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Nella passività attuale più    
inqualificabile  
 
In esclusiva per i nostri       
lettori 
 
Ripubblichiamo il numero di 
«In Marcia!» del febbraio—
marzo 1920 che celebrava la 
grande vittoria. 
 
Accompagnato da un opusco-
lo con lo scritto del nostro di-
rettore Giorgio Sacchetti, a 
descrizione degli eventi, del 
contesto storico e della lotta 
vittoriosa. 

 
Un’iniziativa ricchissima di inse-
gnamenti soprattutto, si spera, 
per le generazioni che si affaccia-
no al mondo del lavoro, per riap-
propriarsi della memoria di clas-
se, per valorizzare i sacrifici di 
chi ci ha preceduto. 
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Come ferrovieri abbiamo partecipato, 
nell'anno che sta per trascorrere, a moltep-
lici iniziative di solidarietà e di lotta. 
Scorrendo indietro nei mesi,  le tante mobi-
lizzazioni in cui siamo stati presenti, è giu-
sto partire dal 8 marzo 2019, in cui come 
ferrovieri Cub abbiamo indetto uno sciop-
ero nazionale, molto partecipato, di tutte le 
lavoratrici e di tutti i lavoratori del settore 
ferroviario, a sostegno delle manifestazioni 
indette da Non Una di Meno in tutto il mon-
do riempiendo le piazze di tantissime città 
italiane, con i colori rosa, viola e rosso, con 
l'accompagnamento di slogan potenti con-
tro il patriarcato, la violenza sulle donne, lo 
sfruttamento di genere e le discriminazioni 
nella società e nel mondo del lavoro. Una 
battaglia che come ferroviere e ferrovieri 
sosteniamo da sempre e che riteniamo 
sintomo endemico del cinismo capitalista, 
un'analisi di classe in cui  anche le coraggi-
ose donne di Non Una di Meno stanno 
progressivamente convergendo. 
La seconda grande mobilitazione che abbi-
amo sostenuto e che stiamo sostenendo e 
quella dei giovani del Fridaysforfuture, che 
vede impegnati milioni di ragazzi nel mon-
do sui temi della difesa dell'ambiente, del 
surriscaldamento globale e della tutela del 
territorio, contro le speculazioni industriali e 
le grandi opere inutili. 
Anche in questo caso  abbiamo diffuso la 
notizia delle iniziative, abbiamo partecipato 
nelle piazze con striscioni sindacali CUB e 
dove possibile, come in Toscana, anche 
proclamato sciopero ferroviario, in risposta 
all'appello per lo sciopero globale interna-
zionale, promosso proprio da FFF, il 27 
settembre 2019. Il nostro contributo ideo-
logico nella vertenza sul Clima, va nella 
destinazione di dimostrare, in particolare ai 
giovani, la connessione strutturale e sis-
temica tra sfruttamento dell'ambiente e del 
territorio, con quello delle persone e del 
lavoro.  
La terza grande azione di sciopero che ci 
ha visti impeganti è stata il 25 ottobre 
2019, in occasione dello sciopero generale 
Cub (e di altre sigle del sindacalismo di 
base), dove abbiamo organizzato fer-
roviere e ferrovieri nello sciopero generale 
di tutte le categorie pubbliche e private, 
contro le politiche sociali e del lavoro, an-
che degli ultimi governi giallo-verdi e giallo 
rosa, che contrariamente alla loro propa-
ganda fasulla, hanno umiliato aspettative e 

diritti di donne uomini in questo paese. In 
particolare abbiamo rimarcato la necessità 
di rilanciare i servizi pubblici essenziali 
quali sanità, scuola, trasporti e sottoloneato 
l'urgenza di difendere i diritti fondamentali 
alla salute, alla casa e al lavoro.  
Inoltre abbiamo ribadito il nostro intervento 
contro le politiche razziste espresse negli 
ultimi anni dai ministeri degli interni prima 
con Minniti e poi con Salvini, abbiamo an-
che sottolineato la necessità di difendere le 
fondamenta antifasciste di questo paese, 
oggi messe in serio pericolo dal populismo 
reazionario non solo della Lega e dei suoi 
alleati. 
Nella stessa giornata di lotta abbiamo 
voluto esprimere, come sempre, la nostra 
fratellanza verso i popoli che nel mondo 
sono vittime di guerre e di repressioni vio-
lente, frutto entrambe del cinismo capital-
ista e imperialista; ribadendo il sostegno ai 
popoli del Kurdistan e del Rojava, alle po-
polazioni del Cile e dell'America Latina, a 
quelle dell'Iran dell'Iraq, del Libano e di 
ogni altro angolo del globo, in cui l'oppres-
sione padronale si abbatte contro le classi 
popolari e proletarie. 
Parallelamente non abbiamo mai smesso 
di essere a fianco dei lavoratori in lotta 
nelle tantissime vertenze aperte nel paese, 
dalla Whirpool alla Bekaert di Figline Val-
darno, della Continental di Pisa ad Alma-
viva, come per i dipendenti Bosch, per i 
lavoratori Amazon, per tutte le vertenze del 
commercio e della grande distribuzione; 
come per le tante vertenze della logistica, 
dove i compagni, mobilitati anche dalla 
Cub, hanno subito intimidazioni e vili atten-
tati, episodi sfociati nel recente attentato 
incendiario della sede della Cub di Monza. 
Azioni infami che non piegheranno le lotte.  
Tra le tante vertenze in atto, riteniamo em-
blematica quella dell'Ilva di Taranto, dove 
la Cub è l'unica organizzazione sindacale a 
sostenere i comitati cittadini per la riconver-
sione totale della fabbrica, unica possibilità 
di salvaguardare la salute delle persone ed 
anche il diritto al lavoro, attraverso la nec-
essaria opera di bonifica del territorio; tutto 
ciò attraverso la ripubblicizzazione dell'a-
zienda e l'intervento diretto della comunità 
e delle istituzioni pubbliche, contro l'arro-
ganza e l'egoismo di privati come i Riva o 
Ancelor Mittal. 
Per quanto riguarda i trasporti la vertenza 
primaria che necessita il massimo supporto 

è ancora quella di Alitalia, dove i lavoratori, 
molti dei quali organizzati dalla Cub Tra-
sporti.  Una vertenza che vede i massimi 
livelli di sfruttamento in un settore indus-
triale ricchissimo, dove la concorrenza si fa 
solamente sulla testa di chi lavora, con 
migliaia  di licenziamenti già avvenuti e il 
rischio di fallimento dell'azienda, per colpa 
delle speculazioni private. Una vicenda 
emblematica del disastro delle politiche di 
privatizzazione, nella quale i compagni in 
lotta stanno invocando, come unica 
soluzione possibile, la ripubblicizzazione 
dell'azienda, per restituirla ai lavoratori e 
agli utenti, come compagnia di bandiera.  
Un altro elemento ormai tremendamente 
diffuso nel mondo del lavoro è quello del 
sistema di sfruttamento appalto-
cooperativo. Infatti deformando totalmente 
lo spirito solidale che era alla base del con-
cetto cooperativo, oggi si utilizza tali forme 
di consociativismo per vincere appalti al 
ribasso, abbinadoli ai peggiori contratti 
nazionali esistenti, come ad esempio il 
Multiservizi e parallelamente si crea un 
sistema di scatole cinesi e di appalti a sca-
denza ciclica e frequente, per ottenere il 
massimo metodo di sfruttamento e precari-
ato, un mondo dove si schiacciano diritti e 
tutele e si paga tempo e lavoro con stipen-
di da fame; un meccanismo diabolico che 
sempre più si sta facendo strada anche in 
ferrovia, dove ormai i lavoratori in appalto 
sono quanti i ferrovieri, rappresentando un 
riferimento al ribasso, che influenza in ma-
niera devastante anche la qualità dei rinno-
vi contrattuali dei ferrovieri, con buona 
pace dei sindacati confederali maggioritari, 
che prima firmano e avvallano queste 
vicende vergognose e poi strumentalmente 
le lamentano, come monito per quei lavora-
tori che alzano la testa.  
Qui giungiamo alla vertenza per il rinnovo 
del contratto della mobilità, del contratto 
delle attività ferroviarie e del nostro specifi-
co CCNL, una battaglia che per noi è sinte-
si di tutte quelle citate  e che può rap-
presentare, per i ferrovieri, nel bene e nel 
male, una svolta epocale.  
Di fatto come ferrovieri veniamo negli ultimi 
20 anni da una serie di rinnovi contrattuali 
al ribasso, in "virtù" dei quali l'orario di la-
voro è passato da 36 a 38 ore settimanali e 
la prestazione giornaliera da 8 a 10 ore.  
Inoltre è molto aumentata la produttività, 
per effetto della riduzione degli intervalli tra 

Un anno di lotte e di passione 
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i turni, della riduzione delle squadre min-
ime, per l'introduzione del macchinista so-
lo, per l'utilizzo spregiudicato dei servizi 
con riposo fuori residenza e dell'impiego 
massiccio dello straordinario, a cui purtrop-
po molti colleghi ancora oggi si prestano 
senza remore.  
Da sottolineare inoltre che pezzi importanti 
del mondo ferroviario hanno subito, con la 
pratica della concertazione, un processo di 
smembramento e privatizzazione; ricordi-
amo in particolare la vicenda di Trenord, 
quella di Ntv e quelle ancora in progressio-
ne di Mercitalia, di FS securirity e FS tech-
nology. 
Peraltro i peggioramenti contrattuali con-
cordati tra sindacati complici ed azienda, 
avrebbero colpito in maniera ancor più 
dura la categoria se non fosse stato per 

una forte opposizione dei lavoratori, che 
nel corso degli anni ha dato vita a scioperi 
esemplari, tra i più  importanti di questo 
paese, nonostante una legislazione anti-
sciopero fra le più rigide e liberticide 
d'Europa.  
Oggi è nostro compito unirci in una grande 
mobilitazione nazionale, per rivendicare le 
proprie aspettative, a tal fine stiamo cos-
truendo un prossimo sciopero di tutti i la-
voratori della ferrovia, compreso lavoratrici 
e lavoratori degli appalti ferroviari, nel qua-
le auspichiamo il coinvolgimento compatto 
di tutte le organizzazioni sindacali non fir-
matarie nell'attuale CCNL.  
Siamo convinti che dimostrando coraggio e 
determinazione i ferrovieri non soltanto 
potranno tutelare il proprio futuro ma 
saranno anche di stimolo per le battaglie 

esterne al settore trasporti, favorendo un 
processo generale di riscatto della dignità e 
della qualità del lavoro, nel nostro paese. ■ 
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YHUVLRQH�SL��PRGHUQD��3HU�TXHVWR�L�OHWWR�
UL�FL�SHUGRQHUDQQR�HYHQWXDOL�VEDYDWXUH�H�
LPSUHFLVLRQL�QHOOH�FRORQQH�H�QHL�ULTXDGUL��
6LDPR�³RSHUDL�WLSRJUDIL´�WUD�XQ�WXUQR�H�
O¶DOWUR�VXL�ORFRPRWRUL�R�D�ERUGR�WUHQR��
VRSUDWWXWWR�RUJRJOLRVDPHQWH�DXWRGLGDWWL��
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  IN QUESTO NUMERO 
 
 
SDJ����� 8Q�DQQR�GL�ORWWH�H�SDVVLRQH� 
SDJ����� &UKRQLFXE�,WDOLD�H�7LFLQR� 
SDJ����� &UKRQLFXE�0RQGR� 
SDJ����7UHQLWDOLD��L�IDEELVRJQL�GL�SHUVRQDOH�SUHW�D�SRU�

WHU� 
SDJ����$JJLRUQDPHQWR�SURIHVVLRQDOH�3G$�H�3G&��7UH�

QLWDOLD�'3/+�,&� 
SDJ����6XO�UHIUDLQ�GHOOD�FRQFLOLD]LRQH�GHL�WHPSL�GL�YLWD�

H�ODYRUR� 
SDJ����/R�VFLRSHUR�GHL�IHUURYLHUL�FDQDGHVL� 
SDJ����/DYRUR�DJLOH��SHU�L�ODYRUDWRUL�R�SHU�L�SDGURQL" 
3DJ����&DPELR�$SSDOWL�GDO�JHQQDLR�������VRUSUHVD" 
SDJ����&*,/-&,6/-8,/��,O�SDGURQH�FKLDPD��LO�PDJJLRU�

GRPR�ULVSRQGH� 
SDJ�������GLFHPEUH��PRELOLWD]LRQH�LQ�)UDQFLD� 
SDJ����3DXVH�QHL�WXUQL�GL�ODYRUR� 
SDJ����9LVVL�FRP
DXWLVWD��5DFFRQWL�GDO�73/� 
SDJ����/D�ULYROX]LRQH�YHUGH�DG�XVR�H�FRQVXPR�GHO�

FDSLWDOH� 
SDJ����2GH�D�FKL�QRQ�RGH��3URWH]LRQH�$]LHQGDOH«�OR�

VSURYYLVWR�q�VROR�O¶DGGHWWR� 
SDJ����9DEEq�WDQWR�SDJDQR�L�FRQWULEXHQWL�PLFD�OH�

)UHFFH��&URQDFKH�GDO�VHUYL]LR�,&1� 
SDJ����'DO�FRQJUHVVR�&63-&ROXWDV�LQ�%UDVLOH 
SDJ����8QD�VLFXUH]]D�G
DFFLDLR��5HFHQVLRQH�RSXVFROL�

VXOOH�DFFLDLHULH�GL�7DUDQWR�H�/LQ]� 

SDJ����$JJLRUQDPHQWR�GDO�.XUGLVWDQ� 
SDJ����'DJOL�LPSLDQWL��&DVVD�GL�VROLGDULHWj��3HU�6DQ�

GUR�*LXOLDQL��5HVRFRQWR�DVVHPEOHD�GL�)LUHQ]H�
,QFRQWULDPRFL� 

SDJ����%LRUDIILQHULD�GL�/LYRUQR��XQD�HFR���EDOOD" 
SDJ����,�UHIHUHQGDUL�GL�3LVD 
SDJ����*UHWLQL�PD�FRQJUHWL� 
SDJ����&XE�VWRULD��,O�PDOGHVWUR�LQJHJQHUH�GL�)LUHQ]H� 
SDJ����,O�VXFFHVVRUH�GL�/DYDJQLQL��5LFRUGDQGR�*LX�

VHSSH�0RQWDJQDQL� 
SDJ����%LRJUDILD�SDUWLJLDQD�GL�30� 
SDJ����5XEULFD�0XVLFD� 
SDJ����5XEULFD�OLEUL�GL�+HQU\�&KLQDVN\� 
SDJ����/D�TXHVWLRQH�LPPRUDOH� 
SDJ����,O�YROR� 
SDJ����$OO
RUL]]RQWH�WHUUD� 
SDJ����&XED�IHUURFDUULO� 
SDJ����,O�FXEHWWR� 
SDJ����/
HOHWWURQLFD�GL�SRWHQ]D�QHOOD�WUD]LRQH�IHUURYLD�

ULD� 
SDJ����3HQVLRQDPHQWL�H�VDOXWL� 
SDJ����&RGLFL�GL�LQJUHVVR�DOOH�VDOH�VRVWD� 
SDJ����/D�QRVWUD�EDQGLHUD�QHO�PRQGR� 
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3DHVH�GRYH�
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ILWWR�FDXVDQR�
GLVVHVWL��QRQ�q�
VROR�OD�QDWXUD 
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��RWWREUH��$OJKHUR�� 
VFRQWUR�DO�3/ 
 
8Q¶DXWR� DWWUDYHUVD� LO� 3/� LQ� FKLXVXUD��
VXOOD� WUDWWD� $OJKHUR-2OPHGR�� H� YLHQH�
LQYHVWLWD�GD�XQ�WUHQR��,OOHVR�O¶DXWLVWD� 
 
 
 

 
 
���RWWREUH��9DOSHUJD�� 
VFRQWUR�DO�3/ 
 
 
8Q¶DXWR� DWWUDYHUVD� LO� 3/� UHJRODUPHQWH�
FKLXVR� D� 9DOSHUJD� �7R��� H� YLHQH� LQYH�
VWLWD� GD� XQ� WUHQR� GHOOD� 6IP��� )HULWR�
O¶DXWLVWD�� 

 
 
���RWWREUH��6DQ�*LXOLDQR��FDPLRQ�QHO�3/ 

8Q�FDPLRQ�ULPDQH�FKLXVR�WUD�OH�VEDUUH�DEEDVVDWH�GL�XQ�3/�D�
6DQ�*LXOLDQR��OLQHD�&UHPRQD-)LGHQ]D��,O�VHJQDOH�GL�SURWH]LR�
QH�3/�q�D�YLD�OLEHUD��,O�PDFFKLQLVWD�ULHVFH�D�IHUPDUVL�HG�HYLWD�
UH�OR�VFRQWUR� 
 
���RWWREUH��0RQWHEHOOXQD��XUWR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8UWR�LQ�PDQRYUD�� 

���RWWREUH��&DUPDJQROD��DXWR�VXL�ELQDUL 

8Q¶DXWR�VIRQGD�OD�UHFLQ]LRQH�IHUURYLDULD�H�ILQLVFH�VXL�ELQDUL�D�
&DUPDJQROD��$OOH�������YLHQH�FHQWUDWD�GD�XQ�WUHQR�LQ�WUDQVL�
WR��1HVVXQ�IHULWR��FLUFROD]LRQH�LQWHUURWWD� 
 
 
���RWWREUH��3DUFR�3UHQHVWLQR��VYLR 

6YLR�LQ�PDQRYUD� 
 
 
���RWWREUH��&RGROD��LQFLGHQWH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8Q¶$OQ�LQ�
YLDJJLR�WUD�
&RGROD�H�
0HUFDWR�
6DQ�6HYH�
ULQR�LQYH�
VWH�XQD�
SLFFROD�
JUX�FKH�
ODYRUDYD�
YLFLQR�DL�
ELQDUL��JOL�
RSHUDL�
ULHVFRQR�D�
PHWWHUVL�LQ�
VDOYR� 
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��QRYHPEUH��&LWWj�GHOOD�3LHYH��RSHUDL�IHULWL 

3RFR�GRSR� OH�������FLQTXH RSHUDL�GL�5),� ULPDQJRQR� IHULWL�D�
VHJXLWR�GL�XQR�VFRQWUR WUD�PH]]L�GL�PDQXWHQ]LRQH�DOO
DOWH]]D�
GL�ORFDOLWj�&RVWH�D�0RLDQR��&LWWj�GHOOD�3LHYH��OLQHD�)L-5RPD���
'XH�GHL�FLQTXH�YHQJRQR�WUDVIHULWL� LQ�RVSHGDOH�LQ�FRGLFH�URV�
VR� 
  
 
��QRYHPEUH��0HOHJQDQR��IXOPLQH 

,Q�

WHUULWRULR�GL�0HOHJQDQR�VXOOD�''�XQ�IXOPLQH�FROSLVFH�XQD�ORF�
����LQ�WHVWD�DG�XQ�WUHQR�UHJLRQDOH�SHU�0DQWRYD��/LQHD�EORF�
FDWD� 
 
 
��QRYHPEUH��%RORJQD��DFFROWHOODPHQWR 
 
8QD�GLSHQGHQWH���HQQH�GL�XQD�GLWWD�GL� ULVWRUD]LRQH�D�ERUGR�
WUHQR� YLHQH� DFFROWHOODWD� VXO� )5� ���� 7RULQR-5RPD�� WUD� OH�
VWD]LRQL� GL� 5HJJLR� (PLOLD� $9� H� %RORJQD�� 9LHQH� ULFRYHUDWD�
LQWXEDWD� H� LQ� JUDYL� FRQGL]LRQL� FRQ� IHULWH� DO� FROOR�� WRUDFH� H�
JDPEH��)HULWR�DQFKH�XQ�SDVVHJJHUR�FKH�KD�WHQWDWR�GL�GLIHQ�
GHUOD��%ORFFDWR� O¶DJJUHVVRUH��FKH�DYHYD�XQ�FROWHOOR� D� VHUUD�
PDQLFR����HQQH�GLSHQGHQWH�GL�XQD�GLWWD�GL�SXOL]LH�HVWHUQD�D�
7UHQLWDOLD��H[�FRPSDJQR�GHOOD�GRQQD�IHULWD� 
 
 
���QRYHPEUH��1RYDUD��VFRQWUR� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,QWRUQR�DOOH���DOOR�VFDOR�GHO�%RVFKHWWR�VL�VFRQWUDQR�GXH�WUHQL�
PHUFL�GHO�%RVFKHWWR�� WUH�RSHUDWRUL�D�ERUGR�GHL�GXH�FRQYRJOL�
ULPDQJRQR�OLHYHPHQWH�IHULWL� 
 
 

���QRYHPEUH��3RVWLRPD��DXWR�VXL�ELQDUL� 

8QD� GRQQD� DO� 3/� WUD� 7UHYLVR� H� 3RVWLRPD� LPERFFD� OD� OLQHD�
IHUURYLDULD� ULPDQHQGR�EORFFDWD�VXL�ELQDUL��&LUFROD]LRQH� LQWHU�
URWWD� 
 
���QRYHPEUH��=ROD�3UHGRVD��YRUDJLQH� 

1HL� SUHVVL� GHOOD� VWD]LRQH� GL� =ROD� 3UHGRVD� OLQHD� %RORJQD-
9LJQROD��VL�DSUH�XQD�YRUDJLQH�VRWWR�LO�ELQDULR��)RUWXQDWDPHQ�
WH� DOPHQR� RWWR� WUHQL� WUDQVLWDQR� VHQ]D� FRQVHJXHQ]H�� ILQR� D�
TXDQGR� LQWRUQR� DOOH� ��� LO� SHULFROR� YLHQH� VHJQDODWR� GD�
XQ RSHUDLR� DGGHWWR� DO� FRQWUROOR� GHOOD� FRQGRWWD� IRJQDULD�� /D�
VWHVVD�FRQGRWWD�KD�SUREDELOPHQWH�VXELWR�XQD�SHUGLWD�FKH�KD�
SURYRFDWR�OD�YRUDJLQH�� 
 
 
���QRYHPEUH��&ROLFR��SRUWH� 
 
8Q� SDVVHJJHUR� ��HQQH� YLHQH� ULFRYHUDWR LQ JUDYL� FRQGL]LR�
QL DOO
RVSHGDOH�6DQ�*HUDUGR�GL 0RQ]D�GRSR�FKH�DYHYD�WHQWD�
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WR�GL�VDOLUH�VX�XQ�WUHQR�JLj�LQ�PRYLPHQWR��O¶XRPR�q�VWDWR�WUD�
VFLQDWR� SHU� DOFXQL� PHWUL� SULPD� GL� FDGHUH� VXOOD�PDVVLFFLDWD��
$PSXWDWR�XQ�EUDFFLR� 
 � 
 
���QRYHPEUH��3RVFKLDYR��7,���XUWR� 

6XOOD� OLQHD�GHO�%HUQLQD�GHOOD�)HUURYLD� UHWLFD� �5KE��D�VFDUWD�
PHQWR� ULGRWWR� XQ� FDUUR� PHUFL� VL� VWDFFD� GD� XQ� WUHQR� ODYRUL��
SRFR�VRWWR�O¶$OS�*U�P��GDQQHJJLDQGR�L�VXSSRUWL�GHOOD�JDOOHULD�
�3DO��VRSUD���1HVVXQ�IHULWR��OLQHD�FKLXVD� 
 
 
���QRYHPEUH��%UXQLFR��GHUDJOLDPHQWR� 

3RFR�SULPD�GHOOH���XQ�WUHQR�GHOOD�6$'�SDUWLWR�GD�)RUWH]]D�H�
GLUHWWR�D�%UXQLFR�GHUDJOLD�DOO
DOWH]]D�GL�5LR�3XVWHULD�D�FDXVD�
GL�XQD�IUDQD�FKH�KD�LQYDVR�L�ELQDUL� 1HVVXQ�IHULWR� 
 
 
���QRYHPEUH��7UHYLJOLR���1��SULQFLSLR�G¶LQ�
FHQGLR 
 
3RFR�SULPD�GHOOH����DOOH�SRUWH�GL�7UHYLJOLR�VL�VYLOXSSD�XQ�SULQ�

FLSLR�G¶LQFHQGLR�VXOOD�YHWWXUD�GL�FRGD�GHO�UHJLRQDOH��1��������
SDUWLWR� GD�&UHPRQD�� ,� FLUFD�FLQTXDQWD�SDVVHJJHUL� DEEDQGR�
QDQR�LO�WUHQR�H�UDJJLXQJRQR�OD�VWD]LRQH�D�SLHGL� 
'DOO¶HQQHVLPR� HSLVRGLR� GL� GLVVHUYL]LR� 7UHQRUG� VFDWXULVFRQR�
SROHPLFKH�WUD�OD�5HJLRQH�H�7UHQLWDOLD�� 
$VVHVVRUD� UHJLRQDOH� DOOH� ,QIUDVWUXWWXUH� &ODXGLD� 7HU]L�� ©Ê�
O¶HQQHVLPD�GLPRVWUD]LRQH�GL�FRPH�OD�VRFLHWj�VWDWDOH�7UHQLWD�
OLD��SURSULHWDULD�DO�����GL�7UHQRUG��QRQ�LQYHVWD�LQ�/RPEDUGLD��
,O� WUHQR�$OH����FKH� VL� q� JXDVWDWR� KD� ���DQQL� H� DSSDUWLHQH��
DSSXQWR��DOOD� IORWWD�FRQIHULWD�GD�7UHQLWDOLD��7UHQRUG�DIIHULVFH�
DO�����D�5HJLRQH�DWWUDYHUVR�)QP�H�DO�����DOOR�6WDWR�DWWUD�
YHUVR� 7UHQLWDOLD�� (EEHQH�� OD� IORWWD� GL� GHULYD]LRQH� VWDWDOH� KD�
���DQQL�GL�PHGLD�FRQ�SXQWH�GL����DQQL��PHQWUH�TXHOOD�FRQIHUL�
WD�GD�5HJLRQH�KD���DQQL�GL�PHGLD��&RQYRJOL�YHFFKL�VLJQLILFD�
PDJJLRUH�SUREDELOLWj�GL�GLVVHUYL]L��/¶����GHL�JXDVWL�DL�WUHQL�GL�
7UHQRUG� ULJXDUGD� SURSULR� OD� IORWWD� FRQIHULWD� GD� 7UHQLWDOLD�� ,O�
GLVLQWHUHVVH�GL�7UHQLWDOLD�QHL�FRQIURQWL�GHO�VHUYL]LR�IHUURYLDULR�
ORPEDUGR�q�VFDQGDORVRª� 
7UHQLWDOLD��©LO�WUHQR�q�XQD�$/H���������������FRQIHULWD�D�7UH�
QRUG�LO����PDJJLR������GDOOD�'LUH]LRQH�UHJLRQDOH�/RPEDUGLD��
(
�XQ� WUHQR�TXLQGL� OH�FXL�DWWLYLWj�GL�PDQXWHQ]LRQH�VRQR�GD���
DQQL�GL�FRPSHWHQ]D�7UHQRUG��,O�JXDVWR�RGLHUQR�q�ULFRQGXFLEL�
OH��TXLQGL��DOOH�DWWLYLWj�GHO�PDQXWHQWRUH�FKH�� ILQ�GDOOD�FRQVH�
JQD�GHO�WUHQR��VRQR�GL�FRPSHWHQ]D�HVFOXVLYD�GL�7UHQRUG� 
7UHQLWDOLD� VWD� ULVSHWWDQGR� JOL� LPSHJQL� GL� VXSSRUWR� D�7UHQRUG�
SHU�TXDQWR�ULJXDUGD�OD�IORWWD�WUHQLª� 
 
 
���QRYHPEUH��0DUFHOOLQDUD��DOODJDPHQWR� 

6XOOD�/DPH]LD-&DWDQ]DUR�XQ�WUHQR�ULPDQH�EORFFDWR�SHU�O¶DOOD�
JDPHQWR� GHO� ELQDULR� DOO¶XVFLWD� GHOOD� JDOOHULD� 0DUFHOOLQDUD���
3DVVHJJHUL�HYDFXDWL� 
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PAKISTAN, 31 ottobre 
 
73 morti e 40 feriti per l’esplosione di 
una bombola di gas usata dai passeg-
geri per cucinare abusivamente. 
La bombola è esplosa intorno alle 6:30 
ora locale vicino a Rahim Yar Khan; si 
è sviluppato un incendio in tre vago-
ni; la maggior parte sono morti saltando 
dal treno. 

