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nella fase 2 ci viene fatto notare che "sulla stessa barca" c'è chi rema e chi timona  
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Fra tutti gli slogan partoriti in questo lungo periodo di emergen-
za sanitaria, è indubbio come il torneremo come prima risulti 
effettivamente quello più indicato, seppur per difetto. Le avvisa-
glie erano solo celate dal focus dell’attenzione pubblica giusta-
mente puntato sulle tragiche conseguenze sanitarie e sociali del 
Covid-19, ma neanche tanto sottotraccia la corazzata confindu-
striale, con tutti gli ascari mediatici e politici al seguito, non 
smetteva di avanzare verso il proprio unico obiettivo: i soldi! I 
soldi declinati prima nel non voler fermare la produzione nel ben 
mezzo della pandemia mettendo a rischio i lavoratori e poi 
nell’assaltare la diligenza dei fondi per la cosiddetta ripartenza. 
Confindustria si conferma cinica e cieca ad ogni responsabilità 
sociale, concetto ad essa inviso tout court, con parole e fatti 
inequivocabili. Gli oltre 40.000 contagi sui posti di lavoro e le 
centinaia di morti sono, come sempre, solo un effetto collaterale 
perfettamente gestibile nelle pieghe dei bilanci aziendali. Alla 
gestione delle chiusure poi ci pensa lo Stato con la cassa inte-
grazione mentre i management si arricchiscono con i dividendi 
che non conoscono virus. Come sempre FCA (Fiat) detta la 
linea: dividendi miliardari agli azionisti, soldi freschi dallo Stato 
italiano e sedi legali e fiscali nei nuovi paradisi fiscali europei. 
What else? Un piano perfetto emulato da altre multinazionali e 
grandi società che catalizzano tutto sempre nella stessa parola: 
soldi! Questo ci fa dire che il torneremo come prima è sicura-
mente declinato per difetto, il futuro che attende la nostra socie-
tà, intesa come lavoratori e cittadini, si muoverà certo come 
prima ma vedrà anche il nostro futuro arretrare. Il capitalismo 
profondo, quello che esula dalle realtà che vediamo e leggiamo 
ogni giorno non subisce la pandemia ma la controlla, la indiriz-
za, la sfrutta. E’ il capitalismo dei grandi centri di potere, dei 
vorticosi giri di denaro (spesso digitale e quindi non socializza-
bile), delle manette che immobilizzano e depauperano gli Stati e 
le loro società. Un livello di interessi eterogenei che solcano 
sempre lo stesso mare con indosso un salvagente inscalfibile e 
perenne che proprio gli strati più deboli della società fatalmente 
offrono nei periodi di mare mosso. Potrebbe sembrare un con-
trosenso ma non lo è, perchè è il frutto del selvaggio liberismo 
che ha permeato con fatti e propaganda martellante le nostre 
società. Gli ultimi mesi hanno messo a nudo una paurosa defi-
cienza strutturale per ogni tipo di certezza sociale, hanno sma-
scherato la destrutturazione dello stato sociale prosciugato da 
decenni di risorse distolte dal mantenimento dei servizi alla col-
lettività e destinati al profitto privato sotto diverse forme. Abbon-
dano gli esempi in Italia, figli di privatizzazioni selvagge, con-
cessioni-regalo ai grandi gruppi indistriali, grandi opere inutili 
come portafoglio illimitato per costruttori e politici amici e tutto 
un fiume carsico di prebende e finanziamenti che strutturano un 
processo mediatico e politico che sostiene con i fatti e con la 
propaganda questo sistema. Sullo sfondo un lungo, e purtroppo 
proficuo, lavorio legislativo che sotto dettatura padronale -e con 
l’immancabile timbro dei cosiddetti sindacati confederali- ha 
demolito pezzo per pezzo l’impalcatura dei diritti del lavoro. 
Velleitario presentarsi al cospetto di una pesante crisi sanitaria 

