�GL����DQQL�PXRUH�IXOPL�
QDWR� D�ERUGR� GL� XQD�PDFFKLQD� ULQFDO]DWULFH�PHQWUH�HVHJXH�
ODYRUL� DOOD� VWD]LRQH� GL� %R]]ROR� �OLQHD� 0DQWRYD-&UHPRQD���
/DYRUDYD� SHU� OD�*HQHUDOL�&RVWUX]LRQL� )HUURYLDULH� DIILGDWDULD�
GL� 5),�� ,O� PH]]R� G¶RSHUD� q� YHQXWR� LQ� FRQWDWWR� FRQ� OD� OLQHD�
DOLPHQWDWD�� YDUL� L� SXQWL� GL� FRQWDWWR�GHOOD� VFDULFD� ULWURYDWL� VXO�
FRUSR� 
���������9LQFHQ]R�9LROD�GL����DQQL�SUHQGH�IXRFR�H�PXRUH�LQ�
VHJXLWR� DG� XQD� VFDULFD� HOHWWULFD� ULFHYXWD� GDOOD� OLQHD� DHUHD�
PHQWUH� ODYRUD� DG� XQ� SDQWRJUDIR� LQ� XQ� FDSDQQRQH� GHOO¶,0&�
$9�GL�1DSROL�*LDQWXUFR� 
���������� &DUPLQH� &HUXOOR� GL� ��� DQQL�� GLSHQGHQWH� GL� XQD�
GLWWD� GL� DSSDOWR�� PXRUH� IROJRUDWR� PHQWUH� ODYRUD� DOOD� OLQHD�
DHUHD�IXRUL�%RORJQD�F�OH�DO�ELYLR�1DYLOH��/DYRUDYD�VX�XQ�FDU�
UHOOR�HOHYDWRUH�DOOD�VLVWHPD]LRQH�GL�SDQQHOOL�TXDQGR�q�YHQXWR�
LQ�FRQWDWWR�FRQ�O¶DOWD�WHQVLRQH��'HFHGXWR�VXO�FROSR� 
����������0DULR� &DYDOLHUL� GL� ��� DQQL� PXRUH� IROJRUDWR� IXRUL�
GDOOD�VWD]LRQH�GL�%ULQGLVL��OLQHD�%DUL-/HFFH��TXDQGR�LO�FHVWHOOR�
GHOOD�JUX�VX�FXL�ODYRUDYD�YLHQH�LQ�FRQWDWWR�FRQ�FDYL�DOLPHQWD�
WL��(UD�GLSHQGHQWH�GL�+L�7HF�,WDOLD��GLWWD�LQ�DSSDOWR�SHU�OD�PD�
QXWHQ]LRQH�GHL�FDYL�HOHWWULFL�$7��$OWUL�GXH�RSHUDL� VRQR�FRLQ�
YROWL�GDOO¶LQIRUWXQLR�H�UHVWDQR�JUDYHPHQWH�IHULWL� 
����������8Q�RSHUDLR�GL����DQQL�VRSUDYYLYH�DOOD�IROJRUD]LRQH�
PHQWUH�ODYRUD�DOO¶LPSLDQWR�GL�FRQGL]LRQDPHQWR�GL�XQD�YHWWXUD�
DO�SDUFR�6DQDWD�/XFLD�GL�9HURQD��ULHVFH�D�VWDFFDUVL��VFHQGH�
UH�GDO�YHLFROR�H�FKLHGHUH�DLXWR��3RL�KD�XQ�FROODVVR�PD�YLHQH�
ULDQLPDWR�GDL�VRFFRUVL�. ■ 
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0DUFR� 3LQQD�� VDUGR� FODVVH� ������ GLVHJQDWRUH� GL� IXPHWWL� H� YLJQHWWH� FKH� HVSULPRQR� LO� VXR� GLVDJLR����
VRFLDOH�H��D�YROWH��OD�VXD�PHUDYLJOLD� 
&RPLQFLz�D�GLVHJQDUH�VXO�SHULRGLFR�DQWLPDILD�3L]]LQR�QHO������H�GD�OL�IXURQR�WDQWLVVLPH�FROODERUD]LRQL�FRQ�GLYHUVH�
DWWLYLWj�HGLWRULDOL��,O�0DQLIHVWR��,O�0XFFKLR�6HOYDJJLR�����H�LQVHUWL�VDWLULFL�GL�JLRUQDOL�FRPH�OH�EXRQDQLPH�GH�/
8QLWj�H�
/LEHUD]LRQH��)LJXUD�ORVFDPHQWH�IUD�JOL�DXWRUL�RGLHUQL�GHOOD�VWRULFD�ULYLVWD�VDWLULFD�,O�0DOH��GRYH�SXEEOLFD�VWRULH�SHQ�
VDWH� LQVLHPH�DO� VXR� DPLFR�� FUDQLR� H� JLRUQDOLVWD��&DUOR�*XELWRVD�� FRQ� LO� TXDOH� IRQGz� OD� ULYLVWD� FDUWDFHD� H� RQOLQH�
0DPPD���DWWLYD�SHU�DQQL�QHO�SDQRUDPD�DOWHUQDWLYR�GHOO
HGLWRULD�LWDOLDQD� 
3HU�O
HGLWRUH�
$OWULQIRUPD]LRQH
�KD�SXEEOLFDWR�L�OLEUHWWL 1LFROD��UHVLVWHQ]D�SUHFDULD�H�*RYHUQR�/DGUR� 
3HU�PDQJLDUH�H�DOOLHWDUH�OD�JLRYHQW��GHL�VXRL�WUH�UDJD]]L�ID�LO���PDFFKLQLVWD�LQ�XQD�IDEEULFD�LQ�*HUPDQLD��GRYH�YLYH�
GD�TXDVL�YHQW
DQQL� 

tra il lavorare come dipendente di FSI e 
il modo di lavoro degli altri). 
 
TB. Diverse aziende e diversi ruoli portano 
a trovarsi di fronte a situazioni anomale 
inaspettate, e se di fronte avrai un cavo 
con l’alta tensione l'irreparabile è in ag-
guato. 
TT. L’introduzione della valutazione del 
rischio da Interferenza, contenuta nel nuo-
vo Testo Unico sulla salute e sicurezza, 
obbliga tutta la molteplicità di appalti e in 
particolare il committente a prevedere 
cosa succede quando lavorazioni di diver-
si datori di lavoro si sovrappongono. Li 
obbliga a coordinarsi. Di fatto spesso ri-
mane il caos, delle procedure e man de-
stra che ignora la sinistra. Poi ognuno 
rimane responsabile dei propri infortuni. 
AT. Nella manutenzione di linea non ci 
sono contaminazioni, dove lavora la ditta 
non entriamo noi e viceversa. Esse poi si 
autocertificano l’esecuzione e il termine 
dei lavori. Con il progressivo passaggio di 
lavorazioni, da essere in house all’esterno, 
le ditte sono cresciute parecchio, ci sono 
due-tre grandi appaltatori. Adesso, con la 
stabilità e continuità del lavoro affidato, 
hanno persino macchinari e strumenti 
molto migliori dei nostri. Da noi sono in 
estinzione. Hanno talmente preso campo 
che fanno i progetti loro stessi, li propon-
gono all’approvazione del committente, 
intervengono nella manutenzione ordinaria 
anziché nella sola straordinaria. 
TT. Questa parallela concorrenza, di fatto 
costituisce un dumping anche per i lavora-
tori stessi di FSI, non si salvano nemmeno 
gli anziani. Di passaggio in passaggio, 
sotto ricatto, anche le condizioni di lavoro 
in FSI diventano più simili a quelle ester-
ne. 
AT. Ci sono cambiamenti in peggio. Anche 
nell’ambito della sicurezza. Per dare un 
esempio, stanno imponendo mutamenti di 
segnaletica che esistevano da una vita 
nella ferrovia e con altri requisiti diversi da 

chi badava alla sola sicurezza. Cambiano i 
colori di riconoscimento dei componenti e 
non sono più quelli base le cui differenze 
cogli nettamente e a colpo d’occhio, ora 
invece distinguere “nero” da “petrolio” è 
facile se sei dal tappezziere sotto un faret-
to, non se sei di notte o con la nebbia. 
L’aggiunta di lettere dell’alfabeto non aiuta 
se poi nel tempo sbiadiscono. Mentre il 
verde è verde, perdio, che non è giallo. 
 
CR. Siete a conoscenza di pressioni a 
qualunque titolo per stringere i tempi 
delle lavorazioni al fine di riattivare al 
più presto una linea? che succede se il 
lavoro presenta complicazioni e non 
sta nei tempi previsti (forfettizzati)? 
 
TT. Nel rapporto esterno fra estranei i 
contratti prevedono spesso penali per il 
mancato rispetto delle tempistiche. Poi 
ognuno se la vede al suo interno: se man-
cano materiali, persone, sbagli nei calcoli 
delle tempistiche, ore di tempo atmosferi-
co che impediscono certe operazioni mag-
giori della media, allora poi tutto ciò ricade 
a stringere su chi ci lavora e deve correre. 
Come la corrente, attraverso l’impalcatura 
organizzativa si scarica in basso sulla 
massa. Ma nessuno può dirle queste cose 
o fermarle, sono intrinseche nel meccani-
smo dell’esternalizzazione che giocoforza 
compatta -falsandoli- gli interessi di tutti gli 
attori. Gli infortuni mortali sono l’esito non 
cancellabili. Altri meno gravi o i mancati 
gravi sono nascosti facilmente. 
AT. Gli operai delle ditte lavorano già a 
condizioni diverse dalle nostre, per loro ad 
esempio non c’è limite alle notti e se c’è 
da fare gli straordinari a nastro, turni ag-
giuntivi in sostituzione di assenti, non solo 
non hanno potere di rifiutarsi, ma spesso 
tutti si sfregano le mani per incrementare 
la paga più magra ed effimera. In queste 
condizioni i lavoratori non esprimono 
dall’interno nessuna istanza propria, diver-
sa  dalle  direttive  (ufficiali  o ufficiose che 

siano) impartite dalle aziende. 
TT. Nel privato vige la pura razionalizza-
zione all’economia d’impresa. Le misure di 
protezione sono vissute con fastidio anzi-
ché come risorsa. Quella logica ci sente 
solo dall’orecchio finanziario, ecco perché 
dovrebbe essere aggredita anche da quel 
lato: fiscalità e regole. Se ti muore qualcu-
no hai chiuso, a meno di non mostrare con 
onere tuo che hai fatto di tutto. Inoltre la 
responsabilità deve risalire la china 
dell’appalto. Il “massimo ribasso” -è la 
verità che tutti sanno e nessuno ammette 
nella valenza giuridico-politica-economica- 
è un’ovvietà che porta al risparmio su que-
stioni fondamentali, non solo su quelle già 
pesanti di tipo contrattuale. 
 
CR. Quali soggetti dovrebbero interve-
nire -anche in contraddittorio- metten-
do a frutto le esperienze tragiche nell’a-
nalisi dei fattori di rischio che si evi-
denziano dagli incidenti avvenuti? 
 
AT. Più controlli degli organi di sorveglian-
za. 
TB. Anche la questione della proprietà e 
dei contratti cioè delle condizioni di lavoro 
non è secondaria. Le regole di per sé non 
bastano se la proprietà (le condizioni di 
lavoro) fanno e disfanno, mettono a tacere 
il contraddittorio da cui dovrebbero uscire 
le proposte e le denunce di quanto avvie-
ne. Della partita doppia con cui sono gesti-
te le lavorazioni. 
TT. La pubblicità di tutto, dalle banche dati 
alle procedure adottate, informativa delle 
novità estere, il confronto senza mediazio-
ni che sterilizzano, l’attività del rappresen-
tante dell’interesse pubblico che non fac-
cia solo controllo ma anche analisi e pro-
poste cogenti. Ma anche renda impossibili 
appalti truffaldini mirati solo ad eludere. I 
comportamenti elusivi dovrebbero essere 
sanzionati pesantemente in modo da ren-
dere diseconomico anche solo pensarci. ■ 



Settembre 2019 

  

�� 



Settembre 2019 

  

�� 



Settembre 2019 

  

�� 



Settembre 2019 

  

�� 



Settembre 2019 

  

�� 

ANDREA ROMAGNOLI 
Medico competente del Sanitario FS di 
Milano, stroncato da un male incurabile. 
Ha combattuto la malattia con tenacia, 
rimanendo al suo posto fino all’ultimo. Chi 
di noi faceva le visite lo vedeva girare con 
l’aiuto del seggiolino, appena stanco per 
le chemio, ma mai domo. Gli ambulatori 
erano la sua vita, i suoi colleghi gli davano 
la forza per non arrendersi. 
In anni di sopralluoghi e incontri periodici 
lui e la dottoressa Giovanna Maria Saba 
hanno dato un contributo fondamentale 
per il monitoraggio del nostro lavoro, dallo 
stress agli ambienti. La sua simpatia tra-
valicava i rigidi schemi del ruolo. Infatti 
mai si è udita una mezza parola negativa 
su di lui (anche perché li avremmo zittiti): 
mai! La sua schiettezza era proverbiale. 
Memorabile un sopralluogo, anni fa, in 
quel campo di battaglia che era la Casa 
Manovra; lui si accorse che era tardi e 
doveva andare a fare le vaccinazioni, e 
mentre se ne andava gridò ad alta voce: 
“sono d’accordo con il RLS!!!”.  
Nei primi tempi dell’insorgenza della ma-
lattia gli regalai il libro dei Dannati, e lui 
pianse di commozione.  
Questo era Andrea Romagnoli. 
 

ARRIGO TASSI 
Tecnico dell’ l’Unità Operativa Tutela Sa-
lute Luoghi di Lavoro (UOTSLL) di Milano. 
I nostri rapporti si intensificarono nel 
2005, quando iniziai il mandato da RLS. 
Bombardavo l’UOTSLL di segnalazioni e 
richieste interventi, e sistematicamente 
arrivava la Panda dell’Arrigo. In quella 
Unità operavano e operano persone 
straordinarie e competenti, a cominciare 
dalla Tiziana Vai e dall’Arrigo, che si im-

medesimarono ben presto nelle difficoltà 
del nostro lavoro studiandone i singoli 
aspetti. Impossibile davvero elencare tutti 
i loro interventi. Di Arrigo si ricordano le 
incursioni in Casa Manovra, prima ancora 
che diventassi RLS (c’era Pino Chillé), poi 
con “gli estremisti CUB” arrivò l’impenna-
ta, dal DL di Milano Centrale (capannoni), 
a Martesana quando denunciammo la 
presenza di rifiuti sui binari, al vecchio T9 
poi demolito, fino a quello che forse fu il 
capolavoro (e nostro risultato più grande), 
la Disposizione contro l’uso del pedale sui 
FR per Malpensa, nella tratta RFI, nessu-
no ci avrebbe scommesso un centesimo. 
Pochi sanno che, in seguito al mio lavoro 
ma soprattutto a quello di Mirko, la squa-
dra di Arrigo impose di aumentare gli spa-
zi per la sosta a Milano Centrale (e spo-
stare le distributrici al piano inferiore), per 
cui molti di quelli che oggi sostano nel 
comfort e possono riposare lo debbono al 
RLS attuale, all’UOTSLL, ad Arrigo. 
Non ci chiamavamo mai per nome. Io ero 
“il vecchio”, lui “il giovane”, perché erava-
mo nati nello stesso ospedale con un 
giorno di differenza, ed io scherzando gli 
dicevo di avergli fatto “nonnismo” facen-
domi rifare la culla…  
Anche lui incominciò la battaglia contro il 
male, fino alla fine non si è mai arreso, 
neanche quando il deperimento lo ha 
lasciato senza forze. Ha scherzato e ra-
gionato con estrema lucidità sino all’ulti-
mo. Avevamo in comune anche la  visione 
del mondo. Era un Compagno. 
La grande partecipazione al suo funerale 
al Cimitero di Lambrate, tenutosi in forma 
civile, è stata la prova di quanto Arrigo 
fosse benvoluto e stimato, e del vuoto che 
ha lasciato la sua scomparsa. 

BRUNO PUCCIONI 
L’ho conosciuto nel 1987, agli inizi delle 
lotte dei macchinisti. Mi ospitava in occa-
sione delle memorabili “due giorni” a Fi-
renze. “Portati il sacco a pelo, mi racco-
mando”. Io pensavo “avrà una casa a 
Firenze”, e invece arrivava con un camper 
vintage da Grosseto. Io ero un ragazzo 
alle prime armi, mi prese sotto la propria 
protezione. Parlava pochissimo eppure mi 
dava sicurezza. I  più lo consideravano 
una sorta di braccio destro acritico del 
Gallori: non era così. Bastava conoscerlo 
meglio per capire che in realtà Bruno era 
assolutamente complementare al Gallori. 
Fu licenziato in un’estate calda, in pochi 
giorni “Ancora in Marcia!” raccolse quasi 
8mila firme e venne reintegrato. Lottò per 
i diritti degli Aiuto Macchinisti, e con tale 
qualifica rimase in servizio fino alla pen-
sione. Faceva battute che a volte ci met-
tevi qualche ora a capirle, e mica era det-
to che le capivi. La sua simpatia e la sua 
generosità erano fuori limite. Era talmente 
spontaneo e sincero che non avrebbe mai 
potuto fare un doppio gioco ad alcuno, 
neanche ad un suo avversario, per nes-
sun motivo.  
Andammo assieme in Maremma, la sua 
terra, in occasione delle rievocazioni delle 
stragi impunite di minatori. Si commuove-
va. Tentò di farmi riavvicinare ad “Ancora 
In Marcia!”. Purtroppo non c’erano più le 
condizioni. Lo capì e si vedeva che ne 
soffriva brutalmente. 
Ha lottato per i diritti dei pensionati fino 
all’ultimo. I piccoli grandi uomini come 
Bruno, gli anonimi combattenti che fanno 
la storia.  

ALP 
Che la terra vi sia lieve, amici nostri 

�7UH�OXWWL�LQ�VHTXHQ]D�D�EUHYH�GLVWDQ]D��7UH�SHUVRQH�FRQ�UXROL�FRPSOHWDPHQWH�
GLYHUVL�WUD�ORUR��FKH�KDQQR�GDWR�XQ�FRQWULEXWR�VWUDRUGLQDULR�SHU�FHUFDUH�GL�UHQ�
GHUH�SL��XPDQR�LO�QRVWUR�ODYRUR��LQ�DQQL�LQ�FXL�O¶XPDQLWj�q�SUHFLSLWDWD�QHO�EDUD�
WUR�� 7UH� SHUGLWH� LQFROPDELOL�� GHOOD� FXL� JUDYLWj� FL� VWLDPR� UHQGHQGR� FRQWR� VROR�

RUD��1RQ�q�QHPPHQR�IDFLOH�SDUODUQH��VL�ULVFKLD�GL�VPLQXLUQH�JOL�VWUDRUGLQDUL�PHULWL��6LDPR�WULVWL�GDYYHUR�� 

/XWWL�QRVWUL 
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3Xz� DFFDGHUH� FKH� DOOD� JXLGD� GL� XQ�
WUHQR�WUDLQDWR�VSLQWR�GD�XQD�����%��OD�
*XLGD� 'HSDQQDJH� LQIRUPDWLFD� YLVXD�
OL]]L� ³35($//$50(� 5(/e� %8&+�
+2/=´�H�FKH�QHOOD�PDJJLRU�SDUWH�GHL�
FDVL� FL� VL� GRPDQGL�� ³5(/e� GL� � FRVD�
«�"""´��R�QHOOH�PLJOLRUL�GHOOH� LSRWHVL��
OR�VL�VLD�VHQWLWR�QRPLQDUH�YDJDPHQWH�
LQ� XQ� ORQWDQR� SDVVDWR�� VHQ]D� DYHUH�
FRPXQTXH� OD� PLQLPD� LGHD� GHOOD� IXQ�
]LRQH�GL� WDOH� GLVSRVLWLYR�� FLWDWR� SHUDO�
WUR� XQD� VROD� YROWD� QHOOD� *'$� �FRQ�
LQGLFD]LRQH�� ³SURVHJXLUH� OD� PDUFLD�
ILQR� D� WHUPLQH� FRUVD�� VHJQDOD� O¶DQRU�
PDOLWj�VXO�OLEUR�GL�ERUGR´���VHQ]D�QHV�
VXQ�WLSR�GL�LQIRUPD]LRQH�DJJLXQWLYD�VX�
HYHQWXDOL�UHVHW� 
9RUUHPPR� SHUWDQWR� DSSURIRQGLUH� OD�
IXQ]LRQH��O¶XWLOLWj�GL�TXHVWR�GLVSRVLWLYR��
LO� VXR� IXQ]LRQDPHQWR�� L� UHODWLYL� PHV�
VDJJL� GL� HUURUH� GHOOD� GLDJQRVWLFD�� LO�
VXR� SRVL]LRQDPHQWR� VXO� /RFRPRWRUH�
HG�LQILQH�OH�RSHUD]LRQL�GL�UHVHW�GL�ULSUL�
VWLQR� GHO� UHODWLYR� VLVWHPD� GRSR� XQ�
³LQWHUYHQWR� GL� VWDFFR´� �� LO� ULSULVWLQR�
GHOOD� IXQ]LRQDOLWj� GHOOR� VWHVVR�� LQ� GH�
WHUPLQDWL�FDVL�QRQ�SUHYLVWL�GDOOD�*'$� 
6XOOD� /2&� (� ���� %�� SRVL]LRQDWR� QHO�
VRWWRFDVVD�� WURYLDPR� LO� WUDVIRUPDWRUH�
�TXHOOR� FKH� D� �.9� YLHQH� XWLOL]]DWR�
FRPH� LQGXWWDQ]D� ILOWUR� UHWH��� OD� FXL�
WHPSHUDWXUD� YLHQH� WHQXWD� D� EDGD�
GDOO¶ROLR�GHO�UHODWLYR�FLUFXLWR�GL�UDIIUHG�
GDPHQWR� 
,Q� FDVR� GL� PDOIXQ]LRQDPHQWL� �YHGL�
VXUULVFDOGDPHQWL��GHO�WUDVIRUPDWRUH��VL�
FUHD�XQ�JDV�DOO¶LQWHUQR�GL�XQD�FDPHUD�
GHOOR�VWHVVR� LQ�FXL�VFRUUH� O¶ROLR�GL� UDI�
IUHGGDPHQWR�� 7DOH� JDV� VL� YD� D� SRVL�
]LRQDUH� YHUVR� O¶DOWR�� VSLQJHQGR� LQ�
VHQVR� RSSRVWR� LO� OLYHOOR� GHOO¶ROLR�� SUR�
YRFDQGR� O¶DEEDVVDPHQWR�GL�XQ�SULPR�
JDOOHJJLDQWH� FKH� FKLXGH� XQ� FLUFXLWR�
�YHGL�FRQWDWWR���GHOOR�VFKHPD�JHQHUL�
FR� GL� IXQ]LRQDPHQWR� ULSRUWDWR� D� ILDQ�
FR�� H� FKH� ID� VL� FKH� OD�*',� YLVXDOL]]L�
³35($//$50(� 5(/e� %8&++2/=´��
VHQ]D�QHVVXQ�HIIHWWR�VXOOD� IXQ]LRQDOL�
Wj�GHO�ORFRPRWRUH� 
/DGGRYH� WDOH�DQRPDOLD�GRYHVVH�FRQ�
WLQXDUH��RSSXUH�QHO�FDVR�LQ�FXL�GRYHV�
VHUR�YHULILFDUVL�IHQRPHQL�GL�PDVVD�DO 
WUDVIRUPDWRUH� �TXDQGR� LQ� JHUJR� VL�
GLFH�FKH�LO� WUDVIRUPDWRUH�³63$5$´��� LO�
JDV�FRQWLQXHUj�D�VSLQJHUH�O¶ROLR�YHUVR�

LO�EDVVR��SURYRFDQGR� O¶DEEDVVDPHQWR�
GHO�VHFRQGR�JDOOHJJLDQWH��OD�FKLXVXUD�
GL� XQ� VHFRQGR� FLUFXLWR�� TXLQGL� LO�
³GLVWDFFR� GHO� WUDVIRUPDWRUH´� �YHGL�
FRQWDWWR� �� GHOOR� VFKHPD�GL� IXQ]LRQD�
PHQWR�� H� O¶DSHUWXUD� ,5�� UHQGHQGR� GL�
IDWWR�,187,/,==$%,/(�LO�ORFRPRWRUH� 
7XWWDYLD�SHU�HYLWDUH�GL�FKLHGHUH�ULVHU�
YD��SXQWXDOPHQWH�LO�UHSHULELOH�VXJJHUL�
VFH� GL� HIIHWWXDUH� XQ¶RSHUD]LRQH� QRQ�
SUHYLVWD� GDOOD� *'$�� FRQVLVWHQWH� LQ�
XQR�VSXUJR�GHL�JDV�FKH�KDQQR�SURYR�
FDWR� O¶LQWHUYHQWR� GL� FXL� VRSUD�� (� TXL�
FRPLQFLDQR�L�SUREOHPL�GL�LQGLYLGXD]LR�
QH�GHOOD�SDUWH�GHO�ORFRPRWRUH�LQ�FXL�q�
SRVL]LRQDWR� LO� %8&++2/=�� QRQFKp�
TXHOOL� UHODWLYL� DOO¶LQGLYLGXD]LRQH� GHO�
PHGHVLPR� UHOp� FKH� SXz� HVVHUH� GL�
GLYHUVH�WLSRORJLH��WUD�FXL�OH�SULQFLSDOL� 
��� VFDWROHWWD� FRQ� FRSHUFKLR�� DOO¶LQWHU�
QR�GHOOD�TXDOH�VL�WURYD�XQ�UXELQHWWR�H�
XQ�WDSSR��6RWWR�LO�WDSSR�VL�WURYD�LO�SXO�
VDQWH�GL�ULSULVWLQR�GHO�VLVWHPD� 
��� FRPH� TXHOOR� GHO� SXQWR� ���PD� FRQ�
XQ�GLYHUVR�WLSR�GL�UXELQHWWR� 
��� VHQ]D� VFDWROD�� FRQ� XQ� UXELQHWWR� H�
VHQ]D�SXOVDQWH�GL� ULSULVWLQR�GHO�VLVWH�
PD� 
,O� SHUVRQDOH� GL� PDQXWHQ]LRQH�
³LQWHUURJDWR´�VXOO¶DUJRPHQWR��VRVWLHQH�
FKH� D� SDUWH� OH� FDXVH� VRSUD� GHVFULWWH�
FKH�SURYRFDQR� O¶DSHUWXUD� ,5�� YL� VRQR�
GHOOH� DOWUH� VLWXD]LRQL� FKH� SRUWDQR� DO�
PHGHVLPR� HSLORJR�� OHJDWH� DOOD� SHQ�
GHQ]D�GHOOD�OLQHD��,Q�SUDWLFD�XQD�SHQ�
GHQ]D� SL�� R� PHQR� DFFHQWXDWD�� SR�

WUHEEH�IDU�Vu�FKH�HYHQWXDOL�EROOH�G¶DULD�
SUHVHQWL� DOO¶LQWHUQR� GHO� FLUFXLWR� GHOO¶R�
OLR�� FRQ� OR� VSRVWDPHQWR� GL� TXHVW¶XOWL�
PR��VL�SRVL]LRQLQR�LQ�DOWR��FRQ�OD�FRQ�
VHJXHQWH�LQGLFD]LRQH�³35($//$50(�
5(/e�%8&++2/=´��R�DGGLULWWXUD�DUUL�
YDQGR�D�SURYRFDUH�O¶DSHUWXUD�,5� 
$OWUR� SHUVRQDOH� HVSHUWR� LQ� PDWHULD��
QRQ�FRQGLYLGH�TXHVWD�WHVL�YLVWR�FKH�LO�
IHQRPHQR�VL�PDQLIHVWD��SHU�HVHPSLR��
VXOOD�OLQHD�SHU�LO�%UHQQHUR�H�QRQ�VXOOD�
%XVDOOD��ULWHQHQGROR�,163,(*$%,/(� 
$O� GL� Oj� GL� TXHVWD� GLYHUJHQ]D�� SHU�
TXDQWR� LO� UHSHULELOH� VXJJHULVFD� VR�
VWDQ]LDOPHQWH�LQ�WXWWL� L�FDVL�� O¶HIIHWWXD�
]LRQH�GHOOR�VSXUJR�JDV�DJHQGR�GLUHW�
WDPHQWH� VXO� 5HOq� %8&++2/=�� LQ�
UHDOWj�VDUHEEH�RSSRUWXQR�H�UD]LRQDOH�
DWWXDUH� WDOH� SURFHGXUD� VROR� LQ� RFFD�
VLRQH�GL�JXDVWL�GL� OLHYH�HQWLWj�R� LQ�FD�
VR� GL� SUREOHPDWLFKH� �R� SUHVXQWH� WDOL��
FRPH� TXHOOH� OHJDWH� DOOD� SHQGHQ]D�
GHOOD�OLQHD��HVFOXGHQGR�GXQTXH�L�FDVL�
SL��JUDYL��DPPHVVR�GL�HVVHUH� LQ�JUD�
GR�H�QHOOH� FRQGL]LRQL� GL� ULXVFLUH�D�GL�
VWLQJXHUOL�� 

5(/e�%8&++2/=�(����% 
48(672�6&2126&,872 

Schema di principio per il funzionamento del relè a sviluppo di gas (Buchholz) 
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352&('85$�',�6385*2��9HGL�LPPDJLQL�FKH�VHJXRQR� 
 
���UHFDUVL�LQ�FRUULGRLR�QHOOD�SDUWH�DGLDFHQWH�DO�VH]LRQDWRUH�LVRODPHQWR�VFDULFDWRUH�$7��.9� 
���,QGLYLGXDUH�LO�UHOp�EXFKKRO]� 
���$SULUH�OR�VSRUWHOOLQR�VH�WUDWWDVL�GL�PRGHOOR�FRQ�³VFDWROHWWD´� 
���$SULUH�LO�UXELQHWWR��SXy�HVVHUH�GL���WLSL��H�SHUPHWWHUH�DO�JDV�GL�IXRULXVFLUH��DWWHQ]LRQH�DOO¶ROLR�FKH�IXRULHVFH����� 
���5LFKLXGHUH�LO�UXELQHWWR� 
���$SULUH�LO�WDSSLQR�FRQWHQHQWH�LO�WDVWR�GL�ULSULVWLQR�GHO�VLVWHPD��LQ�XQ�WLSR�GL�5HOp��TXHOOR�VHQ]D�VFDWROHWWD��QRQ�p 
SUHVHQWH�� 
���3UHPHUH�LO�SXOVDQWH�GL�ULSULVWLQR 
���5LFKLXGHUH�O¶,5� 

/D�WHPSHUDWXUD�GHOO¶ROLR�q�YLVLELOH�VXL�WHUPRPHWUL�D�
FRORQQLQD�SRVL]LRQDWL�LQ�FRUULGRLR��VXL�YDQL�$7 $ % 
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1%��/
HYHQWXDOH�VXJJHULPHQWR�GHO�UHSHULELOH�DO�3'&��GL�DWWXDUH�OD�SURFHGXUD�GHSDQQDJH�GL�VSXUJR�QRQ�FRQWHPSODWD�GDOOD�
*'$��ULPDQH�WDOH�� ODVFLDQGR� LQDOWHUDWH� OH�UHVSRQVDELOLWj� OHJDWH�DOOD�VWHVVD��D�FDULFR�GHO�3G&��3HUWDQWR�LQ� OLQHD�WHRULFD�H�
UD]LRQDOH��SHU�VYLQFRODUVL�GDOOH�VXGGHWWH�HYHQWXDOL�UHVSRQVDELOLWj��VDUHEEH�RSSRUWXQR�FKH�XQ�VXSHULRUH��RWWHPSHUDVVH�DO�
GLVSRVWR�GHOO
DUW�����FRPPD���OHWWHUD�+�GHO�&&1/�$)�YLJHQWH� LO�GLSHQGHQWH����GHYH�HVHJXLUH�JOL�RUGLQL�LQHUHQWL�DOOD�HVSOL�
FD]LRQH�GHOOH�SURSULH�IXQ]LRQL�R�PDQVLRQL�FKH�JOL�VLDQR�LPSDUWLWL�GDL�VXSHULRUL�JHUDUFKLFL�H�IXQ]LRQDOL��VH�O¶RUGLQH�q�SDOHVH�
PHQWH�FRQWUDULR�DL�UHJRODPHQWL�H�LVWUX]LRQL�GHYH�IDUQH�ULPRVWUDQ]D�DO�VXSHULRUH�FKH�O¶KD�LPSDUWLWR��GLFKLDUDQGRQH�OH�UDJLR�
QL��6(�/
25',1(�Ê�5,1129$72�3(5�,6&5,772��KD�LO�GRYHUH�GL�GDUYL�HVHFX]LRQH��1RQ�GHYH��FRPXQTXH��HVHJXLUH�O¶RUGLQH�
TXDQGR�OD�VXD�HVHFX]LRQH�SRVVD�FRPSRUWDUH�YLROD]LRQH�GL�QRUPH�SHQDOPHQWH�VDQ]LRQDWH� 
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Roma, 24 luglio 2019 
 
DEIF serie 4 di Trenitalia versione 11 - problemi irrisolti, confon-
dimenti e conseguenze 
 
Facendo seguito alle nostre comunicazioni, ultima del 7 dicem-
bre 2018, rileviamo dall’uscita dell’ennesima revisione della DEIF 
serie 4 (siamo alla 4.11 in vigore dal 9 giugno 2019) che anziché 
migliorare le procedure di sicurezza, esse vengono modificate 
dall’impresa in termini più consoni all’aspetto produttivo. Nello 
specifico: 
1) Da una situazione di giusta e logica parificazione fra i “treni 
esteri in ingresso in stazione di confine” e i “treni in partenza da 
stazione di origine non sede di IMC” prevista dalla precedente 
DEIF 4.10, siamo passati -dopo i già denunciati casi di ordini 
illegittimi al personale dei treni- ad una regolamentazione molto 
meno restrittiva che prevede (con sostanziale ratifica normativa 
del contenuto di quegli ordini illegittimi di allora) la partenza da 
stazione di confine con lateralizzazione guasta fino ad una sta-
zione prefissata dalla stessa DEIF. Il problema resta lì, ma ades-
so si permette al treno di viaggiare in degrado, e con tutti i rischi 
connessi, per centinaia di chilometri. 
2) Questo tipo di deroga non tiene in considerazione che dei due 
treni riportati almeno uno è composto da materiale ÖBB rispetto 
al quale non esiste differenza tra guasto alla segnalazione di 
blocco porte in cabina di guida e guasto lateralizzazione, essen-
do (come da Allegato A alla stessa DEIF 4.11) da intendersi solo 
il guasto lateralizzazione. Ciò non fa che rendere la deroga più 
pericolosa. 
3) La strumentalità di questa ultima revisione è facilmente riscon-
trabile nel fatto che vengono “normati” solo due treni (201 Parigi-
Venezia e 295 Vienna/Monaco-Roma), ossia curiosamente pro-
prio quelli protagonisti degli ordini illegittimi aziendali, mentre 
vengono lasciati fuori altri treni (237 Vienna/Monaco-Milano, 
1237 Vienna-Livorno ad esempio) che nulla hanno di diverso 
rispetto a quelli normati. La confusione tra il personale rischia di 
aumentare. 
4) Si è optato per una distanza molto lunga per la percorrenza 
dei treni senza la protezione lato viaggiatori. Nel caso di quelli da 
Tarvisio potevano essere individuate stazioni intermedie come 
Udine o la deviazione su Mestre (persino Mestre officina?)... 
5) Trattasi di un evidente passo indietro che non trova giustifica-
zione né formale né sostanziale allorché si prevede un’azione di 
mitigazione del rischio (raccomandarsi con il Regolatore della 
Circolazione di evitare per quanto possibile di fermare il treno) 
tanto empirica quanto inefficace. Infatti la marcia privilegiata, 
riguardando le precedenze fra treni, non esclude alcunché circa 
fermate per inconvenienti dovuti alla linea, al materiale o eve-
nienze di altro tipo. 
6) La mitigazione adottata mostra tutta la sua vacuità di espe-
diente posticcio perché neanche sviluppato: che succede se il 
treno si ferma? quali soluzioni procedurali o strumentali devono 
essere adottate? quali gli scenari? Niente. 

7) Si gioca pesantemente con i termini (senza porre attenzione 
che dietro ad essi vi è l’organizzazione 
di una tutela dell’incolumità dei trasportati), poiché nella soluzio-
ne individuata (partenza fino ad esempio Padova) il treno guasto 
dall’origine (confine nazionale) è ammesso a viaggiare con as-
senza della protezione di blocco porte per una tratta maggiore 
che nel caso del blocco perso durante il tragitto (“prima stazione 
atta al trasbordo”). 
8) Il sottofondo non esplicitato che renderebbe affidabile la miti-
gazione della mera marcia privilegiata risiede nel fatto che le 
vetture sono dotate del “blocco tachimetrico” ossia di un mecca-
nismo che impedisce l’apertura delle porte sopra ad una soglia di 
velocità (descritto al punto 3 della DEIF 4). Ora, sebbene nella 
maggior parte dei casi il guasto al sistema tachimetrico produce, 
per logica negativa, il blocco permanente alle porte, non vi è 
tuttavia nessuna diagnostica evidente delle vetture in composi-
zione che ne attesti il reale funzionamento (nella DEIF 37.13 
appendice 2 pag.38 vi è la sola descrizione di una spia di guasto 
che ha più significati e non individua inequivocabilmente un gua-

352172"�&·(·�81�
352%/(0$�$/�%,1$�
5,2�(�121�3266,$�
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Lettera Cub-T ad ANSF, Ministero dei Trasporti e 
Infrastrutture, Direzione Tecnica Trenitalia 
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sto al blocco tachimetrico). Esso diviene 
adesso di massima importanza dal mo-
mento che rimane l’unico aggancio alla 
speranza della non apertura nel tragitto 
che il treno dovrà percorrere. Nel 2002 nei 
pressi di Vernio un incidente mortale ac-
cadde per questo motivo sul treno 1931 
(viaggiatore fuoriuscito in corsa treno). 
9) Anziché potenziare il presidio di confine 
con figure che possano intervenire in mo-
do qualificato (quali la Verifica, anche di 
Mercitalia Rail), Trenitalia ha perfino re-
centemente esternalizzato la lavorazione 
di Manovra, allontanando da sé una delle 
figure il cui contenuto professionale può 
avere un ruolo attivo nella ricerca ed elimi-
nazione del mancato consenso di chiusura 
porte in cabina di guida. 
10) Al fondo la differenziazione fra treni 
esteri diurni, per i quali rimane la norma 
più restrittiva, e notturni (e neanche tutti) 
per i quali è prevista la deroga, è il fatto 
eclatante. Prevedere standard diversi in 
base all’orario è davvero inconcepibile e 
segno della subordinazione di questo am-
bito della sicurezza alla compatibilità di 
impresa. 
 
Il giorno 20 luglio 2019 al treno 679, in 
origine da Milano Centrale con provenien-
za da IMC, veniva riscontrata una porta 
guasta. Il convoglio veniva fatto partire 
ugualmente con comando aziendale (a 
firma del Dirigente Produzione IC, Fancel-
li. Il comando è patentemente illegittimo in 
base al regolamento superiore della RCF 
(art.16.8) che opportunamente recita 
“nella stazione di origine della prima corsa 
dopo uscita da IMC” proprio al fine evitare 
i trucchi usati in passato. 
A ciò si aggiungono due considerazioni. Il 
convoglio ha effettuato tutto il giro previsto 
dal materiale? E se sì quale migliore ripro-
va della natura della presa in carico del 
problema da parte di Trenitalia, se non 
eludere la norma considerata mero osta-
colo allo svolgimento dell’attività di impre-
sa? Quale dunque il peso della certifica-
zione richiamata nel comando? Se è stato 
provato solo il consenso di chiusura, esso 
si ottiene anche con porte guaste chiuse o 
bypassate... Dal 2013 chiediamo evidenza 
delle prove fatte in officina, con documen-
to consegnato al treno in analogia della 
prova freno, senza che sia mai stato esibi-
to. Questo è forse il caso che più ne dimo-
stra la necessità. ■ 
 

COORDINATORE NAZIONALE  
ANTONIO AMOROSO 

1. MILANO 
 
Milano, 11 luglio, ore 21. Un treno della 
Metropolitana lilla ad altissima tecnologia 
(senza macchinista) si ferma per guasto 
nella galleria tra Garibaldi e Tre Torri. 
L’altoparlante gracchia di non preoccu-
parsi: intervento (umano) in arrivo. Arriva 
il salvatore ma niente da fare, l’algoritmo 
ha la meglio. Alla fermata successiva si 

aprono le porte. Ma solo quelle interne, 
per cui tutti bloccati. L’altoparlante grac-
chia di scendere dal treno in avaria ma il 
treno parte all’improvviso. Alla fermata 
successiva l’altoparlante gracchia di 
scendere. Ma le porte sono bloccate. Il 
treno arriva a Gerusalemme. L’altopar-
lante invita a non spiombare le porte. Ma 
stavolta i passeggeri spiombano e se ne 
vanno. 

2. PARIGI 
 
«J'ai eu la peur de ma vie». Panico il 17 
settembre alle 21.50 sulla linea 1 del 
Metro di Parigi. Un treno ha volato tre 
stazioni. La linea è automatizzata, si viag-

gia senza macchinista. Il treno si è ferma-
to a Georges V. Poi i tecnici lo hanno 
messo fuori servizio. All’origine un corto 
circuito, confermato dall’azienda RATP 
che ha continuato a ripetere che non vi 
era rischio di collisione. 