5HSXEEOLFD�'HPRFUDWLFD�GHO�&RQJR� 
���VHWWHPEUH 
 
7UHQR�GHUDJOLDWR�WUD�0D\LEDULGL�H�1\HPED� 
LQ�XQD�]RQD�LVRODWD�����PRUWL 

 
*,$3321( 
,QRQGD]LRQL� 
 
,O�FHQWUR�GL�PDQXWHQ]LRQH�-5�(DVW�1DJDQR�6KLQNDQVHQ�DG�$NDQXPD��QHOOD�FLWWj�GL�1DJDQR��q�VWDWR�FRPSOHWD�
PHQWH�DOODJDWR�H�GLHFL�FRQYRJOL�+RNXULNX�6KLQNDQVHQ�VRQR�VWDWL�VRPPHUVL�GDOOH�DFTXH��D�VHJXLWR�GHOOR�VWUDUL�
SDPHQWR�GHO�ILXPH�&KLNXPD�  
,O�FHQWUR�VL�WURYD�D�FLUFD����FKLORPHWUL�D�QRUG-HVW�GHOOD�VWD]LRQH�-5�GL�1DJDQR� )HUURYLHUL�HYDFXDWL�LQ�WHPSR� 
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TRENITALIA: I FABBISOGNI DI PERSONALE 
PRET A PORTER 

I fabbisogni di personale sono l’elemento 
dal quale dipende la forza lavoro presente 
e futura nelle varie Divisioni Trenitalia. 
Semplicemente quanti lavoratori servono 
a coprire la produzione e, vivendo da anni 
in regime di mancanze di personale, 
quante nuove assunzioni servirebbero. 
Arriviamo quindi al punto: più basso è il 
valore del fabbisogno minore sarà il nu-
mero di assunzioni necessarie, ovviamen-
te per arrivare a questo vengono ormai da 
anni utilizzati diversi espedienti che, nella 
pratica, creano sequenze di turno non a 
norma contrattuale da una parte e la co-
pertura di parte della produzione in regi-
me strutturale di straordinario dall’altra. La 
cosa curiosa, per utilizzare un eufemismo, 
è che i fabbisogni vengono utilizzati come 
un jolly da tutte le parti in causa perché 
ogni rivendicazione (turni equilibrati, mi-
gliore vivibilità, assunzioni etc) si fermano 
sempre sulla perentoria frase “non si pos-
sono aumentare i fabbisogni”, sia che la 
pronuncino rappresentanti aziendali che 
sindacali. Andiamo ai numeri, riferendoci 
alla DPLH IC. Nell’ultima ripartizione ven-
gono dichiarate 63 mancanze per il PdA e 
14 per il PdC, numeri ridicoli e palese-
mente inesatti. Basta essere un semplice 
Capotreno o Macchinista, che gli impianti 
li frequenta, per sapere che per arrivare a 
63 mancanze bastano 3-4 impianti PdA e 
un impianto PdC per arrivare a 14 Le 
mancanze effettive sono corpose e facil-
mente calcolabili. Come detto qui entrano 
in gioco gli accorgimenti (violazioni con-
trattuali) ormai consueti e, nei fatti, accet-
tati dai sindacati firmatari. Vediamo come 
fanno a calare i fabbisogni: 
1) anno 2019 effettuate 2 giornate di scuo-
la al PdA e 2/3 (dipende dall’impianto) per 
il PdC. Risultato almeno 2800 giornate 
risparmiate per il PdA e un 2000 per il Pdc. 
E i fabbisogni diminuiscono..  
2) da mesi, se non da anni, le ferie pro-
grammate vengono contabilizzate nei turni 
“tagliando” decine di ore. Lo abbiamo ri-
scontrato, chi ha i turni anonimi evidente-
mente no, praticamente in ogni Impianto e 

segnalato ad azienda e OO.SS. Per dare 
una misura si parla di un paio di agenti 
recuperati ad impianto a tenersi bassi. E i 
fabbisogni diminuiscono...  
3) la meraviglia del turno individuale per-
mette di tenere “fuori turno” alcuni allaccia-
menti in modo da abbassare il fabbisogno 
e coprire questi turni in straordinario e 
spesso sotto squadra minima. Ciò succe-
de dovunque e da anni. E i fabbisogni 
diminuiscono...  
4) le ferie da programmare mesi prima 
(con l’ultimo accordo 4 mesi prima e la 
spacciano pure per vittoria) sfavoriscono il 
personale (nessuno di noi prevede il futu-
ro) e tutte le rimanenze (che sono molte) 
vengono spesso gestite “in richiesta ferie” 
quindi le concede o no l’azienda pur fa-
cendo parte delle quote; fatta la regola 
trovato l’inganno. E i fabbisogni diminui-
scono...  
5) lo diciamo da anni che IVU tagliava le 
scorte a copertura delle assenze (malattie, 
104, TMF etc), ora se ne accorgono anche 
ai “tavoli nazionali” (benvenuti). Un rispar-
mio strutturale enorme. E i fabbisogni dimi-
nuiscono...   
6) non possiamo ignorare che in questa 
corsa al risparmio anche noi lavoratori ci 
mettiamo la nostra parte e, più precisa-
mente, ce la mette chi continua a doppia-
re. E i fabbisogni diminuiscono...  
7) in alcuni Impianti turni sono fortemente 
squilibrati (troppe mattine o notti ad esem-
pio) perché il Responsabile programma-
zione ci infila i servizi senza considerare 
l’equanimità o i vari “paletti” di IVU. In pra-
tica distribuisce su tot agenti servizi per i 
quali servirebbero più agenti. E i fabbiso-
gni diminuiscono...  
8) non dimentichiamo riposi QQ e WE 
inseriti nelle ferie programmate oltre i 7 
giorni. E i fabbisogni diminuiscono...   
9) esistono allacciamenti a livello naziona-
le con errato posizionamento della pausa 
(come previsto dal CCNL e da specifici 
pareri ASL), il che permette di creare ser-
vizi con la metà degli agenti che servireb-
bero. E i fabbisogni diminuiscono...  

10) tutti fanno finta di dimenticare che il 
CCNL prevede che le ferie vanno pro-
grammate “con il turno consegnato”, per 
l’azienda un turno consegnato è quello 
che riporta solo i riposi (!) e tutti le vanno 
dietro. E i fabbisogni diminuiscono...  
A tutta questa roba si aggiungono tante 
piccole forzature quotidiane (ritardi treno, 
pause pasto etc). Niente di tutto questo è 
venuto per caso, chi firma i contratti tutte 
queste belle cosine le conosce benissimo 
ma nulla fa per smascherare questo enor-
me imbroglio, per il semplice motivo che di 
questa sistema fa parte e continua a firma-
re accordi incomprensibili proprio per crea-
re confusione e nella confusione vince 
l’azienda. La Cub e, per onestà, anche 
altre OO.SS. di Base queste cose le de-
nunciano da anni ma il teatrino continua e 
a perderci siamo noi lavoratori e tutti i gio-
vani e non che un posto di lavoro in FS 
non lo avranno perché “il fabbisogno dimi-
nuisce”..  
Che comincino a mettere tutti i treni in 
turno, a far programmare le ferie con il 
turno vero consegnato ed a contabilizzarle 
a regola, a rispettare la fruizione dei riposi 
QQ e WE, a programmare correttamente 
le pause nei turni, a creare turni per im-
pianto equilibrati ed equanimi, a rispettare 
il minimo contrattuale di scuole professio-
nali ed a calcolare la corretta quota di co-
pertura delle assenze (per rimanere agli 
esempi più lampanti), poi si che si potreb-
be parlare di fabbisogni, di mancanze e di 
quante assunzioni ci sarebbe realmente 
bisogno. Ricordiamoci che bastarono alcu-
ni impianti con il lavoro a normativa (che 
dovrebbe essere la regola e non l’eccezio-
ne) nel 2016 perchè tutta la produzione 
andasse gambe all’aria in due giorni, pur 
con tutti le irregolarità che abbiamo elen-
cato. 
Questo è lo stato delle cose, chi vi dice 
cose diverse non fa i vostri interessi e 
quelli della collettività. ■ 
 

CUB TRASPORTI 
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Lettera inviata dal coordinatore nazionale 
Cub Trasporti Antonio Amoroso ad ANSF, 
Responsabile Esercizio Intercity ing. Fran-
cesco Marciano, Responsabile Produzione 
Intercity dott. Fausto Fancelli, Responsabi-
le Risorse Umane dott. Angelo Sferrazza, 
Responsabile Formazione Professionale 
PdA Intercity Sig.ra Maria Grazia Vecchio-
la, Responsabile Formazione Professiona-
le PdC Intercity Sig. Alessandro Crescioli, 
OO.SS. Segreterie Nazionali, RSU/RLS 
 
Non è il primo anno che segnaliamo il 
mancato rispetto delle giornate di scuola 
professionale per il PdA e PdC contrattual-
mente previste. Per il 2019 ci risulta, in 
DPLH IC, l’effettuazione di due sole gior-
nate di aggiornamento per il PdA e -
mediamente- due/tre giornate per il PdC.  
Per dare la misura dell’inadempienza 
aziendale basta semplicemente ricordare 
che da inizio anno sono stati emessi ben 
oltre 200 aggiornamenti fra FCL, DPC lo-

comotori, DPC varie, DEIF, PEIF, Note DT, 
REX, Pacchetti Didattici, Disposizioni Ope-
rative, Testi Normativi, Disposizioni Com-
merciali, Informative. Una mole di modifi-
che, aggiornamenti e nuove emissioni che 
incidono direttamente sulla sicurezza d’e-
sercizio e sulle lavorazioni del PdA/PdC, 
senza che l’azienda senta l’esigenza di 
programmare almeno il minimo contrattua-
le di cinque giornate di formazione, affi-
dandosi quasi completamente all’ auto-
formazione senza alcuna certezza della 
lettura e comprensione da parte dei lavora-
tori, salvo poi richiamare e sanzionare 
senza ritardo i lavoratori stessi in caso di 
inconvenienti. In pratica la formazione pro-
fessionale si sta pericolosamente riducen-
do ad un clic sul tablet di servizio. 
Non può altresì sfuggirci come esista un 
concreto movente per questa grave ina-
dempienza: un immediato e corposo ri-
sparmio di personale, ai danni della forma-
zione e di conseguenza della sicurezza. 

Non serve chissà quale algoritmo per 
quantificare un risparmio sul fabbisogno di 
personale pari a non meno di 2800 giorna-
te per il PdA e non meno di 2000 per il 
PdC.  
Ferme restando le prerogative legislative, 
artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/08 che pongono 
in capo al datore di lavoro l’obbligo di rea-
lizzare concretamente una formazione 
effettiva del dipendente su materie che 
attengono la sicurezza del lavoratore e –
nel nostro caso inevitabilmente- 
dell’esercizio ferroviario e la violazione di 
precise previsioni contrattuali, chiediamo 
un immediato intervento dell’Agenzia al 
fine di ristabilire un corretto processo for-
mativo che, come descritto, non può evi-
dentemente essere lasciato al libero arbi-
trio aziendale. Per quanto suddetto sarà lo 
stesso datore di lavoro a dover rispondere 
di ogni inconveniente possa scaturire dalle 
evidenti deficienze formative del persona-
le. ■ 

Aggiornamento professionale PdA e PdC  
Trenitalia DPLH IC 
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Come apertura delle trattative per il rinno-
vo del CCNL - scaduto da due anni -, 
FiltCgil-FitCisl-UilTrasporti-UGLTaf-Orsa-
Fast annunciano che è venuta l’ora di 
occuparsi delle persone, attraverso la 
definizione di misure che permettano la 
compatibilità di vita e lavoro. E lo scrivono 
tanto per il CCNL di gruppo FSI, che per 
quello delle Attività Ferroviarie, e persino 
per il contenitore superiore della Mobilità, 
a ricaduta cioè sui CCNL del settore Au-
toferro. 
Viene già sciorinato nelle assemblee co-
me il leit-motiv imprescindibile delle tratta-
tive a beneficio dei lavoratori. Il tema è 
allettante e veramente potremmo pensare 
ad una “flessibilità buona”? Perché no, 
ma facciamo un po’ di osservazioni preli-
minari. 
L’argomento, già oggetto di una lunga 
coda di riflessioni dagli anni ’70 (“lavorare 
per vivere e non il contrario”), trova il suo 
debutto nel dibattito pubblico legislativo 
con l’elaborazione prima e approvazione 
poi della legge 53 del 2000. Essa ha per 
titolo, appunto, “Per il sostegno alla ma-
ternità e paternità, per il diritto alla cura e 
alla formazione e per il coordinamento dei 
tempi delle città”. E’ la legge che ha dato 
il via ai cosiddetti congedi parentali, ma 
non tutti conoscono anche il resto del 
testo. Il legislatore intendeva già nel 2000 
che il lavoro dovesse riconoscere il tempo 
dedicato alla famiglia, alla cura dei fami-
gliari in difficoltà di salute, favorire la for-
mazione continua [riqualificazione o libera 
istruzione?] rendendo elastici orari e con-
dizioni di lavoro per adattarli alle esigenze 
della vita moderna (si pensi ai tempi sco-
lastici, al doposcuola, ma anche a corsi di 
specializzazione degli adulti, a progetti di 
studio, etc). Si legga ad esempio l’art.9 
per identità persino lessicale: promuovere 
e incentivare forme di articolazione della 
prestazione lavorativa volte a conciliare 
tempo di vita e di lavoro. Con incentivi 
fiscali o con fondi appositi (ancora in lire!) 
si stabiliva di finanziare così piani per la 
rimodulazione degli orari e altre iniziative: 
veniva lasciata vaga la precisazione di 
questi progetti poiché ogni azienda e ogni 
ente locale coinvolti possano trovare gli 
accorgimenti che più si adattano alle ne-

cessità specifiche. Il telelavoro come isti-
tuto, oppure la defiscalizzazione degli 
accordi sulle turnificazioni, sono -per ca-
pirci- frutto di quella cultura giuslavorista. 
Bene. Ci viene tuttavia da riflettere che, 
se da vent’anni esiste questo intendimen-
to promosso dalla legge, come mai agli 
appuntamenti contrattuali da allora (2003, 
2009, 2012, 2016) i nostri capitani corag-
giosi delle trattative non abbiano mai pen-
sato alle soluzioni per le persone e abbia-
no anzi firmato tutti i peggioramenti possi-
bili dell’orario e delle condizioni di lavoro, 
favorendo ogni forma di aumento del 
monte settimanale, delle flessibilità in 
deroga pro impresa e intensificando i 
nastri lavorativi al parossismo? Perché in 
vent’anni il lavoro e il suo tempo hanno 
schiacciato la vita privata anziché preser-
varla? Dov’era allora, in tempi di incenti-
vazione e del dibattito su tali buone prati-
che, questa lodevole disposizione di tute-
la? 
L’avranno scoperta solo oggi. Oppure non 
anno altro oggi da proporre. Oppure solo 
oggi sono arrivate nuove modalità attuati-
ve di finanziamento dei progetti. In questo 
caso non ci troveremmo neanche più in 

un’ottica -perdente- di mero compatibili-
smo concertativo (ancora accodati all’a-
dattamento alle esigenze dell’impresa) 
ma persino di sgravi alle aziende. Si torna 
dunque al vantaggio per un lato solo del 
tavolo. Si possono dunque piantare le 
bandierine del risultato a favore dei lavo-
ratori?! 
Ma facciamo un passo di approfondimen-
to in più. Vogliono per davvero i nostri 
eroi della rappresentanza correggere oggi 
il tiro? Ascoltate come gli esponenti dei 
confederali cominciano ad articolare il 
tema, peraltro ancora generico nelle piat-
taforme che le sigle trattanti hanno recen-
temente calato. Essi presentano come 
conquiste le possibilità (lo ripetiamo già 
previste di legge, sebbene non definite se 
non per alcune fattispecie) di favorire 
particolari bisogni individuali: appunto le 
disabilità, le anzianità, le neonatalità, i 
percorsi di formazione, etc. Attenzione, in 
questo modo la logica di approccio al 
rinnovo contrattuale è del tutto sovvertita: 
non miglioriamo le condizioni di tutti entro 
cui si emancipano anche le specifiche 
necessità, ma conveniamo solo quelle 
come eccezioni. Noi al contrario pensia-

SUL REFRAIN della “CONCILIAZIONE  
DEI TEMPI DI VITA E LAVORO” 
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mo ad un cammino inverso in cui, nella 
liberazione generale dal tempo di lavoro 
e dalle sue condizioni (ritmi), si diano le 
possibilità per l’ulteriore accoglimento 
delle specificità. Le casistiche più proble-
matiche si salvano se pensiamo di salva-
re tutto il lavoro dall’aggressione produt-
tivistica, altrimenti le facciamo pagare a 
chi non rientra nei requisiti di tutela pro-
tetta. La diminuzione generale dell’orario 
di lavoro sarebbe un obiettivo serio. Tan-
topiù a fronte degli aumenti di produttivi-
tà vertiginosi dovuti all’informatizzazione 
dei servizi negli ultimi anni e senza con-
tare le ricadute sul fronte dell’occupazio-
ne. La cura di sé, dei propri cari e dei 
liberi interessi è perseguibile in una rottu-
ra generale delle gabbie lavoristiche. 
Tempo zero, tempo recuperato, tempo 
sottratto e riscattato. Mentre invece i 
campioni delle trattative partono già con 
la rinuncia a mettere le mani negli inferni 
del ciclo produttivo, cui ci hanno condot-
to e che 
può normalmente rimanere tale. Essi 
declinano quella “conciliazione” per una 
rosa limitata di casistiche. Potrà mai es-
sere spacciata per “vertenza” il riconosci-
mento dell’istituto di legge del part-time 
volontario e reversibile (già all’ art.9 com-
ma 1 lettera a del testo del 2000)? Lo è 
se fino ad oggi abbiamo consentito alle 
imprese di non concederlo (dai minimi di 
richieste accolte di tre CCNL fa, al ri-
schio della non reversibilità poi, al nulla 
odierno). Intanto le ristrutturazioni, gli 
scorpori, le messe a gara a ribasso, le 
esternalizzazioni, le precarietà in ingres-
so, gli abusi sul posto di lavoro, la perdi-
ta del reintegro dai licenziamenti illegitti-
mi, i licenziamenti facili, gli arbìtri, il dete-
rioramento complessivo insito nei cambi 
di appalto, le sanzioni ai lavoratori sugli 
infortuni e sulle malattie, proseguono - 
magari a lato della partita contrattuale 
ma poi ratificati da quella. Prosegue cioè 
quella profonda restaurazione che muta 
il volto al lavoro moderno, secondo cui, 
gettati per la china della ricattabilità i 
lavoratori sono indotti ad accaparrarsi 
orari e lavoro, non a respingerli. Avremo 
però ottenuto la conquista della concilia-
zione dei bisogni di (alcune) persone e 
aziende! La precarietà scava dentro e 
rende inesigibili tutti i bei diritti scritti sulla 
carta. Non ultimi i morti sul lavoro, anche 
quelli proseguono e sono in aumento: 
benpensanti e teorici liberali del diritto 
astratto non capiscono (non hanno stru-

menti) come mai in molte dinamiche di 
infortunio mortale i lavoratori ci si siano 
infilati come quasi se la cercassero! Se 
ci permettiamo una cruda similitudine, è 
perché essa calza alle estreme conse-
guenze di quel disinteresse: questi prov-
vedimenti come la “conciliazione dei 
tempi di vita e lavoro”, che non scalfisco-
no la superficie della realtà del lavoro -
eterodiretta fino all’arbitrio-, ci sembrano 

come le bandiere che avvolgono le bare 
dei morti sul lavoro. Di essi, delle ragioni 
e delle circostanze in cui i lavoratori in-
corrono nell’infortunio -che sono cause 
interne alle condizioni del lavoro-, ci pare 
di essere ancora deliberatamente lonta-
ni. ■ 
 

CUB TRASPORTI 

Lo sciopero dei ferrovieri canadesi 

NON VOGLIAMO SOLDI,  
VOGLIAMO VIVERE 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il 19 novembre 3.200 ferrovieri canadesi dell’impresa nazionale CN sono entrati in 
sciopero. Le associazioni degli agricoltori, assieme ai ministri dello stato dell’Alber-
ta hanno chiesto immediatamente al Governo federale di varare una legge anti-
sciopero urgente. Lo sciopero, durato una settimana, ha paralizzato il trasporto 
merci, in particolare di combustibile e di prodotti agricoli. Fabbriche di fertilizzanti e 
miniere di potassio erano in ginocchio. Una volta raggiunto l’accordo, la ripresa del 
traffico è stata lenta e piena di problemi, gli scali erano saturi. 
Lo sciopero è stato indetto dalla Teamsters Canada Rail Conference (TCRC). Il 
sindacato non ha avanzato rivendicazioni di natura salariale, ma ha messo al pri-
mo posto la sicurezza, in relazione alla normativa di lavoro, all’affaticamento, gli 
orari lunghi. Sono state denunciate pratiche di CN, come richiedere ai conduttori di 
usare i telecomandi per teleguidare le colonne di manovra negli scali mentre sono 
appesi all'esterno della locomotiva. Ma soprattutto una delle maggiori preoccupa-
zioni è la fatica. Secondo un elenco di controllo annuale del Transportation Safety 
Board, investigatore indipendente incaricato di migliorare le pratiche di sicurezza 
nei trasporti, i problemi di affaticamento legati al sonno sono stati un fattore che ha 
contribuito a 31 incidenti ferroviari dall'inizio degli anni '90.
Nel rapporto si legge che "la gestione della fatica ... si è rivelata a lungo una sfida 
per i datori di lavoro e i dipendenti, in particolare a causa di orari d’inizio impreve-
dibili nelle operazioni di trasporto merci, lunghe ore di servizio, turni diurni e nottur-
ni". 
Dave Law, conduttore della CN, ha detto che i lavoratori delle ferrovie dovrebbero 
comunque presentarsi per lavorare ben riposati, indipendentemente da quando gli 
viene ordinato di presentarsi in servizio. Rifiutare i turni può portare a pressioni da 
parte dei dirigenti, ha detto, quindi i lavoratori a volte si presentano stanchi. 
La questione della programmazione è stata un punto dolente nei negoziati sinda-
cali con la CN. I tre conduttori hanno riferito di lavorare in qualsiasi luogo tra le 30 
e le 70 ore settimanali, a seconda del volume dei treni in circolazione. ■ 
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Nelle “linee guida di piattaforma per il rinno-
vo del Ccnl della Mobilità - Attività ferrovia-
rie” Filt, Fit, Uilt, Fast, Ugl e Orsa “in consi-
derazione della necessità di conciliare i 
tempi di vita-lavoro” lanciano il lavoro agi-
le, da strutturare in tutte le aziende. 
La regolamentazione del lavoro agile o 
smart working si realizza ad opera della 
legge 22 maggio 2017, n. 81 pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale il 13 giugno 2017. Con il 
termine smart working il legislatore identifi-
ca una “modalità di esecuzione del rapporto 
di lavoro subordinato stabilita mediante 
accordo tra le parti - (dove le parti sono 
costituite dal datore di lavoro e dal solo 
lavoratore, ndr) - anche con forme di orga-
nizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza 
precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, 
con il possibile utilizzo di strumenti tecnolo-
gici per lo svolgimento dell'attività lavorati-
va” (art. 18, comma 1, legge n. 81/2017). E’ 
comunemente definito come la possibilità di 
svolgere il lavoro ovunque e in qualsiasi 
momento utilizzando nuove tecnologie di 
informazione e di comunicazione, in parti-
colare i dispositivi mobili (smartphone, ta-
blet, laptop, ecc). 
Questa modalità di lavoro viene considera-
ta dalla classe imprenditoriale, e da quella 
dei sindacati cosiddetti “maggiormente rap-
presentativi”, il futuro del lavoro, almeno 
per i settori ove questa modalità è applica-
bile e mostra un andamento in continua 
crescita.  
Con il lavoro agile, il confine tra lavoro au-
tonomo e subordinato appare sempre più 
labile. Tuttavia- pur presentando elementi 
affini al lavoro autonomo per ciò che con-
cerne il tempo e luogo della prestazione – 
conserva le peculiarità del lavoro subordi-
nato tout court (sia sotto il profilo delle tute-

le applicabili che dei diritti retributivi e assi-
curativi). 
La prestazione di lavoro agile può essere 
resa “senza precisi vincoli di orario o di 
luogo di lavoro” (art. 18, comma 1, legge n. 
81/2017), con l’unico limite fissato dal legi-
slatore del rispetto (formale) della durata 
massima dell’orario di lavoro, sia su base 
giornaliera che settimanale, derivanti dalla 
legge o dal contratto collettivo. Viene richie-
sta – ai soli fini della prova – la forma scritta 
dell’accordo tra datore di lavoro e lavorato-
re che disciplina la modalità di svolgimento 
del lavoro agile. 
La mancanza di vincoli di orario rigidi e ben 
delineati comporta il rischio di una dilatazio-
ne senza controllo dei tempi di lavoro, altro 
che in conciliazione tempi di vita e di lavoro 
per il lavoratore! Per evitare, almeno for-
malmente, questo “rischio”, la Legge intro-
duce il diritto del lavoratore alla 
“disconnessione” dalle strumentazioni tec-
nologiche, lasciando però al datore di lavo-
ro e al lavoratore identificarne i confini 
nell’apposito accordo. Nessuno spazio è 
riservato a terze parti, quali le organizzazio-
ni sindacali, che vengono chiamate espres-
samente in causa solo nel caso di accordi 
aziendali finalizzati al godimento di sgravi 
contributivi per il datore di lavoro (vedi DM 
12.9.2017 di attuazione dell’art.25 
D.lgs.80/2015). Dunque, per chi ha chiaro 
quale sia oggi il “rapporto di forza” fra chi 
dirige e chi è subordinato, sa a quali e 
quanti abusi si deve piegare quest'ultimo -
coperti dalla legittimità formale di un con-
tratto individuale (!?)- e sa quindi che que-
sto si risolverà nel rafforzamento dei poteri 
unilaterali del datore di lavoro. 
Con riferimento al luogo di svolgimento 
della prestazione, la stessa viene svolta “in 
parte all'interno di locali aziendali e in parte 
all'esterno senza una postazione fissa”, 
elemento questo che contribuisce a diffe-
renziarla dal telelavoro che – diversamente 
– è qualificato come “una forma di organiz-
zazione e/o di svolgimento del lavoro che si 
avvale delle tecnologie dell’informazione 
nell’ambito di un contratto o di un rapporto 
di lavoro, in cui l’attività lavorativa, che po-
trebbe anche essere svolta nei locali 
dell’impresa, viene regolarmente svolta al 
di fuori dei locali della stessa” (vedi articolo 
1, Accordo interconfederale sul telelavoro 

del 9 giugno 2004).  Nello smart-working 
viene lasciata libertà in quanto alla sede 
esterna di lavoro, la quale può o meno 
coincidere con l’abitazione del lavoratore, 
sede esterna di cui si possono cogliere 
anche tutte le implicazioni assicurative e di 
tutela della salute e sicurezza del lavorato-
re che da questa ne derivano, soprattutto 
se non viene definita con precisione nell’ac-
cordo tra datore di lavoro e lavoratore! 
Nell’accordo di lavoro agile le parti, cioè il 
datore di lavoro e il lavoratore, devono an-
che definire le modalità di esecuzione della 
prestazione lavorativa svolta all'esterno dei 
locali aziendali. Come devono definire le 
forme “di esercizio del potere direttivo del 
datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati 
dal lavoratore”, senza che nessuna delega 
espressa venga fatta alla contrattazione 
collettiva (art.19, comma 1). E ancora 
“L'accordo relativo alla modalità di lavoro 
agile disciplina l'esercizio del potere di con-
trollo del datore di lavoro sulla prestazione 
resa dal lavoratore all'esterno dei locali 
aziendali nel rispetto di quanto disposto 
dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, 
n. 300, e successive modificazioni. L'accor-
do (fra datore e lavoratore) individua le 
condotte, connesse all'esecuzione della 
prestazione lavorativa all'esterno dei locali 
aziendali, che danno luogo all'applicazione 
di sanzioni disciplinari”(art. 21, commi 1 e 
2). Ed è qui importante ricordare come il 
disposto dell’articolo 4 dello Statuto dei 
lavoratori (legge n. 300/70, comma 2) 
escluda la necessità di un preventivo accor-
do in merito agli strumenti dai quali possa 
derivare un controllo a distanza del lavora-
tore se gli stessi sono utilizzati per rendere 
la prestazione lavorativa o per la registra-
zione degli accessi e delle presenze. Poi-
ché il lavoratore “agile” esercita il suo lavo-
ro quasi totalmente con strumenti e disposi-
tivi tecnologici (smartphone, tablet, ecc...) si 
capisce che il controllo non ha limiti, così 
come la sua reperibilità da parte del “capo” 
di turno. 
L’accordo tra datore di lavoro e lavoratore 
può essere a tempo determinato o indeter-
minato. Laddove si preveda senza scaden-
za, il legislatore stesso ne fissa i termini di 
preavviso per la risoluzione, che non può 
essere inferiore a trenta giorni (90 giorni nel 
caso di lavoratori disabili). Tuttavia, a pre-

LAVORO AGILE:  

PER I LAVORATORI O PER I PADRONI? 
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scindere dalla durata dell’accordo, il reces-
so è sempre possibile in presenza di un 
giustificato motivo, “prima della scadenza 
del termine nel caso di accordo a tempo 
determinato, o senza preavviso nel caso di 
accordo a tempo indeterminato.” Quali 
siano le ipotesi di giustificato motivo non è 
lasciato intendere. Anche questo viene 
demandato alle parti coinvolte definirle 
nell’accordo. Potrà trattarsi, ad esempio, 
dell'assegnazione del lavoratore ad una 
mansione che non consente lo svolgimento 
della prestazione lavorativa in forma agile, 
al mancato rispetto di una delle clausole 
dell’accordo di regolamentazione del lavo-
ro agile o a sopraggiunte esigenze azien-
dali che ne impediscano la continuazione. 
Infine, formalmente può essere anche in-
terrotto da esigenze del lavoratore... Ma 
ricordiamoci che deve esserci un 
“giustificato motivo” già previsto dall'accor-
do fra le parti... Ergo: il datore le metterà 
nero su bianco, e il lavoratore (soggetto 
“debole”)? 
ll tema della conciliazione vita-lavoro è 
stato da sempre affrontato e propagandato 
come modalità di sostegno all’equilibrio di 
genere nel lavoro di cura e, quindi, come 

uno strumento per promuovere la parteci-
pazione delle donne al mercato del lavoro 
o comunque di coloro che si devono dedi-
care alla cura di ammalati o disabili. Nella 
realtà, l'effetto è l'aumento della produttivi-
tà e la riduzione dei costi per i “datori di 
lavoro”. Inoltre, nel concreto, il datore potrà 
interrompere all’improvviso la modalità 
“agile”, con tutte le immaginabili conse-
guenze sull’organizzazione vita-lavoro e 
sul provvedere ai bisogni dei propri cari. 
Per il lavoratore agile, la dematerializzazio-
ne del luogo di lavoro, la flessibilizzazione 
totale dei tempi di lavoro, che caratterizza-
no questa modalità di esecuzione della 
prestazione, e le nuove tecnologie mobili, 
rendono sempre più difficile prendere le 
distanze dalle attività lavorative: essere 
sempre raggiungibili e disponibili per il 
datore di lavoro accentua il conflitto tra il 
lavoro e la famiglia o comunque la propria 
sfera personale, perché il confine tra lavoro 
e vita privata tende a scomparire. 
L’iper-connettività che può derivare dall’uti-
lizzo delle nuove tecnologie digitali, per un 
verso, espone a maggiori rischi la salute 
- tanto fisica, quanto mentale - dei lavora-
tori da remoto, i quali possono incorrere 

più facilmente in patologie quali il techno-
stress, la dipendenza tecnologica, il bur-
nout; per altro verso, tende a confondere i 
confini tra vita professionale e vita perso-
nale: proprio il contrario delle finalità per le 
quali viene sbandierata la positività dello 
smart-working per il lavoratore! Tale moda-
lità di esecuzione della prestazione lavora-
tiva, infatti, favorisce l'interferenza e la 
sovrapposizione tra tempo di lavoro e tem-
po di vita, che diventa inevitabilmente an-
che fonte di conflitti personali e familiari.  
Senza contare che l'estensione di tale mo-
dalità lavorativa priva il lavoratore, i lavora-
tori, della principale arma per difendere i 
propri diritti, per migliorare le proprie condi-
zioni, per difendersi da abusi, minacce, 
rappresaglie: il collettivo, l'essere insieme, 
l'organizzarsi sindacalmente... Certo que-
sto “vantaggio”, naturalmente taciuto, deve 
essere stato preso in forte considerazione 
dalla classe padronale per il futuro, insie-
me a quelli del maggior sfruttamento e 
disponibilità continua del lavoratore... 
■ 

NM 

CAMBIO APPALTI  
DA GENNAIO 2020,  

SORPRESA?! 
 