con gli strumenti giusti per affrontarla e, bisogna dirlo, solo le 
residuali strutture universalistiche rimaste, nella sanità in primis, 
hanno permesso di arginare uno tsunami che poteva travolger-
ci. Tutto s’è esplicitato in un batter d’occhio e tutta la propagan-
da che incensava le meraviglie della sanità modello soprattutto 
lombarda è subito parsa un’autentica beffa davanti alla devasta-
zione sociale provocata dall’emergenza pandemica, niente di 
nuovo purtroppo. Così come non è il caso di meravigliarsi da-
vanti alla fragilità estrema di un sistema produttivo robusto nei 
profitti dei grandi gruppi industriali ma fragilissimo nelle garan-
zie per i lavoratori. Questo si è palesato e il fatto che immedia-
tamente il fuoco di sbarramento di politici e giornali servi dei 
padroni ha subito cercato di creare una cortina fumogena per 
naconderlo è la controprova che senza uno spietato e diffuso 
rifiuto dello status quo il futuro arretrerà travolgendo inesorabil-
mente cittadini e lavoratori. Quello che è passato sotto i nostri 
occhi non è altro che il manifesto del riscatto sociale, un manife-
sto di immagini e fatti che deve segnarci come una cicatrice alla 
quale guardare per respingere ogni mossa del capitale. Non 
tarderanno ad arrivare queste mosse, nel sentiero che già sub-
dolamente viene tracciato quotidianamente dietro lo slogan di 
aprire tutto ad ogni costo. Un costo che loro non pagano perchè 
è un costo strettamente sociale che i lavoratori pagheranno con 
ancor meno diritti, con la loro salute e con nuove deregulation 
che, dietro la scusa di facilitare la ripresa, serviranno solo a 
tutelare i profitti che mai e poi mai torneranno alla collettività ma 
rimarranno protetti nei paradisi fiscali o percorreranno ancor più 
cinicamente le impervie vie dei flussi finanziari. Un costo che i 
cittadini pagheranno ancor di più con lo smantellamento di ciò 
che resta dei servizi pubblici e universali che saranno conside-
rati ancora riserva monetaria dalla quale i soliti prenditori e poli-
tici amici attingeranno cercando di appesantire la condizione di 
larghi strati della società per distoglierne l’attenzione e allargare 
l’esercito di riserva a basso costo, anche se fossero necessari 
eclatanti repulisti politici funzionali al maggior radicamento degli 
interessi particolari. Ecco il punto, gli interessi particolari. Il pun-
to che confligge con una necessaria struttura collettiva dei diritti, 
struttura che deve portare con sé sanità, istruzione, trasporti, 
telecomunicazioni, credito e pensioni come pilastri fondamentali 
avulsi da qualsiasi militarizzazione imprenditoriale e finanziaria. 
Per farlo sono tante le sfaccettature che devono cambiare an-
che nei rapporti fra padronato e lavoro, fra lavoro e rappresen-
tanza: dall’abolizione dei nefasti fondi pensione che facilitano la 
speculazione finanziaria e pagano oboli sindacali togliendo ri-
sorse al sistema pensionistico universale, alla cancellazione dai 
contratti di lavoro delle assistenze sanitarie integrative che sono 
solo la leva per spostare il baricentro della sanità dal pubblico al 
privato creando voragini economiche, esclusioni sociali e tagli 
selvaggi al servizio sanitario nazionale. Nel mezzo non è differi-
bile la cancellazione delle tante opere inutili a vantaggio di ope-
re pubbliche diffuse su tutto il territorio, la riappropriazione pub-
blica delle tante concessioni fin qui erogate a scapito della con-
tribuzione collettiva e, non ultimo, un processo di nazionalizza-
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zione di aziende fintamente private (negli utili) ma fatalmente 
pubbliche (nei costi). Non si tratta di un semplice “elenco della 
spesa”, si tratta della traduzione pratica di ciò che l’emergenza 
Covid-19 ha rimesso nuovamente sotto gli occhi di tutti: un’e-
strema fragilità del sistema sociale complessivo. Un’evidenza 
che ciclicamente si ripropone nelle scadenze con le quali il 
sistema liberista usa le crisi economiche indotte per abbassare 
l’asticella dei diritti e alzare il livello dei profitti sfruttando l’azio-
ne pubblica di soccorso. Cambia la scusa ma il sistema è sem-
pre lo stesso. Ad ogni giro il depauperamento del sistema uni-
versalistico si accompagna ad interventi legislativi di precariz-
zazione e flessibilizzazione del mondo del lavoro, sostenuti in 
coro dalla necessità di far ripartire l’economia. Ma è “la loro 
economia” non quella che serve alla società nel suo complesso 
per sviluppare, con una equa distribuzione della ricchezza, gli 
anticorpi necessari a mantenere livelli di benessere dignitosi 
per utti. In tutto il teatro che accompagna quotidianamente 

questi mesi di crisi non è difficile scorgere questa contraddizio-
ne: urlare di aiuti, indennità, sussidi deve essere letto nel verso 
contrario rispetto a ciò che vorrebbero farci credere. Un paese 
che deve ricorrere seduta stante a sforzi mai visti per evitare 
l’ecatombe definitiva non è altro che un paese da lungo tempo 
malato e da lungo tempo rapinato di ogni sistema di protezio-
ne, l’emergenza contingente ha solo reso più evidente ciò che 
cova da decenni. Una società padrona dei giusti diritti del lavo-
ro, delle giuste strutture sanitarie pubbliche, di diffusi servizi 
universali, di una redistribuzione continua della ricchezza e di 
un sistema produttivo non prigioniero dei soliti potentati sareb-
be per forza di cose una società forte e capace di meglio so-
stenere i periodi storici più difficili. 
E allora è proprio il nostro futuro che rischia davvero di arretra-
re riportandoci ancora più indietro in un moderno sistema neo-
feudale dove contribuiremo sempre più all’arricchimento di 
pochi. ■ 
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LA LIBERAZIONE DA UN SOGNO 
 
La sveglia suonò, erano le sette e mezza di mattina. Mi lavai e mi preparai, scesi di sotto e trovai mia madre che fini-
va di preparare la colazione e mio padre che era seduto a tavola a leggere il giornale. Appena finita la colazione salu-
tai i miei genitori e iniziai ad avviarmi a scuola. A metà strada incontrai la mia amica Veronica, incontrare Veronica 
era una delle cose più belle perché potevamo parlare dei nostri problemi da sole senza che nessuno ci controllasse. 
Arrivammo a scuola e prima di entrare ci controllarono se eravamo in ordine con le regole messe dal governo e se 
avevamo tutto il materiale. C’erano agenti ovunque. Poco dopo stavamo vagando per i corridoi in cerca della nostra 
classe e ad un certo punto mi fermai perché vidi dei ragazzi poco più grandi di noi portare in una stanza dei ragazzini 
più piccoli, non so perché li stavano portando lì però non mi sembrava nulla di buono, Veronica mi tirò via e mi disse 
che dovevamo farci i fatti nostri e di sbrigarci perché sennò saremmo arrivate in ritardo. Finì la scuola e prima di 
tornare a casa io e Veronica andammo a prendere il pane in un negozio in piazza vicino alla nostra scuola, dentro il 
negozio c’erano degli agenti di polizia che parlavano con dei ragazzini e prima che noi uscissimo i ragazzini vennero 
portati via, mi resi conto che erano gli stessi ragazzini che avevo visto a scuola e pensai che forse avevano fatto 
qualcosa che non dovevano fare, una delle tante cose che noi ragazzi avremmo voluto fare ma che il governo non 
permetteva senza neanche spiegare il perché. Poco più tardi lasciai Veronica e continuai la strada per casa mia da 
sola, pensai per tutto il tragitto a quei ragazzini e a cosa potevano aver fatto di male, pensai anche a come era diffici-
le la vita in questi tempi, a non essere liberi, non passare il tempo con le persone che vogliamo, fare cosa vogliamo e 
essere chi vogliamo. Nemmeno ai miei genitori piace la vita che dobbiamo condurre ma dicono sempre che forse 
prima o poi le cose cambieranno. Eppure alla radio tutti i giorni ripetono che l’Italia e uno dei paesi migliori d’Europa 
e che dobbiamo ringraziare il governo. 
Arrivò sera e dopo aver cenato e aver sentito sempre le stesse cose alla radio, andai in camera mia e iniziai a leggere 
uno dei pochi libri che si potevano prendere nella biblioteca e che era permesso leggere. Andai poi a letto. Mi sve-
gliai e fuori da casa mia sentivo delle voci che gridavano e dicevano “evviva! evviva!”. In quel preciso istante suonò 
la sveglia e sentii mia madre chiamarmi e dirmi di guardare fuori dalla finestra, mi affacciai e vidi i partigiani, i soldati 
americani e tante persone festeggiare, tutti erano felici. Era il 25 aprile 1945 la liberazione d’Italia. Tutto quel mondo 
difficile che credevo di vivere era solo il sogno di quella notte. 
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COPERTINA 
Un graffito sulla fiancata di un Vivalto raffigura la danza fune-
bre del gruppo ghanese di portatori di bara che tradizionalmen-
te viene assoldato per accompagnare in corteo i morti 'verso 
casa'. Il video si è diffuso in rete, oltre che per la sua amena 
peculiarità, a significare gli esiti di strampalaggini senza lieto 
fine. Del vorticare di bare e di lutti si è trattato in questo perio-
do locale e globale di storie senza lieto fine. 
La frase I CAN’T BREATHE ("non riesco a respirare") è il tratto 
unificante di questo tempo. Sono le parole con cui George 
Floyd ripetutamente implorava il poliziotto di Minneapolis di 
liberargli il collo dal ginocchio con cui era tenuto schiacciato a 
terra, a lungo senza esito neanche quando ha perso conoscen-
za. Per poi morire poco dopo in ospedale. Sono le stesse paro-
le gridate dai cortei che hanno attraversato gli USA e nei riots 
che hanno infiammato le principali città, fino ad arrivare davan-
ti alla Casa Bianca, dove Trump è stato portato nel bunker. 
'Black lives matter' si è arricchito e trasformato nelle bocche 
dei manifestanti nell'esclamazione di asfissia di Floyd, ennesi-
ma vittima innocente per mano della polizia, di un'America 