75(1,�6(1=$�0$&&+,1,67$"�0$�3(5�)$925(��� 

LINEA TREVIGLIO.BRESCIA. DOPO LA BUFERA DI LUGLIO ... 
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3HU� L� JLRYDQL� GHOOD� FXVWRPHU� FDUH�� L�JLOHW�
URVVL�GL�³*HQHUD]LRQH�YLQFHQWH´� 
OD�SURPHVVD��GHO�SDVVDJJLR�LQ�7UHQLWDOLD��
QRQ�q�GHELWR� 
 
6RQR�DUULYDWL�D�QRYHPEUH������QHOOH�VWD�
]LRQL�7RVFDQH��DQQXQFLDWL�FRQ�HQWXVLDVWL�
FL�FRPXQLFDWL�VWDPSD�H�PH]]H�SDJLQH�VXL�
TXRWLGLDQL�� VRQR� L� JLRYDQL� H� OH� JLRYDQL�
GHOOD� ³FXVWRPHU� FDUH´� GHOO
DJHQ]LD� LQWHUL�
QDOH� ³*HQHUD]LRQH� YLQFHQWH´� LQ� FRQWUDWWR�
GL� VRPPLQLVWUD]LRQH� SHU� 7UHQLWDOLD�� LO� FR�
VLGGHWWR�³XWLOL]]DWRUH´��SHU� O
DFFRJOLHQ]D�H�
O
DVVLVWHQ]D�GHL�YLDJJLDWRUL��SHU� L�YLDJJLD�
WRUL��LQ�SDUWLFRODUH�PD�QRQ�VROR��FKH�XWLOL]�
]DQR� L� WUHQL� GHO� WUDVSRUWR� UHJLRQDOH�� /L�
DEELDPR� YLVWL� VXL� EDQFKHWWL� GHOOH� SRVWD�
]LRQL�GHOOH�VWD]LRQL��DOOD�SDUWHQ]D�GHL�WUHQL�
DG� DLXWDUH� L� YLDJJLDWRUL�� VXL� WUHQL� DG� DF�
FRPSDJQDUH� LO� SHUVRQDOH� GL� ERUGR� QHO�
ORUR�ODYRUR��VHPSUH�JHQWLOL��VHPSUH�GLVSR�
QLELOL��,O�FRQWUDWWR�SUHYHGHYD�FKH�ULPDQHV�
VHUR� ILQR� D�PDJJLR�� FRQ� OD�PDQVLRQH� GL�
³RSHUDWRUL� VSHFLDOL]]DWL� FRPPHUFLDOL� SHU�
O
DFFRJOLHQ]D�H�O
DVVLVWHQ]D�GHL�YLDJJLDWR�
UL´� FRQ� OD� SURVSHWWLYD�� QRQ� VFULWWD�PD� GL�
FKLDUDWD��GL�SRWHU�SRL�SDVVDUH�DOOH�GLSHQ�
GHQ]H� GL� 7UHQLWDOLD�� FRPH� L� ORUR� FROOHJKL�
GHOO
DVVLVWHQ]D� H� GHOOH� ELJOLHWWHULH�
�³VSHFLDOL]]DWL�WHFQLFL�FRPPHUFLDOL´�-�67&��
DO�ILDQFR�GHL�TXDOL�KDQQR�VHPSUH�ODYRUDWR�
FRQWULEXHQGR� DO� QRQ� IDFLOH� FRPSLWR� GL�
TXHVWL�XOWLPL�� ,QYHFH�DG�DSULOH�VL�GLIIRQGH�
H�FUHVFH� OD�YRFH�SHU�FXL�TXHVWR�QRQ�VD�
UHEEH�DYYHQXWR��$�PDJJLR� LO� FRQWUDWWR�GL�
VRPPLQLVWUD]LRQH�JLj�ILUPDWR�YLHQH�SURUR�
JDWR� ILQR� DO� ��� VHWWHPEUH�� ,O� ��� H� LO� ���
OXJOLR�VRQR�FKLDPDWL��LQVLHPH�D�WXWWL�L�ORUR�
FROOHJKL�GHOOH�DOWUH�UHJLRQL�LWDOLDQH��D�VYRO�
JHUH� XQ� WHVW� D� 5RPD� SHU� 67&���� ,O� WHVW�
YLHQH� VXSHUDWR�� VL� YLHQH� D� VDSHUH�� VROR�
GD�SRFR�SL��GL����D�OLYHOOR�QD]LRQDOH�FKH�
VDUDQQR�DPPHVVL�D�XQ�VXFFHVVLYR�FROOR�
TXLR�� OH�DOWUH�GHFLQH�H�GHFLQH�VRQR� IXRUL��

3HU� OD� YHULWj�� DO� WHVW� DOFXQL� QRQ� VRQR�
QHDQFKH�DPPHVVL�� LQ�TXDQWR�LO� ORUR�WLWROR�
GL�VWXGLR�QRQ�YLHQH�ULWHQXWR�DGHJXDWR�GD�
7UHQLWDOLD�� 1HDQFKH� YHQJRQR� DPPHVVL�
TXHL� SRFKL� FKH� KDQQR� SDUWHFLSDWR�� GD�
HVWHUQL��DO�WHVW�GL�VHOH]LRQH�SHU�FDSRWUHQR�
H� SHU� O
DVVLVWHQ]D� GHO� PDJJLR� VFRUVR����
4XHVWR�� QRQRVWDQWH� TXHVWL� UDJD]]L� H� UD�
JD]]H�VL�VLDQR�GHGLFDWL�DO�ORUR�ODYRUR�FRQ�
HQWXVLDVPR�H� ILGXFLD��FRQ�FRPSHWHQ]D�H�
SURIHVVLRQDOLWj�� GLPRVWUDQGR� VXO� FDPSR��
FLRq�� GL� DYHU� VXSHUDWR� QHOOD� SUDWLFD� RJQL�
HVDPH�� WUDVFRUURQR�TXHL�PHVL� ULQXQFLDQ�
GR� DOOH� IHULH�� SDVVDQGR� RUH� H� RUH� DOOH�
SRVWD]LRQL�DO�IUHGGR�LQ�LQYHUQR�H�DO�FDOGR�
LQVRSSRUWDELOH� G
HVWDWH�� DQFKH� VSRVWDQ�
GRVL�GRYH�VHUYH��GD�XQD�VWD]LRQH�DOO
DOWUD� 
,QWDQWR��D�SDUWLUH�SURSULR�GD�OXJOLR��L�IHUUR�
YLHUL� GHOOD� 7RVFDQD� VWLODQR� OD� OHWWHUD� FKH�
VHJXH�� LQYLDWD� D� 7UHQLWDOLD�� UHJLRQH� 7R�
VFDQD�H�GLUH]LRQH�QD]LRQDOH��FKH�q�VWDWD�
VRWWRVFULWWD�GD�TXDVL�����GHO�SHUVRQDOH�GL�
ERUGR�� GL� PDFFKLQD�� GHOOH� ELJOLHWWHULH��
GHOO
DVVLVWHQ]D��GHOOH�VWD]LRQL��7UHQLWDOLD�H�
5IL��� 
 
³+DQQR�ODYRUDWR�FRQ�QRL��SHU�PHVL�VL�VR�
QR�GLPRVWUDWL�3UH]LRVL�SHU�OD�WXWHOD�H�O
DF�
FRPSDJQDPHQWR� GHL� YLDJJLDWRUL�� +DQQR�
VRSSHULWR� DOOD� PDQFDQ]D� GL� SHUVRQDOH�
IHUURYLDULR� H�� DQFKH� DWWUDYHUVR� XQ
RSSRU�
WXQD� IRUPD]LRQH� KDQQR� DFFXPXODWR�
HVSHULHQ]D� H� FRPSHWHQ]H� FKH� KDQQR�
FRQVHQWLWR�GL� IDU� IURQWH�DQFKH�D�PRPHQWL�
GL�GLIILFROWj�OHJDWH�D�FKLXVXUH�WHPSRUDQHH�
GHOOH� OLQHH�R�D�HFFH]LRQDOL�HYHQWL�FOLPDWL�
FL�� ,Q� TXHVWL�PHVL� GDOOD� ORUR� DVVXQ]LRQH��
KDQQR�EHQ�FRPSUHVR�H�GLIILFROWj�GHO�PH�
VWLHUH�HG�KDQQR�DSSUHVR�� FRDGLXYDQGR� LO�
SHUVRQDOH�GHOOH�ELJOLHWWHULH�H�GL�VWD]LRQH�H�
ODYRUDQGR�D� ILDQFR�GL�PDFFKLQLVWL�H�FDSL�
WUHQR�� FRPH�RYYLDUH� DG� LQHYLWDELOL� LPSUH�
YLVWL� FKH� VSHVVR� FL� WURYLDPR�DG�DIIURQWD�
UH�  
3HU� PROWL� PHVL� FL� VLDPR� DXJXUDWL� FKH� LO�
ORUR� FRQWUDWWR� GL� VRPPLQLVWUD]LRQH� IRVVH�
VROR�XQ�SUHDPEROR�GHO�ORUR�IXWXUR�UHFOXWD�
PHQWR� WUD� OH� ILOH� D]LHQGDOL�� FRPH� VSHVVR�
DXVSLFDWR� H� FRPH� IDFLOPHQWH� LSRWL]]DEL�
OH�  
2JJL��PD� OH� DYYLVDJOLH� VL�PDQLIHVWDYDQR�
JLj� GD� GLYHUVL� PHVL�� DSSUHQGLDPR� FKH�
TXHVWR� DXWRPDWLVPR� QRQ� VDUj� YDORUL]]D�
WR��0D�DQ]L��SHU�OD�PDJJLRU�SDUWH�GL�TXH�
VWL� UDJD]]L� H� UDJD]]H�� VL� GRYUj� SDVVDUH�
SHU� XQ� QXRYR� FRQFRUVR� FKH� QRQ� VROR�
PHVFROHUj� OH� FDUWH� LQ� PDQLHUD� FDVXDOH�
PD�GLVSHUGHUj�DQFKH�LO�YDORUH�DJJLXQWR�GL�
XQD�SURIHVVLRQDOL]]D]LRQH�VXO�FDPSR�FKH�
RJQXQR�GL�ORUR�DYHYD�DFFXPXODWR� 
e�SHU�WXWWR�TXHVWR�FKH��FRPH�IHUURYLHUL�H�
IHUURYLHUH��ULYROJLDPR�XQ�DSSHOOR�DIILQFKp��
VL� WHQJD� LQ� FRQVLGHUD]LRQH� OD� QRWHYROH�
TXDQWLWj�H�TXDOLWj�GL�HVSHULHQ]H�PDWXUDWH�
GDL� �*LOHW� URVVL�� LQWHJUDQGROL� LQ� XQ� SLDQR�
GL�ULFDPELR�GHOOD�IRU]D�ODYRUR�D]LHQGDOH�H�
SUHPLDQGR�XQ�SHUFRUVR�GL� ODYRUR�IRUPDWL�
YR�FKH�QH�KD�JLj�GHOLQHDWR�FRPSHWHQ]H�H�
SURIHVVLRQDOLWj�� $� ORUR� VL� DJJLXQJDQR� �H�
EHQ�YHQJDQR���L�QXRYL�FROOHJKL�H�FROOHJKH�
GL�FXL�F
q�QHFHVVLWj��DWWUDYHUVR�XQ�DSSRU�
WR�HVWHUQR´� 
-FRQWLQXLDPR�D�VHJXLUH�GD�YLFLQR� OD�TXH�
VWLRQH��QH�SDUOHUHPR�DQFRUD-� 
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/HWWHUD�DJOL�RSHUDL�GHO�3LJQRQH�GL�0DVVD-�
6RWWRVFUL]LRQH�³'DYLGH�FRQWUR�*ROLD´ 
 
&DUL�RSHUDL�GHOO
H[�3LJQRQH�GL�0DVVD�� 
VDSSLDPR� FKH� ��� GL� YRL�� D� SDUWLUH� GDO�
�����KDQQR�DYYLDWR�FDXVH�FRQWUR� OD� IDE�

EULFD� 1XRYR� 3LJQRQH�� 1HO� ������ GRSR�
HVLWL� DOWHUQL�� OD�&DVVD]LRQH�KD� UHVSLQWR� LO�
ULFRUVR��FRQ�XQD�FRQWHVWDWLVVLPD�VHQWHQ�
]D� FKH� YL� FRQGDQQD� D� SDJDUH� OH� VSHVH�
OHJDOL�� ������� HXUR� -� FLUFD� ������ HXUR� D�
WHVWD��� �GDO� ������ LQIDWWL�� SHU� OD� /HJJH�
2UODQGR��QRQ�YHQJRQR�SL��FRPSHQVDWH�OH�
VSHVH� SHU� OD� SDUWH� GHEROH�� L� ODYRUDWRUL��
PD�VH�SHUGRQR�SDJDQR�WXWWH�OH�VSHVH���,O�
ULFRUVR� SUHVHQWDWR� HUD� SHU� LO� ULFRQRVFL�
PHQWR�GHO�³GDQQR�PRUDOH´��SRSRODUPHQWH�
GHWWR� ³GDQQR�GD�SDXUD´�� WXWWD� OD� YLWD�FRQ�
O
LQFXER� FKH� DOO
LPSURYYLVR� VL� SUHVHQWL� OD�
WHUULELOH�PDODWWLD�GD�DPLDQWR��LO�PHVRWHOLR�
PD�� GRSR� DYHU� YLVWR� PRULUH� XQR� D� XQR�
WDQWL�YRVWUL�FROOHJKL�� 
$OORUD�� LQVLHPH�DYHWH� LQL]LDWR�XQD�UDFFRO�
WD� IRQGL��QRPLQDWD�³'DYLGH�FRQWUR�*ROLD´��
FRQ� VRWWRVFUL]LRQH� RQOLQH� HG� DWWUDYHUVR�
XQ�FRQWR�DSHUWR�DSSRVLWDPHQWH� 
*UD]LH� D� TXHVWR� ODYRUR�� DOO
LQIRUPD]LRQH�
VXL�JLRUQDOL��O
D]LHQGD�UHFHQWHPHQWH�YL�KD�
SURSRVWR� GL� SDJDUH� � ���� HXUR� D� WHVWD�� LO�
����GHOOD�FLIUD�SUHYLVWD��FRQ� LO�YLQFROR�GL�
YHUVDUH� OD� FLIUD� DG� DVVRFLD]LRQL� FKH� VL�
RFFXSDQR� GL� FXUD� GL� PDODWWLH� WXPRUDOL� R�
FROOHJDWH� DOO
DPLDQWR��� �FLRq�� VL� PXRUH� GL�
DPLDQWR� SHU� DYHU� ODYRUDWR� LQ� XQ
D]LHQGD�
FKH� QRQ� YL� ULFRQRVFH� QLHQWH� H� SHUz� YL�
LPSRQH�GL�YHUVDUH�TXHL�VROGL�D�FKL�FXUD� L�
WXPRUL� GD� DPLDQWR��"��� �� GHL� ��� KDQQR�
DFFHWWDWR��JOL�DOWUL����KDQQR� ULILXWDWR��VLQ�
WHWL]]DQGR�FRQ�³VL�YRJOLRQR�DQFKH�IDU�EHOOL�
FRQ�L�QRVWUL�VROGL���´��&KLHGHWH�OD�FDQFHOOD�
]LRQH� WRWDOH�� ³SHU� QRL� q� XQD� EDWWDJOLD� GL�
GLJQLWj� -� GLWH� -� �QRQ� EDUDWWHUHPR� TXHVWD�
FRQ� L� VROGL�� 6H� F
q� GD� SDJDUH�� SDJKHUH�
PR��0D�QRQ�DOOH�VSDOOH�GHL�PRUWL´� 
(FFR�� ULVSRQGLDPR� DO� YRVWUR�DSSHOOR� FKH�
ULJXDUGD�SURSULR� OD�VLFXUH]]D�H� OD�VDOXWH��
XQ�DSSHOOR�GL�FKL� VL�EDWWH�SHU�DYHUH� ULFR�
QRVFLXWL�L�GLULWWL�GHL�ODYRUDWRUL��OD�ORUR�GLJQL�
Wj��GL� FKL�q�YLYR�H�GL�FKL�q�PRUWR�SHU� O
D�
PLDQWR���� 
,�WHPL�VRQR�TXHOOL�SHU�FXL�GD����DQQL�HVL�
VWH�OD�QRVWUD�&DVVD��QDWD�H�FUHVFLXWD�SHU�
HVVHUH�SURQWD�D�VRVWHQHUH��DQFKH�HFRQR�
PLFDPHQWH��FKL�VL�EDWWH�SHU�OD�VLFXUH]]D�H�
OD� VDOXWH� LQ� IHUURYLD�� L� GLULWWL�� OD� GLJQLWj� H�
SHU� TXHVWR� q� FROSLWR� GDOOD� UHSUHVVLRQH�
ILQR� DO� OLFHQ]LDPHQWR�� ,O� YRVWUR� FDVR� QRQ�
ULHQWUD� QHOO
DPELWR� IHUURYLDULR�� PD� q� FRVu�
DOWR�H�VLJQLILFDWLYR�FKH��FRPH�JLj�DFFDGX�
WR� LQ� SDVVDWR�SHU� DOWUL� FDVL�� LQWHUYHQLDPR�
D� VRVWHQHUYL�SHU� FRPH�QH� VLDPR�FDSDFL��
FRQ�OD�VRWWRVFUL]LRQH�GL�������HXUR� 
,QROWUH�DEELDPR��FRPH�&DVVD��GD�SRFR��H�
SHU� OD� ��� YROWD��� ULFHYXWR� XQD� TXRWD� GD�
SDUWH�GHOOD�5VX�GHJOL�RSHUDL�GHOOD� ³)DELR�
3HULQL´� GL� /XFFD�� IDEEULFD�PHWDOPHFFDQL�

7RVFDQD 

 
 

Dagli 
impianti 

&DVVD� GL� 6ROLGDULHWj� WUD� IHUUR�
YLHUL 
&ඕඝඖඑඋඉග�� 

,O���VHWWHPEUH������q�QDWD� 
$0$/,$�� 

)LJOLD�GL�)UDQFHVFD�H�GL�����������������
5RODQGR�$OYDUR��PDFFKLQLVWD�,(68�
0LODQR�H�DEERQDWR�&8%�5$,/� 
$XJXUL�GDOOD�UHGD]LRQH� 
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FD��FRPH�PHWDOPHFFDQLFD�HUD� OD� �3LJQR�
QH��� 
,QILQH� ULSRUWLDPR�JOL� HVWUHPL� SHU� FKL�� OHJ�
JHQGR��YRJOLD�FRQWULEXLUH�� LVFULWWR�R�PHQR�
DOOD� QRVWUD� &DVVD�� � WUDPLWH� SLDWWDIRUPD�
RQOLQH� ³*RIRXQGPH´�� ³'DYLGH�FRQWUR�*R�
OLD´�� RSSXUH� WUDPLWH� F�F�� LEDQ� ,7��'�
����������������������� 
³/D� VROLGDULHWj� q� LO� SULPR� SDVVR� YHUVR� OD�
OLEHUWj´��� 
 
1HOOR�VFRUVR�QXPHUR�DEELDPR�ULSRUWDWR� LO�
FRPXQLFDWR� GL� VRVWHJQR� GHL� IHUURYLHUL� DL�
ODYRUDWRUL� H� DOOH� ODYRUDWULFL�0DQLWDO� FKH�D�
3LVD�KDQQR�VFLRSHUDWR� LO����JLXJQR�VFRU�
VR��SHU�LO�FRQWLQXR�ULWDUGR�QHOOD�UHWULEX]LR�
QH� GHO� VDODULR� H� FRQWUR� O
LQFHUWH]]D� GHO�
SURSULR� IXWXUR�H� OD�PDQFDQ]D�GL�RJQL�JD�
UDQ]LD� UHODWLYD� DL� FDPEL� GL� DSSDOWR�� 'X�
UDQWH� OR�VFLRSHUR�VLDPR�VWDWL� ILVLFDPHQWH�
YLFLQL�DL� ODYRUDWRUL� LQ�SUHVLGLR�GDYDQWL�DOOD�

VWD]LRQH� 
,O� �� OXJOLR� O
D]LHQGD� KD� IRUPDOL]]DWR� OD�
FHVVLRQH��LQ�DIILWWR�GL�UDPR�G
D]LHQGD��DOOD�
VRFLHWj�0U� -RE�� GHOOH� ODYRUD]LRQL� GL� SXOL�
]LD� LQ� DPELWR� IHUURYLDULR�� LQWDQWR� VDODUL� H�
TXDWWRUGLFHVLPD� KDQQR� FRQWLQXDWR� DG�
HVVHUH� FRUULVSRVWH� LQ� JUDYH� ULWDUGR�� ,� OD�
YRUDWRUL�GHOOD�VWD]LRQH�GL�3LVD��DG�DJRVWR��
VRQR� VWDWL�QXRYDPHQWH� FRVWUHWWL� D� UDOOHQ�
WDUH� OH� ODYRUD]LRQL�� PHWWHQGR� LQ� OXFH� OH�
DQQRVH� PDQFDQ]H� GL� FRSHUWXUH� WXUQL��
,QROWUH� L� ODYRUDWRUL� KDQQR� IDWWR� HPHUJHUH�
FRPH�VRQR�FRVWUHWWL�D� ODYRUDUH�� LQ�FRQGL�
]LRQL� SHVVLPH�� VHQ]D� FKH� YHQJDQR� ORUR�
IRUQLWL� JOL� VWUXPHQWL� QHFHVVDUL�� DQFKH�
TXHOOL� EDVLODUL� H� HOHPHQWDUL�� ROWUH� D� QRQ�
HVVHUH�PXQLWL� GHL� '3,� QHFHVVDUL� D� VYRO�
JHUH� LQ� VLFXUH]]D� OH� ODYRUD]LRQL� VWUDRUGL�
QDULH��$�TXHVWR�VL�DJJLXQJDQR�OH�FRQWLQXH�
ULFKLHVWH� GL� VYROJHUH� ODYRUD]LRQL� QRQ� GR�
YXWH�FRQWUDWWXDOPHQWH�D�XQD�SDUWH�GL�JLR�
YDQL� ODYRUDWRUL�� /
$VO� q� FRVu� VXFFHVVLYD�
PHQWH� LQWHUYHQXWD�SUHVVR� WXWWL� JOL� DSSDOWL�
GL�SXOL]LD�RSHUDQWL�QHOOD�VWD]LRQH�GL�3LVD��
DQFRUD�QRQ�VRQR�SHUYHQXWL�JOL�HVLWL�GL�WDOL�
FRQWUROOL� 
,O� �� VHWWHPEUH� L� ODYRUDWRUL� KDQQR� DQFRUD�
VFLRSHUDWR�� XQR� VFLRSHUR� QD]LRQDOH� GL�
WXWWL�L�ODYRUDWRUL��0DQLWDOLGHD�IDFHQWH�SDUWH�
GHO� &RQVRU]LR� 0DQLWDO� FKH� RSHUD� QHJOL�
DSSDOWL� IHUURYLDUL� DIILGDWL� GDOOH� VRFLHWj�5IL�
H�7UHQLWDOLD��/¶LQDGHPSLHQ]D�GHOOD�6RFLH�
Wj� ULJXDUGD�GHFLQH�GL� VLWL�H� ODYRUD]LRQL�GL�
DSSDOWR� SUHVHQWL� LQ� WXWWD� ,WDOLD�� VROR� LQ�
7RVFDQD�)LUHQ]H��/LYRUQR��3LVWRLD��/XFFD��
LQ� IHUURYLD�� ROWUH� D� TXHOOL� WRVFDQL�� VRQR�
ILQLWL�VXL�JLRUQDOL� L�SUREOHPL�GHOO¶DSSDOWR�GL�
/D�6SH]LD�H�6DYRQD� 
(�PHQWUH� LO� ��� VHWWHPEUH� LO� 7ULEXQDOH� GL�
,YUHD� �VHGH�DPPLQLVWUDWLYD�GHOOD�VRFLHWj��
GHVLJQD� L� WUH�&RPPLVVDUL�JLXGL]LDOL�SUHYL�
VWL� LQ� FDVR� GL� LQVROYHQ]D� GHOOD� 0DQLWDOL�
GHD�� LO� JLRUQR� GRSR�� D� SRFKH� RUH� GL� GL�
VWDQ]D�� TXHVW
XOWLPD� LQYLD� DOOH� VHJUHWHULH�
VLQGDFDOL�QD]LRQDOL�XQD�QRWD�LQ�FXL�FRPX�
QLFD�LO�UHJRODUH������SDJDPHQWR�GHOOD�PHQ�
VLOLWj� HQWUR� LO� ��� VHWWHPEUH�� LO� VDOGR� GHO�
SDJDPHQWR�GHOOD�TXDWWRUGLFHVLPD�PHQVL�

OLWj�� FRQIHUPD� LO� VXEHQWUR� GL� 0U�� -RE�� OH�
FRQVHJXHQWL� SURFHGXUH� GL� OLTXLGD]LRQH�
GHO�7)5��HFF��� 
,� ODYRUDWRUL�GL�3LVD�QRQ�KDQQR�PDL�VPHV�
VR�GL�ULYHQGLFDUH� L� ORUR�VDFURVDQWL�GLULWWL�H�
KDQQR� OD� IHUPD� LQWHQ]LRQH�GL�FRQWLQXDUH��
6LDPR�DO�ORUR�ILDQFR�H�QRQ�VPHWWHUHPR�GL�
VRVWHQHUH� OD� ORUR� ORWWD�� 3HUPDQH� LQIDWWL�
O¶LQFHUWH]]D� ULJXDUGR� DO� SDVVDJJLR� GL� JH�
VWRUH��FRQ�TXDOH�FRQWUDWWR�H�D�TXDOL�FRQGL�
]LRQL�VL�VYROJHUj�LO�ODYRUR" 
0D� LO� &RQVRU]LR� 0DQLWDO� q� UHVSRQVDELOH�
DQFKH� GHO� PDQFDWR� SDJDPHQWR� GHOOH�
UHWULEX]LRQL�GHL������ ODYRUDWRUL�GHOOH�SXOL�
]LH�QHOOH� VFXROH�GHOOD�&DPSDQLD�� FKH�GD�
�� PHVL� QRQ� ULFHYRQR� OR� VWLSHQGLR� H� QRQ�
KDQQR�FHUWH]]H�VXO�SURSULR�IXWXUR��,� ODYR�
UDWRUL�FRQWLQXDQR�D�SURPXRYHUH�SURWHVWH��
PDQLIHVWD]LRQL� H� SUHVuGL�� LQ� SDUWLFRODUH� D�
6DOHUQR�H�1DSROL��'RSR�L�FRUWHL�QHOOD�FLWWj�
GL�1DSROL��H� L�WDYROL� WHFQLFL�FRQ� L�PLQLVWHUL�
FRPSHWHQWL�� L�GLSHQGHQWL�VRQR�VFHVL�QXR�

YDPHQWH�SHU� OH�VWUDGD�D�PDQLIHVWDUH� LO���
VHWWHPEUH�� TXHVWD� YROWD� VXOOD� YLD�0DULQD�
GHO� FDSROXRJR� FDPSDQR�� EORFFDQGR� OD�
FLUFROD]LRQH�VWUDGDOH��Ŷ 
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7RVFDQD 
9HUWHQ]D�0DQLWDOLGHD��OD�ORWWD�FRQWLQXD &8%�726&$1$ 

��VHWWHPEUH�����6FLRSHUR�*HQHUDOH�SHU�OD�UHJLRQH�7RVFDQD 
3HU�OD�GLIHVD�GHOOD�VDOXWH�QHOO¶DPELHQWH�GL�YLWD�H�GL�ODYRUR 

 
&RPH�&RQIHGHUD]LRQH�8QLWDULD� GL� %DVH� GHOOD� 7RVFDQD�� GD� VHPSUH� LPSHJQDWL�
SHU� OD�GLIHVD�GHOOD�VDOXWH�H�GHO� WHUULWRULR��FRPH�QHOOH�PRELOLWD]LRQL�SHU� OD�GLIHVD�
GHOOD� SLDQD� ILRUHQWLQD� FRQWUR� DHURSRUWR�� � LQFHQHULWRUH� H� VRWWRDWWUDYHUVDPHQWR�
7$9� GL� )LUHQ]H��� DGHULDPR� DOO
DSSHOOR� PRQGLDOH� ODQFLDWR� GDOOH� RUJDQL]]D]LRQL�
VWXGHQWHVFKH� GHO�PRYLPHQWR� )5,'$<6� )25� )8785(�� SHU� XQD� VHWWLPDQD� GL�
PRELOLWD]LRQH�� GDO� ���DO� ��� VHWWHPEUH� �����SHU� OD� GLIHVD�GHO� FOLPD�H� GHOO
DP�
ELHQWH�H�GHO�GLULWWR�DOOD� � YLWD�GL�GRQQH�H�XRPLQL� LQ� WXWWR� LO�PRQGR�XQ� LQYLWR�FKH�
UDFFRJOLDPR�FRQ�OD�ORWWD�VXO�ODYRUR�H�SHU�LO�ODYRUR��SHU�FDPELDUH�L�PRGHOOL�GL�SUR�
GX]LRQH�H�VYLOXSSR� 
 
6&,23(52�*(1(5$/(�5(*,21$/(��'(,�/$925$725,�38%%/,&,�(�35,�
9$7,��,/����6(77(0%5(������ 
/D�&XE��LO����VHWWHPEUH��SDUWHFLSHUj�D�PROWL�GHL�FRUWHL�GHO�QRVWUR�SDHVH��D�)LUHQ�
]H�FRPH�D�0RGHQD�H�7RULQR��D�0LODQR�FRPH�D�1DSROL�H�7DUDQWR����$),5(1=(�OD�
&8%�H�L�ODYRUDWRUL�LQ�VFLRSHUR�VDUDQQR�DO�ILDQFR�GHJOL�VWXGHQWL�QHO�FRUWHR�GHO�����
VHWWHPEUH��GD�3LD]]D�VDQWD�0DULD�1RYHOOD�DOOH�������RUJDQL]]DWR�GD�)ULGD\V�)RU�
)XWXUH�)LUHQ]H�� 
7HPSHUDWXUH� LQ� DXPHQWR�� GHVHUWLILFD]LRQH�� LQQDO]DPHQWR� GHO� OLYHOOR� GHO� PDUH��
GLVWUX]LRQH� GHOOH� IRUHVWH�� SHJJLRUDPHQWR� GHOOD� TXDOLWj� GHOO
DULD�� SL�� GL� ���PLOD�
PRUWL� SUHPDWXUH� SHU� LQTXLQDPHQWR� VROR� LQ� (XURSD�DYYHOHQDPHQWR� GHOO
DFTXD��
FDUHQ]D�GL�VLFXUH]]D�H�ODYRUL�FKH�XFFLGRQR��JXHUUH��DFFDSDUUDPHQWR�GHOOH�PD�
WHULH�SULPH��SRSROD]LRQL�FRVWUHWWH�DOO
HPLJUD]LRQH« 
78772�FLz�q� LO� IUXWWR�DYYHOHQDWR�GHO�PRGHOOR�GL�VIUXWWDPHQWR�FDSLWDOLVWD� LPSH�
UDQWH�� GHOOD� � VSHFXOD]LRQH� ILQDQ]LDULD�� GHO� FRQVXPLVPR� ILQH� D� Vp� VWHVVR�� FKH�
DUULFFKLVFH�SRFKH�JUDQGL�PXOWLQD]LRQDOL��DIIDPDQGR�L�SRSROL�GHO�PRQGR�H�DYYHOH�
QDQGR�O
DPELHQWH� 

6&,23(5,$02�(�0$1,)(67,$02 
&RQWUR�OH�SURGX]LRQL�QRFLYH�FKH�XFFLGRQR�ODYRUDWRUL�H�SRSROD]LRQH� 
&RQWUR�L�7UDWWDWL�GL�OLEHUR�FRPPHUFLR� 
&RQWUR�OD�VYHQGLWD�GHL�EHQL�FRPXQL�H�DPELHQWDOL�DL�SDGURQL�VDFFKHJJLDWRUL� 
&RQWUR�OH�SULYDWL]]D]LRQL�GHL�VHUYL]L�SXEEOLFL� 
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Andrea sta pulendo il pianale della monovolume dove una porzio-
ne di cous-cous aveva sversato. Anghella e Peter tornano per 
traiettorie funamboliche che nell’oscurità del parcheggio li fanno 
sembrare ubriachi: paiono cadere e rialzarsi, avanzare e tornare 
indietro senza riuscire a mantenere la linea retta. Poi appaiono 
con i sacchi neri riempiti di rifiuti che hanno recuperato dragando 
l’area dei pasti, anche quelli più appartati. Posate, vaschette d’al-
luminio e bicchieri abbandonati dappertutto. L’infermiera Ross si 
deterge la fronte con la manica sullo sfondo chiaro della roulotte-
infermeria: in alto sopra la testa la mano inguantata nel lattice in 
una posizione scomposta sembra nell’oscurità la protesi incon-
grua d’un frankestein rappezzato cui hanno impiantato una cre-
sta. Simone torna dal cassonetto, ha accompagnato qualcuno dei 
migranti con cui si era aperto un discorso, per qualche metro di 
strada. Aneddoti di fughe attraverso territori impervi, due dritte, 
au revoir à demain. Dopo la distribuzione e la consumazione dei 
pasti adesso siamo rimasti solo noi volontari. I migranti inghiottiti, 
di nuovo, dal buio. Helen riconta i numeri progressivi scritti sui 
cartoncini con cui cerchiamo di arginare l’arrembaggio all’auto 
della distribuzione e porre un pallido ordine alla fila: se i talloncini 
sono tutti possiamo riutilizzarli e se ne manca qualcuno basterà 
rifare solo quelli. Sono più che tutti, ci sono diversi doppioni! 
Francesco svuota a un albero la tanica con la rimanente acqua e 
foglie di menta. Antonello e Xavier impilano le cassette da ortola-
no che contenevano le vaschette con le porzioni. Dalla roulotte 
un drappello senza più camici viene verso di noi. Quando conver-
gendo siamo tutti vicini all’auto c’è un attimo di sospensione, poi 
da dentro la voce di Andrea, ancora intento con lo strofinaccio, 
pronuncia quello che tutti hanno sulle labbra, “dove andiamo 
stasera?”. 
Timbrato il cartellino di uscita il volontario smette i panni e si get-
ta nella mischia della notte greca. Gli è necessario. Non tanto per 
controbilanciare la pena sottile per l’accumulo di immagini di mi-
seria -o comunque di un altro mondo- che piano diventano fardel-
lo. C’è dell’altro e di più insidioso. Qualcosa che incespica lungo 
il confine schizofrenico fra realtà doppie e antitetiche e, per non 

cadere e perdersi nell’una o nell’altra, fa come tutti gli equilibristi 
in erba: accelera. E allora c’è chi poi, lasciato il campo, corre alla 
serata jazz nella villa occupata tutta stucchi neoclassici, chi mon-
ta in auto per una gita lungomare in cerca di una spiaggia, chi è 
legato a un programma serale di lezioni autogestite all’università, 
chi si apparta, chi non perderebbe per nulla al mondo il concerto 
techno-industrial dove ballare via la giornata, chi ha uno spetta-
colo di guepiere-gender-queer-burlesque, chi intende procedere 
a una mappatura dei migliori souvlaky o birre elleniche, chi cono-
sce un posto fuorimano e semiclandestino dove suona un com-
plessino che assicura le lacrime: se non per lo struggimento delle 
canzoni rebetike, almeno per i pacchetti di sigarette che vanno 
via come noccioline a saturare la stanza gremita e rigorosamente 
a porte chiuse; c’è chi ha fissato alle mura alte della città vecchia 
un happening in vista golfo Thermaico, chi cerca cucine che pro-
fumino del proprio paese, chi si sdraia su nuvole di fumo o chi 
opta per “film e patatine” come esecuzione serale della propria 
pena capitale. 
Non si tratta della ricercata compensazione di due estremi. E’ 
questione di confine. Le separazioni non tengono a lungo, si ero-
dono, materiale dell’un campo s’introflette plastico nell’altro. For-
se i borders neppure esistono. Al confine è un’osmosi continua, 
flussi che pareggiano scompensi. Inevitabilmente i due mondi 
finiscono per collidere sulla persona che li frequenta entrambi, 
non è possibile altrimenti che lo stesso soggetto partecipi coeren-
temente ad ambedue: le storie dei disperati e delle vite migranti 
da due centesimi con il benessere dello stile occidentale. Dispen-
dioso benessere in comparazione. Tale inconciliabilità, una fuori-
quadratura che si consuma con stridore dentro le individualità, se 
non viene tenuta distinta con caparbio rigore, rischia di annichilire 
tutti gli sforzi e il tuo mondo di provenienza ti si richiude sopra la 
testa. Sintomo primo ad affiorare è un’incapacità quantitativa di 
altrimenti dirigere la propria dedizione: se facessimo una porzio-
ne in più ogni sera, se risparmiassimo un euro sulle posate lava-
bili o sull’uscita serale, se stessimo un’ora in più, se facessimo 
più presenziamento in strada, se battessimo cassa in più quartieri 
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e più mercati, più scuole, se provassimo anche con i pranzi, se… 
tale afflato, che mira a massimizzare le opere soffocando malde-
stramente la voce interna che vuol porre fine non a questa mise-
ria ma a tutte, o almeno a tutte quelle con cui veniamo a contatto, 
risulta una sfibrante torsione e poi, a lungo andare, esiziale. Più 
ne prendi in carico più ne arrivano. La contraddizione lacera, pro-
sciuga energie nella constatazione dell’incapacità di soddisfare 
tutti i bisogni che tendono la mano, e può essere tenuta a bada 
nella pratica solo imponendosi dei limiti rigidi. Se dunque arriva 
uno dopo l’ora prefissata non riceve, se muore alle 19.15 anziché 
alle 19.00 non c’è nessuno a prestarsi, se tenta di saltare la fila 
viene allontanato, se i chili di fagioli sono 10 e non 11 allunghia-
mo il rancio, non più di cinque minuti a visita… Tale apparente 
crudeltà, e lo sembra davvero all’inizio quando le regole si devo-
no ancora imparare e ci sente capaci di dare infinitamente, impe-
disce una lenta ma inclinata deriva verso il getto di sé. Consente 
al contrario di mantenersi e reggere per andare avanti. Diversa-
mente, in capo a breve tempo il volontario è bruciato fino alla 
consunzione e abbandona il poco che fa, maledicendo sé e tutti 
gli straccioni del mondo. Solo uno in più… 
Siamo una bella conventicola di volontari, a cena le prelibatezze 
greco-macedoni opportunamente annaffiate sciolgono le briglie 
all’affiatamento. Forse perché apparteniamo tutti alla stessa cer-
chia dei salvati. Talvolta tuttavia affiorano ruvide anche le diversi-
tà. Allora niente politica, restiamo alla politicità del gesto presen-
te, il restante -i perché, le visioni generali, e i perché dei perché- 
lasciamoli almeno a momenti più privati. Ci nascondiamo? Eppu-
re si capisce perfino una certa quale affinità astratta, perché non 
approfondire? Di nuovo è necessario sia così perché la macchina 
vada avanti, al contrario ne risulterebbe di ridotta efficacia. I primi 
tempi mi pareva fortemente distrattivo -cercare argomenti altri- 
ma poi ho capito. Si impara. Il volontario sia solo volontario; gli 
basti fare quel che fa. Gli equilibri sono fragili e ogni giorno bar-
collano, vanno ricercati nelle nuove situazioni. Hanno bisogno di 
puntelli. La domanda semiproibita tra di noi “Why are you here?” 
risulta disdicevole e rimossa dai discorsi per motivi più profondi 
che il semplice importunio fra estranei; la sua impronunciabilità 
infatti resta seconda solo al “Why am I here?”. 
Un altro grosso capitolo di critica che si usa muovere al volonta-
riato è di natura morale e politica assieme. Il volontario assume 
dosi massicce di autoassolvimento (lenisce una coscienza che 
morde e continua mordere per il non essere mai abbastanza) che 

per converso esibisce proprio l’inanità di quel che fa. Tutto l’impe-
gno profuso rimane superficiale e scalfisce appena il corpo vitreo 
dei meccanismi che producono quelle lacerazioni sociali. Tutto il 
suo sforzo è una pecetta messa su una ferita davanti ad una ma-
cina che vorticando continua indisturbata a maciullare corpi… Di 
qui persino l’accusa di collaborazione a quel meccanismo, di bu-
siness del volontariato (tanto la fine delle sofferenze rimane sem-
pre là remota), quello che tiene bordone alla politica istituzionale 
che ne loda gli alti valori per trovare un partner speculare al suo 
disimpegno sociale, un agire quantitativo cioè che non cambia lo 
stato di cose e, per ogni caso di cui si prende carico, ne genera 
altri dieci. Un agire, in definitiva, che nomina elemosinieri, pro-
muove benefattori, coscienze appagate ma non certo l’eliminazio-
ne della matrice che di quel problema è produttore fervente e 
intatto. In sintesi una critica che mette in luce una direzione depi-
stante, se non complice, di tutto il volontariato in quanto tale. 
I greci che frequentiamo e che ci accompagnano in alcune attivi-
tà, prevalentemente come mediatori con la realtà territoriale, so-
no tutti impegnati con gruppi politici, anarchici in maggioranza o 
comunque della sinistra non istituzionale. Fanno altro, non stanno 
solo dietro a noi, anzi si fanno vedere solo quando indispensabili. 
Syriza già in calo e non ne parla nessuno con entusiasmo, anzi 
non ne parlano proprio: le domande in proposito cadono nel vuo-
to. Anche chi di noi come lo svizzero Franz fa finta di muoversi 
sull’orizzonte gigioneggiante di una vita fricchettona (“vivi e lascia 
vivere”) tradisce troppo spesso di conoscere bene la dinamica 
degli scenari politici. Ed è uno dei pochi ad avere un progetto 
delineato da portare a termine con la sua organizzazione interna-
zionale di cuochi: dallo sfamare all’autosfamarsi, fino a un’attività 
di cucina avviata da lasciare -ritirandosi- in carico agli ex postu-
lanti cibo. Forse i più indecifrabili su questo piano sono gli specia-
lizzati (infermieri, avvocati) che paiono solo esercitare il ruolo, 
eppure un bagliore talvolta si accende sul fondo dei loro occhi. Il 
volontariato dunque è uno degli aspetti. Inoltre fa spesso da viati-
co ed esperienza fondamentale di transito. Non finisce qui -o 
forse sì- ma vai comunque altrove, diventa anche altro. La porta 
con cui i giovani si affacciano ad abbracciare la politica. Una por-
ta di passaggio forte, di impatto. Il motore soggettivo di inappaga-
mento si arricchisce facendo il pieno di un’esperienza di concre-
tezza. Pastoni, sbobbe e storie di fango e polvere. Tocchi con 
mano e spesso ci sono barriere e certezze che cadono, paratie 
che si lacerano o si rafforzano corrazzate. 

PEPPONE GRILLO “BUONA VITA” IN PENSIONE 
Il battagliero Peppone Grillo, macchinista della Regionale Piemonte a Torino e RLS per 
(almeno) tre mandati, è andato in pensione. Ha portato in tutte le sedi immaginabili e non le 
vertenze sulla sicurezza, in particolare contro il pedale e l’Agente Solo. Ha bombardato di un 
numero impossibile da quantificare di mail Procure, Sedi sindacali, Istituzioni, ignari cittadini, 
Opere Pie Misericordiose, Comitati vari, Calabrie: mail dove trovavamo utilissimi e fondamentali 
riferimenti normativi e legali, e tramite le quali ci informava che alla sua veneranda età aveva 
appena fatto o stava per fare un servizio notturno. Tutti i suoi messaggi - diretti ad amici o av-
versari non importa - si concludevano senza eccezione alcuna con l’augurio di “Buona vita a 
tutti”. Il buonismo pepponiano si è concretizzato nella sua permanenza nell’Orsa, cosa che ov-
viamente non potevamo in alcun modo condividere. Eppure i punti di contatto e di percorso 
comune sono stati tantissimi, a riprova che quando si scende nel vivo delle lotte concrete i set-
tarismi se ne vanno a quel paese e si vede davvero la buona volontà di ognuno di noi. Peppone 
era e rimane dalla parte giusta, le sue tante iniziative e battaglie sono ora patrimonio comune, 
di una categoria che prima o poi dovrà riappropriarsene, per migliorare le proprie condizioni di 
vita e lottare contro i guasti delle burocrazie sindacali. E quando lo farà, molto sarà dovuto a 
Peppone. Intanto buona vita, e a presto! 
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D’altrocanto in un periodo in cui le analisi a largo raggio stentano 
a produrre organizzazioni del vivere umano che si propongano e 
agiscano con efficacia per mutare le storture planetarie, o peggio 
in un ciclo storico segnato dal ripiegamento nelle piccole patrie se 
non perfino nel mero orizzonte delle convenienze personali o del 
proprio immediato clan -che non fa altro che concedere a quelle 
storture di ricevere ancora meno contrasto-, in tutto questo i gesti 
di impegno forgiano i soggetti insoddisfatti dello stato delle cose. 
Gioventù in fermento che non si arrende all’immobilismo delle 
organizzazioni tradizionali, si dà da fare e cerca punti di operativi-
tà concreta piuttosto che finire nei quadri di una militanza incon-
cludente o nella quale si stenta a comprendere la posizione per la 
spesso inapprezzabile distanza dalle azioni di risultato. I profes-
sori della rivoluzione stentano e sembrano più afasici prestigiato-
ri. Un ripiego quindi o un refluire sfuggente alle scelte obbligate 
dell’impegno? una contraddizione o una continuità esperienziale? 
Il volontariato pure spicciolo, quello in cui ciascuno mette a dispo-
sizione braccia e gambe, è una piccola scuola d’organizzazione. 
Si impara presto cosa c’è da fare, a porsi la domanda e a capire 
cosa manca per sopperire. Prendiamo la cucina. Il meccanismo 
deve funzionare nei tempi della scaletta e impariamo presto a 
distribuirci fra i taglieri, visitare la cambusa cogliendo l’occorrente 
a colpo preciso, selezionare le verdure più adatte fra le scorte, 
montare il fornellino, seguire la cottura con i cambi di turno quan-
do il paiolo è pieno e fa resistenza al mestolo, lavare via via gli 
utensili, incastrare la marmitta nel piccolo lavandino senza allaga-
re troppo sul pavimento, fare i viaggi con i sacchi dei rifiuti, c’è chi 
intanto va a scaricare roba che arriva dalle auto, chi prepara i 
numeri della distribuzione. Dopo il primo giorno di apprendistato, 
non occorre quasi più che qualcuno ti dica cosa fare. Alla fase 
finale, la sporzionatura, il nastro di lavoro si riempie in automatico 
prendendo ciascuno i posti vuoti: due tirano su il pentolone di un 
buon mezzo quintale e si occupano di rimettere a posto il fornello, 
due prendono le vaschette e le passano ai due romaiolisti, quat-
tro mettono i coperchi e sigillano le porzioni, tre riempiono le ce-
ste. Almeno altri due le portano giù all’auto, in sosta spericolata 
davanti all’uscio col traffico tessalonicese che preme. Le taniche 
di acqua da riempire, gli eccipienti, le forchette, annotare arrivi e 
partenze di masserizie per stabilire gli eventuali acquisti di doma-
ni. Si impara la lezione fondamentale, non scontata nel mondo 
occidentale, che non sei utente di un servizio per il quale basta 
pagare. Se vuoi che il servizio ci sia devi farlo essere e farlo in 
coordinamento con gli altri. Se un anello cede finisce tutta la ca-
tena. Un giorno ha preso fuoco la canna del gas del fornello da 
campeggio, proprio quando era assente chi sapeva dove erano i 