C'era scritto e l'hanno fatto! Procedura n° 
16866 - Bando di gara di appalto per l'e-
secuzione delle attività di logistica e stoc-
caggio materiali e rifornimento rotabili 
presso gli impianti rotabili di Trenitalia. 
Dieci lotti, 149 lavoratori in Toscana, 
Campania, Lazio, Veneto, Sardegna, Li-
guria, Marche, Puglia, Friuli Venezia Giu-
lia, Bolzano/Trento. Nessun CCNL indica-
to nel bando, nessuna clausola sociale 
nemmeno accennata, probabilmente in 
ossequio all'ossessione della riduzione 
del costo del lavoro tanto cara ai bilanci 
aziendali, Ferrovie comprese, ma soprat-
tutto in ossequio al dogma delle direttive 
economiche sovranazionali, europee e 
non, del libero commercio e della libertà 
d'impresa che dichiarano: "Gli atti di gara 
NON possono imporre agli operatori eco-
nomici di applicare un determinato Con-
tratto Collettivo, pena la violazione dei 
principi (di provenienza Euro - Comunita-
ria in questo caso) che tutelano la libertà 
d'impresa e di concorrenza." 
Sotto questa mannaia che taglia reddito, 
diritti e tutele, sono in pochi anni caduti i 
colleghi che lavorano nelle portinerie, nei 

depositi bagagli e in vari altri servizi ac-
cessori alla circolazione. Quando si inizia 
a cedere alle richieste padronali nel nome 
della compatibilità economica si inizia a 
distruggere l'intera categoria, come se ad 
un muro a secco s’iniziasse a togliere un 
sasso, magari anche piccolo piccolo, ma 
che causa un indebolimento dei sassi 
accanto, che si possono così togliere più 
facilmente e alla fine crolla tutto il muro: 
vengono giù anche i sassi più grossi che 
pensavano di reggere bene per come 
erano ben piantati. 
Se non ripartiamo seriamente siamo tutti 
destinati allo stesso processo tritacarne. 
Occorre Ri-Costruire una vertenza colletti-
va, che impedisca la frantumazione delle 
gare di appalto bandite dalle varie bran-
che in cui è stata divisa la Ferrovia, in 
ordine sparso e tempi diversi, che coinvol-
gono magari piccoli numeri di lavoratori (in 
ciò impossibilitati a difendersi) ma che 
causano lo smottamento contrattuale ge-
nerale. Contemporaneamente contrastare 
tutti gli altri fenomeni di privatizzazione 
dell'intero settore ferroviario, tutti portati 
avanti nel nome della LIBERTA' d'IMPRE-
SA!! 
"i sommersi ed i salvati": 
C.C.N.L. "Mobilità/Area ATTIVITA' FER-
ROVIARIE 16/12/2018, art.16 - Appalto, 
cambi appalto e trasferimenti di azienda 

2.1) In coerenza con gli obiettivi congiun-
tamente dichiarati nel precedente capo-
verso, le aziende appaltanti rientranti nel 
campo di applicazione del presente CCNL 
affidatarie dei servizi/attività di seguito 
specificati, applicheranno, indipendente-
mente dalla tipologia giuridica dell'impresa 
appaltatrice, il presente CCNL ai propri 
dipendenti : 
- accompagnamento treni notte e relativi 
servizi ausiliari 
- assistenza a persone con disabilità o 
mobilità ridotta 
- ristorazione a bordo treno e relativi servi-
zi ausiliari 
- pulizia a bordo treno, negli impianti e 
negli uffici e i relativi servizi ausiliari (ad 
es. Ferrotel, servizi igienici) 
- manovra di materiali rotabili svolta negli 
impianti ferroviari e nei raccordi 
2.7) I bandi di gara per appalti relativi ad 
attività diverse da quelle del secondo ca-
poverso del punto 2.1, per le quali vale la 
disciplina del presente articolo, dovranno 
prevedere l'applicazione del CCNL del 
settore merceologico di riferimento, sotto-
scritto dalle Organizzazioni sindacali com-
parativamente più rappresentative e le 
relative tabelle di costo orario 
Care  Organ izzaz ion i  s indaca l i 
"comparativamente più rappresentative" 
grazie, per questo "pacco" natalizio! ■ 
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A ridosso di uno sciopero generale che 
coinvolge migliaia di lavoratori di ogni set-
tore lavorativo, i cosiddetti sindacati confe-
derali (FILTCGIL, FITCISL e UILTrasporti 
segreterie Milano e Lombardia) emanano 
un comunicato che definire delirante è 
poco. Neanche il più miserabile politico di 
basso profilo riuscirebbe ad architettare 
uno sciacallaggio del genere accusando i 
sindacati di base di utilizzare l’arma dello 
sciopero in modo disinvolto (?) a danno dei 
lavoratori che utilizzano i mezzi pubblici 
ATM. La notizia sensazionale è che si 
schierano dalla parte dei lavoratori (a pro 
loro ovviamente) ma, come sempre, basta-
no poche righe per capire che la loro è 
solo una difesa incostituzionale del potere 
che negli anni si sono creati nel ruolo di 
collaborazionisti. Le motivazioni elencate 

hanno la stessa consistenza di un soffio di 
vento. Dobbiamo ricordare, giusto per ri-
manere in zona, che i lavoratori/cittadini 
utilizzano allo stesso modo i servizi Tre-
nord? Proprio la stessa Trenord che loro 
hanno contribuito, con ogni tipo di accordo, 
a sbattere ormai da anni in prima pagina 
per i disservizi da terzo mondo e livelli di 
sicurezza imbarazzanti. Dobbiamo ricor-
dargli che i lavoratori che loro nominano 
sono gli stessi che si son visti scippare 
l’articolo 18 mentre aspettano ancora che 
“i confederali” muovano un dito? Dobbiamo 
rammentare i tanti “patti” (o “cabine di re-
gia”) stipulati con governi di ogni risma e 
colore che hanno portato precarietà, con-
tratti da fame e condizioni di lavoro da anni 
50? Dobbiamo parlare del loro amore per i 
Capitani Coraggiosi che hanno ridotto in 

cenere Alitalia, spolpandola fino all’osso? 
Oppure dobbiamo parlare del loro incondi-
zionato appoggio alle privatizzazioni dei 
settori (nonultimo proprio quello di ATM) e 
alle grandi opere fonte di inesauribile pro-
fitto per i cementificatori? Dobbiamo ac-
cennare al fatto che contro la riforma delle 
pensioni del 2012, con cui si risparmieran-
no, a danno dei redditi dei lavoratori dipen-
denti più di 80 miliardi di euro, hanno mes-
so in pratica solo uno sciopero territoriale 
in alcune provincie, ed una manifestazione 
nazionale di sabato giusto l’anno scorso 
dopo sei anni? L’elenco sarebbe lunghissi-
mo è coinvolge praticamente ogni settore 
lavorativo che infatti, in occasione degli 
scioperi generali dei sindacati di base, mai 
fanno mancare la loro adesione. Cosa dire 
poi del tristissimo discorso sulla rappresen-

CGIL CISL UIL, QUANDO IL PADRONE 
CHIAMA E IL MAGGIORDOMO RISPONDE  

Il testo del comunicato CGIL CISL UIL 

 

FILT CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti  

Segreterie Regionali  Milano e Lombardia 

Comunicato Stampa 

Tutelare il diritto di sciopero da chiunque lo voglia erodere 

 

E’ stato programmato per domani, 25 ottobre, uno sciopero del 
sindacalismo di base che interesserà ATM e tutto il comparto dei 
trasporti. 

Sappiamo bene come ogni sciopero dei servizi di trasporto pro-
vochi disagio ad altri lavoratori che quotidianamente sono co-
stretti a recarsi sul posto di lavoro utilizzando i mezzi pubblici, 
ragion per cui FILT‐CGIL FIT‐CISL UIL‐Trasporti Milano e Lom-
bardia ricorrono a questo strumento con attenzione, per motiva-
zioni chiare e non “buone per tutte le stagioni”, consapevoli co-
me spesso sia sufficiente “l’effetto annuncio” per creare forti di-
sagi alle persone. I numeri lo indicano chiaramente. Nell’ambito 
ATM, FILT‐CGIL FIT‐CISL UIL‐Trasporti Milano e Lombardia 
hanno effettuato meno scioperi negli ultimi dieci anni di quanti 
altre Organizzazioni, decisamente meno rappresentative, ne 
abbiano proclamati negli ultimi dieci mesi. 

E’ altresì evidente come su questioni concrete che attengono 
alle condizioni dei lavoratori ed alla tenuta occupazionale, non 
facciamo sconti, lo abbiamo dimostrato ampiamente in passato. 

Per fare un paio di esempi: nel 2017 abbiamo chiamato i lavora-
tori allo sciopero per salvaguardare il perimetro operativo, e 

quindi occupazionale, di attività ATM nell’ambito del bando di 
gara, così come, più di recente, abbiamo scioperato per il perico-
lo, concreto, del taglio di finanziamenti pubblici al TPL, che 
avrebbe impattato su lavoratori e cittadini. 

Ebbene, entrambi questi problemi sono stati risolti anche per 
effetto diretto delle nostre mobilitazioni. 

La più che legittima percezione dei cittadini milanesi e dei pen-
dolari è invece che il TPL, tutti i venerdì, sia in sciopero. 

Proprio per questa ragione CGIL CISL e UIL, che sono concreta-
mente impegnate nell’attuazione dell’Accordo Interconfederale 
sulla Rappresentanza Sindacale, chiedono da tempo una modifi-
ca della normativa sul diritto allo sciopero nei servizi pubblici 
essenziali (L. 146/91) che oramai fatica a tutelare tutti i soggetti 
coinvolti, chiedendo di inserire principi che possano raccordare il 
diritto costituzionale allo sciopero con il reale consenso che un 
sindacato (qualunque sindacato) abbia in un’azienda, con il risul-
tato di ridurre il numero di astensioni. 

Fino ad oggi questa proposta è rimasta inascoltata e ci si è inve-
ce voluti orientare ad un inasprimento tout court del diritto dell’e-
sercizio di sciopero, che tradisce lo spirito della legge 146 (cioè 
“contemperare il diritto di sciopero a quello della mobilità”). FILT‐
CGIL FIT‐CISL UIL‐Trasporti di Milano e Lombardia chiedono un 
deciso passo in avanti su questo tema, allo scopo di salvaguar-
dare il diritto costituzionalmente stabilito allo sciopero per chi lo 
esercita in maniera seria e responsabile, fuori da ogni strumen-
talizzazione. 

 

Milano, 24 ottobre 2019 
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tanza sindacale? E’ da anni il loro cavallo 
di battaglia, vogliono questa legge per ri-
manere gli unici a muovere le fila e raffor-
zare ancora di più il consociativismo con le 
aziende per garantirsi fiumi di assenze 
giustificate, distacchi sindacali (decennali 
con pensioni d’oro) e promozioni. Siccome 
è tutta roba a noi sconosciuta li invitiamo a 
fornire ai loro amati lavoratori i dati nazio-
nali di queste “agibilità”. Non lo faranno 

mai state tranquilli. Ma la risposta migliore 
a quelle farneticazioni l’hanno data i lavo-
ratori in sciopero nella giornata di oggi, col 
fermo dei trasporti e delle attività lavorati-
ve: la rappresentanza delle istanze attra-
verso lo sciopero e lo sciopero come pos-
sesso di chi partecipa, un diritto ancora 
costituzionalemnte in capo a ciascun lavo-
ratore e non scippabile da alcuna sigla. 
Quindi, riassumendo, secondo CGIL, CISL 

e UIL -che firmano i contratti nazionali e 
trattano con i governi- il problema principa-
le del mondo del lavoro sono i sindacati di 
base ed i loro scioperi mentre tutto il resto 
va alla perfezione come ben sappiamo. In 
pratica loro contribuiscono attivamente al 
paradiso che è il mondo del lavoro in Italia 
e noi cattivi cerchiamo di rovinare tutto. 
Poverini! ■ 

La collera contro l’inazione del governo e 
la mancanza di mezzi di fronte alle violen-
ze coniugali e ai femminicidi s’aggiunge a 
quella dei giovani contro la precarietà, 
degli ospedalieri contro le mancanze d’or-
ganico e i bassi salari, dei Gilets jaunes 
contro il carovita, e di tutti quelli sempre 
più numerosi che ne hanno abbastanza di 
questo sistema al servizio dei ricchi.  Tutte 
queste collere potrebbero raggrupparsi il 5 
dicembre intorno alla mobilitazione contro 
il furto delle pensioni. Comprese quelle 
delle donne, che sono le prime vittime con 
un sistema a punti che penalizza il tempo 
parziale e le interruzioni di attività.  
Questa «coagulazione» delle collere, te-
muta dal governo, è ciò che occorre co-
struire. 
 
UN ADVERSAIRE COMMUN : MACRON 
ET SON GOUVERNEMENT 
Macron pretende di «sminare» la situazio-
ne con un miscuglio d’«éléments de langa-
ge» (nome nuovo della propaganda gover-
nativa) e di minacce all’incontro dei mani-
festanti. Si tratterebbe di far passare que-
sta mobilitazione come una sorta di 
«corporat iv ismo»,  f ina l izzato a 
«conservare le ineguaglianze», una mobili-
tazione che sarebbe solamente «contro la 
fine dei regimi speciali». Come se le ine-
guaglianze non nascessero dallo stesso 
sistema capitalista. Gli unici privilegiati 
sono i ricchi, che approfittano delle riforme 
di questo governo come dei precedenti 
con ineguaglianze sociali che riesplodono 
dopo 10 anni, secondo il recente «portrait 

social» dell’Insee. 
Le collere non avrebbero niente a che fare 
tra loro secondo Macron ? Al contrario, 
esse vomitano tutte questo governo di 
ultra-ricchi che sopprime posti di lavoro e 
mezzi nei servizi pubblici, che attacca pen-
sioni e disoccupati e ordina alla sua polizia 
di reprimere le proteste, come accaduto 
all’anniversario dei Gilets jaunes, il 16 
novembre. La polizia ha transformato la 
manifestazione parigina in trappola per 
topi, prima di gasare tutti i presenti… per 
poi denunciare presunti  «teppisti». 
 
PAS QUESTION DE TRAVAILLER PLUS 
LONGTEMPS ! 
Con la pensione a punti i lavoratori sono 
perdenti. Macron si stupisce che si prepari 
una mobilitazione di massa «contro una 
riforma di cui non si conoscono i termini 
esatti». Eh bien c’est tant mieux ! Perché il 
suo obiettivo è noto: farci lavorare più a 
lungo con una pensione ridotta. 
Di fronte alla vastità della mobilitazione il 
governo esita. Il padronato anche, il presi-
dente del Medef, Roux de Bézieux, consi-
glia a Macron di rinviare il suo progetto di 
pensione a punti e accontentarsi di un 
allungamento della durata della quota. 
Idem per il Conseil d’orientation des retrai-
tes (COR), che ha pubblicato un nuovo 
rapporto e preconizza una riforma più clas-
sica. Ma niente di tutto questo è accettabi-
le! Mentre lo stesso rapporto COR mostra 
che le spese per le pensioni rapportate 
alla ricchezza prodotta non aumenteranno 
da qui al 2030 nonostante l’invecchiamen-

to della popolazione. Se il deficit cresce è 
per gli investimenti al ribasso. Bisogna al 
contrario prelevare dai profitti, che non 
cessano d’aumentare, per aumentare i 
salari, vietare i licenziamenti e le soppres-
sioni di posti e assumere massicciamente 
nei servizi pubblici. Un atle piano permet-
terebbe di adattare i versamenti delle cas-
se pensioni ai bisogni. 
 
NOUS ORGANISER NOUS-MEMES 
Il 5 dicembre [..] pressati dalla collera della 
propria base, i sindacati dei trasporti pari-
gini (RATP) e della SNCF chiamano a 
continuare la lotta. 
Non lasciamo nulla e prepariamoci a que-
sto 5 dicembre e oltre. Organizziamoci alla 
base, come hanno cominciato a fare i Gi-
lets jaunes, gli ospedalieri dei Pronto Soc-
corso e i giovani con le loro assemblee 
generali. Coordiniamo le nostre forze. 
Macron ha seminato odio dappertutto. Che 
raccolga questa tempesta sociale che 
tanto teme. ■ 

FRANCIA, 5 DICEMBRE: TUTTI CONTRO 
MACRON E LA SUA POLITICA 

Editoriale dei bollettini d’impresa dei compagni de «l'Etincelle», 25 novembre  
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Quando si parla di Pause nei turni di lavo-
ro, entrano in gioco una serie di norme e 
interpretazioni che remano contro ad una 
certa chiarezza che, vista l’importanza 
dell’argomento, sarebbe opportuna. 
Proviamo quindi a fare un sunto delle prin-
cipali norme - considerazioni - interpreta-
zioni, analizzando al contempo il turno di 
lavoro che trovate qui a lato. 
La pausa inserita nei turni di lavoro serve 
a “consentire il recupero delle energie, 
nell’eventuale consumazione del pasto e 
nell’attenuazione del lavoro ripetitivo e 
monotono”, a confermarne l’utilità in tal 
senso, è il ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, con la circolare 8/2005, 
finalizzata ad apportare chiarimenti relativi 
all’organizzazione dell'orario di lavoro 
(vedi D.Lgs. n. 66/2003; D.Lgs. n. 
213/2004). 
Sappiamo per certo che se la prestazione 
lavorativa eccede le 6 ore, il lavoratore 
deve poter beneficiare di un INTERVAL-
LO per pausa, la cui durata é stabilità dai 
CCNL (rif. Art. 8 Dlgs 66/2003). 
 In “difetto di disciplina collettiva” (vedi 
sempre art 8 Dlgs 66/2003), alle condizio-
ni di cui sopra, devono essere previsti 
almeno 10 minuti. Nel caso del PDM/PDB, 
il CCNL AF prevede un minimo di  15 mi-
nuti ( ART.27 punto 1.12) sempre con un 
minimo di 6 ore lavorative. 
Sappiamo anche che la pausa non viene 
retribuita “salvo diverse disposizioni dei 
contratti collettivi” (circolare 8/2005 Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
punto 13). Nel caso del PDM/PDB le pau-
se rientrano pienamente nell’orario di lavo-
ro e dunque sono retribuite (rif CCNL AF 
2016 - Art. 27 - punto 2.1-  lettera c – setti-
mo allinea), con tanto di specifica: “il per-
sonale beneficia di un INTERVALLO di 
tempo ai fini del recupero psico-fisico 
pur rimanendo a disposizione 
dell’azienda”. 
 
Attraverso il punto 13 della circolare 
8/2005 del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, è stato anche chiarito 
che l’ubicazione della pausa all’inizio (nel 
caso di PDC/PDB obbligatoriamente oltre 
la prima ora, vedi punto 2.14 circolare 
“Stocchi 2”) o alla fine della prestazione 
lavorativa, concessa  determinando in 
sostanza una sorta di riduzione dell’orario 
di lavoro, può essere ritenuta lecita come 

disciplina derogatoria, ex art. 17 comma 1 
dlgs 66/2003, ma a condizione che ven-
gano accordati ai lavoratori, equivalenti 
periodi di riposo compensativo o, co-
munque, una “appropriata protezione”. 
Visto che quest’ultima in verità appare 
decisamente astratta e poco inquadrabile, 
resta verosimile solo la soluzione del ripo-
so compensativo, che per effetto dell’ap-
plicazione del principio della sentenza C-
151/02 della corte di giustizia europea 
(sentenza Jaeger: “i riposi compensativi 
“devono essere immediatamente succes-
sivi all’orario di lavoro che sono intesi a 
compensare, al fine di evitare uno stato di 
fatica o sovraccarico del lavoratore dovuti 
all’accumulo di periodo di lavoro consecu-
tivi”), che applicata al turno di lavoro so-
pra riportato, determina quanto segue : 
essendo il RFR pari a 6 ore e 57’, appli-
cando il combinato tra l’art. 17 comma 4 
Dlgs 66/03 (concessione riposi compen-
sativi relativi a riposi giornalieri inferiori 
alle 11 ore) e del sopracitato principio 
della sentenza Jaeger, al lavoratore spet-
tano 4 ore e 3’ di riposo compensativo, da 
collocare sul riposo giornaliero successi-
vo al servizio in questione; 
essendo la pausa collocata a fine turno, 
per effetto del principio sopracitato della 
circolare 8/2005 del ministero del lavoro e 
delle politiche sociali, al lavoratore va 
concesso un riposo compensativo pari a 
15’, da collocare sempre sul riposo gior-
naliero successivo al servizio in questio-
ne. 

Dunque, al lavoratore che effettua il servi-
zio in questione, va concesso un riposo 
giornaliero pari a 15 ore e 18’, corrispon-
denti a 11 ore minime di legge (non pos-
siamo considerare le 14 ore minime previ-
ste dal nostro CCNL, in quanto il ragiona-
mento viene fatto in termini di limiti minimi 
di legge -decreto 66/03) + 4 ore e 3’ + 15’. 
Invece l’azienda considera quel lavorato-
re riutilizzabile dopo 14 ore (quelle mini-
me previste da CCNL). 
Pochi mesi fa (16/04/2019) Il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, ri-
spondendo ad un quesito di ISPRA – 
Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale, in merito al diritto 
alla pausa pranzo e alla conseguente 
attribuzione del buono pasto, ovvero alla 
fruizione del servizio mensa, da parte 
delle lavoratrici che usufruiscono dei ripo-
si giornalieri “per allattamento” -dlgs 151 
26/03/2001-, ha pubblicato l’interpello 
n.2/2019 attraverso cui ha affermato che 
la ratio dell’art. 8 del Dlgs 66/2003 sopra-
citato, “é quella di consentire al lavoratore 
che effettui una prestazione lavorativa 
superiore a sei ore di recuperare le pro-
prie energie psico-fisiche durante un las-
so temporale (intervallo), prestabilito dalla 
contrattazione collettiva”, specificando 
anche quanto segue: “La scelta stessa 
del termine “INTERVALLO” da parte 
del legislatore del 2003 lascia presup-
porre, da un punto di vista logico, la 
successiva ripresa dell’attività lavorati-
va dopo la consumazione del pasto o 

PAUSE NEI TURNI DI LAVORO 
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la fruizione della pausa da parte del 
lavoratore”. 
L’Asl di Firenze, nel 2012 si espresse 
sull’argomento, in risposta ad un quesito 
della Filt Cgil (....si avete letto be-
ne....sembra incredibile ma fu proprio la 
Filt Cgil a porre il quesito...), attraverso un 
documento firmato Dott. Giuseppe Petrio-
li, nel quale si specificava quanto la se-
guente:  
“Ad avviso dello scrivente detta pausa, 
come specificato dal D.L.vo 66/03, é fina-
lizzata al recupero delle energie psicofisi-
che e deve quindi essere collocata all’in-
terno del turno di lavoro, non oltre le sei 
ore dall’inizio dello stesso in quanto il 
legislatore la ha prevista come obbligato-
ria se il turno supera le sei ore”. 
Proviamo a fare delle considerazioni su 
quanto sopra riportato: 
in merito al principio espresso nell’inter-
pello 2/2019 ed in particolare sull’interpre-
tazione di “INTERVALLO”, molti colleghi 
hanno ritenuto che tutto ciò, costituisse 
una novità da utilizzare per arrivare ad 
imporre la collocazione della pausa tra 
due distinti periodi di lavoro e dunque per 
rendere inattuabile la collocazione della 
stessa a fine turno. Tuttavia a ben vede-
re, oggettivamente quel concetto é tutt’al-
tro che nuovo,  perché già  la suddetta 
c i r co la re  8 / 2005,  pa r lava  d i 
“INTERVALLO TRA DUE MOMENTI DI 
ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE”, 
e nonostante questo, prevedeva comun-
que (punto 13) la possibilità di collocare 
la Pausa  all’inizio o alla fine della giorna-
ta lavorativa, come disciplina derogatoria 
permessa dall’art.17 comma 1 dlgs 66/03 
(attuabile anche alle norme del citato Art 
8 Dlgs 66/03), concedendo un riposo 
compensativo al lavoratore, equivalente 

ad una sorta di riduzione del lavoro. Ap-
plicando però questo concetto al caso del 
servizio sopra riportato, ci imbattiamo in 
una criticitá che andrebbe analizzata, 
infatti il lavoratore assegnato a quel turno, 
non solo non ha la possibilità di 
“spezzare” con la pausa l’orario di lavoro 
al fine di permettere un recupero psicofi-
sico prima della ripresa dell’attività lavora-
tiva, ma deve fare i conti con il fatto che  
la collocazione della pausa a fine servi-
zio, rappresenta un’allungamento dell’o-
rario di lavoro (e non una riduzione), per-
ché la tempistica della stessa é conside-
rata lavoro retribuito e, in quanto tale, il 
lavoratore deve restare a disposizione 
dell’azienda (art 27 punto 2.1 lettera c 
CCNL AF); 
la presa di posizione dell’Asl di Firenze 
era e resta assolutamente condivisibile 
ed esprime principi che, laddove attuati, 
permetterebbero l’assegnazione di una 
seconda pausa in uno stesso servizio,  
nei casi in cui il lavoratore abbia effettua-
to almeno 6 ore dal termine della prima 
pausa concessa. Tuttavia resta un pare-
re, per quanto autorevole, non vincolante, 
tanto é vero che sono passati 7 anni e 
nulla di tutto ciò ha trovato applicazioni, 
forse a causa delle citata deroga introdot-
ta con la circolare 8/2005. 
Quindi cosa possiamo fare per imporre 
una valenza di reale recupero psico fisico 
alle pause di servizio? 
Beh, potremmo partire da quanto affer-
mato: 
dai RLS, ossia che i turni di lavoro devo-
no essere valutati dai medici competenti 
al fine di individuarne l’impatto sulla salu-
te degli stessi. In tali termini, andrebbe 
valutata anche la collocazione delle pau-
se di servizio; 

da uno dei maggiori esperti sullo stress 
da lavoro correlato, Dott. Costa Giovanni, 
che intervistato dalla redazione di questo 
giornale, in relazione ai turni di lavoro, 
sostenne che all’interno di regole ergono-
PLFKH� JHQHUDOL� FKH� YDOJRQR� SHU� WXWWL�
�FRPH� QXPHUR� GL� QRWWL�� URWD]LRQH� WXUQL� LQ�
ULWDUGR�GL�IDVH�SHU�FRQVHQWLUH�SL��LQWHUYDOOR�
tra un turno e l'altro, ecc.), ci deve essere 
una valutazione fatta dai Medici compe-
tenti, sulle  caratteristiche soggettive di 
ogni lavoratore. É chiaro dunque che la 
valutazione dei fattori soggettivi ( il Dlgs 
81/08 Art 28, impone di effettuare la valu-
tazione dei rischi secondo i criteri dell’ac-
cordo europeo 8/10/2004, che a sua volta  
prevede appunto la Valutazione dei fattori 
soggettivi) deve incidere sulla determina-
zione dei turni di lavoro, collocazione 
pause compresa; 
dal ministero della salute, il quale rispon-
dendo nel 2003 ad un quesito dell’Orsa 
Lazio, affermò quanto  segue: 
 
Tanto premesso, nel caso specifico del 
personale ferroviario viaggiante, fermo 
restando quanto disciplinato dal Dlgs 
66/2003 e quanto previsto in deroga da 
accordi collettivi di categoria, si 
rappresenta che le responsabilità orga-
nizzative, per la salvaguardia die rischi 
legati agli orari e ritmi di lavoro e per 
l‘adozione di misure preventive, mirate 
a rimuovere situazioni di fatica e di 
penosità psicofisica die lavoratori, 
risultano essere a carico del datore di 
lavoro che è tenuto ad organizzare 
l‘attività lavorativa stessa coinvolgen-
do il medico competente, che parteci-
pa ed è corresponsabile nella valutazi-
one die rischi e che pertanto è tenuto a 
valutare sotto il profilo sanitario la 
congruità o meno del collocamento 
delle pause nei turni di lavoro, rispetto 
ai bioritmi e l‘affaticamento dei lavora-
tori interessati. 
(firmato: Direttore dell‘Ufficio II Dott. Gian-
carlo Marano, sottolineature nostre) 
 
In definitiva, a nostro avviso è dunque 
necessario trovare la strada per imporre 
ai Medici Competenti, l’effettuazione di 
questo tipo di valutazioni, con una valen-
za di tipo “sanitaria”, in modo da ergono-
mizzare i turni di lavoro, nel pieno rispetto 
anche delle caratteristiche soggettive dei 
lavoratori. ■ 