ancora ferma a Rosa Parks e Martin Luther King. Ma non è solo 
una questione di colore della pelle, i neri americani come i lati-
nos sono coloro su cui si scarica la recessione, la miseria e 
solo ultimo il contagio del virus (dati alla mano). In questo sen-
so tutti i morti per incuria preventiva da covid-19 e per smantel-
lamento sistematico delle strutture sanitarie pubbliche, insieme 
a quelli ancora attaccati ai ventilatori polmonari, pronunciano il 
loro stremato "I can't breathe" in faccia ai loro uccisori politici. 
Per questa via infine il soffocamento diventa la condizione 
generalizzata del proletariato mondiale, su cui si sta già scari-
cando il peso della crisi economica della pandemia: le ristruttu-
razioni, l'impoverimento, i licenziamenti aperti o mascherati, le 
precarizzazioni, l'abolizione di fatto degli orari, l'usa e getta e i 
ricatti sul posto di lavoro, sono fenomeni di massa in recrude-
scenza con la scusa delle emergenze. Al lavoro così compres-
so manca ossigeno. Ma non potrà restare immobilizzato sotto il 
ginocchio per sempre. 
 
IV DI COPERTINA 
Murale per George Floyd 
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Non è un errore storico de Il Sole 24 ore. 
Nell’edizione del 13 maggio 2020 (180 
anni dopo l’impresa, esatti al giorno, con-
siderando che il comunicato FSI è del 11 
maggio) il preciso giornale di Confindu-
stria parla di livree rosse, non dei garibal-
dini e delle loro camicie. In piena crisi e 
pandemia viene data notizia dell’arrivo -
certo preparata da lungo prima- di Trenita-
lia in Spagna: una flotta di 23 ETR 1000 
per 32 servizi giornalieri -incrementabili 
nelle stagioni di punta- che entreranno in 
esercizio a partire dal gennaio 2022. La 
data corrisponde alla conclusione del con-
tratto quadro di servizio con ADIF, il ge-
store dell’infrastruttura spagnola, dopo il 
via libera dell’autorità per la concorrenza 
ottenuto nel novembre 2019. 
I Frecciarossa correranno sulle tratte AV 
spagnole in 3 direttrici dalla capitale verso 
il Mediterraneo, le altre essendo in costru-
zione/progettazione: 16x2 collegamenti 
giornalieri Madrid-Barcellona via Sarago-
za, 4x2 Madrid-Valencia/Alicante e 7x2 
Madrid-Malaga/Siviglia. Diversamente 
dallo scartamento delle linee tradizionali 
(1,668m.) quello delle linee AVE è lo stan-
dard di 1,435m utilizzato nel resto d’Euro-
pa. Ciò fa delle due tipologie di linee esi-
stenti sistemi reciprocamente escludentisi 
di per sé. La tensione alla catenaria è di 
25kv come già per le linee AV italiane. La 
velocità massima raggiungibile 330km/h. 
Tra Marsala e Messina i garibaldini avan-
zarono in Sicilia nei tre mesi successivi 
sulle direttrici che da Palermo sia restano 
sul litorale tirrenico, sia sul tracciato me-
diano via Caltanissetta-Catania, sia lungo 
la costa mediterranea via Girgenti-
Siracusa, avendo vinto le prime due deci-
sive battaglie e respingendo le guarnigioni 
di difesa del Regno delle due Sicilie, go-
vernato da un ramo spagnolo del casato 
Borbone. 
La penetrazione nei mercati europei è un 
tassello attivo della politica industriale a 
tutto campo dell’impresa e funzionale a 
rendere effettiva la liberalizzazione del 
trasporto ferroviario nel vecchio continen-
te. Il meccanismo è quello già osservato 
in altre occasioni e altre imprese di tra-
sporto, ossia quello dell’alleanza/
acquisizione di un’azienda locale di tra-
sporto, in questo caso la compagnia Air 
Nostrum con sede a Valencia, a costituire 
il consorzio ILSA. L’assorbimento di una 
realtà industriale già presente, quale che 