ricambi e come piazzarli; ci fu un momento di panico forse mag-
giore che l’incidente stesso presto domato: c’eravamo inceppati. 
Poi arrivò la soluzione. Ma dopo quel giorno sapevamo farlo tutti. 
La nostra cucina da 120 porzioni export funziona, se oliata, come 
nel film di Kasdan ‘The big chill’: musiche allo stereo messe a 
turno dalle nazionalità, accenni di passi, mossette e ancheggi e 
cori mentre ci passiamo le pietanze. 
Nei primi giorni qualcuno ha ingenuamente provato a proporre 
che quella sera avrebbe cucinato a casa sua per tutti i volontari. 
Evidentemente si aspettava potesse corrispondere allo stile, si 
attendeva di riscuotere adesioni di entusiasmo ma gli sguardi 
imbarazzati di ritorno gli hanno fatto morire in gola i possibili me-
nù che si apprestava a sciorinare per la scelta dei presenti: anco-
ra di cucine e di ingredienti nessuno aveva voglia di sapere. 
Il mattino dopo le serate brave, ma non troppo presto, i Frank-
Anja-Simone-Antonello-Gheorgios-Ulla-Francesco-Peter-
Valentina-Filippo-Karin-Zacharia-Marc-Hassan-Luc … sono di 
nuovo alla sede. Qualche volto ancora plissettato nel sonno, altri 
con tracce di trucco che andranno via nella giornata. Ci sono le 
panche trovate in strada da imbullettare e i cuscini da imbottire 
col laniccio. Nel pomeriggio una partita di legna regalata da dieci 
tonnellate deve essere scaricata dal camion che giunge dal confi-
ne bulgaro, poi accatastata per l’uso. Una settimana dopo i nomi 
stanno per cambiare nuovamente, ogni giorno una scozzata di 
carte. Chi parte, di prima esperienza o già aduso allo scenario sul 
campo, torna a casa con in grembo gomitoli di lavoro da sbroglia-
re in solitudine. ■ 
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Nella notte dello scorso 19 giugno si è 
spenta all'età di 96 anni Liliana Benvenuti. 
Col nome partigiano di "Angela" ha fatto 
parte del Comando di Divisione "Arno-
Potente" cha ha operato nella provincia di 
Firenze. Angela ci ha lasciato proprio nei 
giorni di ricorrenza della battaglia per libe-
rare la città al Comando di Divisione 
"Marte" nel 1944. 
Liliana si unì alla Resistenza più per scel-
ta di vita che per passione politica, Diven-
ne "Angela" iniziando come staffetta, per 
passare poi, unica donna, a componente 
del Comando di Divisione. 
Nata nel 1923 nel piccolo paese di Com-
piobbi, vicino Firenze, trasferitasi poi con 
la famiglia nel popolare quartiere di Santa 
Croce, maturò l'ostilità verso il regime 
fascista e gli occupanti nazisti soprattutto 
dopo la deportazione dei suoi amici ebrei. 
"Sostanzialmente ero una ragazza di pae-
se, priva di posizione politica, piuttosto 
ignorante di ciò che causava il regime, 
ero  tutta scuola e chiesa. Nel 1938 ho 
perso mia madre."  Dal paese alla città nel 
1943. La sua casa di via Ghibelli-
na 24 divenne un centro della Resistenza 
cittadina, su spinta soprattutto del fratello 
Gianfranco.   
"L'occupazione sorprese gli oppositori, 
quelli che erano usciti dalle prigioni e gli 

antifascisti che stavano riorganizzando i 
partiti, bloccando i loro movimenti. Iniziò 
con Romeo Fibbi che non potendo circola-
re liberamente mi diceva: Ciccina vai te! 
Così è iniziata. 
Ero paurosa, temevo le possibili spie ed 
ero sempre allerta. Ma quello che mi fece 
decidere per entrare attivamente nella 
Resistenza fu la scoperta della questione 
ebraica: un giorno, mentre alla stazione di 
Campo Marte aspettavo il treno per torna-
re a Compiobbi assieme ad un compa-
gno, sentimmo provenire da un convoglio 
merci fermo in stazione lamenti umani e 
poi uscire dalle finestrine tante mani, an-
che di bambini. Fu un terribile trauma." 
La casa di via Ghibellina diventa una sede 
del Comando della Divisione Garibaldi. 
"Entrammo in clandestinità a maggio del 
1944,  scomparimmo dalla società, diven-
tai una combattente a tutti gli effetti. E una 
militante comunista. Passai dal portare 
messaggi e materiale di propaganda al 
trasporto delle armi. Pochi giorni prima 
della prevista insurrezione cittadina mi 
incaricano di trasportare, nel cesto di un 
triciclo da fornaio, mitra Thomson e botti-
glie molotov nascosti sotto dei pani tondi. 
Il triciclo era pesantissimo, io ero appe-
na 48 chili e per partire mi dovettero spin-
gere. In una villetta di viale Mazzini [zona 

Campo Marte] c'era acquartierato il Co-
mando delle SS. Passandoci davanti cad-
de dal tetto un cavo, nero, grosso, che mi 
bloccò il passaggio. Prima le due sentinel-
le, poi altri usciti dalla casa, mi chiedono 
dove andavo e per chi erano i pani, … io 
ho fatto la ragazza ingenua, una ragazza 
che girava per la città con un fiore tra i 
capelli, avevo infatti  l'abitudine di mettere 
sempre un fiore, rosso, tra i capelli forse 
per civetteria, fatto stà che perdono tempo 
a parlare, nessuno alza i pani per vedere 
che trasportavo. Alla fine di quell'intermi-
nabile sosta, visto che da sola non riusci-
vo a far ripartire il triciclo mi hanno dato 
una spinta. Le SS mi hanno aiutato a ri-
partire!" 
Angela non ha rischiato la vita solo in 
questa occasione: "Durante la battaglia 
per la liberazione cittadina, dal Comando 
di Liberazione Nazionale mi dettero incari-
co di raggiungere il comandante "Potente" 
in Santo Spirito assieme a Francesco 
Leone, un compagno di Vercelli, con il 
compito di coordinarsi per l'insurrezione 
della parte della città ancora occupata. 
Per attraversare il fiume, essendo stati 
distrutti i ponti, provammo a passare a 
guado, e non sapevamo nuotare nessuno 
dei due! Passammo dal Parco delle Ca-
scine all'altezza del quartiere del Pignone 
ma un carro armato tedesco da Piazza 
della Vittoria ci sparò pure addosso men-
tre si faceva tipo le rane. Arrivammo in 
Santo Spirito e trovammo i compagni par-
tigiani della Divisione Arno, molti dei quali 
piangevano: il Comandante Potente era 
appena stato colpito a morte da schegge 
di una granata. Una perdita immensa." 
Attiva politicamente nel Partito Comuni-
sta e nell'Associazione Nazionale Partigia-
ni, Liliana, la ragazza col fiore rosso tra i 
capelli, nel dopoguerra aveva sostituito il 
fiore con un paio di occhiali dalla vistosa 
rossa montatura, rimanendo la combat-
tente "Angela" sempre dalla parte dei bi-
sognosi, che era diventata all'età di venti 
anni. ■ 
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Alla Bovisa, zona agricola collocata a nord
-ovest rispetto al centro di Milano nel 1879 
viene inaugurata la nuova stazione delle 
Ferrovie Nord (nel 1987 demolita e sosti-
tuita da quella attuale), punto strategico di 
diramazione delle linee per Saronno e 
Seveso. È il boom. Ha inizio uno stravolgi-
mento per tutta l’area intorno alla stazione, 
dove sorgono numerose fabbriche, soprat-
tutto  chimiche; tutto intorno vengono co-
struiti freneticamente alloggi per le famiglie 
operaie, più o meno malsani. Due piani 
regolatori, negli anni successivi, tentano di 
dare una fisionomia al quartiere. 
 
Novembre 1916. L’Italia è in guerra da 18 
mesi. L’attività industriale procede a pieno 
ritmo. A febbraio Milano ha subito l’unico, 
grave bombardamento aereo da parte 
dell’aviazione austriaca. Tre Aviatik Taube 
hanno sorvolato la città sganciando bombe 
e facendo una strage. Inseguiti (troppo 
tardi) dagli aerei italiani, erano riusciti—
tranne uno—a far ritorno in territorio au-
striaco. 
Alla Bovisa la vita procede, operosa, come 
ogni giorno. Tra gli stabilimenti confinanti 
con la ferrovia e muniti di raccordo c’è 

quello della Boston Blanching Company, 
impresa statunitense specializzata nella 
produzione di colle per calzature, che ha 
rilevato i locali precedentemente utilizzati 
come magazzino per la legna.     L’impre-
sa produce colla ancor oggi. Alzi la mano 
chi di voi non ha mai usato un Bostik. 
La mattina di venerdì 10 novembre 1916, 
da Savona arriva alla Bovisa un carro ci-
sterna, già di proprietà delle Ferrovie au-
striache e requisito dalle FS, contenente 
15mila litri di xilolo (derivato del benzolo) 
destinati alla Boston Blanching Company. 
Il carro viene immesso nel raccordo. Una 
volta stazionato, gli operai aprono il trou 
d’homme (il portello posto sul tetto della 
cisterna), cui viene raccordato un tubo 
collegato coi  serbatoi che si trovano sotto 
la palazzina uffici; uno era già stato riempi-
to in precedenza, l’altro verrà riempito col 
contenuto del carro cisterna. Il sistema è a 
dir poco rudimentale, il tubo che collega il 
rubinetto della cisterna alla bocca d’inne-
sto del serbatoio della fabbrica è fatto di 
caucciù e non è interrato; inoltre è circon-
dato di bacinelle per raccogliere il liquido 
infiammabile perso.  
Alle 10 inizia il travaso. Tutto bene fino alle 

11.30.  
Il figlio della 
portinaia – 
nove anni – ha 
smesso d i 
giocare e si è 
avvicinato al 
carro per assi-
stere alle ope-

razioni di scarico e per vigilare che nessu-
no calpesti il tubo; la madre e la sorella 
sono in casa a preparare il pranzo per gli 
operai. Nei pressi della fabbrica, su un 
binario di stazione, una locomotiva sta 
manovrando.  
Alle 11.50 la tragedia. 
Un’esplosione. Violentissima. Il pavimento 
della palazzina uffici viene scagliato contro 
il soffitto, non lasciando scampo ad alcuno 
degli occupanti. Muoiono il direttore, la 
portinaia, la figlia di 12 anni e quattro im-
piegati. Si salvano solo il figlio della porti-
naia, che ha visto sprigionarsi le fiamme 
ed è corso fuori dalla palazzina prima 
dell’esplosione, e una delle impiegate, che 
pochi attimi prima dello scoppio si era re-
cata al “gabinetto di decenza”.  
I pericoli non sono affatto finiti. Nel frattem-
po si è scatenato un incendio che avvolge 
anche il carro cisterna; fortunatamente il 
trou d’homme aperto evita l’esplosione, 
ma le fiamme levatesi dalla cisterna sono 
altissime e, qualora raggiungessero i ser-
batoi già pieni, il disastro assumerebbe 
proporzioni ancora più grandi, con esplo-
sioni a catena.  
A rimediare è il sangue freddo del capo-
operaio, Radice, il quale, nonostante sia 
ferito alla testa,  riesce a chiudere le valvo-
le isolando il serbatoio già pieno dalle parti 
interessate dall’incendio.  
Pompieri e soldati accorsi sul posto fatica-
no non poco a domare le fiamme. Poi i 
cadaveri, irriconoscibili, vengono estratti 
uno ad uno.  

Ore 11.50, strage alla Bovisa 
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Le indagini sulle possibili cause si concen-
trano su una prima ipotesi, ovvero che la 
scintilla che ha provocato l’esplosione sia 
partita dalla ciminiera della locomotiva in 
manovra sul binario attiguo.  
Quel che è certo è che il tutto è partito da 
una perdita di materiale infiammabile dal 
tubo durante il travaso, nel punto di raccor-
do tra il caucciù e il bocchettone in ferro; i 
vapori sprigionatisi dal materiale perso 
avrebbero saturato un locale chiuso deter-
minando la miscela esplosiva; la scintilla 
della ciminiera della locomotiva avrebbe 
innescato il tutto. 

Alla Bovisa la soleggiata mattina ha lascia-
to il posto ad una nera nube densa che 
oscura il cielo. Alla Bovisa sono accorse 
centinaia di persone per dare una mano ai 
soccorritori. Alla Bovisa si respira odore di 
morte. 
Se vi capitasse ai giorni nostri di andare al 
Cimitero Monumentale di Milano, vi potre-
ste trovare davanti ad una tomba di mar-
mo rosa con la foto di una gran bella ra-
gazza diciottenne dalla chioma foltissima e 
dallo sguardo malinconico. 
È Ada Ranzini, impiegata della Boston 
Blanching Company allo stabilimento della 

Bovisa. Una delle vittime della strage. Vi 
sono scolpite queste parole: 
 

$GD�5DQ]LQL 
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Ê�LQWRUQR�D�YRL�GLOHWWL 
,O�PLR�VSLULWR�FXVWRGH 

3UHJDQGR�UDVVHJQD]LRQH��■ 
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IL LIBERINO  
DI FIRENZE  

 
 
Il macchinista Balzanti Enrico, Vice Segretario del 
SAUFI di Firenze, in vista dello sciopero generale, 
aveva preso una posizione abbastanza simpatica: ave-
va firmato un appello ai due maggiori sindacati per-
ché si unissero nella lotta, ed aveva dichiarato, in pre-
senza di altri colleghi: “se il mio sindacato (il SAUFI) 
mi ordina di lavorare io obbedisco per disciplina, ma 
subito dopo strappo la tessera”. 
Viene lo sciopero; il SAUFI gli ordina di lavorare. Bal-
zanti lavora con entusiasmo per organizzare il crumi-
raggio, fa pressioni, si reca a casa dei colleghi che lui 
ritiene avvicinabili, ne riceve qualche secco NO!, ma 
lui non si dà per vinto, continua la sua opera marcian-
do in automobile, ed infine non contento effettua due 
treni sulla Firenze—Roma. 
Per questa sua opera benemerita viene additato, tra-
mite la stampa governativa, alla riconoscenza del Pae-
se essendosi egli prestato con grande entusiasmo e 
zelo a far riuscire, dicono i detti giornali, il piano di 
emergenza preparato dal Governo onde rendere alla 
Nazione meno disastrosa la giornata del 7 agosto, in 
cui i ferrovieri, scioperando, chiedevano migliori con-
dizioni di retribuzione, di lavoro e di assistenza. 
Bravo Balzanti! Sei sempre lo stesso, lo stesso che por-
tò via i carri dallo Stabilimento Pignone di Firenze ove 
gli operai per evitare dei licenziamenti di loro compa-
gni erano in sciopero da oltre ottanta giorni! 
Anche allora compisti opera nefasta fra la riprovazio-
ne degli operai che ti fischiavano al passaggio, e di 
tutti i ferrovieri fiorentini che si rifiutarono in prece-
denza di portar fuori dallo Stabilimento detti carri, ma 
anche allora gli industriali fiorentini riconobbero in te 
un loro paladino da additare alla riconoscenza della 
Nazione. 

Ora è passato lo sciopero, hai fatto il crumiro e, come 
se niente avessi detto, non stracci la tessera. Lo sappia-
mo ormai che sei un crumiro inveterato ed inguaribile. 
Non sperare di imbrogliarci più: assumiti almeno a 
viso aperto le tue responsabilità, e sii un poco più coe-
rente con te stesso. ■ 
 

Per la Commissione 8^ Categoria di Firenze 
A. FIASCHI 

 
Già pubblicati: 
 

CR19  Lo gnogno di Ancona 
CR21  Il cretino di Ferrara 
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CR27  Il lapidato di Rimini 
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CR38 L’ubriacone di Pistoia 
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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 
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]ROL� LO� QRPH� GHOOD� EDQG�� VDUHEEH� XQD�
ERPED� DWRPLFD�� &DSDFH� GL� PRGLILFDUH�
SHU�VHPSUH�LO�WHUULWRULR��VHJQDUH�XQ�QXR�
YR�SHUFRUVR�H� FROSLUH� FRQ� OH� VXH� UDGLD�
]LRQL� FKLXQTXH� DWWUDYHUVHUj� OD� PDSSD�
QHJOL� DQQL� D� YHQLUH�� 6LDPR� QHO� ������ LO�
GLVFR� YLHQH� LQIDWWL� UHJLVWUDWR� D� SDUWLUH�
GDOOD�PHWj�GHO����H�IRUVH�QRQ�D�FDVR��D�
FDYDOOR�GL�GXH�GHFHQQL�IRQGDPHQWDOL�SHU�
OD�PXVLFD��/D�EDQG�FKH�OR�LQFLGH�q�GHVWL�
QDWD�DOO
ROLPSR�GHO�URFN��DQFKH�VH�D�SUL�
PD� YLVWD� QHVVXQR� DYUHEEH� VFRPPHVVR�
PDL�VXL�TXDWWUR�SHUVRQDJJL�FKH� OD�FRP�
SRQJRQR��2]]\�2VERXUQH��7RQ\� ,RPPL��
*HH]HU� %XWOHU� H� %LOO� :DUG� � 3HUFKp� L�
%ODFN� 6DEEDWK� QDVFRQR� QHL� GLQWRUQL� GL�
%LUPLQJKDP� VXO� ILQLUH� GHJOL� DQQL� ��� H�
VRQR� XQ¶HPDQD]LRQH� GHOOD� FODVVH� RSH�
UDLD�� &KL� VFRPPHWWHUHEEH� PDL� VX� XQ�
PDFHOODLR��XQ�FDPLRQLVWD�PDQFDWR�HG�XQ�
WDOHQWXRVR� FKLWDUULVWD� RSHUDLR�� PXWLODWR�
SRFR� SULPD� GHJOL� HVRUGL� GLVFRJUDILFL� DG�
XQD�PDQR�GD�XQD�SUHVVD�PHFFDQLFD" 
,Q�SRFR�SL��GL����PLQXWL�SHUz��D�GLVSHWWR�
GL� RJQL� SHUSOHVVLWj�� L� TXDWWUR� GL� %LUPLQ�
JKDP�FRVWUXLVFRQR�XQ�RSHUD�URFN�XQLFD�
QHO�VXR�JHQHUH��/
LQWHUR�GLVFR�q�LQWULVR�GL�
XQ� FDUDWWHUH� RVFXUR� H� FXSR�� XQ� YHUR� H�
SURSULR�ILOR�FRQGXWWRUH�VLQLVWUR�FKH�DWWUD�
YHUVD�GDOO
LQL]LR�DOOD�ILQH�OH���WUDFFH�SUH�
VHQWL� 
0XVLFDOPHQWH�VLDPR�VXL�UHJLVWUL�GHO�KDUG�
URFN��DJOL�DOERUL�GL�TXHOOR�FKH� LQ�VHJXLWR�
VDUj�GHILQLWR�PHWDO��PD�q�PROWR�IRUWH�XQ�
FHUWR� ULFKLDPR� DOOD� SVLFKHGHOLD� H� DO�
EOXHV� 
/H�WHPDWLFKH�DIIURQWDWH�QHL�WHVWL�VRQR�GL�
QDWXUD�HVRWHULFD��SRWUHPQR�GHILQLUOL�LQ�XQ�
FHUWR�VHQVR�KRUURU��H�FRQWULEXLVFRQR�DOOD�
FRVWUX]LRQH� GL� XQ� WHPD� RVFXUR�� YHUR�
SURWDJRQLVWD�DVVROXWR�GHOO
RSHUD� 