MLG 

'DYYHUR�SHQVDYDWH�GL�HVVHUYL�VEDUD]]DWL�
GHO�&$5*267</("�6HHH��FRPH�QR� 
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Tutto mi sarei aspettata, tranne il fatto 
che trasportare persone, fosse l'ultimo dei 
fattori che veniva tenuto in considerazio-
ne dall'azienda per cui lavoro, lasciando 
la sicurezza sicuramente in secondo pia-
no. Competenza e professionalità che gli 
"anziani" avrebbero dovuto dimostrare e 
tramandare si riducevano ad una mera 
raccomandazione di non creare proble-
mi. “All’azienda”, era sottinteso. 
Una volta assunta, nonostante la disponi-
bilità nel cercare di migliorare giorno per 
giorno anche attraverso un'attenta osser-
vazione dei problemi da risolvere che 
sottoponevo, pensando di essere utile e 
facilitare il compito, si rivelò al contrario 
un ostacolo nella relazione con i quadri 
gestionali e persino con alcuni colleghi, 
che invece cercavano in tutti i modi di 
abbassare la guardia. Essi manifestavano 
l'intento specifico di scoraggiare qualsiasi 
iniziativa minasse la sovrastruttura di 
taciti accordi e compromessi (e piccoli 
benefici di ritorno) legati al contenimento 
della segnalazione di guasti e disservizi, 
che erano serviti così nel tempo a siste-
mare e accontentare alcuni a discapito di 
altri, guadagnandosi posizioni e/o condi-
zioni lavorative migliori.  I nuovi assunti 
oltre a non godere di un trattamento 
uguale per tutti, venivano umiliati 
con  l'assegnazione dei turni peggiori e 
l'utilizzo di macchine scomode. Venivano 
formati in maniera molto superficiale, 
spesso invitati a  chiudere un occhio su 
aspetti  di rilevante  importanza per la 
propria e la altrui incolumità, con la rassi-
curazione che tanto non era mai succes-
so niente. Inesistente da parte dell'azien-
da il controllo del rispetto della regola-
mentazione, legata non solo al codice 
della strada ma anche alle stesse disposi-
zioni aziendali inerenti alla presa di servi-
zio in partenza che obbliga l'autista che 
monta la mattina ad un controllo generale 
del veicolo. Quasi come se dalla visita e 
da quello che ne emerge quello traesse 
un vantaggio. Coloro quindi che con scru-
polo prestavano attenzione ai guasti con 
impatto su qualità e sicurezza del servizio 
seguendo correttamente le disposizioni 
ed il codice stradale, venivano indagati, 
additati con ironia, messi nelle liste nere. 
Mai di petto, perché formalmente tutto 

giusto e, davanti ad autorità esterne, per-
sino raccomandato. 
Dal canto suo il personale addetto alla 
funzione di gestione sicuramente doveva 
tribolare meno, se chi era sulla strada 
non seguiva alla lettera i propri one-
ri: contare i passeggeri a bordo, necessa-
rio per evitare il sovraccarico, richiedeva, 
nel caso in cui ciò si verificasse, la predi-
sposizione di un servizio specifico che 
comportava la partenza di un veicolo bis 
atto al recupero dei passeggeri rimasti a 
terra. Una vera noia per chi in quel mo-
mento gestiva il servizio e che doveva 
impegnarsi sia per trovare l'autista che il 
veicolo da mandare in servizio nel minor 
tempo possibile, visto soprattutto che non 
esisteva più un turno a disposizione che 
sopperisse a tali esigenze. Era stato infat-
ti svenduto nel tempo in cambio di chissà 
quali agevolazioni. Mi è capitato spesso 
di effettuare corse con questa criticità, ed 
il rimedio è stato poi che per un po' non ci 
venivo più messa, così il servizio andava 
avanti liscio. Infatti contare i passeggeri 
era considerato in alcune residenze, un 
modo di lavorare che ledeva il buon nome 
dell'azienda e la fama dell'autista che 
caricando tutti a "tappo" era un ganzo.  
“Niente modellini [NdR schede di segna-
lazione guasti], sei arrivata ora!” la frase 
di inizio del primo giorno di lavoro... 
“sennò potrebbero anche non rinnovati il 
contratto…” E cosi è iniziata la mia carrie-
ra da autista, andando contro alle assur-
de raccomandazioni dei colleghi più an-
ziani che tralasciavano i controlli sui vei-
coli ed il carico in ecceso per presunzione 
e onnipotenza, o di quelli che così facen-
do ottenevano favoritismi nell'assegnazio-
ne dei turni accaparrandosi il privilegio di 
scelta della fascia oraria desiderata. Cer-
to, qualcuno è riuscito ottenere quello che 
voleva dando disponibilità ad oltranza e 
svendendo la propria e altrui sicurezza. Il 
tutto inoltre a discapito di una omogeneità 
comportamentale che avrebbe garantito 
nel tempo un rispetto maggiore da parte 
dell'utenza e dell'azienda, attraverso un 
spinta alla cura manutentiva a monte di 
ogni partenza. 
Anzianità o nonnismo? Certo veder che 
veicoli con cambio automatico venivano 
tolti durante il servizio a chi li stava già 

usando per poi vederli passare guidati da 
un collega piu anziano, o veder evitare di 
lavorare sulle tratte più critiche lasciando 
lo stress ai più giovani, lavorando 
su nastri più corti, non mi pareva tanto 
lecito e inizialmente poco spiegabile. Ma 
ho presto capito. 
Nel tempo chi si è susseguito alla gestio-
ne di questa azienda poco ha fatto per 
cambiare il sistema, ne aveva del resto 
tutto l’interesse: l’importante era che il 
servizio andasse avanti, il resto era la-
sciato alla gestione malsana e incoscien-
te delle persone che si erano create l'orti-
cello personale più conveniente da colti-
vare.  
Sicuramente la scelta di tramandare il 
pensiero dell'anzianità di servizio intesa 
come favoritismo acquisito ha avuto la 
meglio nel senso più deteriore e la mag-
gior parte degli autisti ha acconsentito a 
fortificare questa tradizione pensando di 
poterne godere un giorno… e cosi ecco 
da parte dell'azienda la conferma che 
toglie ogni dubbio di possibile ripensa-
mento aumentando la  disparità anche 
retributiva: (evidentemente concordati) 
furono stabiltiti due scaglioni di autisti, tra 
quelli entrati prima del 2001 e quelli dopo 
con una diaria salariale doppia; senza 
contare inoltre che è un un premio a pre-
senza, che quindi include nell'indicatore 
FR, malattia, legge 104, donazione san-
gue, infortunio, il tutto in proporzioni va-
riabili, che se superato riduce la presenza 
ad 1€. E cosi c'è chi ha sempre guada-
gnato bene e con orari decenti e chi ha 
dovuto rinunciare alle proprie cose per 
sopperire alla comodità altrui. Due fasce 
di scorta fra chi si è accaparrato il diritto 
sulle trasferte più remunerate e meno 
pesanti, e quelli che pur passando la 
maggior parte della propria giornata fuori 
casa, guadagnavano il minimo della tra-
sferta che può variare dal 15-50 al 90% in 
più sulla retribuzione base. E’ un evidente 
incentivo di cottimo che induce, come ho 
visto, molti a venire a lavoro con la feb-
bre, finendo per essere ulteriore parame-
tro di rischio per un lavoro così delicato. 
Purtroppo negli anni un gruppo di furbi 
sempre più numeroso ha saputo gestire i 
propri interessi a discapito dei colleghi 
con la complicità di coloro che avrebbero 
dovuto garantire pari trattamento e di-
menticandosi completamente della re-
sponsabilità che li lega alla mansione. La 
coesione fra i lavoratori sui problemi del 
lavoro era condizionata profondamente 
da questa spaccatura. 

VISSI COM’AUTISTA 
racconti dal Tpl 
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Attualmente il turno di servizio esce intor-
no alle 13 sul Totem (lo strumento utiliz-
zato per visionare il servizio, ogni autista 
ha un codice di accesso alla propria pro-
grammazione). Il contratto nazionale ne 
prevede l'uscita 48 ore prima con la con-
ferma alle 24 ore. Il che significa che chi è 
di riserva o chi ha chiesto ferie, sa cosa 
farà solo 17 ore prima. Naturalmente an-
che qui c'è chi è avvantaggiato e lo sa 
prima, a volte anche di qualche giorno, 
ma è privilegio riservato a pochi… 
Metodi coercitivi di varia natura si insinua-
no nel sistema di gestione, per fare a loro 
dire "passar la voglia" a chi cerca di svol-
gere la propria mansione con coscienza, 
magari fermando veicoli inidonei e perico-
losi. Per alcuni del centro operativo o del 
piazzale, fermare una macchina è incon-
cepibile: anomalie come l'ABS, lo sbrina-
tore al parabrezza morto e quindi il vetro 
non traparente, la pedana disabili non 
attivabile, l’aria condizionata o il riscalda-
mento inefficienti (ti dicono di viaggiare 
con i finestrini aperti… ed alcuni manco 
ce l'hanno), i pneumatici con porzioni di 
gomma mancante, i sedili di guida dondo-
lanti o scarsamente ammortizzati (sono 
entrata fisicamente apposto, e mi ritrovo 
con una serie di patolagie dovute alla 
postura scorretta, dentatura che si sta 
storcendo, sciatalgia ormai cronica, etc), il 
puzzo di gas di scarico o gasolio o urea 
che invade l'abitacolo e causa bruciori ad 
occhi e gola. Tutte queste cose di riscon-
tro quotidiano non sono da considerarsi 
così gravi da fermare i veicoli. D'altronde 
non ce ne sono a disposizione e pare che 
tu lo faccia apposta. Poi accade anche 
che automezzi fermati da un autista per 
guasto vengono rimessi in servizio d’uffi-
cio (a condizioni immutate) e consegnati 
ad un altro autista... per questo nel mio 
deposito abbiamo fatto una chat di guasti 
che ci permette di essere al corrente di 
ciò che accade ai veicoli in tempo reale  e 
cercare di essere presi in giro il meno 
possibile. 
In caso di malattia i riposi compensativi 
spettanti vengono accantonati senza pos-
sibilità di goderne neanche come monte 
ferie. Non avendo più l'anticipo dello sti-
pendio in busta paga (me lo decurtarono 
durante un periodo d'aspettativa che pre-
si, trattenendo la mia quattordicesima 
senza preavviso e senza la possibilità di 
rateizzarlo) dovrei riscuotere all'inizio del 
mese, ed invece riscuoto il 27 come gli 
altri. Ho chiesto diverse volte di poter fare 

un part-time per motivi personali, proprio 
per recuperare lo stato psicofisico ed 
avere la garanzia di un carico di lavoro 
omogeneo. Invece di accettare compro-
messi, ho deciso di pagare il "privilegio" di 
avere un turno buono, senza togliere 
niente a nessuno. In un caso alla doman-
da di avere il part-time verticale sulla do-
menica (giorno in cui il servizio è ridotto di 
più della metà) proprio per non fare pro-
blemi, mi è stato risposto dal responsabile 
d'esercizio che non me lo accordava, 
perché non sapeva come giustificarsi 
difronte ai colleghi. Me lo hanno accorda-
to poi per solo due mesi in estate, oriz-
zontale. Per due stagioni perché chiesto 
insieme ad un altro collega ritenuto 
"anziano" che oltretutto se lo costruisce 
su misura… Nelle altre residenze ci sono 
rotazioni legate al part-time, da noi ne 
abbiamo uno solo. La risposta ufficiale è 
sempre la solita: esigenze aziendali. 
Nel tempo le condizioni dei veicoli sono 
andate peggiorando. Gli inconvenienti 
anche pericolosi durante lo svolgimento 
della mansione sono aumentati e la sicu-
rezza e diminuita proporzionalmente. 
Nessuna formazione per affrontare le 
criticità. Non esiste nessuna tutela per 
l'autista. Siamo a diretto contatto con gli 
utenti, chiunque si può avvicinare e fare 
quello che vuole. Gli episodi di minacce 
durante la guida, persone che si avvicina-
no bruscamente alcune anche con contat-
to diretto (una donna è riuscita a strappar-
mi di dosso gli occhiali mentre guidavo), 
ne capitano tutti i giorni con l’auemento 
dei disservizi. Le telecamere a bordo non 

sono funzionanti. 
Se si vuole lavorare con professionalità 
bisogna fare i conti con un peso di stress 
altissimo. Far rispettare le regole ad 
azienda ed utenti è il carico più grande. E 
francamente non proprio spettante. A 
compromettere ancora di più il rapporto 
già difficile con l'utenza, l'inaffidabilità di 
un servizio sempre meno utile. Insulti, 
minacce... e tutto per una gestione inco-
sciente e superficiale. Si aggiunge a tutto 
questo anche un'azione diffamante da 
parte di alcuni superiori che mi hanno 
additato perché faccio rispettare i miei 
diritti. Il responsabile della qualità e dei 
piazzalisti, che si stupisce del fatto che 
sento gli odori solo io; e alle mie spalle si 
parla dell'immagine inaffidabile che avrei 
assunto all'interno dell'azienda perché il 
sindacato cui faccio riferimento CUB Tra-
sporti ha chiesto l'intervento della ASL. 
Naturalmente per costoro, ciò che svolgo 
giornalmente con professionalità e dedi-
zione è niente. Ricevo tutti i giorni i com-
plimenti di utenti giovani ed anziani che 
che mi ringraziano per la cortesia e la 
professionalità… almeno per loro vale la 
pena continuare su questa strada. Questo 
mi ripaga a e mi fa andare avanti, in un 
lavoro che in sè mi piacerebbe molto. Il 
mio è un settore che lega il lavoratore a 
responsab i l i t à  c iv i l i  e  pena-
li. Professionalità, formazione, manuten-
zione, prevenzione, comfort, sono compo-
nenti indispensabili per garantire la sicu-
rezza personale e collettiva. Concetti e 
riferimenti che mi rammarico siano inesi-
stenti nella cultura aziendale. ■ 
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Si sa, l’establishment politico-economico 
italiano ha sempre avuto una sua via parti-
colare nell’affrontare decisioni, cambia-
menti e riforme. Non che nel resto d’Euro-
pa le matrici dei cambiamenti siano poi 
diverse (la mano statunitense è sempre lì 
a dare il tempo) ma noi, più realisti del Re, 
rispetto alle maggiori “potenze” europee 
nel seguire le direttive esplicite o implicite 
del tutore d’oltreoceano tendiamo ad elar-
gire oboli alla spicciola imprenditoria au-
toctona. L’interesse nazionale, che in gran 
parte d’Europa riescono almeno formal-
mente a tutelare senza palesare eccessivi 
vincoli con i capitalisti (che normalmente si 
avvantaggiano delle decisioni adeguando-
si), in Italia è quasi con vanto sottoposto 
agli interessi più sfacciati. In questi ultimi 
mesi grande risalto stanno avendo i temi 
ambientali, immediatamente diventati 
agenda comune dopo decenni di selvag-
gio sfruttamento. Improbabile si tratti di 
improvvisa illuminazione di governi nella 
loro generalità da sempre immersi fino al 
collo nella dorata melma economico-
finanziaria, probabile invece si tratti della 
coda visibile di una più strutturata agenda 
politica atlantica volta ad usare la tutela 
ambientale come bastone fra le ruote delle 
economie in ascesa. Senza addentrarci 
troppo in questi scenari geopolitici, rima-
niamo alle recenti conseguenze di questa 
svolta ecologista in Europa. Lo facciamo 
riferendoci ovviamente ai trasporti e ad un 
esempio, quello italiano. L’ovvia conse-
guenza del fervore con il quale i governi in 
carica negli ultimi decenni hanno man 
mano trasferito risorse ed impegni verso il 
trasporto meno sostenibile, la gomma, è 
che ora partiamo dall’ultima fila. Scenden-
do nel particolare è il treno il mezzo che le 
principali nazioni europee stanno già 
usando come leva primaria per una mobili-
tà sostenibile. Un concetto che, per rac-
chiudere il tutto in un’immagine, in Italia è 
gettonatissimo nei talk show politici, spes-
so orgogliosamente e veementemente 
affermato mentre si gioisce per le inutili 
devastazioni del TAV.  
Un ossimoro evidente ma perfettamente in 
linea con l’incensante politica italiana di 
anteporre a tutto l’interesse di costruttori e 

cementificatori con l’incondizionato soste-
gno di Confindustria e dei sindacati confe-
derali che sulle grandi opere sarebbero 
disposti ad un nuovo sbarco in Normandia 
mentre sulla carneficina dei diritti del lavo-
ro nicchiano da decenni. Con i soldi buttati 
per TAV, autostrade a la carte rimaste 
deserte, MOSE (già mezzo inutilizzabile 
prima ancora d’essere finito) e le conces-
sioni a perdere regalate ai prenditori col 
golfino probabilmente sarebbero gli altri a 
venire a fare ripetizioni da noi. Invece nulla 
e la situazione dei trasporti rimane allar-
mante. I grandi nodi urbani soffrono per 
linee ferroviarie strutturalmente concepite 
in un’altra era sociale, le città rimangono 
invase da autobus e auto private e le auto-
strade sono fucine di inquinamento e peri-
coli nelle quali imperano i mezzi pesanti 
per le merci e per il trasporto passeggeri. 
D’altronde è storia recente quando all’ex 
AD del gruppo FS brillavano di occhi nel 
nominare il trasporto su gomma 
(Busitalia), ma era solo la continuazione di 
una politica decennale. Il tutto è perfetta-
mente spiegabile guardando in filigrana la 
questione ambientale: la logica sia econo-
mica che sociale imporrebbe un’agenda 
basata sul recupero delle infrastrutture 
esistenti in maniera diffusa su tutto il terri-
torio nazionale e, non meno importante, 
una diversa organizzazione delle attività 
del settore terziario che eviti la continua 
congestione delle aree urbane. Soluzioni 
logiche ed economicamente sostenibili ma 
che non vengono neanche prese in consi-
derazione per un principio che nessuno 
espone ma che è alla base di ogni decisio-
ne riguardante i trasporti: il famoso PIL. Se 
condensiamo i progetti ed in generale le 
politiche nazionali e continentali non è 
difficile capire come i trasporti siano decli-
nati esclusivamente in termini di produzio-
ne di ricchezza (per pochi ovviamente) e 
non come elemento socialmente rilevante. 
In soldoni è il motivo per il quale si defini-
sce la politica della mobilità solo in termini 
infrastrutturali: grandi nuove opere, au-
mento del traffico merci e passeggeri ai 
fini della delocalizzazione della produzio-
ne. In questo solco si inseriscono, con 
tutta evidenza, i faraonici progetti dei co-

siddetti “corridoi ferroviari transnazionali”, 
in realtà un enorme programma di drenag-
gio di denaro a favore di grandi gruppi 
industriali, totalmente avulso dal benché 
minimo interesse collettivo e dalla sosteni-
bilità ambientale ma utile solo al profitto 
delle grandi lobbies cementizie e delle 
multinazionali proiettate -con la leva della 
libera circolazione dei capitali e del ricatto 
della facilità di delocalizzazione- a ridurre i 
costi e quindi aumentare i profitti a danno 
dei lavoratori che null’altro sono che la 
cittadinanza. Il piccolo ma devastante 
esempio della Torino-Lione certifica che 
per questi fini la devastazione del territo-
rio, l’inquinamento e l’anti economicità 
collettiva sono solo inevitabili e futili effetti 
collaterali. Una lampante matrice liberista 
che trasforma l’obiettivo del benessere 
collettivo in un catalizzatore di profitti indu-
striali. La cronaca italiana, fuori dai procla-
mi governativi utili a cavalcare l’onda, par-
la di provvedimenti accennati a mezza 
bocca, abbozzati e subito materia di tratta-
tiva con i soliti “portatori di interessi” che 
del principio costituzionale di funzione 
sociale dell’impresa hanno una considera-
zione pari a zero, nulla può scalfire i dati di 
bilancio e le cedole milionarie, per il popo-
lo semmai tanti slogan, una mano di verni-
ce verde e una massiccia dose di preca-
rietà a scatenare la paura e far dimentica-
re la sostenibilità e la salute pubblica. In 
questo la questione dell”ex ILVA di Taran-
to funge da perfetto paradigma. Tornando 
all’aspetto ferroviario è innegabile che 
tutto si conformi alle incongruenze suddet-
te, il dominus assoluto è l’Alta Velocità con 
una corsa a saturare gli spazi infrastruttu-
rali nel nome della classica concorrenza 
all’italiana che se nel trasporto viaggiatori 
ha visto nascere un soggetto privato 
dall’erosione dell’azienda pubblica a colpi 
di tagli a quest’ultima e sovvenzioni alla 
“Start Up”, compreso un contratto di lavoro 
fortemente al ribasso che ha trascinato 
indietro tutti i lavoratori del comparto, nel 
settore merci ha registrato lo strumentale 
smantellamento della Cargo FS funzionale 
alla nascita di una miriade incontrollata di 
società private che applicano contratti fra i 
più fantasiosi. Il risultato è evidente: servizi 

LA RIVOLUZIONE VERDE AD USO  

E CONSUMO DEL CAPITALE 
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universali (trasporto regionale, IC, ICN), 
che servirebbero a collegare le tantissime 
città e servire quindi le più capillari esi-
genze di mobilità, perennemente sotto la 
spada di Damocle di finanziamenti mai 
certi, della costituzione di nuove società 
(vedi Trenord) utili a soddisfare appetiti 
politici ma fallimentari per l’utenza e, co-
me a voler scoraggiare l’utilizzo dei treni 
a lunga percorrenza, un ormai annoso 
programma di tagli e di allungamento di 
percorrenza a livelli degli anni 60. Tutto il 
contrario di quello che servirebbe, infatti 
al taglio dei treni a lunga percorrenza è 
equivalso il boom del trasporto passegge-
ri su gomma, a proposito di ecologia e di 
risparmio energetico. Dell’infrastruttura 
ferroviaria si è già detto di quanto sia 
scandaloso spendere decine di miliardi in 
opere totalmente inutili, e fortemente dan-
nose, quando gran parte della rete si 
regge su infrastrutture vecchissime o 
spesso mancanti, colpendo direttrici e 
territori molto popolosi e produttivi. In 
definitiva squarciato l’ipocrita velo delle 
“rivoluzioni verdi” non rimane che la solita 
politica del cittadino vittima del profitto: un 
soggetto che deve lottare con la precarie-
tà che governi (nazionali e sovranaziona-
li) e “parti sociali” organiche al capitalismo 
gli hanno cucito addosso e, in sovrappiù, 
deve assistere all’impiego del suo sudato 
contributo alla collettività (tasse e tributi) 
in funzione dell’arricchimento di pochi. La 
rivoluzione verde finirà per essere la soli-
ta ciclica restaurazione con l’affermazione 
del volere del capitale coi bei vestiti 
dell’ecologismo. ■ 
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Protezione Aziendale… 
lo sprovvisto è solo l'addetto! 

 

E poi c'è la struttura di Protezione Aziendale, a detta di molti (dei propri) fiore all'occhiello 
del gruppo FSI, un gruppo di gente, più o meno giovane, che fronteggia i varchi di acces-
so ai binari presso le principali stazioni dello stivale. Un progetto fortemente voluto dai 
vertici nel 2014 per cercare di contrastare l'abusivismo nelle grandi stazioni e separare la 
zona di accesso ai treni da tutte le attività commerciali limitrofe, ma ben presto sviluppato 
su un'altra direzione, quella più nebulosa e sconclusionata che mai. Infine oggi, nelle 
linee del nuovo piano industriale, pronta a diventare un’altra SPA autonoma nel gruppo, 
che vivrà di vendita di pacchetti sicurezza. Per chi ci lavora poi, oltre a questo cambio 
continuo di pelle, sono troppi i disagi riscontrati, ma vediamo con ordine. 
I "Gates" aprono nel febbraio 2018, dopo mesi e mesi di braccio di ferro tra Ferrovie dello 
stato e sovrintendenze ai beni culturali. Fino ad allora l'attività veniva svolta con un "filtro" 
effettuato sulle banchine di alcuni binari, con tanto di transenne, dove i pochi addetti ef-
fettuavano il controllo del titolo di viaggio ai viaggiatori, nonostante il cartellino recitasse 
tutt'altro, come vedremo in seguito, ma vabbè si sa che le ferrovie sono un mondo un po' 
particolare. Il servizio quindi, partito solo per AV e da ultimo esteso ad alcuni treni regio-
nali, non riusciva nell’intento di fare il filtro per tutte le partenze. Troppi erano inoltre gli 
accessi ai treni da sorvegliare, dai sottopassi intermedi passando per i passaggi a raso di 
servizio fino agli attraversamenti all’altezza della piena linea. 
I Gates aprono, lo stesso personale viene impiegato come numero di risorse presso i 
varchi di accesso, che da pochi binari diventano molteplici entrate di flusso da/a tutti treni, 
le persone sono le stesse, i fabbisogni almeno triplicati, il disagio aumentato fortemente. 
Ma le assunzioni non arrivano, e siamo all'estate del 2018: in una riunione i sindacati e 
l'azienda s'impegnano ad assumere entro la fine dell'estate almeno 16 risorse nuove, 
permettendo agli addetti esistenti lo smaltimento delle libertà contrattuali, che intanto si 
accumulano sempre più. 
Niente di tutto ciò arriva, e gli addetti alla gestione del flusso dei passeggeri di stazione 
fronteggiano il disagio giornaliero, fatto di lamentele, insulti e spesso anche aggressioni 
che talvolta sfociano in infortuni da ricovero ospedaliero. 
La dirigenza e il coordinamento della struttura ci mettono del loro, e infatti adottano sem-
pre più un comportamento arbitrario e repressivo, a cominciare dalle sedie delle postazio-
ni, tolte ingiustamente e in modo immotivato dal marzo 2019 causa “poca sicurezza” la-
sciando gli addetti in piedi per tutta la durata del turno (ma il personale di assistenza Tre-
nitalia posto a 3/4 m di distanza resta seduto). Seguono molti episodi di richiamo, amplifi-
cati dagli stessi superiori, per esempio su di un orecchino, un pantalone sgualcito o non 
adatto piuttosto che un rimprovero perché non vengono controllati i biglietti... ma davvero 
devono controllarli? Su tutto un continuo spostamento dei turni, tagli tampone degli orga-
nici ai presìdi (sguarnendo il numero minimo di 3 per varco, sottoscritto negli accordi per 
tutela). 
Nel mansionario da CCNL il caos totale: nessuno sa bene quello che l'addetto deve fare, 
e i sindacati firmatari adottano sempre la solita risposta che queste sono questioni che 
vanno discusse a livello nazionale, in tavoli che puntualmente non ci sono mai e mai for-
se ci saranno (ma che a logica ci dovevano essere prima dell’istituzione della figura, sen-
nonché cambia di continuo…). 
Salario professionale da impiegati quando si sta al freddo e caldo, mattina giorno e notte, 
a Natale e Capodanno. Indennità queste sconosciute. Impiegati inizialmente formati, per 
due settimane, in maniera molto generica, poi abbandonati a se stessi. Fatti partecipare 
ad un corso anti aggressione per fronteggiare chissà quali necessità con la promessa di 
aggiornamenti futuri mai avvenuti. Sindacati poco presenti, forse temuti dalla struttura, o 
complici... con partecipazione agli scioperi spesso molto risicata salvo lo sciopero svoltosi 
nel settembre 2017, che vide il 100% dell'adesione e attorno al quale troppo spesso av-
vengono riferimenti poco felici da parte della dirigenza della struttura. 
Da ultimo le voci, sempre più presenti, di un'eventuale unificazione della struttura in un’u-
nica isolata Azienda Security (che a quanto pare comprenderebbe sia il personale oggi di 
RFI che di Trenitalia), ma nessuno che abbia spiegato bene finora modalità, tempi e ca-
ratteristiche. 
Protezione aziendale... ne vogliamo davvero parlare??? ■ 
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E’ durato circa 28 mesi l’ennesimo appalto indetto da Trenitalia 
per la gestione “Accoglienza, Accompagnamento e Assistenza 
alla clientela, nonché di altre prestazioni accessorie da svol-
gersi sulle vetture in composizione ai Treni Notte gestiti da 
Trenitalia”. Un appalto iniziato il 15 settembre 2017 e interrotto in 
anticipo per recessione da parte dell’azienda aggiudicataria (una 
ditta di pulizia, Rekeep) per le numerose criticità economiche che 
hanno visto, in questi circa due anni, un continuo regresso nel 
trattamento della manodopera e nella qualità del servizio notte. Il 
Servizio Universale, per chi non lo sapesse, è un servizio che 
viene sovvenzionato direttamente dai contribuenti.  
Un appalto di circa 100 milioni di euro che inspiegabilmente 
sono risultati insufficienti sin dal secondo giorno d’insediamento. 
Dai continui disagi provocati dalla scarso esercizio della manuten-
zione delle vetture, alla mancata organizzazione di chi si è aggiu-
dicato l’appalto pubblico. Rimane infatti un mistero come abbia 
fatto l’azienda a vincere la gara d’appalto in GU 5 Serie Spe-
ciale - Contratti Pubblici n.60 del 27-5-2016. Nulla di ciò che 
fosse previsto per migliorare il servizio di bordo è stato messo in 
pratica, anzi, il servizio è peggiorato rispetto a quello offerto dalla 
società uscente, causa criticità economiche, l’offerta commerciale 
di prima colazione sulle vetture comfort si è ridotta solo ad un 
unico prodotto dolciario e senza alternative: i famosi Cantucci 
(quelli da bagnare nel vin santo). Per non parlare del disagio delle 
divise, che non hanno nessun riferimento al servizio espletato, di 
scarsa qualità e prive di dotazioni al vestiario (es. zuccotto e 
guanti), a differenza dei Ferrovieri. Concludendo, l’offerta com-
merciale per il minibar è stata limitata ad un mero utilizzo di pro-
dotti confezionati, molto simile se non uguale alla precedente 
azienda.  
I lavoratori, sono stati costretti ad accettare di tutto nel nome del 
sacrificio per scongiurare falsi esuberi progettati a tavolino insie-
me ai sindacati. Ad esempio non esaustivo: dal C.T.O. (Capitolato 
Tecnico Operativo) di Trenitalia; si evince che, un operatore può 
scortare max 4 cuccette o max 2 vetture letto, ma è solo una for-
zatura con la connivenza della Committente che, al contrario e 
giustamente per questioni di sicurezza, obbliga -in altra parte del 
testo- gli operatori di bordo a non abbandonare le vetture scorta-
te, con riscontro nei rapporti di servizio dei Treni Notte. Quindi, 1 
operatore di bordo ogni 2 vetture Comfort o un o.d.b. ogni vettura 
letto, inoltre, la vendita con il carrellino minibar lungo il treno dove-
va (deve) essere svolta da una figura di Livello F (CCNL AF 2016) 
ma viene demandata all’o.d.b. di scorta (demansionamento). Per 
finire, nell’ultimo anno sono state fatte oltre 20 assunzioni - alla 
faccia degli esuberi e le criticità dell’appalto! 
Resta di fatto che, grazie ai continui accordi a ribasso firmati da 
sindacati e azienda, la figura storica del “cuccettista” si è vista 
gravemente demansionata e privata di quelle che erano le retri-
buzioni percepite dai cuccettisti quando era dipendenti interni al 
gruppo FS, nonostante, negli anni, i servizi offerti alla clientela e 
quindi le incombenze del mansionario fossero decuplicati. A ripro-
va delle gravosità, vari rappresentanti sindacali hanno preferito 
farsi demansionare svolgendo un servizio di pulizia a bordo, alme-
no su documenti di viaggio, pur di non svolgere le loro reali man-
sioni in servizio e quindi, pur di non assumersi le proprie respon-
sabilità con i viaggiatori davanti ai disservizi, ma percependo la 

stessa retribuzione di chi invece faceva il proprio lavoro con digni-
tà e a testa alta. Si osservi inoltre che, questi demansionamenti, 
hanno discriminato la vera figura del pulitore viaggiante, quindi 
quei lavoratori assunti per svolgere un determinato servizio e pre-
sente paradossalmente nella Carta dei Servizi Universali di Treni-
talia, assunti con un contratto part-time da ben 7 anni circa. 
Non basta tuttavia la presunta discriminazione nel CCNL della 
mobilità AF del 2016 che demanda quasi tutta la contrattazione 
per il personale SAN [Servizio Accompagnamento Notte] alla 
contrattazione di secondo livello, ovvero alle rappresentanze sin-
dacali degli appalti, quelle che hanno firmato gli accordi a ribasso 
con le aziende subentranti. C’è dell’altro: i prodi signori non si 
sono neanche mossi sulle ulteriori inadempienze aziendali, in 
questi due anni non si sono accorti di nulla: dagli straordinari 
non pagati, alle indennità del maneggio denaro non corrisposte, ai 
buoni pasto non concessi, ai riposi svenduti sulla pelle dei lavora-
tori. I lavoratori si sono dovuti alla fine rivolgere alle vie legali: ad 
esempio con CUB Trasporti. 
Ma infondo, chi sono questi cuccettisti? Forse, sono molto più 
appetitose le famose quote sindacali, che aumentano con nuove 
assunzioni programmate con l’azienda mentre si firma un accordo 
a ribasso?  
Noi sosteniamo da sempre che i cuccettisti sono a tutti gli effetti 
parte integrante delle ferrovie, proprio come proclamavano negli 
anni passati anche quelle OO.SS. che ora ci svendono, proprio 
perché svolgono quella funzione che era garantita dai cuccettisti e 
le cuccettiste delle Ferrovie, per poi venire (loro) completamente 
assorbiti da Trenitalia in altre mansioni e sostituiti di fatto definiti-
vamente tra il 2004 e il 2010 dai dipendenti Servirail (ex Wagon 
Lits). Poi ci fu il 2011 con la mattanza del servizio notte, vi 
ricordate le occupazioni delle stazioni? di Celentano dal pal-
co di Sanremo? Di Dario Fo e Vinicio Capossela? Ci sono 
cuccettisti ancora a casa, senza reddito!!! 
Trenitalia, la partecipata al 100% dello Stato italiano, ci dispiace 
dirlo, con la sua totale indifferenza, come del resto fa da un ven-
tennio in questa ragnatela degli appalti dell’indotto FS, non ha 
mai ritenuto necessario controllare le condizioni di questi 
lavoratori in appalto, ad esempio, sulle vetture sussidiarie, cuc-
cetta o vagone letto, dove il "cuccettista" svolge anche le pulizie 
lungo il treno, lasciando la clientela senza assistenza e in totale 
abbandono in caso di rischio, un accordo a ribasso con presunte 
violazioni delle norme HACCP e della security, oppure, nel silen-
zio assenso, non si è mai interessata di come si presentassero 
questi lavoratori a bordo treno e, stranamente, non era più rile-
vante che la divisa non rispecchiasse le linee del brand Interci-
tyNotte, il tutto, anche a discapito del servizio offerto. 
Inoltre, nell’ultimo bando di gara (maggio 2019), per agevolare e 
rendere ancora più appetibile e meno costoso l’appalto per la 
nuova aggiudicataria, Trenitalia ha introdotto la logica della 
bassa e alta stagione, quindi, ancora maggiore precarietà, incer-
tezza di fornitura di lavoro e il rischio di esuberi che determinano i 
classici contratti di solidarietà, laddove lo Stato pagherà 2 volte: 
a) il servizio del Contratto Servizio Universale (2017/2026), b) le 
coperture per gli ammortizzatori sociali. Vabbè tanto pagano i 
contribuenti, mica le Frecce? 