sia la dimensione e l’efficacia trasportisti-
ca, consente infatti, come cavallo di troia, 
un accesso nel nuovo mercato non dall’e-
sterno ma in modo domestico, ossia di 
rilevare il decisivo knowhow dei sistemi 
nazionali, le licenze e l’aggancio con il 
governo del territorio. Non i mezzi, in que-
sto caso, dal momento che l’operazione 
avviene per la fascia remunerativa a mer-
cato dell’AV, l’accesso al quale è reso 
possibile dal contributo portato da Trenita-
lia. Questa consolidata strategia di ag-
gressione, tanto più nei settori ad alto 
contenuto di specificità industriale, trasfe-
risce nella moderna guerra economica 
assunti collaudati delle guerre guerreggia-
te. Anche i Mille si valsero della prepara-
zione dei patrioti siciliani e delle rivolte 
accese dai picciotti insofferenti dell’op-
pressione borbonica. 
Nella corsa alla AV spagnola FSI si trova 
davanti come concorrenti non solo la 
RENFE nazionale ma anche la SNCF. Il 
gruppo francese si è mosso velocemente 
e inizierà le corse, pandemia permetten-
do, già dal dicembre di quest’anno tramite 
la controllata in loco Rielsfera con un’ini-
ziale flotta di 9 treni Alstom sulle medesi-
me direttrici, cui si aggiungeranno altri 5 
dal 2022. Sulla stessa area di business si 
è dovuta muovere anche RENFE che, per 
fronteggiare la competizione, ha ordinato 
per il 2021 ulteriori 30 treni Talgo, oltre ai 
96 che già corrono sull’AVE. L’investimen-
to spagnolo (complessivo AVE) è di 
900mln di euro, quello francese di 700 
mln, quello italiano di 200mln 
(comprensivo anche dell’apporto di Air 
Nostrum). 

Per i fucili Enfield dei garibaldini e in ge-
nerale per finanziare la spedizione, lo 
storico Del Boca stima la raccolta di 
7,9mln di lire. Provenivano dai mille rivoli 
della rete mazziniana, delle società costi-
tuite per l’unità di Italia, dai finanziamenti 
più o meno scoperti del Piemonte di Ca-
vour e dalla raccolta lanciata da Garibaldi 
“per un milione di fucili”; i due piroscafi 
Piemonte e Lombardo furono il contributo 
messo a disposizione da G.B.Fauché, 
direttore della società di navigazione Ru-
battino, sebbene ufficialmente requisiti 
dalle camicie rosse a Genova e portati a 
Quarto. 
I sentimenti di orgoglio nazionale che que-
ste notizie usualmente nutrono non pos-
sono prescindere dal cruciale distinguo fra 
il patriotismo della liberazione dei popoli 
per la loro autoderminazione e l’imperiali-
smo, qui nella sua contemporanea versio-
ne economica delle guerre industriali che 
con i popoli hanno poco a che vedere, se 
non eventualmente per l’effetto contrario e 
indiscriminato di soggiacimento. Con l’av-
ventura spagnola FSI/Trenitalia annovera 
altre quattro penetrazioni nei mercati na-
zionali europei di trasporto passeggeri su 
rotaia: in Germania (dal 2001 con l’acqui-
sto di Netinera Deutschland), in Francia 
(con Thello dal 2012 come partneriato con 
Veolia-Transdev e poi in esclusiva dal 
2016 -servizi trasfrontalieri su Marsiglia e 
Parigi), in Grecia (dal 2017 con l’acquisto 
del 100% di Trainose - ne abbiamo parla-
to in cubrail 53 dell’aprile 2019), in Gran 
Bretagna (dal 2017 con l’acquisto dell’o-
peratore C2C sulla tratta pendolare da 
Londra all’estuario del Tamigi e dal 2019 
Trenitalia UK, in compartecipazione del 
30% con FirstGroup al 70% in Avanti 
West Coast, si è aggiudicata fino al 2031 

NON SIAMO MICA GLI AMERICANI 
Ricordate nel numero scorso la bufala della ferrocisterna Covid? Ora la teoria secondo cui gli 
italioti copiano tutto dall’America trova un’ulteriore conferma. Infatti sull’imperiale di una vettu-
ra del convoglio medico di Voghera, destinato al trasporto di apparati, ventilatori polmonari e 
attrezzature da terapia intensiva è apparsa -in rete—la scritta “Covid-19 Piano di deportazio-
ne”. No comment 

LO SBARCO DEI MILLE IN SPAGNA 



  Giugno 2020 

  

 

Pubblichiamo, di seguito, un’articolo ela-
borato da Kareem Abdul-Jabbar, uno dei 
migliori cestisti della storia (leader di tutti i 
tempi per punti segnati nella NBA) non-
chè scrittore di articoli, libri e attivista. In 
un contesto caotico, dove i main stream 
bombardano l’opinione pubblica sulle 
proteste che stanno avvenendo negli 
USA, abbiamo scelto -come redazione 
CubRail- di pubblicare lo scritto di Kareem 
Abdul-Jabbar in quanto rappresenta una 
lucida analisi sull’incandescente situazio-
ne che sta attraversando gli states, inne-
scata dall’omicidio di George Floyd, citta-
dino statunitense nero. L’omicido, provo-
cato dall’agente di polizia (bianco) Derek 
Chauvin e a quanto sembra non volonta-
rio, è stato tuttavia caratterizzato da 
“perversa indifferenza alla vi-
ta" (dichiarazione del procuratore Mike 
Freeman che ha ufficializzato l'arresto). 
Chauvin ha soffocato Floyd con il ginoc-
chio sul collo e, mentre uno degli altri due 
poliziotti lo tenevano bloccato a terra, gli 
ha schiacciato la schiena comprimendo i 
suoi polmoni. La brutalità e l’abuso di 
forza esercitato da Chauvin e i suoi colle-
ghi hanno scatenato proteste di tutti i tipi 
come reazioni più o meno sensate. Il pre-
sidente degli USA Donald Trump, invece 
di calmare gli animi ed assumere decisio-
ni rispondenti all’importante ruolo istituzio-
nale che ricopre, getta benzina sul fuoco 
minacciando l’impiego dell’esercito per 
“riportare l’ordine”. Cosa tra l’altro non 
attuabile visto che sono i singoli governa-
tori che avrebbero il potere di avvalersi 
della guardia nazionale e come se la for-
za potesse risolvere qualcosa. Chauvin, 
accusato di omicidio di III grado e omici-
dio colposo e che rischia 25 anni di carce-
re, andrebbe sottoposto a giudizio non 
solo per l’omicidio commesso ma anche 
per le altre morti che si stanno registran-
do e per le tensioni sociali elevate alla 
massima potenza. Un atto di irresponsa-
bilità quindi inaudito e, purtroppo, irrever-
sibile. L’articolo viene proposto in lingua 
originale per non perdere i significati na-
scosti tra le righe. Questo è il link per 
leggere la traduzione italiana:  
https://www.facebook.com/
overtimestorieaspicchi/

posts/3393390824007041?__tn__=K-R 
 La redazione CubRail esprime la massi-
ma solidarietà a tutti coloro che vengono 
oppressi dagli ordini costituiti. 
 