%ODFN� 6DEEDWK� DSUH� LO� GLVFR�� ,� VXRQL� GL�
XQ� WHPSRUDOH�� GHOOH� FDPSDQH� LQ� ORQWD�
QDQ]D��XQ�ULII�GL�FKLWDUUD�FKH�PHWWH�OHWWH�
UDOPHQWH�L�EULYLGL�HG�XQD�VH]LRQH�ULWPLFD�
FKH� FRQWULEXLVFH� DOOD� FRVWUX]LRQH� GL� XQ�
�LQFXER�� � 6H� VL� FKLXGRQR� JOL� RFFKL� OD�
VHQVD]LRQH�q�TXHOOD�GL�WURYDUVL�LQ�XQ�ILOP�
GHOO
RUURUH��OD�YRFH�GL�2VERXUQH�q�LQFHUWD�
H� WUDVPHWWH� LQ� PDQLHUD� SHUIHWWD� VHQWL�
PHQWL�GL�SDXUD�H�DQJRVFLD� �/D�EDQG�QRQ�
VL�QDVFRQGH�H�DSUH�OH�GDQ]H�FRQ�LO�EUDQR�
SL�� LQWHQVR� GHOO
LQWHUR� DO�
EXP� ,QHJXDJOLDELOH�  
7KH� :L]DUG� DEEDVVD� OD� WHQVLRQH� SXU�
ULPDQHQGR�LQ�XQ�WHUULWRULR�FXSR� �$UPRQL�
FD� D� ERFFD�� EDWWHULD�� EDVVR� H� FKLWDUUD�
DSURQR� LQ� EUDQR� FRQ� XQ� IUDVHJJLR� FKH��
FRPH� O
LQWHUR� SH]]R�� VWUL]]D� O
RFFKLR� DO�
EOXHV� �,O�FDQWDWR�DGHVVR�q�VLFXUR�VHQ]D�
SHUGHUH� OD�FDUDWWHULVWLFD� WLPEULFD�� LQFRQ�
IRQGLELOH� VHJQR� GLVWLQWLYR� GL� 2VERXU�
QH� � /D� FKLWDUUD� KD� XQ� VXRQR� VFXUR� H�
GLVHJQD�IUDVHJJL�FKH�GDQQR�FRQWLQXLWj�D�
TXDQWR� DVFROWDWR� QHO� EUDQR� SUHFHGHQWH��
ROWUH� D� ILVVDUH� OR� VWLOH� H� LO� VRXQG� GHOOD�
EDQG� ,Q�TXHVWR�VHQVR�DQFKH�LO�EDVVR�VL�
PHWWH�LQ�HYLGHQ]D�FRQ�XQR�VWLOH�FKH�ULWUR�
YHUHPR� LQ� WXWWD� OD� GLVFRJUDILD� GHL� 6DE�
EDWK�  
%HKLQG� 7KH� :DOO� 2I� 6OHHS� q� OD� WHU]D�
WUDFFLD��0HWWH� LQ�PRVWUD� OR�VWLOH�XQLFR�GL�
7RQ\�,RPPL��FDUDWWHUL]]DWR�GD�RVFXUL�ULII�
ULSHWXWL� H� VLQJROH� QRWH� WDJOLHQWL� VSHVVR�
ODVFLDWH�LQ�VRVSHQVLRQH� $�WUDWWL� LO�SH]]R�
q� VFDUQR�� FRQ� LO� FDQWDWR� FKH�GLVHJQD� OD�
OLQHD� PHORGLFD�� PD� SRL� VL� FRPSLH� FRQ�
XQD� EHOOLVVLPD� SDUHQWHVL� EDVVR-EDWWHULD�
H�FKLWDUUD� 
1�,�%��PHWWH� LQ�PRVWUD� LO� EDVVR� FKH� VR�
VWLHQH�WXWWR�LO�SH]]R��/D�PXVLFD�q�ULGRQ�
GDQWH�� OD� ULWPLFD� VRVWHQXWD�� FRQ� VROR�
DOFXQL�SDVVDJJL�GL�2VERXUQH�PROWR�PH�
ORGLFL� FKH� VL� DSSRJJLDQR� D� PRPHQWL� GL�
WUHJXD�PXVLFDOH� 
,O� EDVVR�KD�XQ�VXRQR�PROWR�SDUWLFRODUH��
DUULFFKLWR� GDOO
XVR� GL� DOFXQL� HIIHWWL� H� VR�
SUDWWXWWR�GHO�ZDK��,O�WHVWR�DWWLUz�FULWLFKH�H�
SROHPLFKH� LQWRUQR� DO� JUXSSR� SHU� L� VXRL�
ULIHULPHQWL�VDWDQLFL� 
(YLO� :RPDQ� �QRQ� SUHVHQWH� LQ� WXWWH� OH�
HGL]LRQL�GHO�GLVFR��q�XQD�FRYHU�ULHODERUD�
WD�LQ�VWLOH�%ODFN�6DEEDWK��3UREDELOPHQWH�
XQD�VFHOWD�FRPPHUFLDOH�FKH�QRQ�DJJLXQ�
JH� QLHQWH� DOO
DOEXP�H� FKH� VSH]]D� LQ� XQ�
FHUWR� VHQVR� OD� SURJUHVVLRQH� FRHUHQWH�
GHL� EUDQL� RULJLQDOL�� VXSHUIOXR�� 6OHHSLQJ�
9LOODJH�q�FDUDWWHUL]]DWR�GD�XQ�LQWUR�TXDVL�
DFXVWLFD��GRYH�VL�SXz�VHQWLUH�LO�VXRQR�GL�
XQR�VFDFFLDSHQVLHUL� 
/
DWPRVIHUD�FKH�VL�FUHD�q�TXHOOD�GL�XQD�
FDOPD� FKH� QDVFRQGH� TXDOFRVD� GL� VLQL�
VWUR��OD�YRFH�GL�2VERXUQH�q�JUDYH��TXDVL�
PDOLQFRQLFD�H�VROR�GRSR�XQ�PLQXWR�FLUFD�
ODVFLD�VSD]LR�DG�XQ�DSHUWXUD�VWUXPHQWD�
OH�FKH�WUDVIRUPD�LO�SH]]R�H�OR�ULSRUWD�QHL�
FDQRQL� WLSLFL� GHOOD� EDQG�� /D� WUDQTXLOOLWj�
GHO��YLOODJJLR��YLHQH�LQWHUURWWD�GD�TXDOFR�
VD�GL��PRVWUXRVR���TXHVWD�q�OD�VHQVD]LR�
QH�FKH�SXz�HVVHUH�WUDVPHVVD�GDOO
DVFRO�
WR� :DUQLQJ� FKLXGH� LO� GLVFR�� &RQ� XQD�
GXUDWD�VXSHULRUH�DL����PLQXWL� LO� EUDQR�q�
XQD� FRYHU� FKH� FRQFOXGH� O
LQWHUR� ODYRUR�
VYLOXSSDQGRVL� LQ� GLYHUVH� SDUWL� PXVLFDOL�
GLYHUVH�  

4XHVWD�WUDFFLD�WURYD�XQ�VHQVR�QHOOD�SUD�
WLFD� FRQYHQ]LRQDOH� SHU� LO� SHULRGR�PXVL�
FDOH� GHOO
HSRFD�  GL� LQVHULUH� QHJOL� DOEXP�
WUDFFH�FRVWUXLWH�VXOO
LPSURYYLVD]LRQH��SHU�
PHWWHUH�LQ�HYLGHQ]D�OH�FDUDWWHULVWLFKH�GHO�
JUXSSR� H� IDUH� HPHUJHUH� OH� LQGLYLGXDOLWj�
DQFKH�VRWWR�O
DVSHWWR�FUHDWLYR�  
%DVVR�EDWWHULD�H�FKLWDUUD�SUHQGRQR�SUH�
SRWHQWHPHQWH� OD� VFHQD�� GRSR� OD� SDUWH�
LQL]LDOH� FDQWDWD�� PHWWHQGRVL� LQ� PRVWUD�
FRQ�FDPEL�GL� WHPSR�H� IUDVHJJL� LQ�FRQWL�
QXR�PXWDPHQWR� /D�QDWXUD�GL� FRYHU� GHO�
SH]]R�ID�HPHUJHUH�LQIOXHQ]H�VRSUDWWXWWR�
EOXHV� QHOOR� VWLOH� H� YDJDPHQWH� MD]]� VR�
SUDWWXWWR� QHOOH� IDVL� GL� LPSURYYLVD]LR�
QH� /D�FRYHU�VL�FKLXGH�FRQ�XQ�ULWRUQR�DO�
FDQWDWR� FRQ� OD�PHORGLD� GHL� SULPL� PLQX�
WL� ,Q� DOFXQH�HGL]LRQL� LO� GLVFR� VL� DUULFFKL�
VFH�GHO�EUDQR�:LFNHG�:RUOG��ILUPDWR�GDL�
6DEEDWK�� SLDFHYROLVVLPD� YDULD]LRQH� VXO�
WHPD�SHUIHWWDPHQWH�D�IXRFR�QHO�FRQWHVWR�
GHOO
DOEXP�G
HVRUGLR�  
%ODFN�6DEEDWK�YHQQH�VWURQFDWR�GD�PROWH�
WHVWDWH�JLRUQDOLVWLFKH�H�VL�SRUWz�GLHWUR� OD�
SROHPLFD�LQ�PHULWR�DL�FRQWHQXWL��VDWDQLFL��
GHL�VXRL�WHVWL� �,Q�UHDOWj�QHO�GLVFR�QRQ�F
q�
WUDFFLD�GL�VDWDQLVPR��SLXWWRVWR�XQD� IRUWH�
SUHGLOH]LRQH�SHU� LO�PLVWHUR�H�SHU� O
RFFXO�
WR��DUJRPHQWL�FKH�WXWWDYLD�OD�EDQG�WHQGH�
Uj� DG� DEEDQGRQDUH� 8Q� RSHUD� SULPD�
LQFRPSUHVD�DO�VXR�HVRUGLR��PD�FKH�ROWUH�
D�WURYDUH�LO�IDYRUH�GHO�SXEEOLFR��VHJQHUj�
OD� VWUDGD� SHU� PROWLVVLPL� JUXSSL� LQ� IXWX�
UR� ,O� JUXSSR� WDQWR� VQREEDWR� GDOO
LQGX�
VWULD�GLVFRJUDILD�DL�VXRL�HVRUGL�GLYHQWHUj�
FRVu�XQ� LFRQD�GHO�PHWDO�� IRUVH� LO� JUXSSR�
SL��LQIOXHQWH�SHU�LO�JHQHUH�  
$VFROWDUH�TXHVWR�DOEXP��LPPDJLQDQGROR�
QHO�FRQWHVWR�GHOOD�PXVLFD�GL�ILQH�DQQL����
QHO�TXDOH�YHQQH�ODQFLDWR��FL�ID�FRPSUHQ�
GHUH�OD�VXD�XQLFLWj�  
8Q�FODVVLFR�LUULQXQFLDELOH�VHQ]D�WHPSR� 
 
 
 
 
 
 
 
 
2==<�26%2851( 
2]]PRVLV�-����� 

 

*LXVWR� XQ� DQQR� ID�� LO� YHFFKLR� 2]]\� FL�
GHOL]LDYD�FRQ�XQD�VHVVLRQH�OLYH�GL�DOWLVVL�
PR�OLYHOOR�LQ�WHUUD�WRVFDQD��FRQIHUPDQGR�
OD�VXD�LPPRUWDOLWj�VXOOD�VFHQD�URFN��KDUG�
URFN��PHWDO�H�FKL�SL��QH�KD�SL��QH�PHWWD��
(SSXUH�D�PHWj�GHJOL�DQQL�����GRSR�DYHU�
ILUPDWR� GD� VROLVWD� XQ� SDLR� GL� FDSRODYRUL�
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�1R� PRUH�
WHDUV� DG�
HVHPSLR���
LQ� WDQWL� OR�
GDYDQR� SHU�
VSDFFLDWR� H�
SURVVLPR� D�
ODVFLDUFL��
4XHVW¶DW�
PRVIHUD�
FXSD�H�SHV�
VLPLVWD� YLH�

QH�FDWDOL]]DWD�FRQ�O¶XVFLWD�GL�2]]VPRVLV��
8Q�GLVFR�FKH�KR�OHWWHUDOPHQWH�FRQVXPD�
WR�DQFKH�VH��IRUVH�SHU�LO�GLVRULHQWDPHQWR�
FKH� FDUDWWHUL]]DYD� TXHO� SHULRGR�� HIIHWWL�
YDPHQWH� q� VWDWR� OXQJDPHQWH� VRWWRYDOX�
WDWR��&LUFRQGDWR�GD�PXVLFLVWL�GHO�FDOLEUR�
GL�*HH]HU�%XWOHU�DO�EDVVR��JLj�VXR�FRP�
SDJQR� QHL� %ODFN� 6DEEDWK��� &DVWURQRYR�
DOOD� EDWWHULD�� O¶H[� <HV� :DNHPDQ� DOOH�
WDVWLHUH�H�LO�ILGR�=DNN�:LOGH�DOOD�FKLWDUUD��
LO� 0DGPDQ� VIRUQD� XQ� ODYRUR� IRUVH� SL��
LQWURVSHWWLYR�H�SL��RVFXUR�QHOOH�DWPRVIH�
UH�PD�GL�DVVROXWR�YDORUH��3DUU\�0DVRQ�q�
OD�SULPD�JUDQGLRVD�SHUOD�LPSUH]LRVLWD�GD�
XQ� EDVVR� SRGHURVR� H� ULIIV� SDVWRVLVVLPL�
GL�=DNN��SHUIHWWR�O¶LQWUR�GL�WDVWLHUH�� ,�-XVW�
:DQW�<RX�q�XQD�TXDVL�EDOODG�GDOOD�PHOR�
GLD�SURIRQGD�PD�PDL�VFRQWDWD��OR�VSHWWD�
FRODUH�DVVROR�FHQWUDOH� ID� LO� UHVWR��*KRVW�
%HKLQG�0\�(\HV�PDQWLHQH�JOL�VWHVVL�WRQL�
PD� VL� UHQGH� SLDFHYROH� SHU� LO� ULWRUQHOOR�
LPPHGLDWR� H� GLIIHUHQWL� HIIHWWL� GL� FKLWDUUD�
FKH�=DNN�VSHVVR�XVHUj� LQ�VHJXLWR�QHOOD�
VXD�FDUULHUD��8Q�ULII�URFFLRVR�DSUH�7KXQ�
GHU�8QGHUJURXQG��OD�PDQR�GL�=DNN�:LOGH�
q�HYLGHQWH�� VXRQL� FRPSUHVVL�H� DUPRQLFL�
D� FUHDUH� XQ� PXUR� VRQRUR� VFDOILWR� VROR�
GDO� VXR� LVSLUDWLVVLPR� DVVROR�� 8Q� SH]]R�
FKH�IDUj�VFXROD�QHJOL�DQQL�D�YHQLUH��6WUD�
QD� 6HH� <RX� 2Q� 7KH� 2WKHU� 6LGH�� TXHO�
PDUFDWR� GLVWDFFR� IUD� OH� VHPSOLFL� OLQHH�
GHOOD� VWURID� H� LO� FUHVFHQGR� GHO� ULWRUQHOOR�
VRVWHQXWR�GDOO¶RWWLPD�EDWWHULD�H�GDO�WDOHQ�
WR�GL�:LOGH�OD�UHQGRQR�SL��DFFDWWLYDQWH�GL�
XQD� VHPSOLFH� EDOODG�� %XWOHU� q� DVVROXWR�
SURWDJRQLVWD� GHOO¶LQWUR� GL� 7RPPRURZ� H�
ULHFFKHJJLDQR� DWPRVIHUH� VHWWDQWLDQH�
ILQR�D�FKH�XQ�ULII�WUDVFLQDQWH�JXLGD�2]]\�
LQ� XQD� SURYD� HFFHOOHQWH�� *UDQ� SH]]R��
'HQLHO� DJJLXQJH� SRFR� DO� GLVFR� VH� QRQ�
XQ�VDJJLR�GHOOH�SL��FODVVLFKH�OLQHH�YRFDOL�
GL�2]]\��1HDQFKH�0\�/LWWOH�0DQ�ULPDUUj�
VFROSLWD� QHOOD� VWRULD� GHO� URFN�� O¶DYUDQQR�
VFULWWD�IUD�XQD�ELUUD�H�O¶DOWUD��'L�EHQ�DOWUD�
SDVWD�0\�-HN\OO�'RHVQ¶W�+LGH��ULII�PRQX�
PHQWDOH� DO� ����� :LOGH�� EDVVR� SUHSR�
WHQWH�H�OD�VROLWD�SHUIHWWD�EDWWHULD��2]]\�FL�
PHWWH� LO� VXR�PDUFKLR� LQFRQIRQGLELOH� H� LO�
JLRFR�q�IDWWR��/D�FKLXVXUD�q�DIILGDWD�DOOD�
LVSLUDWD�2OG�/$�7RQLJK��XQD�EDOODG�GDY�
YHUR�EHQ�ULXVFLWD�FKH�DWWLQJH�DO�WDOHQWR�GL�
FKL�OH�WDVWLHUH�OH�VXRQDYD�QHJOL�<HV�HG�D�
SDUWL� GL� FKLWDUUD� LVSLUDWLVVLPH� GL� :LOGH��
3UREDELOPHQWH� IXURQR� TXHVWH� SDUWL� SL��
OHQWH� H� SXOLWH� D� VSLD]]DUH� TXDOFKH� IDQ��
DQFKH�SHUFKq�FRQ�LO�SUHFHGHQWH�1R�0R�
UH�7HDUV�LO�OLYHOOR�HUD�GLYHQWDWR�SDUHFFKLR�
DOWR��/D�JUDQGHQ]D�GL�2]]\�q�VWDWD�SUR�
EDELOPHQWH�TXHOOD�GL�FLUFRQGDUVL�GL�RWWLPL�
PXVLFLVWL� H� ULXVFLUH�D�FUHDUVL�XQD�VSOHQ�
GLGD�FDUULHUD�DQFKH�DO�GL� IXRUL�GHL�%ODFN�

6DEEDWK��4XHVWR�GLVFR�PHULWD��VHFRQGR�
PH��GL�HVVHUH�ULYDOXWDWR���� 
 
 
75,%87(�72� 
%/$&.�6$%%$7+ 
1DWLYLW\�,Q�%ODFN�–����� 
1RQRVWDQWH� IDFFLD�PROWR�³ILJR´�JXDUGDUH�
FRQ�VRVSHWWR�DL�GLVFKL�GL�WULEXWR��VHQWHQ�
]LDQGR� GL� RSHUD]LRQL� FRPPHUFLDOL� HWF��
ELVRJQD�GLUH�FKH�TXHVWR�ODYRUR�XQ�VLJQL�
ILFDWR� OR�KD�VHFRQGR�PH��q�XQ�HVHPSLR�
SODVWLFR� GHOO¶LQIOXHQ]D� GHL� 6DEEDWK� VX�
WXWWD� OD�PXVLFD� ³KHDY\´�� *OL� DUWLVWL� FRLQ�
YROWL� VRQR� GL� DOWR� UDQJR� H� QHVVXQR� VL� q�
SHUPHVVR� GL� VFLPPLRWWDUH� O¶RULJLQDOH��

SUHIHUHQGR�
GDUH� XQD�
SURSULD�
FKLDYH� GL�
OHWWXUD� GHL�
JUDQGL� FODV�
VLFL� GHOOD�
EDQG�� OD�
VFLDQGR�
LQWHQGHUH�
SURSULR�
TXDQWR� GH�
YRQR� LQ� WHU�

PLQL�GL�LVSLUD]LRQH�DL�6DEEDWK� 
3DUWRQR�L�%LRKD]DUG��IUD�OH�EDQG�GL�VSLF�
FR� GHO� PRYLPHQWR� PHWDO�KDUGFRUH� GL�
LQL]LR� DQQL� ���� H� VH� OD� FDYDQR� HJUHJLD�
PHQWH�SURSRQHQGR�XQD�YHUVLRQH�GL�$IWHU�
)RUHYHU�GDYYHUR�IUDJRURVD�H�EHQ�VXRQD�
WD��(QWUD�TXLQGL� LQ�VFHQD� LO� JHQLDOH�5RE�
=RPELH�FRQ�L�VXRL�:KLWH�=RPELH��DUWLVWD�
D�����JUDGL�LO�YHFFKLR�5RE�HG�LQIDWWL�XVD�
DO�PHJOLR�OD�VXD�WHDWUDOLWj�H�OH�VIXPDWXUH�
LQGXVWULDO� QHL� VXRQL� SHU� SURSRUUH� XQD�
YHUVLRQH� GDYYHUR� PDOHILFD� GL� &KLOGUHQ�
2I�7KH�*UDYH��3UHQGHWH�OD�VWRULFD�3DUD�
QRLG�H�GDWHOD� LQ�PDQR�DG�XQD�EDQG�FR�
PH�L�0HJDGHWK��LO�ULVXOWDWR�q�XQD�VFKHJ�
JLD� D� YHORFLWj� SURLELWLYH� FRQ� XQ� DVVROR�
FHQWUDOH�VWUDWRVIHULFR�GL�)ULHGPDQ��1LHQ�
WH�GD�GLUH��XQ�WULEXWR�FRL�ILRFFKL��6L�ULHQ�
WUD� QHOOH� DWPRVIHUH� GHOO¶DOORUD� �DQQL� ����
IORULGD� VFHQD� PHWDO� LQGXVWULDO� FRQ� JOL�
�����+RPR�'-��XQ�QRPH�SDUWLFRODUH�SHU�
XQ�LQVLHPH�GL�DUWLVWL�GL�TXHOOD�SDUWLFRODUH�
VFHQD� FKH� ULYLVLWDQR� DOOD� ORUR� PDQLHUD�
6XSHUQDXW� VHQ]D� SDUWLFRODUL� SLFFKL� WUD�
O¶DOWUR�� FRPXQTXH� LQWHUHVVDQWH�� $UULYLD�
PR� DOOD� TXLQWD� WUDFFLD� H� ID� FDSROLQR� LO�
0DGPDQ�2]]\� 2VERXUQH� FKH� FL� UHJDOD�
XQD� ,URQ�0DQ�FRPH�VROR� OXL�SXz� IDUH�� ,O�
VXSSRUWR� GHL� 7KHUDS\"�� EDQG� PROWR� LQ�
YRJD� DOO¶HSRFD� H� WRUQDWD� UHFHQWHPHQWH�
VXOH� VFHQH�� VL� OLPLWD� �RYYLDPHQWH�� D� UL�
SURGXUUH�DOTXDQWR� IHGHOPHQWH� O¶RULJLQDOH�
VHQ]D�SHUz�FDGHUH�QHOOR�VFRQWDWR�JUD]LH�
D� VXRQL� XQ� SR¶� SL�� FRPSUHVVL� H� FDULFKL�
GHOO¶RULJLQDOH�� 8QD� SURYD� LQGHOHELOH�
GHOO¶LQIOXHQ]D�GHL�6DEEDWK�VXOOH�JHQHUD�
]LRQL� VXFFHVVLYH� OD� IRUQLVFRQR� L� &RUUR�
VLRQ� 2I� &RQIRUPLW\� FRQ� /RUG� 2I� 7KLV�
:RUOG��1HVVXQD�IDWLFD�SHU�3HSSHU�.HH�
QDQ� H� OD� VXD� EDQG� SHUFKp� WXWWD� OD� ORUR�
SURGX]LRQH�HG� LO� ORUR�VWLOH�GHYRQR�TXDVL�
WXWWR� DG� 2]]\� H� VRFL�� 1RWHYROH� OD� UHVD�
GHOOD�SURYD�YRFDOH�GL�.HHQDQ��6L�SDVVD�
DOOD� VHWWLPD� WUDFFLD� H� FRQ�6\PSWRP�2I�
8QLYHUVH� GDWD� LQ� PDQR� DL� 6HSXOWXUD� �L�

6HSXOWXUD� GL� TXHJOL� DQQL���� QRQ� SRWHYD�
FKH� XVFLUQH� XQD� YHUVLRQH� WUDVFLQDQWH� H�
GDYYHUR� EHQ� VXRQDWD� FRQ � WXWWL� JOL� HOH�
PHQWL�³IRON´�FKH�OL�FDUDWWHUL]]DYDQR�DOO¶H�
SRFD� H� OD� VROLWD� SRUWHQWRVD� EDWWHULD� GL�
,JRU�&DYDOHUD�� /H� VRUSUHVH�QRQ� ILQLVFR�
QR�H�SHU�RPDJJLDUH�7KH�:L]DUG�ULWURYLD�
PR� OD� VH]LRQH� ULWPLFD� GHL� 6DEEDWK�
�:DUG� H�%XWOHU�� H�5RE�+DOIRUG�� DFFRP�
SDJQDWL��GLHWUR�LO�QRPH�GL�%XOOULQJ�%UXP�
PLHV�� GD� DOWUL� PXVLFLVWL� LQ� RUELWD� GRRP�
PHWDO��%DVWHUHEEH�OD�YRFH�GL�+DOIRUG�H�LO�
WRFFR� VDEEDWWLDQR� GL�:DUG� H� %XWOHU� SHU�
GLUH�WXWWR�PD�O¶LQVHULPHQWR�GHOO¶DUPRQLFD��
VRSUDWWXWWR�DOO¶LQL]LR�GHO�SH]]R��FL� ULSRUWD�
LVWDQWDQHDPHQWH� QHOOH� DWPRVIHUH� GL� LQL�
]LR�DQQL�����0HJOLR�QRQ�VL�SRWHYD��'LFH�
YDPR� GHO� FRQWULEXWR� IRQGDPHQWDOH� GHL�
%ODFN� 6DEEDWK� D� WXWWR� LO� PRYLPHQWR�
+HDY\� 0HWDO� FKH� q� VHJXLWR� H� OD� SURYD�
UHJLQD�OD�IRUQLVFH�OD�PDVWRGRQWLFD�SURYD�
GL� %UXFH� 'LFNLQVRQ� �DFFRPSDJQDWR� GDL�
*RGVSHHG��LQ�6DEEDWK�%ORRG\�6DEEDWK��
/D� VHFRQGD�SDUWH� GHO� SH]]R�q�XQD�SLF�
FROD�HQFLFORSHGLD�GHO�0HWDO��/D�WLWOH�WUDFN�
q�DIILGDWD�DJOL�8QJO\�.LG�-RH��EDQG�WURS�
SR�SUHVWR�DFFDQWRQDWD�QHJOL�DQQL����FKH�
SURSRVH� DOPHQR� GXH� RWWLPL� GLVFKL� GL�
KDUG	KDHY\� PROWR� LVSLUDWL� SURSULR� DOOD�
OH]LRQH� VDEEDWWLDQD� �ULFRUGR� H� FRQVLJOLR�
0HQDJH� 7R� 6REULHW\��� ,O� FRPSLWR� YLHQH�
VYROWR� FRQ� GLOLJHQ]D� H� EXRQ� JXVWR�� 3R�
FKH�SUHVHQWD]LRQL�SHU�L�)DLWK�1R�0RUH�GL�
0LNH�3DWWRQ�FKH� UHJLVWUDQR�� OLYH� WUD� O¶DO�
WUR�� XQD� VSHWWDFRODUH� YHUVLRQH� GL� :DU�
3LJV�� 3DWWRQ� H� VRFL� VHPEUDQR� LQ� WRWDOH�
WUDQFH� H� LO� ULVXOWDWR� OR� FRQIHUPD�� %ODFN�
6DEEDWK�q�IRUVH�LO�SH]]R�SL��RVFXUR�PDL�
VFULWWR�GDL�6DEEDWK�H�L�7\SH�2¶�1HJDWLYH�
VRQR�VWDWL��ILQR�DOOR�VFLRJOLPHQWR�D�FDXVD�
GHOOD�PRUWH�GHO�OHDGHU�3HWHU�6WHHO��IUD�OH�
EDQG��SL��FXSH�H��DSSXQWR��RVFXUH�GHOOD�
VFHQD� PHWDO�� 1RQ� SRWHYD� FKH� YHQLUQH�
IXRUL� XQD� VRUWD� GL� YLDJJLR� VSHWWUDOH� FRQ�
XQ� XVR� LOOHJDOH� GHOOH� WDVWLHUH� H� OD� YRFH�
FDYHUQRVD� GL� 6WHHO� D� IDUH� LO� UHVWR�� ,O�
EUHDN� ILQDOH� q� GD� EULYLGL�� 6L� FRQVLJOLD�
O¶DVFROWR�D� OXFH�VSHQWD���� ,QGXEELDPHQWH�
L� 6DEEDWK� VRQR� XQD� GHOOH� EDQG� SL��
RPDJJLDWH�GHOOD�VWRULD�GHO�URFN�H�O¶XWLOLWj�
GL�TXHVWR�GLVFR� ULVLHGH�QHO�GDUH�XQD�YL�
VLRQH� DPSLD� GL� FRPH� OH� ORUR� LQWXL]LRQL�
PXVLFDOL�DEELDPR�FUHDWR�GHJOL�LQVFDOILELOL�
HG�LQHJXDJOLDWL�SXQWL�GL�ULIHULPHQWR��■ 



Settembre 2019 

  

�� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
+HQU\�&KLQDVNL� 
ERRN�VHFWLRQ 
 
IN QUESTO NUMERO DELLA WOBBLY PO-

TREMO AVVALERCI DEGLI APPROFONDIMEN-

TI CULTURALI CURATI DA HENRY CHINASKI 
IN PERSONA! O, ALMENO, DALLA SUA ES-

SENZA. PER OMAGGIARE -E QUINDI TORNAN-

DO SERI- IL GRANDE SCRITTORE E POETA 
HE N R Y  CH A R L E S  BU K O W S K I  R I -

PORTEREMO, AD OGNI USCITA DELLA BOOK 
SECTION, UNA SUA CITAZIONE. BUONA LET-

TURA! 
 
 
You begin saving the world by saving one 
person at a time; 
 all else is grandiose romanticism or poli-
tics. 
 
La book section recensisce:  
Amore e Anarchia 
Una vita da libraio 
Pazzo per la tempesta 
 
Amore e Anarchia 

 
Non è sempre facile 
classificare il genere di 
un libro in un modo 
definito. Il lavoro di 
Ma r t in  Capar r os 
(scrittore e giornalista 
argentino), da lui defi-
nito come biografico, 
potrebbe essere cata-
logato anche in diversi 

ambiti, ad esempio quello sociologico, in 
quanto riporta e analizza fatti sociali di varia 
natura. 
Va infatti detto che “Amore e Anarchia, la 
vita urgente di Maria Soledad Rosas 1974-
1998” (Einaudi, 368 pagg, 20 euro), a di-
spetto del suo titolo, traccia dei percorsi di 
ampio respiro che non sono soltanto legati 
alla vita e alla triste -e precoce- morte di 
Maria Soledad Rosas (Sole) ma che vanno 
ad intersecarsi con gli aspetti più bui e in-
quietanti dei rapporti Stato-cittadini. Se è 

vero che l’autore zooma principalmente (ed 
inevitabilmente, visto l’obiettivo del libro) su 
tutto ciò che accade vicino a Sole, va altret-
tanto sottolineato che il progressivo disten-
dersi del racconto ci fa conoscere aspetti 
sociali molto vari tra loro, come la realtà 
degli squatter anarchici che si contrappone 
radicalmente alla politica gerarchica e asso-
lutista dello Stato, il quale non esita a sca-
gliare i suoi aguzzini contro chi non si ade-
gua a seguire i binari pre-confezionati di 
una società se vogliamo spietata, che spin-
ge l’individuo ad identificarsi unicamente 
nel meccanismo nascere-produrre-
consumare-morire. L’Argentina prima, e la 
città di Torino dopo, fanno da sfondo, insie-
me alla ricostruzione della vita di Sole e del 
suo compagno Edoardo Massari (Baleno), 
alle vicende che si alternano nel libro. Testo 
arricchito inoltre da testimonianze raccolte 
dall’autore dai familiari dei due anarchici e 
dai loro compagni, che ineluttabilmente 
contribuiscono alla formulazione di una 
serie di interrogativi su alternativi stili di vita 
diversi da quella puramente consumista. 
Il libro è stato aspramente criticato e boicot-
tato dal mondo squat, defindolo come 
“parte di un sistema che vorrebbe farne (di 
Sole e Baleno ndr) un prodotto commer-
ciale, rendendoli protagonisti di un libro e di 
un film spazzatura in cui le persone sono 
degli stereotipi tali e quali a quelli con cui i 
media main stream hanno sempre raffigura-
to gli anarchici: folli asociali che si esprimo-
no solo con slogan.” Nonostante le ragioni 
degli squat (da ritenere valide in quanto 
solo chi vive tali esperienze conosce tutte le 
sfaccettature dei fatti) lo scritto ha il merito 
di far conoscere delle situazioni che 
sarebbero altrimenti finite lontano dagli 
occhi e dalle menti di coloro che non cono-
scono le vicissitudini di Sole, Baleno e Sil-
vano Pellissero, il terzo compagno anarchi-
co finito nella rete repressiva statale. E, ad 
ogni buon conto, il libro di Caparros rap-
presenta indubbiamente un buon viatico per 
accedere ad altri autori e punti di vista, e 
quindi utile ad indirizzarci verso ulteriori 
dubbi, incertezze e punti interrogativi sulle 
nostre vite quotidiane. 
 

 
Una vita da libraio 
 
B i o g r a f i a / d i a r i o 
“annuale” (febbraio 
2014-febbraio 2015) 
della vita di un libraio, 
più precisamente quel-
la del libraio scozzese 
Shaun Bythell. Un 

esperimento nato in un giorno casuale, 
come lui stesso lo definisce: “se la data di 
inizio di questo diaro vi sembra arbitraria, è 
perché in effetti lo è: l’idea di prendere ap-
punti mi è venuta il 5 di febbraio, e strada 
facendo il promemoria è diventato un dia-
rio.” 
“Una vita da libraio” (Einaudi, 376 pagg, 13 
euro) ha tutte le carte in regola per essere 
un libro alla portata di tutti, sia per la fluidità 
della scrittura sia per l’ironia che traspare 
dai racconti quotidiani di un mestiere che 
non è così facile e rilassante come potreb-
be sembrare. 
I racconti giornalieri dell’autore si sviluppa-
no nel suo Book shop di Wigtown, piccolo 
paese situato nella costa sud-occidentale 
della Scozia, nella provincia del Wigtown-
shire. Se la trama del libro appare ovvia-
mente scontata (in fin dei conti stiamo par-
lando di un diario giornaliero) ciò che incuri-
osisce il lettore è la filosofia stessa di 
Shaun Bythell e della sua capacità -
partendo da zero- di rilanciare un’attività 
come quella di vendere libri di seconda 
mano in un’epoca -quella delle ciniche 
vendite online (tra cui Amazon)- che incen-
dia e sterilizza ogni tentativo di non farsi 
assorbere dal fenomeno globalizzante. 
Ciò che ha reso famoso il Book shop è sta-
ta infatti la sua voglia di proporsi oltre la 
semplice compravendita di libri usati, met-
tendo in atto iniziative come il Book festival 
(che richiama nella piccola cittadina due 
volte l’anno artisti, scrittori, spettatori e 
clienti) e il Random book, che qua non vado 
a svelare il suo significato. Un altro aspetto 
da segnalare riguarda titoli e nomi di autori 
riportati qua e la nel testo, che possono 
sempre fungere da incentivo per gli avidi 
lettori alla perenne ricerca di nuove avven-
ture letterarie. Shaun Bythell sconsiglia 
caldamente di intraprendere questa profes-
sione (parafrasando addirittura Orwell), ma 
le sue stesse parole lo smentiranno. Enjoy 
the reading. 
 

 
Pazzo per la 
tempesta 
 
Altra biografia passata 
sotto la lente d’ingran-
dimento del recensore 
in questo numero 
Wobbly.  “Pazzo per 
la tempesta” (Einaudi, 
264 pagg, 18 euro) 
narra le gesta - ter-

mine non usato a caso - di Norman Olles-
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2GH�D�FKL�QRQ�RGH��;/� 
GD�(VRSR 

6WRULH�GL�SHVR�OLEHUDWR 
PRUuH�GDO�YLVR�VWUDOXQDWR 
0RLUH�FKH�WHVVRQR�GL�FLDVFXQR�LO�IDWR 
VFRULH�FKH�PDVVLPR�UHVLGXDQR�O¶H[LWR 
 
FRVu�O¶DVLQR�VWDQFR��VRVWHQLWRUH�G¶HPSLULD�DEVROXWD� 
V¶LVWUXu�D�WDOH�FRQYLQ]LRQH�SHU�OD�YLD�G¶XQD�QXRWDWD� 
FRQ�O¶DIIUDQFR�GL�VDOH�GDO�EDVWR��GLODYDWR�LQ�XQD�YROWD 
TXDQGR�DO�ILXPH�JO¶HUD�ULPDVWR�OD�]DPSD�LQ�XQD�VWRUWD� 
LQ�WDO�JXLVD�O¶RQRV�GHOO¶RQXV�V¶DOOHYLD�VHPSUH��VLQH�DFFLJOLR� 
ILQFKp�GL�VSXJQH�LPELELWH�XQ�SRQGXV�O¶DIIRJz�GL�SULQFLSLR 
 
FRVu�O¶REHVR�PLFFR 
SHU�JUDYLWj�R�LQVLSLHQ]D�GHFLVLRQH�SUHVD 
GL�SUHSDUDWL�VJUDVVDQWL�LQJXUJLWz�OD�VSHVD 
H�FL�ULPDVH�VHFFR 
 
FRVu�V¶q�PRVVD�OD�PDWLVD��VFLROWD�GHOOH�FDO]H 
GDSSULPD�FKH�FDPPLQD�LQFHUWD�SHU�Ou�YLFLQR 
SRL�PRELOH�FRPH�EOHVD�JORVVD�GHO�SDGURQFLQR 
URWDELOH�FRPH�LO�SRUFDWURLD�GL�FKL�¶O¶LQFROVH� 
 

 

 

2GH�D�FKL�QRQ�RGH��;/,� 
 

GD�$QWRLQH�*pULQ-/DMRLH�������/HRQDUG�&RKHQ������HW�DOLL�DOLTXDQGR� 
 

³&RPH�WRJHWKHU��ULJKW�QRZ��RYHU�PH´ 
�-�/HQQRQ-3�0F�&DUWQH\������� 

 
³SRUHVWL�DUGLWDPHQWH�XVFLU�GHO�ERVFKR��HW�JLU�LQ�IUD�OD�JHQWH´ 

�)�3HWUDUFD��&DQ]RQLHUH������� 
 
$OOD�FKLDUD�IUHVFD�H�VPHPRUH�DFTXD 
DIILGR�XQ¶HVFD�SHU�OD�PLD�JHQWH�DPPDVVDWD 
SULPD�FKH�GL�WURSSR�VHUPRQH�L¶WDFFLD 
R�ILQLVFD�LQ�ERWWLJOLH�D�YHQGHUWL�JDVVDWD� 
 
%DOEHWWDUH�LQYDQR�FKH�SHU�FLDVFXQ�VHWWRUH  
EDVWHUHEEHU�EDWWDJOLH�SHU�PHQR�GL�VHWW¶RUH 
WDQWR�YRL�QRQ�XGLWH�YHUXQ�PHPHQWR 
PDQFR�OH�ULJKH�SL��LQ�DFFRJOLPHQWR 
FRPH�TXHOOR�FKH�YL�FDSLWD 
�VHPSUH�VILJKH�SHU�FDSLWD� 
FRQVLGHUDWH�FRQJLX�QWX�UD�GHJOL�HYHQWL 
PDL�YRVWUD�PD�GL�WHPSHVWH�RSUD�H�YHQWL� 
XQ�URYHVFLDPHQWR�GHO�JLRYDQH�PDU[ 
OHJJHUHVWH�FRPH�IRVVH�FRGLFH�PRUVH 
H�GDO�PLOOLVWDQWH�LQ�FXL�WULOOD�OD�VYHJOLD 
G¶DWWDFFDUH��DFFRUUHWH�D�EDWWHU�OD�WHJOLD 
DFFDWWDUH�OD�FURVWD�SHU�TXRWH�FKH�FDGH�VRWWR� 
LPLWDWH�5LQJR�FKH�SHUFXRWH��QRQ�LO�ELVFRWWR 
H�QHDQFKH�LO�JULQJR��³D�WLFNHW�WR�ULGH´ 
SHU�YRL�JLj�LQ�FRUVD�-NLVVHG�WKH�EULGH� 
SOXJJHG�ILQJHUV�LQWR�WKH�VRFNHW- 
WXUQV�LQWR�D�ULGH�IRU�WKH�WLFNHW 
LQ�XQ�SHUHQQH�ORRSLQ¶ 
G¶XQ�FRQDGLHQ�HUUDQW 

tad jr, cresciuto a Topanga Beach, Califor-
nia. 
Per far comprendere il titolo del libro e il 
suo contenuto è utile prendere spunto da 
una dichiarazione dell’autore: “non costring-
erò mai mio figlio a fare le mie stesse es-
perienze, anche perchè mi arresterebbero”. 
Il succo del racconto è ben sintetizzato in 
queste parole, considerato che l’esistenza 
di Norman Ollestad jr ,dal primo anno di 
vita, è stata caratterizzata da esperienze 
sportive al limite vissute col padre (Norman 
Ollestad) che, oltre ad averlo avviato ad 
essere un campione di sci in età giovanile, 
gli hanno permesso di sopravvivere alle 
conseguenze di un incidente aereo. 
Se da un lato si descrive il punto di vista di 
un ragazzo in relazione alle sveglie mat-
tutine per andare a fare surf, alle paure di 
lanciarsi sulle piste di sci e al terrore di 
veder sbucare il padre in camera da letto 
(segno inequivocabile di qualche avventura 
spericolata), dall’altro possiamo constatare 
gli effetti di questo continuo pressing pater-
no nei confronti del figlio, e di come la men-
te -di un bambino prima e adolescente 
dopo- reagisce e si sviluppa in base alla 
presenza più o meno costante di un geni-
tore. Forse è maggiormente questo l’aspet-
to che attira l’attenzione del lettore: l’incon-
sapevolezza (e la restistenza) crescente di 
un figlio alle attenzioni del padre e alle influ-
enze che inevitabilmente condizioneranno 
la sue scelte future e l’ostinazione di un 
genitore che sa quanto sia l’importanza 
stare accanto al proprio ragazzo per fargli 
conoscere i propri limiti e tentare di super-
arli. Questa è l’essenza di “Pazzo per la 
tempesta”, accompagnata da uno stile di 
scrittura coinvolgente, a tratti divertente e, 
chiaramente, da peripezie di ogni genere. 
Sean Penn, dopo aver girato “Into the wild”, 
progettò la realizzazione di un film basato 
proprio sulle vicende raccontate nel libro. 
Progetto che poi non è andato in porto, 
lasciando quindi l’immaginazione delle ges-
ta degli Ollestad nella fantasia di chi legge. 
Che non guasta, anzi. ■ 
 
Note: il libro “Una vita da libraio” era già stato 
recensito nel numero 47 dal mio precedente 
collega. Questo ovviamente è risultato dopo 
che il sottoscritto aveva appena chiuso la 
book section. Per non togliervi il gusto di una 
doppia recensione -caratterizzata da due stili 
di pensiero decisamente diversi- ho deciso di 
non sostituire il libro con un altro titolo, af-
finchè il vostro metro di giudizio abbia a dis-
posizione maggiori punti di vista 
 

H.Chinaski 

�/D� FDQ]RQH� ILVVD� QHOO¶LP-
PDJLQDULR�SRSRODUH� LO� WHPD�
GHOO¶HVLOLR��LO�SDWULRWD�FDQD�
GHVH� EDQGLWR� H� UDPLQJR�
FKLHGH�DOOH�DFTXH�GHL�ULYL�GL�
SRUWDUH� XQ� PHVVDJJLR� DL�
SURSUL� FRQFLWWDGLQL� ORQWDQL��
,O�OHJDPH�UHFLVR�q�SXU�PDQ�
WHQXWR�QHO� ULFRUGR��&RPH� LO�
WUDQVIXJD� HVVH� VRQR� VHPSUH�
LQ� PRYLPHQWR� -LQ� FRUVD�
FRUUHQWL-� PD� GLVSRQJRQR�
GHOOD� OLEHUWj� GL� SHQHWUDUH�
FRQILQL�D�OXL�RUD�SUHFOXVL� 
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6H� q� GL� JKLDFFLR� WH� OR� LQILOL���� VL� VFLRJOLH� H� ID� VROR� EHQH�� 
VH�q�GL�SRUILGR��OR�WLUL�H�ID�VROR�PDOH� 
VH�JLUD��q�O¶LQGLFDWRUH�GL�GHYLDWRLR� 
VH�q�TXHVWR�JLRUQDOH��VSHUD�GL�QRQ�ILQLUFL�VFULWWR�VRSUD��QH�XVFLUDL�D�SH]]L� 

C 
5HVSRQVDELOH�H�DXWRUH�GL�WHVWL�H�YLJQHWWH��$��3���$OS� 
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%$*1,�/8&5(=,2 
-� %DJQLQR� FHUWLILFDWR� �7-6+,57� URVVD� G·RUGLQDQ]D� ´VDOYDWDJJLR�PD� GRSR� LO�
OXFUDJJLRµ���RYYHUR�VH�VHL�LQ�SHULFROR�PD�OXL�LQ�TXHO�PRPHQWR�VWD�OXFUDQGR�WL�
ODVFLD�DIIRJDUH�� 
-�6HOILH�H�DXWRJUDIL�FRO�WDYHUQLHUH�HVRVR�/XFUH]LR��D�SDJDPHQWR�� 
-�$JULWXULVPR�FRQ�FROWLYD]LRQH�HUEH�DURPDWLFKH�D�ULGRVVR�GHO�ELQDULR��� 
-�'RWD]LRQH�GL�LQVHJQD�YLQWDJH�GHO�WHOHIRQR�SXEEOLFR�PD�VH�JOL�FKLHGL�VH�WL�ID�
WHOHIRQDUH�LQ�]RQD�SDJKL�FRPH�VH�FKLDPDVVL�LQ�1XRYD�=HODQGD� 
-�7UHNNLQJ�FRQ�JXLGD��3(&,2��DOLDV�3,(752-,(��DOOD�YDVFD�GHL�SHVFL� 
-�2PEUHOORQL�H�OHWWLQL�YLVWD�WUHQL��SUH]]L�PRGLFL� 
-�/DS�'DQFH�$FTXDIDQ�PHQWUH�WUDQVLWDQR�L�&LVDOSLQL� 
-�79�VDWHOOLWDUH�PD�LO�FDQDOH�OR�VFHJOLH�OXL� 
-�*ULJOLDWH�OXFUDWRULH�SHULRGLFKH� 
-�,QVXOWL�JDUDQWLWL� 
-�$WPRVIHUD�2OG�3XJOLD� 
-6HUYL]L�LJLHQLFL�D�SDJDPHQWR� 
-�&DFFLD�DO�WHVRUR��RYYHUR�VFRSULUH�VH�FL�VRQR�DQFR�
UD�DPLFL�GHJOL�DPLFL�FKH�SDUFKHJJLDQR�GHQWUR� 
-�&XVWRGLD�ELFLFOHWWH��FRQ�ULSLWWDWXUD�GHO�WHODLR�� 
-�$QLPD]LRQH�FRQ�0RQW-VDQ� 
1(6681$�63,$**,$�(·�,1�*5$'2�', 
2))5,57,�$/75(77$172�� 
7,�$63(77,$02��0$�,17$172�3$*$� 

 