“Vabbè tanto pagano i contribuenti, mica le Frecce!” 
Cronache dal servizio notte ICN 
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Per tutto questo, i lavoratori e le lavoratrici 
sono stanchi delle continue vessazioni. 
Queste figure a bordo treno lavorano a 
fianco dei ferrovieri di Trenitalia risolvendo 
con professionalità e comprovata esperien-
za di metodo le problematiche a bordo 
treno, poiché a stretto contatto con l’utenza 
per la loro manodopera anche per 18 ore 
continuative di lavoro. Ecco perché, quan-
do Trenitalia ha pubblicato a maggio 2019 
l’ennesima gara d’appalto anticipata (già ce 
l’aveva pronta?) di addirittura 130 milioni 
di Euro i lavoratori della CUB Trasporti si 

sono rivolti ai Parlamentari della Commis-
sione Lavoro e della Commissione Tra-
sporti della Camera dei Deputati. Ci sono 
voluti 4 mesi di lavoro, per  far emergere 
questa grave forma di spreco di denaro 
pubblico e mancanza di tutele nei diritti dei 
lavoratori. Finalmente a novembre è stata 
presentata un’interpellanza diretta al Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 
al Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti, affinchè, gli organi preposti alla sor-
veglianza, intervengano per tutelare lavora-
tori, viaggiatori e contribuenti. 

In attesa di risposte a riguardo per l'iter 
ancora in corso in Parlamento, noi non 
molleremo la nostra attività d’informa-
zione e di lotta, perché la difesa dei di-
ritti è sacrosanta per preservare la no-
stra dignità di lavoratori degli Interci-
tyNotte, del Servizio Universale. ■ 
 
 

I lavoratori dell'Accompagnamento Notte 
CUB TRASPORTI 

CONGRESSO INTERNAZIONALE  
CONLUTAS 

 
Il Fronte di Lotta No Austerity ha partecipa-
to, insieme a 22 delegazioni internazionali, 
al IV Congresso Nazionale del CSP-
Conlutas a Vinhedo, in Brasile 
Tra il 3-6 ottobre, la CSP-Conlutas, il più 
grande sindacato di base dell’America Lati-
na, ha tenuto il suo IV Congresso Naziona-
le a Vinhedo, nello stato di San Paolo, con 
l’obiettivo di avanzare verso la costruzione 
di una centrale sindacale e popolare con 
unità ed indipendenza di classe per lottare 
contro Bolsonaro e i suoi attacchi. 
In rappresentanza del Fronte di Lotta di 
Lotta No Austerity, insieme a 22 delegazio-
ni internazionali, ha partecipato il nostro 
compagno Daniele Cofani, operaio di Alita-
lia, attivista della Cub Trasporti e membro 
del Gruppo Operativo Nazionale del FLNA.  
Al Congresso hanno partecipato oltre 2.000 
delegati, tra attivisti sindacali e di movimen-
ti popolari e sociali proveniente da tutto il 
Paese, inoltre hanno partecipato delegazio-
ni internazionali con compagne e compagni 
provenienti dal Sudan, Argentina, Cile, 
Hong Kong, Colombia, Stato spagnolo, 
Italia, Messico, Palestina, Perù, Uruguay e 
Venezuela. Delegazioni presentate in ple-
naria all’apertura dei lavori del secondo 
giorno di Congresso nel quale, alcuni di 
loro, hanno potuto raccontare le lotte in cui 

sono stati protagonisti nei propri paesi evi-
denziando, soprattutto, la repressione che 
hanno subito: il movimento di protesta a 
Hong Kong, la campagna per la libertà di 
Daniel Ruiz in Argentina, la lotta in Palesti-
na, il movimento di gilet gialli in Francia e la 
situazione politica in Sudan. Inoltre, gli atti-
visti delle varie delegazioni, hanno potuto 
dare il proprio contributo alla discussione 
durante i gruppi settoriali, conoscendo in 
prima persona i dibattiti e le proposte pre-
sentate sul bilancio politico dell'organizza-
zione e le sue linee d'azione rispetto la 
congiuntura nazionale e internazionale. 
La partecipazione del Fronte di Lotta No 
Austerity è stata assolutamente utile per 
apprendere e riportare in Italia l'esperienza 
organizzativa, basata sulla democrazia 
operaia, della CSP-Conlutas come esempio 
nell’unione delle lotte non solo a livello sin-
dacale ma anche con i movimenti sociali e 
popolari come il Movimento Quilombolo 
(discendenti schiavi), Movimenti indigeni, 
Movimento Donne in Lotta, LGTB, Movi-
mento dei senza terra, ecc. uniti insieme 
nella lotta contro i precedenti governi del Pt 
e ora contro il governo di ultra destra di 
Bolsonaro, ma soprattutto nella lotta gene-
rale contro il sistema capitalista. 
Da evidenziare come assolutamente inte-
ressanti le presentazioni e le difese delle 
risoluzioni a difesa dell’ambiente, con l’in-
tervento di rappresentanti delle comunità 
indigena dell’Amazzonia, e contro le op-
pressioni (razzismo, maschilismo, Lgbtfo-
bia) attraverso l’intervento delle avanguar-
die di lotta dei movimenti sociali di Donne, 
Neri e Lgbt. 
Al latere del Congresso, il 7 ottobre, come 
da tradizione della CSP-Conlutas, è stato 
dedicato uno spazio con dibattito sulla si-
tuazione internazionale attraverso una ple-
naria specifica nella quale è stata presenta-
ta, agli ospiti, la Rete Sindacale di Solida-
rietà e Lotta, a cui il FLNA aderisce, dando 
la possibilità alle organizzazioni delle dele-
gazioni presenti al Congresso, di poter 

aderire.  
Il Gruppo Operativo Nazionale Fronte di 
Lotta No Austerity 
 
Sul sito della CSP-Conlutas potete trovare 
un breve report e foto, sulla plenaria della 
Rete Sindacale Internazionale di Solidarietà 
e Lotta, tra cui anche alcune citazioni 
dell'intervento di Daniele Cofani operaio 
Alitalia riguardo le libertà sindacali e i de-
creti Salvini! 
Traduzione in italiano: 
"Daniele Cofani, attivista italiano militante 
nella CUB Trasporti, federata nella CUB, ha 
elencato alcune leggi anti-sindacali recen-
temente approvate che, oltre ad essere un 
vincolo democratico, rafforzano un movi-
mento xenofobo contro i migranti che cer-
cano rifugio in Italia, alimentando odio nella 
società attaccando i gruppi più vulnerabili 
nel flusso migratorio. 
Oltre a criminalizzare picchetti, blocchi fer-
roviari o ingressi di fabbriche - con una 
pena detentiva di sei anni, l'asse di questo 
governo, secondo Daniele, "è quello di 
produrre propaganda razzista contro quella 
che chiamano invasione degli immigrati" 
dall' Africa e Medio Oriente, che il governo, 
dice, "mette in pericolo la sicurezza e la 
cultura della vecchia Europa" 
Queste leggi sulla sicurezza, chiamate 
decreti Salvini, rappresentano un affronto al 
diritto all'asilo politico e dei diritti umani per 
qualsiasi cittadino del mondo. 
In Italia esiste anche la cosiddetta "legge 
contro lo sciopero" (l.146), che non con-
sente il blocco pieno attività in alcuni setto-
ri come i trasporti, la sanità e l'istruzione. 
Tuttavia, anche se "nel settore dei trasporti 
il governo fa ampio uso di questa legge 
repressiva" la CUB, che è un sindacato di 
base, ha indetto uno sciopero generale il 
25 ottobre, tra cui il settore trasporti, anche 
contro i decreti sicurezza". ■ 
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UNA SICUREZZA  
DI ACCIAIO 

 
La situazione delle acciaierie ex Ilva di 
Taranto è tornata alle cronache in questi 
giorni a causa dell’annunciato disimpegno 
della multinazionale Arcelor Mittal  che, 
nel Luglio 2018, aveva acquisito gli im-
pianti accettando tutte le richieste occu-
pazionali e ambientali fatte dai Commis-
sari straordinari di Ilva e dall’allora Mini-
stro del Lavoro Luigi di Maio.  
La storia della più grande acciaieria d’Eu-
ropa, sviluppatasi nel dopoguerra insieme 
al boom economico, è segnata dalle con-
seguenze nefaste della sua attività pro-
duttiva sia per le pessime condizioni lavo-
rative degli operai, che da decenni stanno 
pagando in termini di malattie professio-
nali, infortuni e incidenti mortali sul lavoro, 
sia dalle conseguenze  sull’ambiente 
circostante e sulla salute dei cittadini che 
abitano la città di Taranto, tra cui gli stes-
si operai e le loro famiglie, per il folle in-
quinamento del territorio che ha prodotto 
negli anni un esponenziale aumento della 
mortalità per tumori, leucemie, mesotelio-
ma da amianto, problemi alla tiroide e 
tanto altro. Le varie proprietà degli im-
pianti che si sono succedute, a comincia-
re da quella pubblica dell’Italsider degli 
anni 60 per continuare con quella privata 
del gruppo Riva dal 1995 al 2012, inter-
rotta dall’intervento della Magistratura che 
disponeva il sequestro degli impianti per 
gravissime violazioni ambientali, hanno 
sempre disatteso i problemi di sicurezza 
sul lavoro e di disastro ambientale, così 
come i vari commissari dei governi  che si 
sono susseguiti negli ultimi anni che altro 
non hanno fatto che varare leggi per au-
mentare i livelli accettati delle sostanze 
inquinanti nell’ambiente, così da consenti-
re la continuazione della produzione. 
Quella stessa produzione usata come 
ricatto occupazionale nei confronti dei 
lavoratori della ex Ilva, costretti ad accet-
tare per decenni di inquinarsi ed inquina-
re pur di mantenere un lavoro in una delle 
zone più depresse d’Italia. 
Segnaliamo a proposito un interessante 
ed innovativo lavoro di Puma M., in colla-
borazione con FLMUniti-Cub di Taranto, 
composto da due opuscoli che affrontano 
il problema della produzione di acciaio da 
un punto di vista originale mettendo a 
confronto due siti produttivi, la ex ILVA di 

Taranto appunto,   ovvero un sito che ha 
fatto di Taranto la seconda città più inqui-
nata al mondo, e la acciaieria Voestalpine 
di Linz in Austria,  un impianto che ha 
posto la città più industrializzata dell’Au-
stria al secondo posto in classifica per 
aria più pulita nella stessa Austria, facen-
do così conoscere che si può produrre 
acciaio senza per forza distruggere l’am-
biente.  
Dell’impianto di Taranto, che occupa una 
superficie due volte quella della stessa 
città, vengono esaminate in modo scienti-
fico i cicli produttivi, le relative emissioni 
di agenti inquinanti e le loro conseguenze 
sulla salute degli operai e dei cittadini.  
Per dare un esempio delle dimensioni del 
disastro ambientale, solo nel 2010, se-
condo le perizie del Tribunale, sono state 
immesse nell’ambiente circostante alme-
no 4.159 tonnellate di polveri sottili, 
11.000 di diossito di azoto e anidride sol-
forosa e imprecisate quantità di diossine. 
Nell’opuscolo inoltre, oltre a essere prese 
in considerazione tutte le fasi della produ-
zione e le loro emissioni nocive, conside-
rando di ognuna i rischi, le criticità e le 
conseguenti incidenze sugli infortuni, 
anche mortali, degli addetti nel corso 
degli anni, tutto viene rapportato alle nor-
me sulla sicurezza del lavoro, con l’ausilio 
di grafici e riferimenti normativi, con l’e-
lenco delle leggi su cui sorgono dubbi 
nella corretta applicazione alla ex Ilva, 
mettendo in evidenza  una trascuratezza 
in quella formazione che è alla base della 
cultura della sicurezza sul lavoro. 
Un capitolo interessante è quello che 
esamina la produzione dell’impianto di 
Taranto come riconducibile ad un modello 
di economia lineare, che dall’estrazione e 
dalla trasformazione delle materie prime, 
con una elevata presenza di scarti, giun-
ge a prodotti che dopo il loro consumo 
diventano e producono rifiuti. Al contrario 
un modello di economia circolare, che 
tende a ridurre o eliminare lo scarto attra-
verso il riciclo dello stesso, riducendo o 
eliminando così i rifiuti, mette al centro 
come modello determinante per la proget-
tazione del ciclo produttivo l’impatto 
sull’ambiente. Ed  è qui probabilmente 
che nasce l’idea della comparazione della 
situazione di Taranto con quanto avviene 
presso le Acciaierie Vostalpine  a Linz. 
Sviluppatesi nel dopoguerra, anch’esse 
attraversano tutti i periodi di crisi interna-
zionale dell’acciaio e  nel 1995 si passa 
da industria nazionalizzata alla quotazio-

ne in borsa.  Nel  corso  dei  decenni  
però,    vengono   sviluppati attraverso 
continui finanziamenti diversi progetti di 
riconversione degli impianti, viene costan-
temente incoraggiata formazione e ricer-
ca con collaborazioni con le Università 
austriache, ponendo l’impatto ambientale 
sempre al centro del progetto e ottenendo 
il risultato, nel corso degli anni, prima di 
mitigare, poi ridurre gli effetti nocivi della 
produzione, fino alla quasi eliminazione 
degli stessi. Basti pensare che, senza 
nessun intervento giudiziario, i dati delle 
emissioni di sostanze nell’aria sono pub-
blici dal 1988. Ad oggi a Linz non esiste 
emissione nell’ambiente di polveri sottili. 
La continua ricerca ha portato a gestire le 
varie fasi di lavorazione con generazione 
di energia elettrica e riscaldamento utiliz-
zati per gli impianti e all’esterno, con pro-
getto futuro di arrivare all’autosufficienza.  
Nel 2017 viene avviato un impianto speri-
mentale pilota, inagurato ufficialmente 
proprio in questi giorni, per la produzione 
di idrogeno verde privo di emissioni utiliz-
zato per la produzione di acciaio, premes-
sa per un graduale abbandono dei tradi-
zionali altoforni a coke/carbone. 
Quanto successo a Linz, un nuovo modo 
di produrre acciaio, è frutto di innovazio-
ne, ricerca, sviluppo di una cultura della 
sicurezza del lavoro e ambientale durati 
decenni, che il lavoro di Maurizio Puma, 
con l’appoggio diretto della FLMU-CUB di 
Taranto che da anni porta avanti difficili 
battaglie nell’acciaieria e nel territorio, 
pone come possibilità, come via di uscita 
per Taranto stessa. Una apertura verso 
decisioni possibili che non subiscano 
l’alternativa posta dal proprietario di turno 
tra salute e lavoro, nella quale cioè non si 
sia costretti a barattare l’una per l’altro. 
Tutto questo comporterebbe un cambio di 
rotta nelle scelte di politica industriale, 
enormi finanziamenti ma è anche l’unica 
possibilità di una riconversione industriale 
indirizzata verso una produzione di ac-
ciaio sostenibile, effettuata nel rispetto 
delle condizioni e della salute di chi ci 
lavora, e  che possa permettere anche 
una bonifica del territorio che restituisca 
ai cittadini di Taranto una speranza. Ma 
su chi deve infine gravare questo onere 
se non su chi, per profitto, non ha avuto 
alcun scrupolo di avvelenare una città? ■ 

 
 

CUB TRASPORTI TOSCANA 
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Vengono trattate con particolare attenzione 
aspetti relativi a SALUTE SICUREZZA sul 
lavoro AMBIENTE. Criticità presenti, presen-
za di forti emissioni di polveri fini, concentra-
zione di vari agenti inquinanti, rischi per la 
salute e sicurezza dei lavoratori e rischi per 
la salute della popolazione. Taranto la secon-
da città più inquinata al mondo,una situazio-
ne con forti criticità presenti sul luogo di lavo-
ro ex Ilva e con forti ricadute su ambiente 
esterno. TARANTO non solo questione loca-

le ma di rilevanza in Europa. Innovazione 
tecnologica continua, continuo miglioramento 
e continuo aggiornamento, sono state affron-
tate da parecchi anni le criticità presenti a 
LINZ e LOEBEN in Austria. In Voestalpine 
innovazione tecnologica ,ricerca e sviluppo 
continuano in via prioritaria, Nel 2017 lo sta-
bilimento di Loeben divenuto più avanzato 
del mondo. A Linz e Loeben hanno ottenuto 
riconoscimenti a livello mondiale in materia di 
Salute Sicurezza Ambiente.  

AGGIORNAMENTO 
DAL KURDISTAN 
 
Il popolo kurdo del Rojava ed il suo pro-
getto politico-sociale al centro degli scontri 
globali tra piccoli e grandi imperialismi. Per 
risonanza internazionale e per specificità 
inedita non riconducibile a nessuna matri-
ce cononosciuta nell’area, essi rischiano di 
essere il granello negli ingranaggi di molti 
meccanismi di potenza che si consumano 
nella geopolitica. 
Ma non si capisce lontanamente ciò che 
accade se non si guardano in trasparenza 
i vari soggetti in gioco. Le potenze impe-
rialiste hanno sempre avuto una politica 
mediorientale (e in Africa con le dovute 
differenze) volta a non far emergere un’u-
nità araba o un soggetto dominante o co-
munque unitario, spesso ricorrendo al 
fomento di guerre che indebolivano le parti 
in gioco e davano propulsione al mercato 
delle armi con cui si rifornivano tutte le 
parti presenti nei conflitti. Il ritorno per il 
mercato mondiale delle potenze consiste 
nel basso costo del petrolio o delle materie 
prime, cui ogni esercito dà fondo spremen-
do il territorio controllato per pagarsi i forti 
debiti di guerra. La guerra come variazio-
ne sul tema della concorrenza del merca-
to. 
Gli jihadisti dell’ISIS sono un prodotto Ma-
de in USA foraggiato -come lo furono i 
mujaheddin Talebani contro l’armata so-
vietica in Afghanistan- per indebolire i rivali 
mussulmani sciiti appoggiati dall'Iran 
(vincenti in Iraq, al governo in Siria e forti 
in Libano). La creatura è poi sfuggita loro 
di mano e si è rivolta contro l’antico padro-
ne e ha dato vita al cosiddetto Califfato 
islamico. Questo ha poi trovato nuova fonti 
finanziamento da Arabia Saudita ed Emiri 
del Golfo. Recentemente poi lo Stato Isla-
mico di Daesh ha trovato alleanze militari 
con la Turchia che faceva finta di combat-
terli (ma è stato persino documentato che 

li addestrasse) per volgersi contro il nemi-
co di sempre, i curdi. 
Questi ultimi sono stati dunque recente-
mente abbandonati dagli Stati Uniti a cui 
servivano per sconfiggere i tagliagole 
dell'ISIS, di fatto abbandonati dall'Unione 
Europea che non vuol scontentare l'alleato 
turco, e traditi dal governo autonomo del 
Kurdistan iracheno dove i clan al potere 
vedono il progetto del Confederalismo 
democratico applicato nei territori liberati 
come pericoloso per i loro affari. 
I combattenti e le combattenti del Rojava a 
cui erano stati dedicati infiniti elogi quando 
a Kobane resistevano allo sterminio jaha-
dista sono nuovamente sotto il fuoco turco 
in un sostanziale disinteresse (o benepla-
cito) internazionale. 
Dopo che l'esercito turco, il secondo eser-
cito della NATO, forte di circa quattrocen-
tomila effettivi e armamento ultramoderno, 
con venti miliardi di dollari di spese militari 
annui, si era impossessato della zona cur-
da liberata di Afrin nell'offensiva del gen-
naio 2018, adesso è sotto attacco l'intera 
striscia di territorio al confine tra Rojava 
siriano e Turchia. Obiettivo del presidente 
turco Erdogan, -uscito malconcio dalle 
ultime elezioni amministrative, indebolito 
internazionalmente sia dalla dura repres-
sione interna che dall'avventurismo degli 
accordi con Russia e Cina invisi ad USA 
ed Europa-è di ricompattare l'opinione 
pubblica con slanci di nazionali-
smo guerrafondaio, distruggere un proget-
to politico che lo insidia anche nei territo-
ri curdi di Turchia, ma anche liberarsi dei 
milioni di profughi rifugiati entro i confini 
turchi in fuga dalla guerra in Siria. Con 
queste masse Erdogan ricatta l'Europa 
minacciandone "l'invasione", essendo uno 
dei soggetti (come la Libia) degli accordi a 
baluardo dei salotti europei. Con i profughi 
la Turchia fa gli affari facendosi pagare 
miliardi di euro per incarcerarli nei campi 
ma potrebbero anche “sfuggire” se non 
dispone dei territori del kurdistan dove ha 
progettato di acquartierarli o se l’Europa 

non gli corda. Invadere il Rojava, deportar-
vi i siriani distruggendo la comunità curda 
e insediarvi una copia del Califfato islami-
co sotto il suo controllo indebolendo il pre-
sidente rivale siriano (e sciita) Assad sa-
rebbe la soluzione pensata da Erdogan. 
Però il pragmatismo curdo ha reagito velo-
cemente al tradimento USA del ritiro del 
contingente militare, trattando col governo 
di Damasco, con cui le forze curde hanno 
sempre tenuto una sorta di tacito accordo 
di non belligeranza e con i suoi protettori 
russi: truppe governative siriane si sono 
schierate nei territori evacuati dai combat-
tenti curdi e un contingente di militari russi 
"affianca" le ispezioni dei militari turchi 
nella fascia di territorio smilitarizzata non 
consentendone l'insediamento. I piccoli 
curdi cercano appoggio in alleanze state-
giche che non li fanno stritolare nello attri-
to di politiche di potenza di grandi cordate 
internazionali. Ognuna delle quali, se po-
tesse farebbe volentieri a meno di quell’e-
sperienza politica fastidiosa.   
Come ad Afrin, le forze curde militarmente 
sono pressoché imbattute sul terreno, 
cedono solo allo strapotere di fuoco 
dell'artiglieria pesante, dei carri armati, 
aerei ed elicotteri da combattimento (tipo 
quelli venduti dall'italiana Agusta) dell'e-
sercito regolare turco che appoggia le 
milizie islamiche. Retrocedono solo dopo 
che stata evacuata la popolazione, per 
metterla al riparo dallo sterminio, al loro 
fianco i combattenti non curdi che si rico-
noscono nel progetto politico e nella lotta 
di liberazione, arabi, assiri, yazidi, turco-
manni, cristiani, armeni ed anche gli inter-
nazionalisti europei e non, dalla battaglia 
di Afrin anche le truppe filogovernative dei 
sunniti laici arrivati da molti paesi islamici 
a sostegno del governo siriano. 
È dovere nostro non abbandonare il soste-
gno alla lotta di liberazione ed autodifesa 
delle popolazioni del Rojava. ■ 

MF 
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Il collega capotreno pax di Firenze Mauro 
Tarabuso al momento di andare in pen-
sione ha devoluto una cifra 
equivalente alla spesa per il rinfresco con 
i colleghi (150¼) alla Cassa di Solidarietà. 
Lo ringraziamo per il 
gesto, che sempre più si sta diffondendo 
tra i ferrovieri e che significa apprezza-
mento, anche a distanza, del 
lavoro svolto in questi anni. 
Ci viene da riflettere in quanto tale gesto, 
che arriva proprio al momento dell’uscita 
dal lavoro, è 
indubbiamente una forma disinteressata 
di solidarietà in quanto è volto chiaramen-
te non a tutelare se stesso 
ma chi rimane al lavoro, per spronarlo a 
lottare ma allo stesso tempo a salvaguar-
darsi – e salvaguardare 
quanti altri si battono per difendere salute, 
sicurezza e diritti – attraverso le iniziative 
di sostegno promosse 
dalla Cassa di Solidarietà tra Ferrovieri. 
Equivale ad un ‘buon lavoro’ a chi rimane 
nella convinzione che 
comunque ci sarà bisogno della Cassa 
come di altre forme di unitarietà tra i lavo-
ratori. Grazie. 
 
La solidarietà è il primo passo verso la 
libertà! 

7 novembre 2019 
 

Il Direttivo della Cassa di solidarietà 
 

 

Lunedì 2 dicembre 2019 presso la Corte 
d’appello di Roma—4^ sezione Lavoro si 
è svolta la seconda udienza per valutare 
se il provvedimento di licenziamento di 

Sandro sia stato proporzionato alle accu-
se contestatigli. La Cassazione infatti ha 
ritenuto che i due gradi di giudizio prece-
denti, che avevano respinto il ricorso per il 
suo reintegro, non avevano tenuto in de-
bito conto la proporzionalità. 
Noi abbiamo sempre sostenuto che San-
dro aveva ragione nel merito e che co-
munque il provvedimento era sproporzio-
nato. 
Sandro è stato licenziato il 21 gennaio 
2011 solo perché applicava scrupolosa-
mente i regolamenti che garantiscono la 
sicurezza della circolazione dei treni. 
La sentenza ha rigettato le domande di 
Sandro proposte in primo grado, condan-
nandolo al pagamento delle spese pro-
cessuali. Importante è far sentire la nostra 
solidarietà a Sandro, ma anche per riaf-
fermare l’impegno di noi ferrovieri contro i 
licenziamenti di chi si batte per la sicurez-
za di tutti. 
Le spese legali sono sostenute dalla Cas-
sa di Solidarietà dei Ferrovieri che in que-
sti anni ha sostenuto i lavoratori colpiti da 
ingiusti provvedimenti disciplinari. 
Sosteniamo la Cassa di solidarietà. 
 