What was your first reaction when you 
saw the video of the white cop kneel-
ing on George Floyd’s neck while 
Floyd croaked, “I can’t breathe”? 
If you’re white, you probably muttered a 
horrified, “Oh, my God” while shaking 
your head at the cruel injustice. If you’re 
black, you probably leapt to your feet, 
cursed, maybe threw something (certainly 
wanted to throw something), while shout-
ing, “Not @#$%! again!” Then you re-
member the two white vigilantes accused 
of murdering Ahmaud Arbery as he 
jogged through their neighborhood in 
February, and how if it wasn’t for that 
video emerging a few weeks ago, they 
would have gotten away with it. And how 
those Minneapolis cops claimed Floyd 
was resisting arrest but a store’s video 
showed he wasn’t. And how the cop on 
Floyd’s neck wasn’t an enraged redneck 
stereotype, but a sworn officer who 
looked calm and entitled and devoid of 
pity: the banality of evil incarnate. 
Maybe you also are thinking about the 
Karen in Central Park who called 911 
claiming the black man who asked her to 
put a leash on her dog was threatening 
her. Or the black Yale University grad 
student napping in the common room of 
her dorm who was reported by a white 
student. Because you realize it’s not just 
a supposed “black criminal” who is target-
ed, it’s the whole spectrum of black faces 
from Yonkers to Yale. 
You start to wonder if it should be all 
black people who wear body cams, not 
the cops. 
What do you see when you see angry 
black protesters amassing outside police 
stations with raised fists? If you’re white, 
you may be thinking, “They certainly 
aren’t social distancing.” Then you notice 
the black faces looting Target and you 
think, “Well, that just hurts their cause.” 
Then you see the police station on fire 
and you wag a finger saying, “That’s put-
ting the cause backward.” 

-
 

 

le tratte intercity dalla capitale verso 
nord via ovest, prima in gestione alla 
Virgin e poi bandita dalla gara: Man-
chester, Liverpool, Preston, fino a 
Glasgow e Edimburgo – dove è previ-
sta una seconda fase dal 2026 con 
l’introduzione di treni AV sebbene 
ancora su linea tradizionale). A ciò 
vanno aggiunte poi le commesse ag-
giudicatesi da RFI nel mondo. 
Stride l’avventura dei privati capitani, 
che ricordiamolo non solo portano 
gloria alla loro opera ma all’efficienza 
di tutte le imprese privatistiche, quan-
do i capitali e la solidità alle loro spalle 
è quella del complesso statuale. Il 
mercato, spagnolo o britannico che 
sia, in cui inserire le competizioni è 
l’antitesi del retroterra di formazione 
del gruppo ferroviario: nazionale, stra-
tegico, di larga scala, sovvenzionato, 
informato ai principi di bene essenzia-
le… Quanto i capitalismi, non solo 
europei, vivano di questa doppia natu-
ra, liberale di faccia e assistito di fatto, 
di stato minimo e di laute commesse o 
indennizzi, solo il proletario potrà sa-
pere. Patriota delle due Sicilie di allora 
o spagnolo di adesso, spogliato due 
volte: nella facciata liberale che toglie 
servizi universalistici in nome dell’effi-
cienza degli stessi e poi di nuovo nella 
sostanza assistita del finanziamento, 
dove le imprese che lo licenziano gli 
passano anche avanti. 
Nella stessa pagina de Il sole 24h, un 
riquadro -involontariamente ironico, se 
non altro per contrasto oggettivo- ri-
porta la notizia delle cattive acque in 
cui navigherebbe il colosso ferroviario 
tedesco DB (anche con le controllate 
Arriva-bus e DB Schenker-merci su 
ferro), con un aggravamento nell’e-
mergenza covid-19 ma in crisi già da 
prima, nonostante gli ecoincentivi sta-
tali al trasporto ferroviario. La Germa-
nia infatti è fra le nazioni europee che 
più hanno puntato nell’ultimo anno al 
trasporto su ferro (abbattimento iva, 
rinforzo collegamenti notte, etc). Attra-
verso un’operazione di ricapitalizza-
zione dell’impresa nazionale -non 
sussidi ma rafforzamento della pro-
prietà- il governo ha ora stabilito di 
pompare un flusso fra 6,9 e 8,4 miliar-
di di euro. La società promette per 
contro un piano di “enormi risparmi su 
materiali e personale”.  Potrà ora 
proiettarsi anche DB nei mercati fuori 
dai confini tedeschi? ■ 
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You’re not wrong — but you’re not right, 
either. The black community is used to 
the institutional racism inherent in educa-
tion, the justice system and jobs. And 
even though we do all the conventional 
things to raise public and political aware-
ness — write articulate and insightful 
pieces in the Atlantic, explain the contin-
ued devastation on CNN, support candi-
dates who promise change — the needle 
hardly budges. 
But COVID-19 has been slamming the 
consequences of all that home as we die 
at a significantly higher rate than whites, 
are the first to lose our jobs, and watch 
helplessly as Republicans try to keep us 
from voting. Just as the slimy underbelly 
of institutional racism is being exposed, it 
feels like hunting season is open on 
blacks. If there was any doubt, President 
Trump’s recent tweets confirm the nation-
al zeitgeist as he calls protesters “thugs” 
and looters fair game to be shot. 
Yes, protests often are used as an ex-
cuse for some to take advantage, just as 
when fans celebrating a hometown sports 
team championship burn cars and de-
stroy storefronts. I don’t want to see 
stores looted or even buildings burn. But 
African Americans have been living in a 
burning building for many years, choking 
on the smoke as the flames burn closer 
and closer. Racism in America is like dust 
in the air. It seems invisible — even if 
you’re choking on it — until you let the 
sun in. Then you see it’s everywhere. As 
long as we keep shining that light, we 
have a chance of cleaning it wherever it 
lands. But we have to stay vigilant, be-
cause it’s always still in the air. 
So, maybe the black community’s main 
concern right now isn’t whether protest-
ers are standing three or six feet apart or 