CHI TOCCA PAGA 

'HYRWR�GL�6DQ�3RWLWR�0DUWLUH��GD�QRQ�FRQIRQGHUVL�FRQ�O·DOWUR�6DQ�3RWLWR 
����SDWURQR� GHL� IHUURYLHUL�� HIIHWWXD� UHJRODUPHQWH� SHOOHJULQDJJL� D� *HQRYD�
 FRQ�,98�9,$**,��,O�6DQWR�3RWLWR�SUHWHQGH�RJQL�YROWD�XQD�YLWWLPD 
�����VDFULILFDOH�FKH�SRL�q�LO�PDOFDSLWDWR�VRFLR�GL�TXHO�JLRUQR��,�SHOOHJUL- 
�����QDJJL�GL�VROLWR�VL�VYROJRQR�D�&RPSRVWHOD�R�VXOOD�)UDQFLJHQD��LQYHFH� TXL 
������FRQVLVWRQR�LQ�OXQJKL�SHUFRUVL�D�SLHGL�VRWWR�LO�VROH�GL�*HQRYD�´FKH 
�����VFDOGD�TXDVL�FRPH�TXHOOR�GL�)RJJLDµ��FRQ�OD�SURPHVVD��XQD�YROWD�DUULYD- 
����WL��GL�DYHUH�OD�FROD]LRQH�SDJDWD��/XQJR�LO�SHUFRUVR�LQGLFD�D�FDVDFFLR�PR- 
���QXPHQWL�TXD�H�Oj�GLFHQGR�FKH�JL��D�)RJJLD�FH�OL�KDQQR�XJXDOL�DQ]L 
����PHJOLR��3HUVLQR�L�WRPELQL�GLFH�FKH�JL��D�)RJJLD�OL�IRQGRQR�PHJOLR� 
����3RL�ILQDOPHQWH�V·LQWUDYHGH�LO�EDU�H�OXL�PDQWLHQH�OD�SURPHVVD�SUHFLSLWDQ- 
������GRVL�DOOD�FDVVD��q�JHQHURVR�DVVDL��SHU�TXHVWR�q�GHL�QRVWUL��H�FRPH�QRL� 
�������VIRWWH�H�GHULGH�JOL�VFURFFRQL��GL�FXL�FL�DLXWD�D�WHQHUH�DJJLRUQDWD�OD 
������FODVVLILFD��RUPDL�OL�FRQRVFLDPR�WXWWL�PD�OH�SRVL]LRQL�RJQL�WDQWR�PXWD- 
���QR���,O�VRFLR�DYUHEEH�YROXWR�ULSRVDUH�HVVHQGRVL�DO]DWR�DOOH���LQYHFH�VL 
���ULWURYD�DG�DYHU�HIIHWWXDWR�VFRQYROWR�XQ�SHUFRUVR�´3XJOLHVH�LQ�/LJXULDµ�GL 
���DOPHQR���NP�SHUFKp�´GREELDPR�DQGDUH�SHU�IRU]D�Oj�FKH�FL�VRQR�OH�EULR- 
���FKHV�EXRQH�TXDVL�FRPH�D�)RJJLDµ��(�6DQ�3RWLWR�ULQJUD]LD� 
&RQGLYLGH� XQ� UHFRUG�FRQ�3LQR�� YLWWLPD�GHOOR� VFRUVR�&XEHWWR�� 3LQR�q� O·XQLFR�
LVFULWWR� DO� &$7�� OXL� q� O·XQLFR� DQFRUD� LVFULWWR� DG� XQ� JURVVR� QRWR� VLQGDFDWR�
RUPDL� SHU� IRUWXQD�HVWLQWR� LQ� LPSLDQWR��H� IUDQFDPHQWH� ID� XQ� SRFR� VWUDQR��
VDUHEEH�XQ�SR·�FRPH�YHGHUH�&DOz�DO�0F�'RQDOG·V�� 
2JQL�WDQWR�VSDULVFH�DYYROWR�QHO�PLVWHUR��KD�VLFXUDPHQWH�GHL�SRWHUL�SHUFKp�q�
VWDWR�VHJQDODWR�FRQWHPSRUDQHDPHQWH� 
-�DOOH�&DQDULH�H�D�0DUJKHULWD�GL�6DYRLD��-�VXOOD�5RXWH����H�D�&HULJQROD�� 
-�D�/DQ]DURWH�H�D�2UWD�1RYD��-�D�=DQ]LEDU�H�D�6HJH]LD�-�DOOD�%DURQD�H�D�
&DQGHODUR�-�D�*UHFR�H�D�*DUGDODQG��812�(�75,12"�12��812�(�'$812� 
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A causa del quotidiano susseguirsi di episodi, non siamo in grado di dire se l’incidente avvenuto il 06/09/19, durante le operazioni di 
scarico alla compagnia American Airlines, svolte dagli addetti 
Alitalia, sia cronologicamente l’ultimo. Questo per dare il senso 
della situazione drammatica che stiamo vivendo all’interno 
dell’aeroporto di Fiumicino (e non solo) per quanto riguarda la 
salute e la sicurezza dei lavoratori e dei passeggeri. Il fatto che 
l’incidente sottobordo al volo della compagnia americana A/A 
non abbia causato feriti, è stato solo un caso fortuito. Non può 
essere considerata una sorpresa l’avaria di un mezzo Alitalia 
che ha messo a rischio la sicurezza dei lavoratori impegnati 
nelle operazioni con un loader in fiamme, in gergo piattella 
(mezzo utilizzato per il carico dei bagagli collocati dentro dei 
contenitori appositi). D’altra parte gli incidenti e le avarie du-
rante le operazioni ce ne sono di ogni genere e sono molti, 
troppi i lavoratori che ne escono infortunati.  
 

0(==,�2%62/(7,�–�5,6256(�3(5�/$�0$187(1�
=,21(�,168)),&,(17,� 
In aeroporto ci sono veri e propri cimiteri di mezzi in avaria: pare ce ne siano circa 160 fermi, continuamente cannibalizzati dei pro-
pri componenti per riparare poi i mezzi in servizio. Inoltre ci sono decine di mezzi che vengono fermati quotidianamente per malfun-
zionamento e rimessi in servizio solo dopo un breve Pit-Stop. L’abbattimento dei livelli di sicurezza sul lavoro è dovuto anche alle 
politiche di esternalizzazione che hanno colpito pure la manutenzione dei mezzi aeroportuali, un tempo svolte da Aeroporti di Roma. 
Non è un mistero la corsa al taglio dei costi da parte delle società aeroportuali per quanto riguarda la manutenzione delle infrastrut-
ture e dei mezzi di lavoro: manovre che hanno falcidiato la sicurezza dei lavoratori sia di Alitalia, di Adr, delle società di Handling e 
delle società terze (appalti) in cui per altro regna la precarietà e il mancato adeguamento alle norme di sicurezza.  
 

$7/$17,$��0$�48$/,�7$*/,��&,�92*/,212�,19(67,0(17,�('�$6681=,21,� 
Oltre a tutto ciò c’è la questione del sottorganico e dell’organizzazione del lavoro che andrebbe totalmente rivista, a partire dal me-
todo sperimentale (dura da 3 anni) di carico/scarico dei quadranti in cui sistematicamente vengono a mancare le figure preposte per 
la sicurezza (Ros). Spesso si lavora sotto bordo anche con un solo operatore mentre ogni squadra dovrebbe essere composta da 
almeno 3 persone per garantire livelli minimi di sicurezza e qualità. Conseguentemente i ritmi di lavoro e le pressioni sugli addetti 
sono notevoli con il risultato di innumerevoli incidenti che solo per caso non hanno portato a conseguenze molto gravi. Per il futuro 
di Alitalia non sono di certo le ipotesi di smembramento proposte da Atlantia, proprietaria di Adr, che potranno risolvere le problema-
tiche inerenti alla salute e sicurezza dei lavoratori dell’handling: l’azienda della famiglia Benetton sarebbe pronta ad entrare nell’a-
zionariato della Nuova Alitalia ma vorrebbe riorganizzare il servizio a terra di Alitalia attraverso licenziamenti, tagli, aumento di pro-
duttività e terziarizzazioni. Non è sulla pelle dei lavoratori che si possono fare i profitti.  
 

121�%$67$12�/(�3$52/(�(�/·,1&+,26752��%,62*1$�25*$1,==$5(�/$�/277$ 
Non possiamo assolutamente permetterci di stare inermi in attesa di un incidente mortale, come già avvenuto presso l’aeroporto di 
Fiumicino nel 2012 (un collega AviaPartner è rimasto schiacciato proprio da un loader), ma non potranno bastare solo comunicati 
ed eventuali esposti, ma sarà necessaria una mobilitazione convinta, condivisa dalla base e allargata anche ai colleghi delle altre 
società aeroportuali, per fermare questo scempio, con l’obiettivo di tenere alla larga speculatori interessati solo a riempire le proprie 
tasche.  
 
INCONTRIAMOCI ED ORGANIZZIAMOCI PER COSTRUIRE INSIEME IL NOSTRO FUTURO 
 
07.09.19  

CUB TRASPORTI – AIRCREW COMMITTEE  
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Finita l’ennesima estate da record di 
caldo, molti, soprattutto in quel settore 
dell’opinione pubblica che si ostina a 
chiamarsi “sinistra”, hanno tirato un 

sospiro di sollievo per la fine dell’incubo rappresentato dalla 
propaganda sguaiata e feroce, con forti tinte di razzismo, portata 
avanti dall’ex ministro degli interni Matteo Salvini. 
Chi scrive non ha tirato un sospiro di sollievo. Per fortuna è finita 
una patologica e ridicola campagna di caccia al migrante che è 
servita solo ad incarognire ancor di più un’opinione pubblica 
spaesata e sconvolta. Il capro espiatorio di tutti i problemi italia-
ni, il migrante, per il momento è messo da parte, pronto comun-
que ad essere agitato in un prossimo futuro per distrarre dai veri 
problemi di questo paese. 
Gli altri problemi restano tutti sul tappeto e non si capisce bene 
in cosa consistano i cambiamenti promessi col governo Conti 1 
e con il nuovo Conti 2: l’austerità non è stata scalfita prima, non 
ci sono prospettive per ritoccarla adesso, l’elemosina di cittadi-
nanza resterà tale e nessuno osa parlare dei bassi salari italiani, 
i diritti dei lavoratori continueranno ad essere schiacciati dalla 
normativa approvata finora, la fiera delle privatizzazioni promette 
di crescere ancora. 
Nel campo delle infrastrutture si continua a pensare con la stes-
sa logica delle grandi opere inutili che ha caratterizzato la politi-
ca da alcuni decenni; anzi, con il nuovo governo giallorosa si 
assiste ad una totale vittoria dei poteri forti che vivono di cemen-
to e pedaggi. Se in un primo momento il Movimento 5 Stelle 
aveva provato a mettere dei timidissimi paletti alla voracità rap-
presentata dalla Lega, con la nuova alleanza il poco potere con-
trattuale che esisteva prima è totalmente svanito davanti agli 
interessi tutelati dal PD e dalla necessità di non andare al voto 
anticipato. Nel quadro generale rifulge per insipienza il residuo di 
Liberi e Uguali che dimostrano ancora una volta di non avere 
alcuna progettualità politica, vivendo solo di “opposizione alle 
destre” senza rendersi conto che tutto l’arco politico esistente 
persegue politiche di destra. 
Ormai pare non esserci più alcun freno agli appetiti dei gruppi 
finanziari che guidano i costruttori: il TAV in Val Susa si farà, le 
trivellazioni nel sud continuano, il TAP è segnato. 
È di questi giorni la notizia che i grandi progetti fiorentini andran-
no avanti: il nuovo Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini 
ha annunciato che ha fatto ricorso contro la sentenza del TAR 
che ha bloccato la realizzazione del nuovo aeroporto di Firenze, 
altrettanto pare farebbe anche il Ministro dell’Ambiente Sergio 
Costa che finora era sembrato un integerrimo difensore dell’am-
biente. Lo stesso sdoganamento lo si cerca anche per lo sciagu-
rato progetto di sottopasso TAV continuando ad ignorare tutti i 
problemi esistenti. 
Anche la vicenda delle concessioni autostradali sta mostrando il 
volto meschino della politica e il ghigno della finanza. All’indoma-
ni del crollo del ponte Morandi si erano alzate grida (giuste) che 
invocavano la revoca delle concessioni autostradali; uno dei 
protagonisti pareva l’allora ministro Toninelli. In seguito è calato 
il sipario e anche lo scandalo delle perizie tecniche addomesti-
cate e di ripubblicizzare la rete autostradale non hanno avuto 
seguito. 

Se andiamo a vedere più in dettaglio la struttura proprietaria di 
Atlantia, la società controllata dai Benetton, si capisce meglio 
perché questi soggetti sono intoccabili: la famiglia che produce-
va golfini colorati detiene poco più del 30% delle azioni; più del 
45% di queste è sul mercato, pacchetti importanti sono nelle 
mani di grandi fondi di investimento internazionali. Per esempio 
il gigante dei giganti, la statunitense Blackrock ha oltre il 5% di 
azioni Atlantia, ma vi sono anche fondi sovrani di Singapore, 
fondi inglesi, ci sono investitori italiani come la Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Torino. Insomma bisogna sapere che quando 
viaggiamo sulle nostre autostrade paghiamo una gabella alla 
finanza internazionale che si garantisce profitti sicuri, esenti da 
ogni rischio. Pensare che il povero Toninelli potesse spezzare 
queste catene che ci avvolgono è solo fantasia. 
Tutta la vicenda politica ci mostra come il potere sia totalmente 
esterno alle istituzioni elette, la capitolazione dei pur timidi 5 
Stelle conferma che chi decide sono circoli ristretti, consigli di 
amministrazione, anche luoghi lontanissimi dal nostro paese; 
alla politica resta solo il compito di eseguire e rendere effettive le 
decisioni prese dai questi poteri forti. 
In questo disastroso quadro si inserisce l’arresto di un attivista 
storico della Val Susa, Luca Abba. Un provvedimento ad orolo-
geria, una vendetta a freddo per fatti secondari (resistenza a 
pubblico ufficiale durante lo sgombero di una casa occupata nel 
2009). Luca fa il contadino, se non può stare vicino alla sua terra 
perde tutto quello che ha prodotto fin’ora. I giudici non hanno 
nemmeno concesso gli arresti domiciliari. Nelle motivazioni del 
provvedimento c’è un chiaro avvertimento a chiunque voglia 
continuare ad opporsi alla realizzazione dei tunnel inutili e dan-
nosi: «Nonostante l’assenza di pregiudizi nel periodo successivo 
alla condanna, lo stile di vita dell’istante, pur caratterizzato dallo 
svolgimento di attività di lavoro, pare contrassegnato dalla attiva 
adesione a movimenti ideologici che propugnano le loro convin-
zioni con mezzi e modalità non sempre leciti e pacifici. La collo-
cazione geografica del domicilio del soggetto coincide con il 
fulcro di uno di questi movimenti (NO TAV), il quale ha eletto il 
cantiere di Chiomonte per la realizzazione della futura linea ad 
Alta Velocità come teatro per frequenti manifestazioni e scontri 
con le Forze dell’Ordine...» Insomma chi tocca il TAV o le grandi 
opere rischia. 
Ancora una volta lo scollamento totale tra cittadinanza e politica 
appare in tutta la sua mostruosa evidenza. Chi crede ancora 
nella democrazia rappresentativa deve solo aprire gli occhi: gli 
interessi esterni a quelli dell’élite non sono tutelati da nessuno, 
le esigenze imposte dai cambiamenti climatici saranno trasfor-
mate in chiacchiere per giustificare ulteriori pachidermi infrastrut-
turali. 
Non c’è comunque da scoraggiarsi: abbiamo da ricostruire un 
nuovo mondo utile per gli esseri umani e tutta la biosfera. La 
fantasia non ci manca, le competenze nemmeno, siamo consa-
pevoli che vogliamo salvare l’unico ramo rimasto su cui è seduto 
il genere umano; compresi quelli che lo stanno segando. ■ 
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La Sezione 24 del “Tribunale Rivoluzionario” (leggi Reazionario) di 
Tehran, presieduta dal giudice-falco Mohammad Moghiseh, ha con-
dannato: 
l’operaio e dirigente del consiglio di fabbrica dello zuccherificio di Haft 
Tappeh (presso Shush, provincia di Khuzestan), Esmail Bakhshi, a 14 
anni di carcere; 
il suo compagno di lavoro e di lotta Mohammad Khonifar a 6 anni; 
Sepideh Qoliyan, attivista e giornalista freelance per i diritti dei lavora-
tori, a 18 anni e 6 mesi; 
Amirhossein Mohammadifard, Asal Mohammadi, Sanaz Allahyari, Amir 
Amirgholi, rispettivamente Direttore e giornaliste della pubblicazione 
indipendente online Gam su Telegram, a 18 anni ciascuno/a. 
Oltre al carcere, Esmail e altri sono stati condannati a numerose frusta-
te. 
Durante il processo, Bakhshi aveva tenuto coraggiosamente testa al 
pubblico accusatore, che accusava di “comunismo” la parola d’ordine 
dei lavoratori “pane, lavoro e libertà”, dopo di che il processo fu improv-
visamente interrotto, e la sentenza è arrivata dopo un mese. 
Le condanne avrebbero provocato una tale indignazione in Iran che un 
gruppo di deputati ha deprecato la repressione della libertà di parola e 
di riunione, e si ipotizza un intervento del capo della magistratura Raisi 
per ridurre le pene. 
I due operai sono “colpevoli” di avere organizzato gli scioperi e le pro-
teste e manifestazioni operaie per il pagamento dei salari arretrati e per 
i diritti di organizzazione, assemblea e parola dei lavoratori di Haft Tap-
peh, mentre i giornalisti sono “colpevoli” di avere pubblicizzato e difeso 
le loro lotte, e quelle degli operai del complesso siderurgico di Ahvaz, e 
di avere denunciato le torture subite in carcere da Esmail Bakhshi. 
La motivazione della sentenza adduce ragioni di “sicurezza nazionale”, 
per il reato di “assemblea e collusione contro la sicurezza nazionale”, 
la formazione di gruppi con l’intenzione di turbare la sicurezza naziona-
le” e “contatti con organizzazioni anti-statali” (più precisamente, con 
correnti comuniste operaie). Qoliyan e Bakhsi sono anche stati con-
dannati per “aver turbato la pubblica opinione” e “pubblicato falsità”. 
Riportiamo dal Center for Human Rights in Iran: 
“Arrestati per aver chiesto salari non pagati, e accusato di tortura 
i Servizi segreti 
Qoliyan e Bakhshi sono stati inizialmente arrestati il 18 novembre 
2018, durante una manifestazione dei lavoratori di Haft Tappeh nella 
città di Shush, dove i lavoratori hanno protestato per i salari non pagati 
dal 2017. 

Dopo essere stati rilasciati su cauzione un mese dopo, hanno riferito 
che agenti del ministero dell'intelligence avevano torturato Bakhshi 
mentre era sotto la loro custodia. 
“Durante i primi giorni, senza motivo né alcuna conversazione, mi han-
no torturato e mi hanno picchiato con pugni e calci finché ridotto in fin 
di vita. Mi hanno picchiato così tanto che non riuscivo muovermi nella 
mia cella per 72 ore ", ha scritto Bakhshi il 4 gennaio 2019 sulla sua 
pagina Instagram ora sospesa. 
Il suo resoconto è stato confermato da altri detenuti tra cui Qoliyan, che 
ha twittato il 9 gennaio: “Durante l'arresto di Esmail Bakhshi, l'ho visto 
brutalmente picchiato e quando è stato interrogato l'ho visto umiliato ... 
Sono pronto a dare testimonianza di me e di Esmail Bakhshi in qualsia-
si processo equo". 
Bakhshi e Qoliyan sono stati successivamente nuovamente arrestati il 
20 gennaio. Anche i giornalisti che hanno coperto i loro casi e le prote-
ste di Haft Tappeh pubblicando rapporti sul canale indipendente indi-
pendente di notizie Gam  di Telegram sono stati arrestati in gennaio. 
Un gruppo di parlamentari ha condannato la rinnovata repressione 
della libertà di parola e di riunione, chiedendo a Raisi, nominato a capo 
della magistratura dal leader supremo Ali Khamenei a marzo, di annul-
lare le pesanti condanne. 
“Quando Hojatoleslam [Ebrahim] Raisi è diventato il capo della magi-
stratura, le sue dichiarazioni hanno ricordato alla gente il significato di 
giustizia e giusto processo. Ma sfortunatamente, stiamo di nuovo assi-
stendo allo stesso tipo di frasi preferite dal precedente capo della magi-
stratura [Sadegh Larijani] ”, ha dichiarato il membro del Parlamento 
Parvaneh Salahshouri durante un discorso dell'1 settembre 2019. 
[…] Raisi ha partecipato alle "commissioni della morte" che hanno 
ordinato le esecuzioni extragiudiziali di migliaia di prigionieri nel 1988 
sulla base di fatwa emesse dal fondatore della Repubblica islamica e 
allora leader supremo, l'Ayatollah Ruhollah Khomeini.” Per una docu-
mentazione su quei massacri di migliaia di oppositori politici si ve-
da: BLOOD-SOAKED SECRETS di Amnesty International. Durante la 
controrivoluzione Khomeinista 1979-81 erano stati massacrati altre 
migliaia di rivoluzionari. 
“Lo stesso giorno in cui sono state emesse le sentenze, il 7 settembre 
2019, l'ex procuratore di Teheran Saeed Mortazavi - l'unico funzionario 
ritenuto responsabile della tortura e della morte di tre prigionieri politici 
nel 2009 - è uscito di prigione dopo aver scontato solo due dei suoi tre 
anni di condanna”. 
Senza con ciò attenuare la nostra opposizione alle sanzioni imposte 
all’Iran dalle potenze imperialiste e soprattutto dagli USA, che colpisco-
no le condizioni di vita di tutta la popolazione, già messe a dura prova 
dal regime di sfruttamento e corruzione (con miliardi di dollari trafugati 
all’estero dagli alti esponenti del regime degli ayatollah), 
denunciamo la dura repressione dello Stato iraniano contro i lavo-
ratori, volta a impedire loro la possibilità di organizzarsi per difen-
dere i loro diritti, e contro gli attivisti che sostengono i diritti de-
mocratici dei lavoratori, 
ed esprimiamo la nostra solidarietà con le vittime della repressio-
ne e con la lotta della classe lavoratrice iraniana. 
Costruiamo solidarietà di classe internazionale! 
 

ESECUTIVO NAZIONALE SI COBAS 

IRAN 
Due dirigenti operai e cinque giornalisti condannati in Iran fino a 18 anni di 
carcere, sotto il nuovo capo della magistratura, protagonista del massacro 
di migliaia di carcerati nel 1988 
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