COMITATO PER IL REINTEGRO DI 
SANDRO GIULIANI 

 
 

Presenti circa 30 colleghi e colleghe fra 
macchinisti e capitreno, in prevalenza 
della regionale ma anche della pax, 
“anziani” di ferrovia, giovani e giovanissi-
mi; presenti anche due colleghi dell'assi-
stenza/biglietteria e di protezione azien-
dale/Rfi. 
E' stata sottolineata l'importanza di un tale 
incontro che va in controtendenza alla 
separazione e le divisioni che scientifica-
mente sono state create fra i lavoratori. 
Molti sono intervenuti, anche alcuni giova-
ni colleghi. 
Dagli interventi in sintesi è emerso: 
- che in circa 2 anni tutta la generazione 
assunta negli anni 81-82 se ne andrà (in 
pensione), generazione che contiene 
anche quanti hanno percorso le lotte degli 
anni passati, ne sono stati promotori o 
anche punti di riferimento; l'importanza 
che non venga disperso il patrimonio che 
è dei ferrovieri, la necessità di recuperare 
e rafforzare il legame fra “vecchi” e 

“nuovi” che la controparte non è ancora 
riuscita, nonostante tutto, a spezzare; 
- che sono aumentate vertiginosamente le 
contestazioni e le sanzioni, i controlli e le 
pressioni e il clima di paura che ha provo-
cato; che è necessario non lasciare ognu-
no ad affrontare da solo quando accade 
(compresi arbitrati e ricorsi), ma creare 
una rete di sostegno e solidarietà; 
- che ai problemi “locali” in campo si af-
fiancano quelli legati al CCNL (scaduto da 
quasi 2 anni) e al suo rinnovo, riguardo al 
quale negli ultimi tempi sono arrivate noti-
zie... In particolare è stata sottolineata la 
necessità di eliminare il concetto di “base 
operativa” che tutti sappiamo quali grandi 
disagi e penalizzazioni comporti per i 
macchinisti coinvolti. E anche che questa 
questione, come quelle dell'orario, della 
refezione, dei ritmi si affrontano con un'a-
zione collettiva che incida sul nuovo 
CCNL. 
E a proposito del nuovo CCNL, è stato 
evidenziato che la “Piattaforma” per quel-
lo della Mobilità ha contenuti generici, ma 
anche con ricadute che lasciano molti 
dubbi: 
in che modo, se non diminuendo orari e 
ritmi, loro intendono conciliare i tempi di 
vita e di lavoro? Nella Piattaforma si parla 
invece, come esempi da introdurre, di 
part- time e di “lavoro agile” (nuova tipolo-
gia, senza orari definiti e senza luogo di 
lavoro); 
- che tanti lavoratori avvertono la distanza 
con il collegio Rsu, non si tengono as-
semblee promosse dalle RSU, in partico-
lare al Regionale, sulla questione delle 
ferie, sui turni, sulla logistica, e sulle tante 
altre problematiche... Attualmente si è 
aggiunta la questione delle ferie estive ed 
invernali e dei nuovi turni che, soprattutto 
in alcuni impianti, contengono ulteriori 
peggioramenti e situazioni inaccettabili; la 
logica per cui si attendono le “proposte” 
aziendali per poi fissare le assemblee con 
i lavoratori, deve essere ribaltato: dalle 
assemblee si traggono le istanze e richie-
ste dei lavoratori e quelle si portano ai 
tavoli; 
- è stato sottolineato che una delle que-
stioni fondamentali è entrare in rapporto 
con i colleghi apprendisti che sono arrivati 
e che ancora arriveranno in quantità a 
sostituire i tanti che vanno in pensione: i 
giovani colleghi presenti hanno chiarito 
che diversi di loro da tempo sono impe-
gnati a informare, sensibilizzare e far par-
tecipare alle iniziative coloro che arrivano. 
Si tratta, si è detto quindi, di estendere e 

 
 

Dagli 
impianti 
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rafforzare questo buon lavoro, sia nel 
lavoro testa a testa, sia negli ambiti collet-
tivi come incontri e assemblee; è stato 
proposto di preparare insieme, partendo 
da lavori già esistenti, un “vademecum” 
che raccolga sia le norme, sia le forme 
con cui tutelarsi ed affrontare le varie 
situazioni e casistiche che si presentano e 
che i colleghi stessi sono invitati a riporta-
re; 
- la collega dell'assistenza/biglietteria ha 
riportato che neanche nel suo settore 
vengono indette assemblee e che il peg-
gioramento più grande consiste nell'aver 
introdotto la “reperibilità” aggiunta al nor-
male orario di lavoro; il collega di prote-
zione/Rfi ci ha informato che tutto il setto-
re “Protezione” viene scorporato per dive-
nire una società a sé (!) 
Si è quindi stabilito un nuovo incontro da 
tenersi prima di Natale, se le varie sca-
denze lo permettono, o altrimenti subito 
dopo le feste, per affrontare le questioni 
elencate. 
In sintesi: - affrontare insieme le azioni 
punitive; - stringere i rapporti fra più gio-
vani, meno giovani e giovanissimi; - pre-
parare un vademecum; trattare i temi 
riguardanti sia ambiti più specifici, degli 

impianti, sia quelli che determinano orari, 
turni, modalità di lavoro, che attengono al 
rinnovo del CCNL. 
Porte killer ad Arezzo, udienza rinviata 
al 5 febbraio 2020. 
Un infortunio che ci richiama tutti alla 
massima attenzione nella gestione 
delle porte, per i rischi connnessi - sia 
per i viaggiatori che par noi stessi - e 
per le responsabilità individuali che ne 
possono derivare. 
Il 18 novembre, si è tenuta ad Arezzo la 
prima udienza del processo per la morte 
di un anziano viaggiatore sceso in linea 
dall' Intercity 592 fermo al segnale di pro-
tezione della stazione di Arezzo e poi 
investito da un treno regionale il 9 gen-
naio 2013. La causa potrebbe essere 
stata il malfunzionamento di una porta e 
del sistema di blocco che ne avrebbe 
dovuto impedire l'apertura senza il con-
senso del macchinista. 
Tra gli imputati, assieme ad alcuni dirigen-
ti, operai e tecnici della manutenzione, c'è 
anche un capotreno di Firenze. Tutti a 
vario titolo accusati di omicidio colposo. 

Sotto accusa il sistema cosiddetto di 
"lateralizzazione delle porte" che da pochi 
giorni era stato introdotto sui treni Intercity 
per tenere sotto controllo lo stato delle 
porte dalla cabina di guida,  così come già 
accadeva sui treni regionali e sugli elettro-
treni. 
Questo particolare sistema di controllo 
delle porte chiuse, in uso solo sugli Inter-
city, come ben sappiamo continua a pre-
sentare tutt'ora  forti criticità e, seppur con 
qualche miglioramento rispetto al 2013, 
determina ancora oggi molti guasti. Un 
fenomeno così frequente e rischioso che 
ha reso necessario emanare apposite 
norme di cautela. Inutile dire che dovrem-
mo essere vicini al collega sottoposto a 
questo processo ed essere solidali con 
lui, anche segnalando sempre - minuzio-
samente - all'impianto, alle RSU e ai RLS 
ogni malfunzionamento, guasto o avaria 
delle porte e del sistema di lateralizzazio-
ne. 
Il sindacato CUB trasporti si è costituito 
parte civile. 
A causa del difetto di notifica ad uno degli 
imputati, il giudice ha rinviato l'udienza di 
apertura del dibattimento al 5 febbraio 
2020, ore 10,30. ■ 
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Fa ormai parte del dibattito pubblico la 
vicenda dei cambiamenti climatici. Il con-
seguente innalzamento della temperatura 
del globo, con tutti gli effetti rovinosi che 
questo comporta, ha dato vita a comitati, 
assemblee, scioperi, aventi la funzione di 
combattere il vero responsabile di questi 
fenomeni: l’inquinamento da emissione 
entropica di CO2. La -non- ricerca di altre 
fonti di energia che non siano provenienti 
dai combustibili fossili ha prodotto in buo-
na parte l’inquinamento attuale, responsa-
bile di un innaturale aumento dell’effetto 
serra (già presente in natura come feno-
meno di termoregolazione naturale della 
Terra) e dello scioglimento dei ghiacciai 
(destinato a continuare a causa degli au-
menti della temperatura di superficie, con 
conseguenze inevitabili per straripamenti 
di fiumi, frane ecc.). L’aumento del 
riscaldamento terrestre deriva pertanto da 
un eccessivo utilizzo dei combustibili fos-
sili.  
In questo contesto, a dir poco portatore di 
eventi catastrofici, si cala un progetto della 
multinazionale ENI, volto ad installare un 
gassificatore all’interno della raffineria di 
Livorno. Il progetto, promosso in un’as-
semblea pubblica a Livorno il 15 ottobre, 
riguarderebbe -secondo gli ingegneri ENI 
presenti-  la realizzazione di un impianto 
avente la funzione di scaldare a 1200 °C 
plastica non riclicabile (plasmix) e rifiuti 
indifferenziati (css, le famose ecoballe) 
proveniente dai principali centri di raccolta 
toscani, al fine di produrre BIO carburanti. 
Tuttavia, se il termine bio sta ad indicare 
vita, è legittimo pensare a questo progetto 
come a un’ecoballa. Secondo i report del-
lo staff ENI la torre gassificatrice immet-
terà infatti nell’aria qualcosa come 1,32 kg 
di CO2 ogni kg di rifiuto sottoposto al trat-
tamento (150000 kg di CO2 ogni anno). 
Non solo. Il prodotto che uscirà dal pro-
cesso altro non sarà che benzina e 
metanolo, quindi combustibili destinati a 
generare ulteriore CO2. Va inoltre detto 
che l’impianto consumerà grandi quantità 
di acqua destinata al raffreddamento del 
processo che, giunta al termine della la-
vorazione, sarà carica di metalli pesanti. 
ENI garantisce che questi metalli saranno 
depurati attraverso l’utilizzo di acqua, ma 
al momento non si sa dove verrà sversata 
quest’acqua dopo la depurazione. Di bio, 
purtroppo, neanche l’ombra. Anzi, sembra 

che la stessa parola sia oggetto di un 
massiccio attacco da parte della multina-
zionale, come se si intendesse demolire il 
suo significato originale: bio-olio, bio-
metano, trattamento biologico dei rifiuti 
ecc ecc.  
I dati sciorinati in assemblea dagli 
ingegneri sono questi: le plastiche non 
riciclabili, derivanti dalla discariche tos-
cane, verrebbero trasformate in idrogeno/
metanolo/biocarburanti. In questo proces-
so verrà aggiunto il CSS, ovvero “la fra-
zione residuale del combustibile separabi-
le a valle del trattamento meccanico bio-
logico dei rifiuti non differenziati” (le eco-
balle).  
Il reattore ad alta temperatura 
“ossiderebbe” i rifiuti, trasformandoli -
grazie al gradiente elevato (cioè a notevo-
le intensità di variazione di temperatura 
all’interno del reattore stesso)- in gas di 
sintesi e successivamente in metanolo. 
Sempre in questa fase avrebbe luogo la 
“demetallazione” (silice, vetro) dei rifiuti, 
con conseguente fusione e vetrificazione 
del materiale di scarto. Secondo le previ-
sioni degli esperti il gassificatore non 
produrrebbe emissioni nocive quali il letale 
NOX (ossidi di azoto e loro miscele, tipici 
dei motori a combustione interna), come 
avviene ad esempio negli inceneritori clas-
sici. I metalli vetrificati sarebbero poi sot-
toposti a flottazione, un particolare proces-
so di separazione realizzato tramite insuf-
flazione di gas dentro una vasca dove è 
presente acqua e il metallo vetrificato ot-
tenuto al termine della gassificazione. I 
componenti che hanno maggiore affinità 
con l’acqua precipiterebbero sul fondo, 
dando formazione ad una miscela detta 
"torbida", avente densità maggiore rispetto 
al liquido.  
Tutto chiaro? Mica tanto. Primo punto 
negativo: questo tipo di impianto non ha 
nessun ritorno d’esperienza, sarebbe il 
primo al mondo nel suo genere. Non vi è 
pertanto nessuna garanzia sui dati sbandi-
erati da ENI né sulle sicurezze manifes-
tate dagli ingegneri (“sono tecnologie che 
conosciamo benissimo, non c’è nessuna 
necessità di sperimentazione (…) verrà 
emessa CO2 pura”). Inoltre non si sa dove 
andranno a finire gli inerti provenienti dalla 
flottazione, dove si farà l’impianto con-
tenente il plasmix e il css, quale impatto ci 
sarà sul traffico visto e considerato che i 

treni (già programmati, un treno ogni due 
giorni da 750 ton ciascuno) arriverebbero 
solo da Prato e il resto dei rifiuti giun-
gerebbe in raffineria via camion, con ulte-
riore incremento di CO2.   
La rappresentanza ENI in assemblea, 
messa alle strette dagli intervenuti, ha 
successivamente ritrattato, dichiarando 
che “non è stata preparata nessuna istan-
za di progetto” (..) è ancora tutto da valu-
tare (..) il ministero dell’ambiente non ha 
ancora emesso nessuna certificazione 
ambientale in quanto non c’è nessun pro-
getto al momento”.  
Molte sono le considerazioni da fare su 
ENI. Posta al quattordicesimo posto tra le 
aziende più inquinanti al mondo per la 
produzione di gas serra, la multinazionale 
del cane a sei zampe è processata per 
disastro ambientale in Basilicata 
(sversamento di 400 ton di oli nelle falde e 
l’inquinamento di 26 mila m2 di territorio), a 
Gela (influenze epidemiologiche sulla sa-
lute dei cittadini), Ragusa (sversamento 
nel sottosuolo, tra il 1989 e il 2007, di 147 
mila m3 di rifiuti petroliferi altamente in-
quinanti e contenenti metalli pesanti e 
idrocarburi, 333 mila m3 di acque di lav-
aggio) e Nigeria (per lo sversamento di 
petrolio nel delta del Niger da un oleodotto 
che ha danneggiato oltre 17 ettari e le 
popolazioni indigene locali). 
È inoltre processata per corruzione inter-
nazionale in Nigeria (tangenti di oltre un 
miliardo di dollari per l’acquisizione di dirit-
ti di estrazione sul giacimento Opl 245) e 
indagata per sospetta corruzione interna-
zionale in Congo (per il rinnovo delle con-
cessioni di estrazione per 2009 e 2014). 
Questi “dati” fanno indubbiamente riflet-
tere sulla bontà del progetto del gassifica-
tore che, secondo gli addetti al settore, 
non è altro che un puerile tentativo di pro-
crastinare 1)la chiusura della raffineria 
livornese e 2) la bonifica dell’intera area 

Bioraffineria di Livorno: un’eco….balla? 
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che fa parte del SIN, “i siti d’interesse 
nazionale, ai fini della bonifica, sono indi-
viduabili in relazione alle caratteristiche 
del sito, alle quantità e pericolosità degli 
inquinanti presenti, al rilievo dell’impatto 
sull'ambiente circostante in termini di ris-
chio sanitario ed ecologico, nonché di 
pregiudizio per i beni culturali ed ambien-
tali. (Art. 252, comma 1 del D.Lgs. 152/06 
e ss.mm.ii.)”. Il sito di Livorno è uno dei 
41 siti individuati dal D.Lgs sopracitato: 
171.000 ettari di aree contaminate e 
dichiarate pericolose dall'ISPRA (Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale), che necessitano di bonifiche 
del suolo, del sottosuolo, delle acque 
superficiali e sotterranee per evitare danni 
ambientali e sanitari. Il costo di queste 
bonifiche spettano a coloro che le hanno 
prodotte. ENI, per l’appunto. 
Dopo quest’agghiacciante elenco di mis-
fatti fa veramente ridere (e ce n’era un 
gran bisogno) il progetto “Circular school” 
di Eniscuola rivolto agli sudenti di alcune 
scuole primarie di Livorno, Taranto, Brin-

disi, Val d’Agri (PZ) e Gela (casualmente 
dove ENI produce e avvelena). Il ri-
voltante tentativo di quest’azienda privata 
(a partecipazione statale) di introdursi 
nelle scuole pubbliche per fornire agli 
studenti i concetti (unilaterali) relativi a 
“sensibilizzare anche le giovani genera-
zioni ad adottare comportamenti e stili di 
vita sostenibili, stimolare il coinvolgimento 
delle comunità locali, favorire la diffusione 
di una cultura della circolarità volta alla 
trasformazione del modello di economia 
lineare, doffondere la conoscenza 
dell’impegno di Eni verso un futuro circu-
lar economy” rappresenta la classica goc-
cia che fa traboccare il vaso. Vaso che si 
sta rovesciando ormai copiosamente. I 
ragazzi di Fridays for futures (FFF) -
insieme ai comitati locali- hanno or-
ganizzato un riuscito presidio venerdi 29 
novembre davanti alla raffineria di Livorno 
(un centinaio di persone), bloccando una 
autocisterna all’ingresso.  
Non c’è più tempo oramai. Se non verrà 
stabilizzato l’aumento di temperatura al di 

sotto del 1,5°C entro dieci anni incremen-
teranno gli attuali effetti devastanti deriva-
ti dal riscaldamento globale: siccità, crisi 
alimentari, tensioni geopolitiche e maggi-
ore gravità degli uragani.  Quello che real-
mente occorre è una radicale inversione 
delle strategie energetiche. 
Il sito ENI di Livorno ha, in questa fase 
storica, un unico compito: la bonifica 
dell’intera area. Il gassificatore è e deve 
restare solo aria fritta. I costi relativi alla 
messa in sicurezza, a carico di ENI, non 
devono pertanto mascherare operazioni 
classificate come “bio” o “green”, che 
suonano cone una moneta falsa. Chi ha 
provocato, ai soli fini del profitto, inquina-
mento dell’aria, del suolo e dell’acqua, 
rendendo irrespirabile l’aria in zone popo-
lose come Stagno e i quartieri nord di 
Livorno deve farsi carico delle proprie 
responsabilità. ■ 

Dosto 1978 
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Spiace deludere i promotori ma, semmai lo avessero pensa-
to, con il referendum per decidere sulla proclamazione dello 
sciopero per l’impianto DPLH di Pisa non si sono inventati 
niente di nuovo. Anzi. È un vecchio cavallo di battaglia liberis-
ta che ha cambiato pelle per adattarsi ad epoche, esigenze 
ed interessi. Il problema fondamentale è che ha accompag-
nato le epoche in cui c’era da demolire (si proprio demolire) i 
diritti dei lavoratori, ha coperto l’esigenza di abbattere e pri-
vatizzare interi settori produttivi e -infine- ha tutelato esclusi-
vamente interessi particolari. Già questo renderebbe l’istituto 
del referendum preventivo sullo sciopero fumo negli occhi per 
ogni attivista, delegato o responsabile sindacale ma, se la 
teoria risulta difficile da capire allora sia esaustivo indicare 
nella signora Thatcher la più grande sostenitrice, ed esecutri-
ce, di tale operazione. La più famosa nemica del sindacato e 
dei lavoratori dell’era moderna (o almeno la più esposta ed 
esplicita tanto da diventare idolo incontrastato dei padroni) 
per spazzare via interi settori economici, e relativi posti di 
lavoro, consegnandoli alla finanza intraprese una grande 
battaglia contro il sindacato ed è storia il doppio binario che 

usò: manganellate ai lavoratori in sciopero e leggi anti sci-
opero fra le quali, guarda un pò, il referendum preventivo. 
Non servirebbero altri argomenti per giudicare il referendum 
pre-sciopero semplicemente un metodo per depotenziarlo, 
ponendo un altro paletto nel già tortuoso percorso delle ver-
tenze, senza trascurare la dubbia legittimità che può avere il 
sindacato nel gestirlo, l’evidente tentativo di far emergere 
ogni contraddizione fra mestieri diversi, esigenze diverse e 
situazioni contingenti diverse. Non siamo noi a dirlo ma 
semplicemente l’art.40 della Costituzione che pone lo sciope-
ro come un diritto individuale, certo sottoposto (fin troppo) 
alla regolamentazione di legge nell’effettuazione ma certa-
mente non vincolabile ad alcun filtro preventivo. D’altronde da 
decenni partiti politici di matrice liberista 
e, purtroppo, anche soggetti non distanti dal sindacato istitu-
zionale cercano di introdurre questo istituto andando puntual-
mente a sbattere contro un diritto individuale (Costituzione) e 
una corposa giurisprudenza contraria. Abbiamo già enormi 
difficoltà nel portare avanti vertenze scioperi, le idee pericolo-
se e strampalate proprio non ci servono. ■ 

I REFERENDARI DI PISA 



Dicembre 2019 

  

�� 

GRETINI MA 
CONGRETI 

 

I colleghi tedeschi ci dicono che DB sta 
tornando sui suoi passi. Dopo aver molla-
to nel dicembre 2016 tutti i treni notte, di 
servizio interno ed estero, in favore di 
alcuni collegamenti su gomma e treni gior-
no, Deutsche Bahn è prossima a revocare 
quella decisione. Allora i treni furono in 
gran parte rilevati da OeBB, da un vetture 
russo e da altri privati, così salvando dai 
licenziamenti collettivi i lavoratori e gli 
utenti dal taglio dei collegamenti notturni. 
In particolare le ferrovie austriache di 
OeBB hanno dimostrato l’inconsistenza 
delle argomentazioni dei tedeschi circa 
treni che erano in perdita; su quelle stesse 
tratte i loro infatti funzionano: sono pieni di 
viaggiatori e remunerano il vettore che li 
effettua. La domanda di quella tipologia di 
viaggio non è mai cessata, anzi, se possi-
bile in impennata a seconda delle tratte 
servite - tanto le nuove in collegamento 
con l’est Europa che quelle classiche so-
no in espansione: annunciati nuovi treni 
notte da Vienna ad Amsterdam e Bruxel-
les via Francoforte. La cosa non era certo 
ignota alle analisi tedesche, anche perché 
nel dibattito nazionale le associazioni per 
il mantenimento del traffico notturno 
(Nachtzug bleibt, Back on train, Rettet die 
Nachtzuege, Bahn fuer alle) le avevano 
ben esposte nelle loro controrelazioni, ma 
la dirigenza di DB cercava di dirottare i 
flussi sui “prodotti giorno” o su un compar-
to di basso costo, la controllata dei bus. Il 
passaggio ricorda da vicino dinamiche 
surrettizie che sono avvenute e tuttora 
avvengono in Italia con i tagli prima e la 
depressione artificiale di certi rami del 
servizio universale a favore dell’Alta Velo-
cità. 

I primi collegamenti che riprenderanno a 
gestione DB (al momento come partner di 
OeBB) sarànno Berlino-Zurigo e Amburgo
-Zurigo, mentre si sta rimettendo in piedi 
lo scalo per le auto al seguito di Hamburg 
Altona. Ma cosa ha indotto DB alla con-
versione? Innanzitutto il dibattito sviluppa-
to nei parlamenti nazionali (in Germania 
c’è stato un lungo braccio di ferro fra Go-
verno e DB con un attento documento di 
analisi del tema, ritardato dal 2017 e usci-
to nel 2019 – decisiva inoltre è stata la 
conferenza ad Amburgo dell’ottobre scor-
so) e poi la discussione al parlamento 

europeo circa le misure da prendere per 
favorire le forme trasporto più ecologico e 
funzionale, prevedendo anche tasse spe-
cifiche sul trasporto aereo di medio-
piccolo raggio oppure sui carburanti, op-
pure sui bus di lunga distanza (autostrade 
e piazzole di sosta), che vadano a sov-
venzionare tariffe ferroviarie più basse. Gli 
stessi parlamentari europei tedeschi han-
no preparato un progetto di treno-notte 
che da Berlino gli consenta di essere a 
Bruxelles la mattina presto con partenza 
la sera prima. All’interno di un pacchetto 
di misure per il clima varato a settembre, 
dal 1 gennaio 2020 la Germania abbatterà 
in modo consistente l’IVA sui biglietti fer-
roviari. 

Ma cosa ha indotto il dibattito pubblico e 
istituzionale ad orientarsi su queste posi-
zioni? Oltre agli esempi riscontrabili nella 
vita quotidiana di chiunque circa un’emer-
genza non più rimandabile della questione 
ambientale, e quindi all’interno di una di-
scussione pubblica viva e informata, non 
c’è alcun dubbio che il movimento Fridays 
For Future ha dato una spallata e imposto 
all’agenda la questione. Merito di questo è 
aver coagulato le attenzioni e portato nelle 
strade a manifestare quantità di giovani di 
tutte le età e perfino intere scolaresche. I 
ragazzi che hanno riempito nel mondo le 
piazze di colori e scritte sono un ventata 
di speranza e iniezione di energie come 
non si vedevano da lungo tempo. Ma mol-
to di più sono state rincuoranti le tenute 
delle agende su cui si sono mobilitati. Non 
slogan facili, non appelli ai potenti che poi 
si arrestano alla consegna della delega 
sul fare, non superficiali richieste di ecolo-
gia d’accatto che chiede la pulizia delle 
strade o si appoggia al volontarismo chic. 
Al contrario, 1) una capacità di misurare le 
azioni della politica e agire di conseguen-
za 2) un’analisi che mette consapevol-
mente in discussione un modo di produrr-
re e riprodurre la società esistente che 
non può reggere sulle attuali premesse, 
individuando responsabilità del deteriora-
mento dell’ecosistema che arrivano diret-
tamente ai rapporti sociali. 3) proposte 
concrete e concreta impellenza di svolte 
tangibili senza mediazioni che ne snaturi-
no gli assunti di partenza. In questo senso 
la figura di Greta Thunberg, che i media 
della conservazione e della protezione 
degli interessi del vecchio sfacciato capi-
talismo hanno preso di mira, diventa di 
importanza relativa. Pur sorti sull’azione e 
sul seguito della bambina svedese, che 
rimane esempio di caparbietà, i FFF han-

no dimostrato gambe proprie e autonomia 
di azione quando si è trattato delle iniziati-
ve sui territori in articolazione del movi-
mento internazionale. C’è qualcosa che 
non va nel mondo, qualcosa di profondo 
che stride e riemerge non potendo essere 
ricacciato neppure nei momentanei falli-
menti -per repressione o per esaurirsi- dei 
vari movimenti arrivati fin qui dall’inizio del 
secolo. Da Seattle alle primavere arabe, 
dai girotondi ai gilet gialli, dal Brasile dei 
giochi olimpici al Cile di oggi. 

CUB toscana ha accettato l’invito alla par-
tecipazione e alla dichiarazione di sciope-
ro del 27 settembre insieme alle altre sigle 
nazionali (USI, USB, COBAS e tante altre 
di comparto o di azienda come unicobas e 
flc-cgil scuola, cubtrasporti e solcobas 
ATM) nella convinzione che comunque lo 
si prenda tutto mette capo alla questione 
del lavoro, nel senso della struttura cellu-
lare dove sono stabilite le ralazioni di co-
struzione del mondo che ci circonda. Per-
fino degli stessi uomini e di cosa pensano. 
Tanto il movimento di dignità delle donne 
con NUDM che quello ambientale con 
FFF sapranno trovare le necessarie sal-
dature con la critica della società che dalla 
propria specifica porta di ingresso analiti-
co li porti ad investire tutta la materia rela-
zionale di cui è intessuto l’esistente? 

In Italia scontiamo un ritardo provinciale di 
assoluto scacco. Certe lontananze ci rele-
gano ad un’inerzia di retrovia. Per le ele-
zioni europee dello scorso maggio le as-
sociazioni per il ripristino dei collegamenti 
su rotaia, con basi in tutti gli Stati, elabo-
rarono una griglia di domande, inviate ai 
candidati delle varie le nazioni, dove si 
chiedeva di prendere posizione sui temi e 
proposte, avvertendo che sarebbero stati 
giudicati dai responsi. Dall’Italia non ha 
risposto nessuno. Il punto è che se lo pos-
sono permetttere. E’ lo stesso humus di 
consenso culturale che dà modo ai gior-
nali della borghesia inquinatrice di pren-
dersi gioco dei ragazzi di FFF con grosso-
lanità da bar, che vivono di dietrologia e 
nessun riscontro: i poteri che muovono 
Greta, l’ostentato negazionismo dei pro-
blemi e i gattopardismi del nulla cambia 
nel cambiamento del paese del sole. De-
cisamente più pericolose le forme sini-
stroidi di governo che cercano di dare una 
torsione al loro riformismo da burletta con 
riverniaciature verdi. Fa parte di tutto que-
sto la capacità di ripulitura delle agende 
televisive/giornalistiche, per cui ad esem-
pio del dibattito europeo sulla sostenibilità 
del trasporto ferroviario qui non c’è alcuna 
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eco. Ancora più gravemente, come se le 
persone si svegliassero ogni giorno con la 
memoria resettata, nel volgere di una 
manciata di giorni dalla piazze dei giovani 
di FFF si è potuto, con una piroetta schiz-
zofrenica, riprendere il discorso sull’ac-
ciaieria che non c’è (ma c’è la morte, la 
devastazione del territorio e la falsa im-

prenditoria) trattando con naturalezza le 
impunità ai reati ambientali. Idem sulle 
Grandi Opere Inutili. E mentre i vuoti a 
rendere o la limitazioni all’impiego della 
plastica in Germania esistono da anni, per 
non parlare degli interventi nelle politiche 
industriali, qui la sola proposta di parlarne 
si è infranta e dileguata -come onda sul 

molo- alla levata di scudi dei produttori di 
imballaggi. Di farsi mareggiata e spazzare 
via questo ciarpame con le sue ancora 
vecchie logiche di basso cabotaggio indu-
striale si incaricheranno i nuovi ragazzi. ■ 

 

CUB TRASPORTI TOSCANA 

1921 
 

IL MALDESTRO 
INGEGNERE  
DI FIRENZE  

 
 
Il 9 novembre 1921 fu effettuato da Firenze a Chiusi il 
treno speciale 5907 (trasporto fascisti) al congresso di 
Roma. Scortò detto treno l’ingegnere Solinari giovane 
ma… attivo funzionario vero tipo FFS. Ha la pretesa 
di condur lui il treno. Giunge alla fermata di Firenze 
Campo Marte e il treno con discreto fragore si rompe 
in più punti obbligando lo scarto delle vetture di coda. 
E sin qui nulla di male perché tutto può succedere. 
Il resto è più gustoso. 
I fascisti occupanti la vettura di coda, per il forte urto 
ricevuto, van sulle furie ed armata la mano di rivoltel-
le e bastoni corrono contro al personale della prima 
locomotiva che minacciano dei loro fulmini, e di mor-
te, con massima accentuazione da parte del frenatore 
Labelli, se altro incidente del caso fosse avvenuto. 
Dov’era l’ingegnere in quel momento? 
Muto, sulla prima locomotiva e senza pronunciare 
una sola parola che servisse, se possibile, a calmare 
l’eccitazione degli armigeri. Egli credè stare, come di-
re... prudentemente (?) ritirato, checché potesse acca-
dere al personale alle prese degli incompetenti. Né 
sentì menomato il suo prestigio quando dal personale 
di macchina gli fu imposto: o di abbandonare il posto 
od assumersi le eventuali responsabilità. Credé bene 
aggrapparsi alla prima proposta e ritirarsi. 
Non commenti né maligni, né benevoli, semplicemen-
te sarebbe bene, o signori dalle giornate di multa, ave-
re il coraggio delle proprie azioni. 
 
Firenze, dicembre 1921 
 

CRITICUS 
 
Non commenti? Non ne conveniamo. Se col supposto raccon-
to si dimostra e l’incompetenza e l’assenza di carattere e di 
coraggio del sig. ing. Salinari, si dimostra eziandio1 che i 
compagni macchinisti non tengono in alcun conto un nostro 

precedente invito; quello cioè: di rifiutarsi ad istruire e far 
condurre le locomotive in servizio ai treni a qualsiasi funzio-
nario, onde impedire che questi apprendano le nozioni prati-
che per la condotta della locomotiva per poterci sostituire in 
quei giorni, quando reputeremmo doveroso abbandonare il 
lavoro. 
Più fierezza quindi e disciplina, anche da parte dei compagni 
agli inviti—o ordini—dell’Organizzazione! 
 