whether a few desperate souls steal 
some T-shirts or even set a police station 
on fire, but whether their sons, husbands, 
brothers and fathers will be murdered by 
cops or wannabe cops just for going on a 
walk, a jog, a drive. Or whether being 
black means sheltering at home for the 
rest of their lives because the racism 
virus infecting the country is more deadly 
than COVID-19. 
What you should see when you see black 
protesters in the age of Trump and coro-
navirus is people pushed to the edge, not 
because they want bars and nail salons 
open, but because they want to live. To 
breathe. 
Worst of all, is that we are expected to 
justify our outraged behavior every time 
the cauldron bubbles over. Almost 70 
years ago, Langston Hughes asked in his 
poem “Harlem”: “What happens to a 

dream deferred? /… Maybe it sags / like 
a heavy load. / Or does it explode?”  
Fifty years ago, Marvin Gaye sang in 
“Inner City Blues”: “Make me wanna hol-
ler / The way they do my life.” And today, 
despite the impassioned speeches of well
-meaning leaders, white and black, they 
want to silence our voice, steal our 
breath. 
So what you see when you see black 
protesters depends on whether you’re 
living in that burning building or watching 
it on TV with a bowl of corn chips in your 
lap waiting for “NCIS” to start. 
What I want to see is not a rush to judg-
ment, but a rush to justice. ■ 
 

Kareem Abdul-Jabbar  
May 30, 2020 
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1. IL CAMBIAMENTO DELLA SPESA 
SANITARIA E LA PERDITA DELLA SA-
LUTE  
L'argomento della necessità di ridurre la 
spesa sanitaria pubblica è stato molto 
spesso introdotto come il prodotto della 
modificazione degli scenari internazionali. 
Le preoccupazioni per la concorrenza tra 
imprenditori, settori e stati hanno preso il 
sopravvento su tutte le altre considerazio-
ni, pericoli di pandemie comprese. La spe-
sa sanitaria statale, nella sua accezione 
più pura di spesa sociale per la salute col-
lettiva, sarebbe stata sacrificata per soste-
nere il confronto/scontro con gli altri paesi 
concorrenti, ancor di più se la si considera 
quale spesa economicamente improdutti-
va, che non genera nuovo profitto e che, al 
contrario, consuma ricchezza. Questo ridi-
mensionamento del ruolo pubblico ha spia-
nato la strada al crescente intervento del 
capitale privato nella sanità dove con l’in-
gresso di gruppi privati nell’area delle pub-
bliche utilità, le finalità di mercato sono 
diventate preponderanti sui bisogni sociali 
e l’interesse privato è stato anteposto alle 
finalità sociali. Per colmare il gap creato ad 
arte, hanno preso forma le cosiddette “altre 
forme di finanziamento” a “sostegno” (o a 
“ciucciare”) della sanità pubblica. Un mi-
scuglio improbabile di irresponsabilità delle 
direzioni sanitarie, consorterie, appetiti da 
rendita e spirito truffaldino, ha alla fine 
indicato la strada, individuando nel project 
financing il nuovo modo per costruire ospe-
dali, senza riuscire d'altra parte a contene-
re i dissesti del bilancio pubblico, come è 
possibile constatare a consuntivo. Secon-
do l'Osservatorio dei Conti Pubblici, il trend 
della spesa pubblica sanitaria non sarebbe 

infatti così univoco e in diminuzione e l'uni-
co vero calo sarebbe quello delle spese 
del personale.  
L'opinione a commento del grafico dell'Os-
servatorio è la seguente:  
"L'evoluzione della spesa sanitaria  
Per effetto di questi andamenti, l’incidenza 
della spesa sanitaria sul Pil è aumentata di 
un punto, dal 5,5 per cento del 2000 al 6,5 
per cento del 2018. Occorre però notare 
che l’aumento della spesa è avvenuto qua-
si del tutto nella prima parte del periodo, 
ossia fra il 2000 e gli anni della crisi finan-
ziaria. Si trattava di un valore ben superio-
re alla crescita del Pil dell’Italia, tanto che il 
rapporto fra spesa e Pil era cresciuto dal 
5,5 al 6,6 per cento nel 2006 (prima che la 
crisi finanziaria deprimesse il denominato-
re) e al 7,1 per cento nel 2009. A questa 
forte crescita in termini nominali è corrispo-
sta anche una forte crescita in termini reali 
(linea prezzi costanti nel grafico) che, valu-
tata ai prezzi del 2000, è aumentata nello 
stesso arco temporale del 33 per cento. Il 
secondo è che la spesa sanitaria tendeva 
a crescere anche a causa di disavanzi 
elevati riscontrati in diversi Servizi Sanitari 
Regionali (SSR), e che dal 2007 in avanti 
queste regioni sono state, ed alcune sono 
tuttora, soggette a dei piani di rientro finan-
ziari. Come è cambiata la spesa negli an-
ni? Sebbene, come abbiamo visto, la spe-
sa sanitaria non sia calata in termini nomi-
nali negli ultimi anni, la composizione della 
spesa stessa si è notevolmente modificata. 
Questa diminuzione, sia in termini percen-
tuali che nominali, è stata la conseguenza 
del congelamento degli stipendi della pub-
blica amministrazione, che negli anni pre-
cedenti erano cresciuti molto di più degli 

stipendi privati, e del blocco del turnover, 
in particolar modo in quelle regioni sogget-
te a piani di rientro”. 
(osservatoriocpi.unicatt.it) 
 