LA C. IV. C. 
1 Altresì 
 
 
Già pubblicati: 
 

CR19  Lo gnogno di Ancona 
CR21  Il cretino di Ferrara 
CR22  Il gancicida di Treviso 
CR23  Il campanaro di Genova 
CR24  I piccoli zar di Lecco 
CR25  Lo scienziato d’Iseo 
CR26  Gli esculapi di Reggio Calabria 
CR27  Il postribolante di Brescia 
CR27  Il lapidato di Rimini 
CR28 L’ignorantone di Caserta  
CR29 Il mancato suicida di Salerno 
CR30 Il ricottaro di Gorizia 
CR31 Il FFF di Voghera 
CR32 Il guaglionciello di Torino 
CR33 Lo spingitore artritico di Firenze  
CR34 I sabotatori di Porretta 
CR35 Il gesuita di Pinerolo 
CR36 L’animo sfarzoso dei capi di Brescia 
CR37 Il provocatore di Savona 
CR38 L’ubriacone di Pistoia 
CR39 Li crauni, i baciapile di Lecce il  taumaturgo di 
 Benevento. 
CR40 Il krumiro di Bagnara e quelli di Roccella 
CR41 Il trasfertista di Desenzano e le strane assunzioni  
 di Brescia. 
CR42  Il meschino boaro titolare di Taranto 
CR43 L’arrivista scansafatiche di Castellamare Adriatico 
CR44 Il facente funzioni capo divisione, le locomotive a 
 pezzi e i lavoretti privati di Foggia 
CR45 L’analfabeta di Cassino 
CR46 I Capi Deposito persecutori dei Fuochisti  
 Approvati di Trieste 
CR47 La tenutaria di Modica 
CR48 Lo sbirro di Faenza 
CR49 Il partente autocrate di Catanzaro Marina 
CR51 I baraondari di Palermo 
CR53 Gli sciacalli di Benevento 
CR54 I rulli d’autopiano di Sulmona 
CR55 Il liberino di Firenze 
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Il 12 maggio del 1951 un corteo gremito di 
bandiere rosse e di insegne del Sindacato 
Ferrovieri Italiani listate a lutto attraversò 
Firenze fino a piazza (oggi via) Cosseria, 
nella sede del Sindacato. Qui i ferrovieri 
fiorentini resero omaggio al macchinista 
Giuseppe Montagnani, deceduto in Fran-
cia. La bara era avvolta  nella bandiera 
del Sindacato; la salma venne vegliata a 
turno dai ferrovieri fino alle 16 del giorno 
successivo. 
 
Giuseppe nacque a Castel Fiorentino nel 
1888. Assunto come fuochista al Deposito 
Locomotive di Firenze, partecipò a tutte le 
agitazioni e agli scioperi, subendo le ine-
vitabili rappresaglie. Promosso a macchi-
nista, divenne consigliere della sezione 
SFI nella sua componente comunista. 
Questo fino ai tragici fatti del marzo 1921, 
con l’assassinio di Lavagnini e Mugnai. 
Lavagnini era il segretario della sezione 
fiorentina; Giuseppe, nonostante i rischi 
per la propria incolumità, non esitò e si 
propose per sostituirlo. Venne eletto sen-
za esitazioni. 
A quel punto le belve fasciste, dopo es-
sersi accanite contro Lavagnini, indirizza-
rono tutte le loro minacciose attenzioni 
verso di lui. 
Quando il regime fece partire i licenzia-
menti politici sotto la formula di “scarso 

rendimento”, Giuseppe ne venne colpito. 
Venne licenziato nella primavera del 1923 
con lo scaglione della “seconda ondata”. 
Le minacce crescevano, e Giuseppe do-
vette espatriare in Francia. Ottenne il 
passaporto per poter rientrare a prelevare 
la moglie e i due figlioletti ma, appena 
messo piede in territorio italiano, venne 
arrestato e poi rispedito in Francia. La 
famiglia poté ricongiungersi solo molto 
tempo dopo. 
Allo scoppio della seconda guerra mon-
diale i suoi due figli si arruolarono nel 
Maquis, la Resistenza francese. Il figlio 
Elio fu poi premiato con la croce di guerra 
con stella d’argento; la figlia Clara fu una 
valorosa staffetta, venne arrestata dai 
poliziotti di Vichy e spedita in un campo di 
concentramento nazista, dove sopravvis-
se.  
 
Oggi la figura di Giuseppe Montagnani è 
totalmente caduta nel dimenticatoio, no-
nostante abbia dato un contributo deter-
minante alla causa, sacrificando la sua 
vita e quella della sua famiglia, subendo 
rappresaglie e sofferenze continue. 
Tutti conoscono Spartaco Lavagnini e il 
suo sacrificio e spesso in passato, in oc-
casione delle commemorazioni, si svilup-
pavano polemiche in quanto veniva di-
menticata la seconda vittima di quei gior-

ni, il conduttore capo Gino Mugnai, socia-
lista, freddato per non essersi tolto il cap-
pello al passaggio della vettura che tra-
sportava all’ospedale un carabiniere ferito 
a morte negli scontri con gli anarchici.  
A maggior ragione questo vale per Monta-
gnani, praticamente mai citato e passato 
in secondo piano, nonostante con corag-
gio avesse raccolto il testimone insangui-
nato lasciato da Lavagnini.  
Giuseppe Montagnani è sepolto nel cimi-
tero di Rifredi. ■ 

$/3� 

Ricordando Giuseppe Montagnani 

Il successore di Lavagnini 

La sua storia non è mai stata scritta. 
Quella che segue sulla carta è frutto della 
raccolta delle notizie che circolavano in 
casa e dalle testimonianze di chi lo cono-
sceva. Lui stesso non amava raccontarsi. 
Figlio di immigrati, pugliese il cognome 
Martino del padre, modenese di Montefio-
rino la madre, nasce il 30 novembre 1915 
a Turro Milanese, un piccolo comune 
vicino a Milano, che sarà presto inglobato 
nella città industriale in espansione, oggi 
sarebbe vicino a San Babila. Da bambino 
vidi le scorrerie fasciste del 1922-23, per 
reazione divenni socialista. Nei quartieri 
popolari la fame era tanta, scoppiavano 

spesso moti di protesta, anche violenti. 
Ricordo di aver assistito da ragazzo 
all'assalto di un grande magazzino ali-
mentare. Non dimenticherò mai quell'ope-
raio che arrivò trascinando un sacco di 
riso fino al portone del nostro palazzo e 
iniziò a distribuirlo; una squadraccia fasci-
sta lo aggredì e lo massacrò di manganel-
late. 
Convinto antifascista e contrario alla poli-
tica bellica mussoliniana, dopo aver svol-
to il servizio militare in aeronautica nella 
città di Pola, riesce a non partire verso 
l'Etiopia invasa dalle truppe italiane. Ade-
risce al Partito Comunista. Viene assunto 

come operaio tornitore presso la Innocen-
ti. Nella grande fabbrica si fa di tutto, 
compreso le bombe: Noi operai socialisti 
producevamo le bombe che i fascisti ita-
liani gettavano sui socialisti spagnoli at-
traverso le forniture belliche garantite da 
Mussolini al generale Franco. Chiede di 
essere inviato in Spagna per combattere 
nelle Brigate Internazionali accorse in 
aiuto della Repubblica, il Partito non ac-
corda il permesso, preferisce utilizzarlo 
per organizzare gli espatri dei militanti 
ricercati, individuare spie e informatori 
dell'Ovra, la polizia segreta fascista, ed 
anche il sabotaggio della produzione belli-

BIOGRAFIA PARTIGIANA di P.M. 
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ca della fabbrica. 
Il 19 febbraio 1939 viene arrestato, scon-
ta un anno a San Vittore e poi cinque 
anni al confino nelle isole Tremiti. Alla 
scadenza dei cinque anni, se il confinato 
viene giudicato "Non ravveduto" viene 
condannato a ulteriori cinque. Le regole 
del confino sono dure, diverse conte gior-
naliere, appelli con adunate sul piazzale, 
improvvise sveglie notturne, fame e spor-
cizia. E' obbligatorio eseguire il saluto 
romano ad ogni appello, chi non ese-
gue viene spedito in una cella buia per 
quaranta giorni legato ad un tavolaccio 
con il soffitto a pochi centimetri dal viso. I 
carcerieri forniscono solo un pezzo di 
pane e una ciotola d'acqua. La seconda 
volta che lo ricacciano nella cella di rigore 
è il 22 giugno 1941, giorno dell'invasione 
nazifascista dell'Unione Sovietica, il se-
condino gli dice E' la fine di voi comuni-
sti". 
Il 25 luglio 1943 dopo la caduta di Musso-
lini eravamo ancora lì, arrivò una nave 
inviata dal governo Badoglio a liberare i 
confinati, ma fece salire solo alcuni, per-
sonaggi ambigui, entrati in rotta col regi-
me negli ultimi anni, che non legavano 
con noi politici e che noi consideravamo 
quasi delle spie, il resto, tutti comunisti e 
socialisti furono lasciati lì, senza cibo o 
assistenza alcuna. Furono i pescatori che 
con le loro barche ci portarono sulla ter-
raferma. 
Nei giorni dell'armistizio, della fuga di Re 
e Governo verso le comode terre control-
late dagli angloamericani si trova a Mila-
no, dove cerca contatti con le forze arma-
te per una difesa della città dalle truppe 
tedesche in arrivo, inutilmente. Dopo 
l'occupazione della città il Partito lo invia 
nell'Appennino modenese, terra d'origine 
della madre, a organizzare la resistenza. 
Gira per le case per convincere gli uomini 
a rifiutare la chiamata al lavoro in Germa-
nia, organizza la gente del posto e i molti 
arrivati dalla pianura, diviene commissa-
rio politico della Brigata "Dragone", parte-
cipa alla nascita di quella che fu definita 
la "Repubblica di Montefiorino", un territo-
rio liberato e dal 17 giugno 1944 di auto-
governo gestito dai partigiani. 
C'era un capo banda partigiano che si 
comportava in stile messicano, tipo Pan-
cho Villa, girava su un cavallo bianco, 
aveva donne in vari posti, sprecava cibo 
e vino, ma i suoi uomini erano male ar-
mati e peggio vestiti, militarmente faceva 
poco, era incolpato di alcune requisizioni 
molto dubbie e dell'uccisione di alcuni 

carabinieri che tra l'altro volevano unirsi 
alle forze partigiane. Il Comando decise 
di rimuoverlo, fui incaricato io come Com-
missario, andai da lui con una squadra 
composta quasi tutta da russi, ex prigio-
nieri sovietici evasi dai campi di prigionia. 
Arrivò spavaldo sul suo cavallo, ma poi 
accettò l'ordine di cedere il comando, 
quella notte non dormimmo molto, preoc-
cupati del possibile comportamento dei 
suoi uomini, ma il giorno dopo facemmo 
delle perquisizioni e scoprimmo alcuni 
depositi di beni, cibo, armi, munizioni, 
vestiti che non aveva condiviso con i 
combattenti. La sua banda si unì alle 
forze della Brigata. Lui fu processato e 
fucilato 
Montefiorino cade sotto l'offensiva nazi-
sta dei primi di agosto e saranno allora i 
giorni della resistenza in montagna, nelle 
retrovie della Linea Gotica -la riga oriz-
zontale dove si era attestata la difesa 
nazista sull'Appennino e che anda-
va dalla costa ligure a quella adriatica-
 fino alla liberazione di tutti i comuni della 
zona. C'era con noi un veneto, ex milita-
re, una specie di lupo solitario che, quan-
do c'erano i rastrellamenti nazisti si infil-
trava dietro i gruppi che rimanevano più 
distaccati e la sera mi portava i loro libret-
ti di riconoscimento, non legava con nes-
suno, agiva da solo, rispettava solo me, 
forse per il ruolo che avevo. I guai venne-
ro quando arrivarono le truppe alleate. 
Una sera arrivò con i documenti di rico-
noscimento di alcuni che aveva ucciso, 
erano soldati statunitensi! Quando le 
truppe USA chiesero che gli venisse con-
segnato, il Comando della brigata accet-
tò: arrivò una pattuglia statunitense e lo 
prese in consegna, lui non oppose resi-

stenza; ma la sera ritornò e mi consegnò 
i loro documenti, li aveva uccisi. Il Co-
mando lo mise agli arresti e decise di 
processarlo, lui chiese di essere inviato a 
processo in qualsiasi posto ma non in 
Veneto, insospettiti da questa richiesta 
decidemmo, per indagare su di lui, di 
consegnarlo ai partigiani veneti. Risultò 
che questo strano individuo era un fasci-
sta, accusato di violenze e torture di anti-
fascisti, una belva, che però, forse delusa 
dall 'epilogo del regime gli si 
era rivoltata contro. Fu condannato a 
morte dal tribunale militare partigiano. 
Brutta bestia la guerra. 
Finita la guerra si stabilisce nel comune 
di Pavullo, nell'Appennino sotto il monte 
Abetone. Qui attiva la sezione del Partito 
Comunista e la Camera del lavoro, sarà 
anche per tre anni sindaco del comune di 
Lama Mocogno. Sono gli anni duri della 
ricostruzione, delle scissioni dei partiti del 
Fronte popolare, dell'anticomunismo, 
della guerra fredda. Militante sobrio e 
riservato, non ricoprirà alcuna carica isti-
tuzionale o incarico politico, fa il gestore 
di una rivendita di carbone e bombole del 
gas della cittadina. Fino alla fine lucido 
ed attento all'evolversi dell'Italia che ave-
va difeso. 
Ultranovantenne, impossibilitato a parla-
re, dall'ospedale dove era ricoverato volle 
comunque votare per dire il suo NO al 
referendum di modifica della Costituzione 
italiana, voluto dal governo Berlusconi nel 
giugno 2006. L’attacco delle destre alla 
Carta della Repubblica fu respinto. Morì 
nell’agosto successivo.  
Questo era Pellegrino Martino partigiano 
comunista. ■ 

MARCO FANTECHI 
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di Vincenzo Palermo 
 

FAST FOOD 
MUSICA E CANNIBALI 

 
Gli ultimi "gloriosi" decenni ci hanno re-
galato una forma davvero incredibile di 
intrattenimento, qualcosa che solo una 
popolazione globale di illuminati avrebbe 
potuto apprezzare: il talent show musica-
le. Naturalmente questa mirabile forma 
d'arte abbraccia molte discipline nobili 
dell'uomo moderno, dalla danza per arri-
vare ai fornelli, come fosse un’avanguar-
dia per le genti del domani.  Ma in questa 
rubrica si parla di musica e di musica 
parleremo. Musica con la M maiuscola, al 
pari di quella gialla luminosa, che sfama 
milioni e milioni di ciccioni buongustai, 
amanti del godimento a basso costo. 
Ed è in parte logico, se vogliamo, il colle-
gamento assurdo tra fast food e talent 
show, perché in fondo diciamocelo, a chi 
non piacciono? E dal take away al divano 
per godersi lo spettacolo la strada è bre-
ve.  
Ci nutriamo di musica a buon mercato 
quindi, come fossimo in un mega di-
scount che ci regala prodotti spazzatura 
in confezioni scintillanti e irresistibili.  E 
tutto diventa bello, tutto diventa buono, 
mentre perdi il gusto, mentre dimentichi il 
passato, mentre la sigla iniziale è un rag-
gio invisibile che invade la tua mente e ti 
fotte. Nella migliore delle ipotesi ti farai 
un tatuaggio per sentirti parte del branco, 
nella peggiore seguirai anche le gesta 
dei tuoi nuovi eroi su instagram.  E a chi 
servono ormai le band, se basta un palco 
luccicante ed una base musicale per 
sentirsi appagati? A chi servono i parolie-
ri se i contenuti sono inutili perché tutto 
dura il tempo di uno spot?  Non servono 
infatti, e forse non esistono più, almeno 
in questa dimensione, loro vivono in un 
universo parallelo, lontano dalla realtà, 
tra arcobaleni ed unicorni multicolore, 
non vogliono capire che il mondo è cam-

biato, che il music business vuole altro e 
si ostinano a desiderare l'approvazione di 
un pubblico inesistente.  Chissà cosa 
farebbero oggi i Led Zeppelin, forse suo-
nerebbero in un locale sconosciuto per 
50 euro e qualche birra, per non parlare 
di tutti quei grandi musicisti del passato 
che hanno segnato la storia del rock e 
non solo, in molti troppo brutti e mal ve-
stiti per sfondare lo schermo.  Il pubblico 
cannibale ha sempre fame di cose facili, 
già digerite, precotte e perfino già masti-
cate. E il mercato risponde inesorabile. E 
se la musica muore poco importa, degli 
antichi dinosauri non importa più nulla a 
nessuno, tanto chi vuole potrà guardar-
seli nel loro recinto di youtube. Certo, fino 
a quando i cannibali non mangeranno 
anche loro. 
 

 
 
 

 
BRUCE DICKINSON 

The Chemical Wedding – 
1998 

Laureato in storia, schermitore professio-
nista, pilota di aerei di linea, sceneggiato-
re, scrittore e, tra l’altro, cantante degli 
Iron Maiden: semplicemente Bruce Dic-
kinson. Dietro la sua iconica figura di 
voce dell’heavy metal si nascondono 
mille talenti e non deve quindi sorprende-
re che, nel periodo che va dalla sua fuo-
riuscita dai Maiden nel 1992 al suo rien-
tro nel 1999, sia riuscito a pubblicare un 
paio di dischi formidabili: Accident Of 

Birth e -appunto- The Chemical Wedding. 
Un concept album nato dalla sua passio-
ne per la letteratura, e per William Blake 
in questo caso, tanto da scriverne suc-
cessivamente un film. Nel disco è tutto 
un susseguirsi di citazioni e riferimenti 
agli elementi principali delle opere di Bla-
ke: l’alchimia, l’esoterismo e astratte leg-
gende. Lo accompagna in questa avven-
tura una semi sconosciuta band, i Tribe 
Of The Gypsies, che annovera il talen-
tuoso chitarrista e compositore Roy-Z. A 
dar man forte al progetto, così come nel 
precedente Accident Of Birth, l’ex chitar-
rista dei Maiden Adrian Smith. Il risultato 
è un disco di heavy metal profondo, ricer-
cato e meravigliosamente suonato, an-
che grazie ad un sound pesante nei suo-
ni e cupo nelle atmosfere, quanto basta 
per sposarsi alla perfezione con i temi 
trattati. Apre la pompatissima King In 
Crimson: suoni profondi e riffs calibrati 
fra pesantezza e ariosità, l’assolo -per i 
malati di Maiden (eccomi!)- lo risentiremo 
come struttura nei dischi della Vergine di 
Ferro post 2000. La prova di Dickinson 
riesce ad essere cattiva e graffiante. Se-
gue la title track e disegna il quadro 
oscuro che fa da sfondo a tutto il disco, 
suoni ancora potenti ma più cadenzati 
con un bel ritornello e Bruce che sfoggia 
un’altra delle sue migliori caratteristiche: 
l’interpretazione quasi teatrale che rende 
il pezzo assolutamente coinvolgente. Il 
giro di basso iniziale di The Tower non 
sarebbe dispiaciuto al buon Steve Harris 
ed infatti il pezzo non avrebbe sfigurato 
in uno degli ultimi dischi dei Maiden con 
la premiata ditta Dickinson/Smith a duel-
lare fra acuti ed assoli di livello assoluto. 
Si rimane sugli stessi canoni con la suc-
cessiva Killing Floor, un bel pezzo ag-
gressivo con ottimi intrecci chitarristici e 
linee vocali incisive, perfetto per raccon-
tare di un sogno che diventa incubo. L’o-
scurità cala immediatamente con l’intro di 
Book Of Thel e ci avvolge grazie al riffing 
sostenuto che, insieme all’ottimo ritornel-
lo, rende gli otto minuti della canzone mai 
pesanti. Lo stacco centrale è maledetta-
mente heavy e introduce una serie di 
assoli davvero trascinanti, non passano 
inosservati passaggi di batteria in puro 
stile anni 70 che riportano alla mente le 
grandi band dell’epoca e l’uso appropria-
mo dei cori. Un pezzo che si pone fra i 
top del disco. La successiva Gates Of 
Urizen si presenta con Dickinson in ver-
sione cantore su un arpeggio magnetico 
che lascia subito spazio ad un crescendo 
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strumentale tagliato su misura per esalta-
re l’epicità del ritornello. Jerusalem è in 
una delle mie canzoni preferite in assolu-
to, una perla intrisa di sapori sacri e me-
dievali grazie all’uso sapiente del sitar 
nelle parti narrative che si legano a mera-
viglia al crescendo musicale impreziosito 
da autentici virtuosismi vocali di Dickin-
son. Un piccolo gioiello. Si cambia deci-
samente registro con l’aggressiva 
Trumpets Of Jerico, le chitarre si fanno 
spigolose e Dickinson non ha difficoltà ad 
adeguarsi tirando fuori parti spinte e acuti 
formidabili nel ritornello, il finale è un 
martello ritmico di basso e batteria sul 
quale scorrono una serie di assoli distorti 
che ritroviamo anche nella successiva 
Machine Man. La teoria rimane quella del 
pezzo precedente e su una sequenza di 
riffs tagliati con l’accetta Dickinson dise-
gna un ritornello strepitoso che rimane 
stampato in testa al primo ascolto, il resto 
del pezzo annovera i soliti magnifici as-
soli di Adrian Smith ed un finale che tante 
band trash/speed metal farebbero fatica 
anche solo ad immaginare. Il disco si 
chiude con la particolare The Alchemist, 
atmosfere cupe e cadenzate al servizio di 
un’interpretazione vocale di Dickinson 
superlativa, nella quale mostra non solo 
le riconosciute doti tecniche ma la teatra-
lità che lo rende, ormai universalmente, il 
termine di paragone fra i cantanti non 
solo metal. Il pezzo da proprio la sensa-
zione di un cerchio che si chiude ed il 
testo ne è la conferma rimandando ogni 
speranza di comprendere la realtà nella 
disillusione e nell’immaginazione di ognu-
no. Finisce qui il percorso musicale che 
Dickinson e la sua band ci regalarono 
alla fine degli anni 90, un percorso che 
iniziò con il precedente Accident Of Birth 
(disco non da meno e che consiglio di 

ascoltare ovviamente). Probabilmente le 
vicissitudini musicali di Dickinson, dall’u-
scita dai Maiden, alla pubblicazione di 
questi due dischi fino al ritorno alla base 
subito dopo, possono ben descrivere la 
crisi degli anni 90 e la rinascita nel nuovo 
millennio dell’intera scena del rock 
“pesante” che subì certamente le 
“ristrettezze” imposte dall’attenzione ver-
so le nuove scene musicali. Non è man-
cato qualche disorientamento anche fra i 
mostri sacri del metal classico e ne sono 
prova alcuni dischi che, volendo intercet-
tare nuovi “gusti”, hanno finito per essere 
dei flop incredibili. Duole ammetterlo ma 
anche Dickinson, dopo il dirompente suc-
cesso con gli Iron Maiden, sentì l’esigen-
za di ”cambiare” registro e con il progetto 
Skunkworks (che non consiglio) pagò 
dazio snaturando il suo essere artistico. 
Ma siccome, e fortunatamente, il lupo 
perde il pelo ma non il vizio, la bufera è 
abbondantemente passata e possiamo 
ancora goderci del buon heavy metal. ■ 
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Henry Chinaski  
book section 
 
 
IN QUESTO NUMERO DELLA WOBBLY MI DE-

DICHERÒ ALLA STRAGE FERROVIARIA DI 
VIAREGGIO, UNA FERITA ANCORA APERTA E 
CHE CONTINUA A SANGUINARE, NONOSTAN-

TE LA MAGISTRATURA STIA EMETTENDO 
SENTENZE DI CONDANNA SIGNIFICATIVE. 
CONDANNE CHE VANNO PRINCIPALMENTE A 
COLPIRE I VERTICI DELLE SOCIETÀ COINVOL-

TE NELLA STRAGE MA CHE, TUTTAVIA, SEM-

BRANO IRRILEVANTI AGLI OCCHI DELLO STA-

TO: RECENTI -E RIPROVEVOLI- NOTIZIE CI 
INFORMANO DI UN POSSIBILE INCARICO DI 
MAURO MORETTI COME CONSULENTE DEL 
MINISTERO DEI TRASPORTI. PER QUESTE 
RAGIONI APPROFONDIRÒ DUE LIBRI CARICHI 
DI CONTENUTO SUL TEMA E NON RIPORTERÒ 
UNA MIA DICHIARAZIONE, MA ALCUNE DEL 
“CAVALIERE DEL LAVORO” MAURO MORET-

TI: 
 
Quando c’è un incidente sembra che ca-
schi il mondo! Il caso di Viareggio è venu-
to fuori in maniera enorme per il fatto che 
si è spaccata una cisterna, altrimenti non 
sarebbe nemmeno passato alla cronaca. 
 
Vi prego di considerare che quest’anno, 
per la sicurezza -a parte lo spiacevolissi-
mo episodio di Viareggio- abbiamo ulte-
riormente migliorato: siamo i primi in Euro-
pa 
 
 
 
La book section recensisce:  
 
VIAREGGIO, UNA STRAGE ANNUNCIATA 
 
VIAREGGIO, 29 GIUGNO 2009 “I BAMBINI CI 
RICORDANO”. 
 
 
 

Viareggio, una strage  
annunciata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“È importante che questa tragedia contri-
buisca a formare una morale diversa, in 
modo che i nostri figli possano vivere in 
una società dove il cittadino, e la sua inco-
lumità, siano sempre posti in primo piano. 
Solo così, io credo, il sacrificio dei nostri 
cari avrà avuto un senso.” 
Queste parole di Gianfranco Maffei, auto-
re di “Viareggio, una strage annuncia-
ta” (edizione Becco Giallo, 15 euro), trac-
ciano l’anima del libro e ne configurano 
l’aspetto morale che ricalca decisamente 
uno dei punti cardine della vicenda viareg-
gina. Maffei disegna brillantemente (è il 
caso di dirlo, visto che la storia narrata è a 
fumetti) tutto ciò che poteva essere fatto 
per evitare la morte di 32 persone -tra cui 
dei bambini- e il ferimento grave e gravis-
simo di altre decine di persone. I protago-
nisti -immaginari- del libro (un bambino e 
suo nonno) rappresentano la voglia di 
conoscenza, la sapienza, la saggezza ma 
anche la rabbia e il disprezzo per quello 
Stato che non ha saputo (o voluto) preve-
nire la strage. Stato che, successivamente 
alla tragedia, non si è distinto né per sen-
sibilità -le bare delle vittime della strage 
sono state freddamente contate e nume-
rate- né per riforme riguardanti il sistema 
ferroviario: tutti i traguardi ottenuti in se-
guito (dal giorno delle strage ndr) sono 
frutto delle aspre ed estenuanti lotte delle 
associazioni nate poco dopo. Ricostruzio-
ne, opposizione al processo breve, revi-
sione delle norme di sicurezza ferroviaria, 
tutela di tutti i feriti e morti sul lavoro o di 
altre stragi annunciate. Sullo sfondo di un 
paesaggio di campagna nonno e nipote ci 
aiutano a ripercorrere i momenti terribili 
dello svio della cisterna di GPL del treno 
merci 50325 (Trecate-Gricignano). Il treno 
-alle 23.48 del 29 giugno 2009- deragliò in 
seguito alla rottura di un assile decrepito 
della prima cisterna, che a sua volta urtò 

contro un obsoleto picchetto di acciaio 
posto a fianco del binario. Da questo urto 
si generò uno squarcio nella cisterna, da 
dove fuoriuscì il gas che diede luogo all’e-
splosione in stazione e nelle immediate 
vicinanze di essa (case, strade). I capitoli 
del libro (affiancati da alcuni scritti riguar-
danti vari protagonisti della vicenda) la-
sciano nel lettore un notevole senso di 
consapevolezza su come funzionava il 
sistema cargo del trasporto delle merci 
pericolose su ferro senza che, nel con-
tempo, lo stesso lettore venga indotto 
dall’autore a individuare un “nemico pre-
confezionato”. Va infatti detto che dal libro 
traspare un’autentica genuinità: non c’è 
stato alcun bisogno di inventare prove per 
incastrare i colpevoli. L’arroganza e la 
negligenza che hanno contraddistinto i 
comportamenti (prima e dopo la strage) 
dei principali responsabili di ciò che av-
venne quella maledetta notte rappresenta-
no forse la maggior prova di colpevolezza 
dei condannati in primo e secondo grado. 
Nel sentimento di commozione che travol-
ge leggendo “Viareggio, una strage an-
nunciata” va menzionato l’aspetto tecnico/
regolamentare inerente alla tragedia, che 
fornisce con chiarezza al lettore la giusta 
dose di conoscenza dei fatti avvenuti. 
Libro pertanto “consigliabilissimo” in quan-
to valido messaggero delle sofferenze di 
chi è stato coinvolto, suo malgrado, nella 
strage ferroviaria.  
 