2. IL MODELLO LOMBARDO: I MIGLIO-
RI O GLI UNTORI?  
In questa regione, il mutamento ha accen-
tuato la cosiddetta “cooperazione pubblico-
privato”, sono fiorite cliniche sul modello di 
ospedale ad alta intensità di cura, si eser-
citano raffinate tecniche chirurgiche e ven-
gono raggiunte punte di avanguardia 
scientifica, ma ciò non ha impedito alla 
Lombardia di essere stata la testa di ponte 
per la diffusione del Covid-19 in Europa. 
Certo, nelle cliniche milanesi arrivano uten-
ti da tutte le direzioni, la lotta alle malattie 
più' difficili è di primo livello ma il territorio, 
che in ultima istanza è il terreno di coltura 
delle patologie, non è presidiato. L’investi-
mento sulla prevenzione primaria e cioè la 
prevenzione delle malattie legate all’am-
biente e alla nocività dei cicli produttivi 
capace di individuare le cause di malattia 
prima ancora che queste manifestino i 
sintomi, non è stato seriamente preso in 
considerazione. Le malattie sono un pro-
dotto sociale e l’oggetto di studio dovrebbe 
essere di carattere sociale e un ruolo rile-
vante dovrebbe averlo l’epidemiologia. 
Questo studio richiederebbe ingenti inve-
stimenti, necessari alla raccolta di dati per 
l'identificazione delle minacce prima che 
queste si manifestino. La Medicina Sociale 
ha questa caratterizzazione. Invece, si 
affronta la malattia solo quando questa è 
giunta allo stadio di poter essere chiara-
mente identificata nella persona, renden-
dola così in grado di generare spesa sani-
taria individuale, attività essenziale per i 
processi di accumulazione capitalistica nel 
settore. Come per gli studi di mercato che 
si fondano sulla messa a punto di algorit-
mi, la stessa funzione di cervello sociale 
svolta dall’informatica potrebbe invece 
fondare le basi di un'avanzata epidemiolo-
gia. Tuttavia, i vincoli del sistema capitali-
stico fanno sì che come le macchine non 
vengono utilizzate per alleviare la fatica ma 
per aumentarne lo sfruttamento dell’ope-
raio, così l’informatica non viene impiegata 
per la difesa della salute. E così è succes-
so che nelle società umane super tecnolo-
gizzate in grado di scatenare massacri a 
distanza schiacciando un tasto poi manchi-
no mascherine, ventilatori per l’ossigeno, 
ambienti isolati per pazienti infetti da Covid

LUCI A SAN SIRO nel buio del COVID-19  
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-19, reagenti per i tamponi. La sanità na-
zionale e lombarda in primis, alla prova 
Covid-19 segna la capitolazione più evi-
dente del principio di prevenzione che 
dovrebbe essere alla base della medicina, 
soprattutto nei confronti dello stesso perso-
nale medico e infermieristico. E’ da questo 
che si origina quello che abbiamo definito 
con il segretario dei medici di famiglia di 
Bergamo Mirko Tassinari come “strage di 
stato”. In un'intervista a La Stampa il 
31/03/2020 dichiarava:”...Su 600 medici di 
famiglia ce ne sono 145 ammalati, di cui 5 
morti (ora sono parecchi di piu'...) Non 
avrei mai pensato di dover aggiornare una 
lista di colleghi morti. Mandati a morire sul 
lavoro. E una strage di stato...”.  
  
3. LA CATASTROFE ENTRA IN SCENA  
L'arrivo del virus ha colto impreparato il 
sistema sanitario nazionale. La retorica 
patriottica ha permesso la diffusione della 
convinzione di disporre di un robusto appa-
rato sanitario di difesa, tanto da far scrive-
re nel 2019 ad alcuni luminari del mondo 
sanitario italiano, un volume intitolato: “ LA 
MIGLIORE SANITA' DEL MONDO”. Se-
condo i dati ISTAT dei decessi nel primo 
trimestre 2020, relativi a 6866 comuni ita-
liani (86% della popolazione residente), si 
è evidenziata una sovra-mortalità di 25.354 
persone rispetto agli anni precedenti, per il 
54% di questi decessi (13.710) in sopran-
numero sarebbe stato diagnosticato un 
Covid-19. I restanti 11.600 decessi  sareb-
bero avvenuti per cause ignote, secondo 
l'Istat ricollegabili indirettamente alla pan-
demia. Questa sovra mortalità da cause 
sconosciute può essere interpretata come 
una misura dell'inadeguatezza del sistema 
sanitario incapace, perfino, a dare una 
diagnosi di morte. Secondo l'Eco di Berga-
mo, al 16 maggio 2020, il bilancio parziale 
del personale medico ed infermieristico 
deceduto a causa del Covid-19 è di 163 
medici e 40 infermieri. Non siamo sicuri 
che a tutti i medici e gli infermieri deceduti 
a causa del Covid-19 sia stata effettiva-
mente diagnosticata tale infezione.  
 
4. NUOVI OSPEDALI DAL NULLA?  
Andiamo ora a vedere più' in dettaglio il 
carattere delle operazioni di costruzione di 
nuovi ospedali in regime di project finan-
cing. Secondo un'interpretazione corrente, 
smentita da recenti sentenze delle Corte 
dei Conti, nel caso in cui l'opera pubblica 
viene realizzata addossando ai privati i 
rischi del progetto, l'amministrazione pub-
blica avrebbe la facoltà di non iscrivere il 
bene realizzato nel suo attivo patrimoniale 

e di conseguenza di non fare sorgere il 
debito relativo tra le fonti del suo conto 
patrimoniale. Anche i canoni di disponibilità 
e di gestione versati al concessionario 
privato dal concedente pubblico, gravando 
sui bilanci di esercizio dei nuovi ospedali, 
non andrebbero ad incidere sul debito 
pubblico e verrebbero considerati come 
contropartite per servizi e non per investi-
menti. Con quest'impostazione, si sarebbe-
ro ottenuti due grossi vantaggi:  
• la costruzione di nuovi ospedali senza 
averne le risorse.  
• la costruzione senza generare indebita-
mento pubblico e nel rispetto del patto di 
stabilità. Ovviamente queste partite di giro 
finanziarie non sono passate inosservate 
in Europa, specialmente ora che l'Italia e la 
Lombardia in particolare, hanno conquista-
to il triste primato nella diffusione del Coro-
na Virus nel continente.  
Con la finanza di progetto il privato finanzia 
(solo in parte) la costruzione di un ospeda-
le o la sua ristrutturazione e ottiene in cam-
bio la gestione dell’opera stessa per un 
numero rilevante di anni, dai 20 ai 50 anni, 
aspetto questo non di dettaglio perché è 
proprio in questa piega che si nasconde il 
diavolo finanziario. Ottiene la gestione 
pluridecennale di tutte le attività non sani-
tarie: tutta l’area commerciale, parcheggi, 
mense, lavanderie ecc. assicurandosi flus-
si di cassa a copertura dell’investimento 
iniziale. Già vi sono nuovi tentativi di met-
tere le mani su laboratori d’analisi ed altri 
settori profittevoli: il tutto viene rubricato 
sotto la voce “sperimentazione”.  
Messa così non sembrerebbe che l’opera-
zione sia molto diversa da un normale 
contratto d’appalto dove il privato investe e 
si accolla il rischio d’impresa. La novità 
introdotta deriva dal fatto che il contratto di 
project financing è fondato sulla comparte-
cipazione tra pubblico e privato 
(partenariato).  
La premessa è la disgraziata e banale 