 

Viareggio, 29 giugno 2009  
“i bambini ci ricordano” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un libro importante, duro, che guarda in 
faccia senza fare sconti. “Viareggio, 29 
giugno 2009, i bambini ci ricordano” (8 
euro, disponibile presso gli attivisti) è una 
raccolta di articoli che, come spiegano gli 
autori, “è stato pensato nella primavera 
del 2016. Questo libro contiene gli articoli 
riguardanti la strage ferroviaria di Viareg-
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gio del 29 giugno 2009 apparsi sul giorna-
le Lotta unità”. Gli scritti spiegano pro-
gressivamente, tra le varie cose, le moti-
vazioni e le modalità per cui sono nati 
alcuni tra i principali protagonisti della 
ricerca della verità e della giustizia di uno 
dei più gravi disastri ferroviari d’Italia, 
quali Associazione Il mondo che vorrei e 
Assemblea 29 giugno, composte rispetti-
vamente dai familiari coinvolti nella strage 
e dai ferrovieri impegnati al loro fianco. 
Questi familiari e Questi ferrovieri -
impegnati nella costante lotta per aumen-
tare gli standard di sicurezza ferroviaria- 
hanno dato forma e sostanza alle lotte 
descritte nel libro, e sarebbe pertanto 
riduttivo (e forse anche errato) inquadrare 
questo lavoro in un genere letterario; dob-
biamo invece fare un altro tipo di riflessio-
ne, ed addentrarci in una storia intrisa di 
sangue e di lacrime, di attivismo e di bat-
taglie, e vedere questa vicenda come un 
cuore pulsante pieno di energia. Per capi-
re tutto questo è necessario partire dalla 
fine del libro, e precisamente dalla foto/

scontro che ritrae Daniela Rombi, madre 
di Emanuela Menichetti, (vittima della 
strage ferroviaria di Viareggio), e il con-
dannato Mauro Moretti, allora AD del 
gruppo FS e autoproclamatosi capo delle 
ferrovie.  In questa foto troviamo l’essen-
za della lotta che contraddistingue da un 
lato chi cerca la verità (familiari e ferrovie-
ri) e dall’altro chi tenta di non farla emer-
gere per ovvi motivi (Moretti). Nel libro, 
questo bisogno di verità e giustizia, affiora 
attraverso concetti importanti. Gli articoli 
che si leggono in successione riportano 
infatti il fermo impegno di Associazione Il 
mondo che vorrei e Assemblea 29 giugno 
per migliorare gli standard di sicurezza 
dentro e fuori i luoghi di lavoro: “in questi 
5 anni (dal 2009 al 2014 ndr) abbiamo 
discusso, ci siamo confrontati e abbiamo 
studiato. Abbiamo unito capacità politica e 
competenze per tenere alta la bandiera 
della ricerca della verità sulla strage (…) 
la cultura della lotta per la sicurezza non è 
morta come vorrebbero i nostri avversari, 
ma nessuna battaglia per la difesa della 

sicurezza e la salute fuori e dentro i luoghi 
di lavoro può essere affrontata senza 
organizzazione”. La qualità di questa or-
ganizzazione e del suo lavoro si rispec-
chia in varie riforme del sistema del tra-
sporto delle merci pericolose su ferro, le 
quali vengono riportate con lucidità e pre-
cisione dalla cronistoria degli articoli/
capitoli di Viareggio 29 giugno. I risultati 
ottenuti in questi anni hanno forse un 
unico comune denominatore, quello di 
non voler delegare la sicurezza ad enti e 
persone che non hanno fatto niente per 
evitare Viareggio ed altre stragi (ad esem-
pio Crevalcore). Il libro, è inutile negarlo, 
prende letteralmente a schiaffi il lettore, 
come se lo volesse svegliare dal torpore e 
avviarlo verso un percorso di solidarietà e 
dovere verso la collettività. Parafrasando 
Gramsci potremo dire che quest’opera 
odia gli indifferenti. Come dargli torto? 
Leggetelo e impegnatevi!! ■ 
 

H.Chinaski 
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/D� YHOLQD� VWD� FRUUHQGR� YHORFHPHQWH� QHL� SDOD]]L� GHL�
FRUWLJLDQL��0DXUR�0RUHWWL��H[�$G�GHOOD�KROGLQJ�)6,�H�GL�
5),�-JLXGLFDWR�FROSHYROH�LQ�SULPR�H�VHFRQGR�JUDGR�SHU�
OD�VWUDJH�GL�9LDUHJJLR��GRYH�VRQR�PRUWH����SHUVRQH�H�
DOWUH�����VRQR�ULPDVWH�IHULWH�FRQ�OHVLRQL�JUDYLVVLPH��H�
FRQGDQQDWR�D���DQQL�GL�UHFOXVLRQH-�KD�DYXWR�XQD�SUR�
PR]LRQH��,O�GLFDVWHUR�GHL�WUDVSRUWL��QHOOD�SHUVRQD�GHOOD�
QHR�PLQLVWUD�3DROD�'H�0LFKHOL��KD�LQIDWWL�SHQVDWR�EHQH�
GL� DYYDOHUVL� GHL� ³FRQVLJOL´� GL� 0RUHWWL�� FRQVLGHUDWR� GD�
TXDOFKH� SHQQLYHQGROR� FRPH� ³LO� VXSHU� PDQDJHU´� H�
³JLJDQWH´� LQ� WHPD� GL� JHVWLRQH� GHL� WUDVSRUWL�� 3HFFDWR�
FKH� LQ� TXHVWD� YLFHQGD� GL� JLJDQWH� VL� YHGDQR� VROR� OH�
FRQGDQQH� ULFHYXWH� �9LDUHJJLR�� H� TXHOOH� PDQFDWH�
�&UHYDOFRUH��� 6H� LQYHFH� YRJOLDPR� SDUODUH� GL� JHVWLRQH�
GHL� WUDVSRUWL� ULVXOWD� SDUDGRVVDOH� FRQVLGHUDUH� 0RUHWWL�
FRPH�TXDOFRVD� YLFLQR� DOOD� ORJLFD� H� DOOD� OXQJLPLUDQ]D��
&RVD�FL�SXz�HVVHUH��LQIDWWL��GL�VHQVDWR�QHOO¶DYHU�RWWHQX�
WR�O¶DJHQWH�VROR�VXL�WUHQL��IRQWH�JLRUQDOLHUD�GL�DQVLD�SHU�
PROWL�ODYRUDWRUL��H�L�ORUR�IDPLOLDUL��FKH��LQ�FDVR�GL�PDOR�
UH��PROWR�SUREDELOPHQWH�QRQ�WRUQHUDQQR�D�FDVD"�'RYH�
VRQR� L� PHULWL� QHOOD� IROOH� FRUVD� DG� DOWD� YHORFLWj� LQ� XQ�
SDHVH�FRPH� LO�QRVWUR�� ULFFR�GL� ULOLHYL�PRQWXRVL�H� IDOGH�
DFTXLIHUH�FKH�VRQR�VWDWH�VWUDYROWH�GDL�WXQQHO�$9"�3HU�
QRQ�SDUODUH�GHOOD�PRQWDJQD�GL�GHQDUR�SXEEOLFR�GUHQD�
WR�GDOO¶$9�����PLOLRQL�GL�HXUR�DO�.0���DOOH�DOWUH�GLYLVLRQL��
TXDOL� LO� WUDVSRUWR� SHQGRODUH� H� TXHOOR� PHUFL�� UHOHJDWR�
VHPSUH�GL�SL��YHUVR�OD�SULYDWL]]D]LRQH��SHU�QRQ�SDUODUH�
GHO�WDJOLR�DL�VHUYL]L�,&��OXQJD�SHUFRUUHQ]D�H�LQWHUQD]LR�
QDOL��'¶DOWURQGH�VL�VD��LQ�,WDOLD�OD�PHPRULD�q�FRUWD��'DQ�
WH�'H�$QJHOLV�SULPD��H�5LFFDUGR�$QWRQLQL�GRSR��KDQQR�
SDJDWR�FRQ�L�OLFHQ]LDPHQWL�OD�ORUR�ORWWD�SHU�OD�VLFXUH]]D�
IHUURYLDULD�H�SHU�HVVHUH�VWDWL�DO�ILDQFR�GHL�IDPLOLDUL�GHOOD�
VWUDJH� GL� 9LDUHJJLR��4XHVWL� OLFHQ]LDPHQWL� SROLWLFL� VRQR�

VHUYLWL� D� 0RUHWWL�� SHUFKp� GRYHYD� IDU� FDSLUH� FKL�
³FRPDQGDYD´�� 'RYHYD� HVVHUH� LO� FDSR�� TXDOVLDVL� FRVD�
DYUHEEH�GRYXWR�IDUH��D�FRVWR�GL�QRQ�GDUVL�SDFH��,QWDQ�
WR� FKL� QRQ� VL� GD� SDFH� DG� DVVLVWHUH� D� TXHVWR� SHQRVR�
WHDWULQR� SROLWLFR� VRQR� L� IDPLOLDUL� GHOOD� VWUDJH�� VHPSUH�
SURQWL�D�ORWWDUH�SHUFKp�QRQ�DFFDGD�SL��XQ¶DOWUD�9LDUHJ�
JLR�� $� ORUR�� HG� DL� IHUURYLHUL� GL� $VVHPEOHD� ��� JLXJQR��
GREELDPR� OD� WUDFFLDELOLWj� GHJOL� DVVLOL� GHL� FDUUL�� D� ORUR�
GREELDPR�OD�WHQDFLD�SHU�TXHO�ULJXDUGD�LO�PLJOLRUDPHQWR�
GHOOD� VLFXUH]]D� LQ� DPELWR� IHUURYLDULR�� 1RQ� FHUWR� DOO¶D�
JHQ]LD�HXURSHD�GHOOD�VLFXUH]]D�IHUURYLDULD�(5$��VLD�XQ�
µHFFHVVR�GL� VLFXUH]]D¶�� ELJOLHWWL� H� FRVWL� GL� DFFHVVR�SL��
DOWL��FKH�XQD�µFDUHQ]D�GL�VLFXUH]]D¶�SRWUHEEHUR�VSLQJH�
UH�L�FOLHQWL�D�FDPELDUH�PRGR�GL�WUDVSRUWR���R�DOOH�OREE\�
GHO�WUDVSRUWR�PHUFL�VX�IHUUR�FKH�FRVWULQJRQR�OH�DJHQ]LH�
GHOOD�VLFXUH]]D� IHUURYLDULD�D�QRQ� LPSRUUH� LO�GLVSRVLWLYR�
DQWLVYLR� VX� FDUUL� PHUFL� H� YHWWXUH� YLDJJLDWRUL� �WURSSR�
FRVWRVR���4XDQWR�³FRVWDQR´��DO�FRQWUDULR��OH�YLWWLPH�GHO�
GLVDVWUR� GL� 3LROWHOOR"� 6H� LO� GLVSRVLWLYR� DQWLVYLR� IRVVH�
VWDWR� LQVWDOODWR� VXO� UHJLRQDOH� 7UHQRUG� TXHOOD� PDWWLQD�
QRQ�DYUHPR�SDUODWR�GL�PRUWH��GL�GRORUH��4XDO¶q�O¶LPSRU�
WR�� VHFRQGR� O¶(5$�� SHU� LO� GLVDVWUR�GL�&RUDWR"�1RQ�F¶q�
GXEELR�FKH�VH�L�ORU�VLJQRUL�IRVVHUR�ODVFLDWL�OLEHUL�GL�DJLUH�
FRPH� YRJOLRQR�� VWUDJL� H� GLVDVWUL� VDUHEEHUR� FURQDFD�
TXRWLGLDQD��0D�9LDUHJJLR�FL�LQVHJQD��L�SHUVHJXLWDWL�VR�
QR�ORUR��(�FKL�KD�FRVFLHQ]D�QRQ�SXz�QRQ�SUHQGHUH�SR�
VL]LRQH�� SHUFKq� OD� UHVSRQVDELOLWj� VDUHEEH� DOWLVVLPD��
&KL� KD� FRVFLHQ]D� FRQWLQXHUj� D� SHUVHJXLWDUOL�� 0DXUR�
0RUHWWL������������� �LO�JLRUQR�GRSR� OD�VWUDJH���³9RJOLR�
WUDQTXLOOL]]DUH�JOL� LWDOLDQL��7XWWR�KD� IXQ]LRQDWR��/D� UHWH�
LWDOLDQD�q� OD�SL��VLFXUD�G¶(XURSD��1RQ�VRQR� LR�D�GLUOR��
PD�OH�VWDWLVWLFKH´��■ 
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STORIA DI M. 
 
M. nasce nel 1976 a Reghaïa, una citta-
dina di circa ottantamila abitanti nella 
provincia di Algeri, a circa 25 Km dalla 
capitale; a vederla nelle foto è una gra-
ziosa cittadina sul mare, con belle spiag-
ge e un’edilizia un po’ spregiudicata, fatta 
di alti palazzi a ridosso del litorale. A 
Reghaïa M., terza di sei fratelli, studia 
fino a diplomarsi infermiera, nel frattempo 
l’Algeria attraversa uno dei momenti più 
difficili della sua storia, il famoso 
“decennio nero”: dal 1992, anno del col-
po di stato militare, al 1999, anno dell’in-
sediamento al potere del presidente Ab-
delaziz Bouteflika e con strascichi che 
scavalleranno il millennio, il paese cono-
sce una sanguinosa guerra civile che 
vede contrapposto alle truppe governati-
ve un esercito irregolare di matrice Jiha-
dista che con il tempo si legherà a doppio 
filo agli integralisti islamici di Al-Qa’Ida. In 
una lotta senza quartiere che vede le 
varie regioni occupate prima dall’una poi 
dall’altra fazione in campo la popolazione 
civile si trova a subire una repressione 
violenta e spesso sanguinosa da entram-
be le parti: se è vero che i fondamentali-
sti dell’ AIS (Armata Islamica di Salvez-
za) e del GIA (Gruppi Islamici Armati) 
compiono incursioni nei villaggi ucciden-
do brutalmente centinaia di persone, è 
vero anche che i militari governativi al 
minimo sospetto incarcerano e torturano i 
cittadini, stroncando sul nascere la mini-
ma voce di dissenso. In questo oscuro 
periodo chi può fugge all’estero, soprat-
tutto in Francia dato il passato coloniale 
ed il conseguente bilinguismo algerino 
arabo-francese; molti sono gli intellettuali 

che abbandonano il paese al quale non 
faranno mai ritorno, determinando, fra le 
altre cose, un forte impoverimento cultu-
rale della nazione. Nonostante le difficol-
tà, la paura e le privazioni che un conflitto 
interno di tali dimensioni impone alla 
popolazione, M. non abbandona il proprio 
paese ed esercita la professione di infer-
miera nell’ospedale di Reghaïa fino al 
2003 quando una collega di lavoro le 
propone di conoscere il proprio fratello 
che vive in Europa, in Italia, dal 1993 e 
che vorrebbe sposare una donna algeri-
na legata alle tradizioni del proprio pae-
se. M. valuta la proposta, ha ventisette 
anni e l’idea di trasferirsi in Europa non le 
dispiace affatto, certo la Francia sarebbe 
la prima scelta sia per la lingua che per il 
riconoscimento del titolo di studio, ma nel 
suo immaginario Italia e Francia offrono 
le stesse opportunità. 
“Noi algerini, ma potrei dire noi africani, 
immaginiamo l’Europa come un paradiso, 
la mitizziamo, forse questo deriva anche 
dal nostro passato coloniale, da un lega-
me di sudditanza che esiste ancora oggi. 
Ufficialmente il colonialismo non esiste 
più ma come la lingua si è radicata nella 
nostra cultura così anche il controllo poli-
tico-economico Francese in Algeria è 
altrettanto radicato e presente.”  
M. accetta di conoscere il proprio preten-
dente che per l’occasione torna in Alge-
ria. Dopo un breve incontro in un Caffè 
del centro nel quale cercano entrambi di 
condensare le esperienze di una vita, si 
fidanzano e si sposano, il marito torna in 
Italia e M. lo segue nel Dicembre del 
2004. L’impatto non è dei più facili, 
proiettata nella realtà di una piccola fra-
zione in provincia di Firenze M. si ritrova 

ad abitare in un vecchio mulino senza 
riscaldamento, umido e freddo, l’unica 
fonte di calore è data da un camino che 
va alimentato con la legna trovata nel 
bosco. La situazione economica è quan-
tomai difficile, il marito ha lavori saltuari e 
il diploma di infermiera conseguito da M. 
in Algeria non è riconosciuto in Italia, in 
più si trova a dover imparare una lingua 
totalmente nuova. 
“In quegli anni ho fatto una sorta di servi-
zio militare: una situazione economica 
difficile, un’abitazione fredda e umida in 
un piccolo paesino di montagna, senza 
conoscere la lingua, è stata veramente 
dura. All’inizio sarei voluta tornare indie-
tro, ma nel mio paese abbandonare il 
coniuge dopo pochi mesi di matrimonio 
non è benvisto, nonostante esista l’istitu-
zione del divorzio questo trova ancora 
delle resistenze ad essere accettato 
all’interno delle famiglie tradizionali se 
non esistono palesi e gravi motivi. La 
situazione ha subito un netto migliora-
mento quando, grazie ai corsi gratuiti di 
italiano per stranieri organizzati dalla 
scuola Media Maltoni di Pontassieve, ho 
cominciato a parlare e a comprendere la 
lingua. I professori, tutti volontari, sono 
stati bravissimi, ho potuto dare gli esami 
per il primo e secondo livello di apprendi-
mento della lingua italiana, questo mi ha 
permesso di interagire ed integrarmi con 
le persone intorno a me e anche di co-
minciare a svolgere qualche lavoretto.” 
Nel 2006 M. diventa mamma di una bam-
bina e nel 2009 ha un’altra figlia, le ra-
gazze crescono nel paese, frequentano 
le scuole e si inseriscono facilmente nel 
tessuto sociale della comunità. 

$OO·RUL]]RQWH�WHUUD 
 
Una manciata di anni fa un collega mi parlò di un progetto da proporre alla nostra azienda che prevedeva il ricolloca-
mento volontario a mansioni di ufficio per il personale in servizio sui treni una volta raggiunta una certa età o un certo 
numero di anni di attività, una sorta di evoluzione del famoso “turno di rispetto” dedicato al personale più “datato”, che 
era in vigore un tempo. Per dare un nome a questo progetto io proposi “All’orizzonte terra” definizione che aveva il du-
plice vantaggio di spiegare letteralmente l’anima della proposta ma anche metaforicamente di rappresentare il raggiungi-
mento di un traguardo, di un approdo sicuro dove riprendere confidenza con dei ritmi di vita più umani e meno stressan-
ti di quelli imposti dai turni del personale viaggiante. 
Oggi prendo in prestito la stessa frase per dare il titolo a questo progetto che ha lo scopo di raccontare storie di migra-
zioni e migranti che per diversi motivi hanno lasciato la loro patria e che in qualche modo sono riusciti ad inserirsi nel 
nostro tessuto sociale. Persone che si sono messe in viaggio con una valigia piena di speranze, aspettative e poco altro, 
che hanno realmente o metaforicamente attraversato il mare nella speranza di vedere all’orizzonte terra. 
 

ALESSIO NICCOLI 
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“Pur ricevendo un’educazione islamica le 
nostre figlie non hanno avuto problemi di 
integrazione, in effetti sono italiane sotto 
tutti i punti di vista anche se non abbiamo 
voluto cancellare le loro radici. Una volta 
mi hanno anche chiesto di togliermi l’Hi-
jab”, il foulard che noi donne islamiche 
portiamo per coprirci la testa, visto che 
nessuna delle altre mamme italiane lo 
portava e questo le faceva sentire a disa-
gio. Naturalmente far capire a delle bam-
bine che la diversità è una ricchezza non 
è stato facile ma credo che alla fine l’ac-
cettare il concetto di diversità abbia aper-
to loro la mente e le abbia rese esseri 
umani più consapevoli.” 
Nel 2013 dopo vent’anni di permanenza 
in Italia, il marito di M. diventa cittadino 
italiano. 
“Per avere la cittadinanza mio marito ha 
dovuto presentare il proprio contratto di 
lavoro e dare un esame che attestasse la 
sua conoscenza della lingua e delle leggi 
italiane, una volta conseguita la cittadi-
nanza le nostre figlie dopo una settimana 

sono diventate anche loro cittadine italia-
ne. Per me il cammino è stato un po’ più 
lungo, alcuni documenti dovevano arriva-
re dall’Algeria, essere tradotti e sottoposti 
ai controlli delle autorità, ma alla fine del 
2019 ho giurato anch’io e ho ottenuto la 
cittadinanza.”   
Alla fine della nostra conversazione non 
posso trattenermi dal porre la domanda 
più ovvia: 
“Alla luce della tua esperienza definiresti, 
in generale, gli italiani razzisti oppure no? 
E pensi che essere musulmani oggi in 
Italia contribuisca ad aumentare la diffi-
denza nei confronti degli stranieri?” 

“Io penso che chi arriva in Italia da stra-
niero resterà sempre straniero, anche 
dopo decenni, anche dopo aver preso la 
cittadinanza, ma questo non significa 
che, nel complesso, gli italiani siano raz-
zisti, anzi sono convinta che la grande 
maggioranza non lo sia affatto. Certo con 
il governo Salvini la vita degli stranieri è 
stata più difficile, ma non mi sento di dar-
gli torto su tutta la linea: chi arriva in Italia 

con mezzi di fortuna rischia moltissimo, 
spesso muore prima di raggiungere le 
coste italiane, e questo è inaccettabile, 
fare domanda di asilo per ottenere lo 
stato di rifugiati dove ve ne siano le con-
dizioni è la strada da intraprendere, an-
che se riconosco che l’Europa deve an-
cora lavorare molto per garantire un’ac-
coglienza legale. Intorno alla gestione dei 
migranti girano troppi soldi che spesso 
finiscono nelle mani sbagliate anziché 
convergere in progetti che siano di reale 
supporto agli stranieri. Per quanto riguar-
da l’Islam il vero rischio è la generalizza-
zione, l’Islam ortodosso e violento di 
“Daesh” e degli altri gruppi integralisti non 
è il vero Islam, gli insegnamenti della 
nostra religione condannano per prima 
cosa la violenza, noi stessi algerini mu-
sulmani ci siamo trovati a fare i conti con 
la brutalità di questi gruppi di fanatici, 
abbiamo seppellito e pianto i nostri morti, 
la sola idea di essere accomunati a loro 
ci fa orrore.” ■ 

9 novembre 1837 inaugurazione prima ferrovia a Cuba (e in tutta l'A-
merica latina) linea L'Habana - Bejucal. Cuba era ancora colonia spa-
gnola. Rete utilizzata principalmente per il trasporto di zucchero, can-
na da zucchero, minerali e tabacco dalle zone di produzione a quelle 
di trasformazione e ai porti. Tutti investitori privati, molti statunitensi 
 
SOPRA 
Carrozza presidenziale usata da proprietario e costruttore 
(statunitense ma canadese di nascita) Sir William Van Horne che 
finanziò l'espansione della rete ferroviaria attraverso la Cuba Railroad 
Company dal 1902 
 
A LATO 
Assale con cuscinetti a rulli conici della ditta Timken (1899 Saint Luis 
Missouri USA) I cuscinetti a rulli conici si rivelarono subito un netto 
miglioramento nella riduzione dell'attrito negli assi delle ruote.  

CUBa Ferrocarril 
Da Marco Fantechi 
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4XDQGR�DUULYD�DO�ODYRUR�FRO�VDFFKHWWR�JL��VDL�FKH�D�EUHYH�WH�
OR�WURYHUDL�GDYDQWL�DOO·HQWUDWD�GHOO·LPSLDQWR�D�YHQGHUH�L�JLRU�
QDOL�GHO�SDUWLWRQH� 
Ë�LO�FODVVLFR��WLSLFR�HVHPSLR�GL�JUDQ�EUDYR�UDJD]]R�FKH�SHUz�
IUHTXHQWD�SHVVLPH�FRPSDJQLH� 
6SDUDQGR� VXOOD� &URFH� 5RVVD�� TXDOFXQR� JOL� ´HVFHµ� LQHYLWDELOL�
EDWWXWH�VXOOD�VXD�DSSDUWHQHQ]D�DO� VLQGDFDWRQH�� OXL� ULVSRQGH�
FRQ�OD�IUDVH�YHUVHWWR�XIILFLDOH�GHO�SDUWLWRQH��RYYHUR�FKH�VWD�
Oj�GHQWUR�SHU� ´IDUH�XQD�EDWWDJOLD�GL�FODVVH�QHO� VLQGDFDWRµ��
FKH� q� XQ� SR·� FRPH� VHQWLUH� XQ� LPPRELOLDULVWD� GLUH� FKH� VWD�
QHOO·DJHQ]LD� SHU� IDUH� GDOO·LQWHUQR� ´XQD� EDWWDJOLD� FRQWUR� LO�
FRQVXPR�GHO�VXRORµ��RSSXUH�XQR�XLOODQWDWRUH�GLUH��GL�HVVHUVL�
LVFULWWR� D� TXHO� VLQGDFDWR� SHU� ´XQD� EDWWDJOLD� D� IDYRUH� GHL�
FRQJLXQWLYL�H�GHOOD�FRQLXJD]LRQH�GHL�YHUEL�QHL�YRODQWLQLµ��H�YLD�
GL�TXHVWR�SDVVR� 
2VVHUYDQGR�OD�VTXDGUD�YHQGLWRUL�WL�DFFRUJL�VXELWR�FKH�9LQFq�
F·HQWUD�SRFR�R�QXOOD��SHUFKp�q�O·XQLFR�D�QRQ�DYHUH�TXHO�JKLJQR�
FKH�DIIRQGD�OH�SURSULH�RULJLQL�QHO�´VRUULVR�VRFLDOLVWDµ�GL�DQ�
WLFD�PHPRULD��7UDWWDVL�GHOOD�SRVWXUD�IDFFLDOH�FRQ�OD�TXDOH�LO�
YHQGLWRUH�WL�YLHQH�LQFRQWUR�FRO�VRUULVHWWR�D�PDQGLEROD�EORF�
FDWD��RYYHUR�QRQ�JOLHQH�IUHJD�DVVROXWDPHQWH�QXOOD�GL�WH��GHL�
WXRL� SUREOHPL� H� VRSUDWWXWWR� GHOOD� WXD� FRQGL]LRQH� ODYRUDWLYD�
�QHO�VLQGDFDWRQH�FRQFHUWDWLYR�FL�VL�WURYD�¶EEHQH��VRSUDWWXWWR�
QHL� SRVWL� FRQTXLVWDWL� QHL� GLUHWWLYL� GRSR� ´DVSUH� EDWWDJOLHµ�
SUHVWR�DUFKLYLDWH���PD�YXROH�VWUDSSDUWL�D�WXWWL�L�FRVWL�LO�FRQ�
WULEXWR�HFRQRPLFR�SHU�SRWHUOR�SRL�YHUVDUH�DO�FLUFRORQH� 
9LQFq��GDL��VHL�DQFRUD�LQ�WHPSR�D�VDOWDUH�OD�EDUULFDWD�H�YH�
QLUH� GDOOD� SDUWH� JLXVWD�� QHOOD� WULQFHD� GHOOD� ORWWD� GL� FODVVH��
3HQVDFL��1RQ�WL�FL�YHGLDPR�SURSULR�QHL�SDQQL�GL�XQ�3MDWDNRY�
�VH�XQD�FRVD�q�ELDQFD�PD�LO�SDUWLWRQH�GLFH�FKH�q�QHUD�DOORUD�
q�QHUD���� 
,Q�TXHVWL�JLRUQL�VL�q�WDJOLDWR�OD�EDUED��)RUVH�FKH�KD�VRVSHW�
WDWR�GL�HVVHUH�EHUVDJOLR�GHO�&XEHWWR"�)D�QLHQWH��q�ULFRQR�
VFLELOLVVLPR��Ë�OXL��FRQ�OD�EDUED�R�VHQ]D� 
9LQFq�� 
'H�OD�)q���� 

$OH[�3� 

&RVD�QRQ�IDUHEEH�LO�WDYHUQLHUH�HVRVR�SXU�GL�OXFUDUH� 
1HOOD�VSLDJJLD�GL�/XFUH]LR�KDQQR�PHVVR�LO�OLPLWH�D�����&RVu�UDOOHQWL�H�OXL�q�LQ�
DJJXDWR��HVFH�H�WL�FKLHGH�LO�SHGDJJLR��3RL�PDJDUL�FL�VFDSSD�SXUH�OD�FRQVX�
PD]LRQH�DO�EDU��(�JOL�ULIDQQR�SXUH�O·DVIDOWR�DJJUDWLV��3UHVWR�YHGUHWH�FKH�
SUHWHQGHUj�EDUULHUH�DQWLUXPRUH��DOWDOHQH��FDQL��FLXFFL��PXQJKL���� 
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PENSIONAMENTI A VALANGA 
 
Le ondate di pensionamenti di questi mesi hanno travolto an-
che nostri abbonati. Ovviamente ce ne sono sfuggiti alcuni. 
Sapendo di fare torto a qualcuno continuando nelle dimenti-
canze, tentiamo di salutare con colpevole ritardo: 
 
- il Max Gandini di Pavia, macchinista 3N, già rappresentante 
CoMU e poi Orsa; 
- il Diego Como di Bergamo, macchinista 3N, abbonato; 
- il Gaetano Amendola di Milano FR Pax, iscritto; 
- foto sotto a sinistra: il Renault di Varese, macchinista 3N, 
socio a vapore dell’Apo Maselli (lui è a sinistra, a destra Apo);    

 

-  

Dal primo settembre è passato nelle file dell'INPS il compagno 
e collega CT Riccardo Panieri. Se è vero che, per usare sue 
parole, non si prevedono grosse ricadute sugli incassi a bordo 
treno siamo invece certi di una accelerazione del cammino 
rivoluzionario. Auguri Riccardo per questo traguardo!  [F.L.]  

NdR: Se volete scoprire il segreto di Riccardo fatevi pronuncia-
re dalla sua erre moscia Greve ouvrière o Rapporti di forza alla 
Renault. 

Il Panierone lo vediamo nella foto qui sotto mentre studia sulla 
carta dei sentieri Kompass della Francia le vie di fuga in caso 
di insurrezioni finite male (represse o con piega tirannica)  

 

Saluti a RENATO PERINO e auguri di cuore 
per il pensionamento 
 
Capotreno pax di Firenze, mite e di parole gentili ma nondimeno ben 
assestate nel giudizio, dribbla così lo stereotipo sanguinario da pira-
ta di Mompracen appioppato ai cubisti, della cui ciurma fa parte da 
lungo tempo. Dalla Messina extraparlamentare alla Valdisieve sem-
pre sul binario illegale. Teorico del buddismo e Gran Confort, nessu-
no ha mai visto Renato perdere le staffe. Neanche quando i capelli 
gli si sono sbiancati a forza di notti. Uno dei pochi che ha rappresen-
tato il necessario ponte tra vecchi e nuovi ferrovieri, avendo ben 
presente gli esempi illustri da raccontare. Ci mancherà ravvicinato il 
pacato consiglio di un sorriso aperto che fa crollare costrutti mal 
poggiati. Proveremo a preservare l’approccio disteso, l’irrinunciabile 
buona disposizione rivolta a tutti, l’atteggiamento inclusivo e l’implici-
to invito alla ponderazione. Buon proseguimento dalla redazione con 
il twist di Mina “Renato Renato Renato, così carino così educato 
[…ma] scommetto che nessuno bacia come te”. 
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ABBONAMENTI      Annuale 6 numeri + gli speciali: 12 euro  

Iscritti Cub o Cassa di Solidarietà: 5 euro Iscritti Cub e Cassa di Solidarietà: gratis Abbonamento PDF: 6 euro   
POSTEPAY: 5333 1710 3473 6021 intestata a Paolo Castriciano O, SE PREFERISCI:  

BONIFICO IBAN: IT56U3608105138294421294428 Beneficiario: Paolo Castriciano  

Causale: abbonamento CubRail 8QD�YROWD�HIIHWWXDWR�LO�YHUVDPHQWR�LQYLDFL�XQD�PDLO�FRQ�QRPH�H�LQGLUL]]R 

FXEIHUURYLH�DOWHUYLVWD�RUJ 
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