considerazione che un ospedale pubblico 
non può generare reddito cosa che invece 
avviene normalmente per una concessione 
autostradale o per un parcheggio.  
A questo punto il socio pubblico si impe-
gna a versare annualmente (per molti anni) 
un canone di disponibilità. In tal modo le 
entrate sono garantite e il famoso rischio 
d’impresa è minimizzato. Non basta. A 
differenza dell’appalto dove la gestione dei 
lavori, la titolarità e i controlli sono una 
prerogativa dell’azienda pubblica, nella 
concessione la gestione è sottratta alla 
legge pubblica sugli appalti. Il privato ha 
tutte e due le mani libere e vista la com-
plessità degli attori coinvolti molte più ma-
ni, come la Dea Kalì.  
Affinché il rischio d’impresa non turbi le 
notti dei “progettisti” la normativa prevede 
che gran parte dell’investimento avvenga 
con l’accensione di un mutuo, da contrarre 
con le banche, garantito dal socio pubbli-
co. Ripetiamolo, garantito dal socio pubbli-
co con i soldi pubblici tratti dalla fiscalità 
generale. In fine siamo noi i garanti!  
Le figure coinvolte nella cordata si allunga-
no e la fisionomia del padrone-finanziere si 
perde in dissolvenza. Ma c’è e presenterà 
il conto alla parte pubblica ed è in conse-
guenza di questo patto scellerato che si 
produrranno i tagli al personale, ai posti 
letto ai servizi, alla ricerca. Sacrifici questi 
ineludibile per onorare il rispetto del con-
tratto.  
Domanda: Perché non accedere ai finan-
ziamenti della BEI (Banca Europea per gli 
Investimenti) che applica un tasso 
dell1,5% a fronte di un canone di conces-
sione che produce negli anni tassi del 10-
12%. Per noi rimane un mistero.  
A partire dal Veneto il project financing si è 
diffuso su tutto il territorio nazionale, si 
contano diverse decine di progetti, realiz-
zati ed altrettanti in progettazione. La più 
articolata e estesa applicazione si è avuta 
in Lombardia, qui il groviglio di interessi è 
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tutto da districare. La pentola del malaffa-
re è stata appena scoperchiata ed ha avu-
to in un recente passato una coda giudi-
ziaria che ha coinvolto la Fondazione 
Maugeri e il San Raffaele nonché l’arresto 
del celeste Formigoni. Eccellenza delle 
eccellenze. Ma in realtà, il vero malaffare 
è nel meccanismo perfettamente legale 
che attraverso una sofisticata ingegneria 
finanziaria sposta risorse dalla salute al 
profitto. Sulla enormità della rapina al 
SSN, post festum, è intervenuta la Corte 
dei Conti e l'Autorità Anticorruzione in 
quasi tutte le regioni italiane. Il giudizio di 
condanna è stato netto e particolarmente 
negativa è stata la valutazione sull’impatto 
dei conti pubblici in quanto operazioni a 
debito. Anche il governatore Zaia ne ha 
denunciato la insostenibilità, dopo che è 
subentrato al compagno di merenda Ga-
lan. Questi ravvedimenti non hanno però 
fermato la macchina dell’affarismo e ciò 
assomiglia molto all’intervento di preven-
zione terziaria, dopo che è saltata la fase 
della prevenzione primaria e secondaria. 
Tardivo e insincero! Nella costruzione dei 
nuovi ospedali la progettualità tecnica 
rimanda a scenari da centri commerciali: 
ristoranti, bar, edicole, centri informatici, 
telefonia, ovviamente parcheggi a paga-
mento ecc. mancano solo visagiste e ma-
nicure, ma arriveranno. Il glamour com-
merciale è nell’aria. A Zelig si direbbe che 
si è costruita una macchina intorno all’au-
toradio e qui diremo che la H di Hospital 
sta lasciando il posto alla H di Hotel. Per 
riprendere serietà, riportiamo queste valu-
tazioni dello scomparso Benci:  
Più andiamo avanti nelle analisi e più ci 
rendiamo conto dell’abnormità della que-
stione. In sintesi il socio pubblico mette i 
soldi, garantisce per il privato, diventa il 
suo unico e obbligato cliente, si affida 
obbligatoriamente a un monopolista che 
gli gestisce i servizi e paga onerosi cano-
ni. Il tutto per essere alla fine del periodo 
di concessione pienamente proprietario 
dell’ospedale. Peccato che i periodi di 
concessione siano lunghissimi e che van-
no dai venti ai trenta anni, periodo al ter-
mine del quale l’opera necessita di una 
forte ristrutturazione. Il valore aggiunto 
della costruzione di un ospedale o di più 
ospedali (come nel caso della Toscana) è 
l’ammodernamento delle strutture, la tec-
nologia d’avanguardia, la concezione 
dell’ospedale come luogo di cura concepi-
to secondo i più recenti orientamenti. Il 
socio pubblico, la collettività quindi, verrà 
in totale possesso dell’opera solo quando 
la stessa diventa vetusta e necessitante di 
ulteriori gravosi investimenti. Nel frattempo 

l’opera presenta delle diseconomie rigide 
e difficilmente comprimibili. ... I servizi non 
sanitari diventano per il privato una gallina 
dalle uova d’oro  
per fare rientrare il privato dai costi soste-
nuti per la costruzione dell’ospedale. Di 
fatto l’ospedale viene gestito da un privato 
per un numero enorme di anni con costi di 
gestione per il socio pubblico che rischia-
no di essere insostenibili. I costi di gestio-
ne, in taluni casi, sono superiori rispetto 
alla vecchia gestione interna o rispetto al 
precedente sistema dell’appalto, a secon-
da dei contesti del 30, 40, 50%. Luca 
Benci. Giurista. “Privatizzare gli ospe-
dali? La via del project financing”  
 
5. DALLA NASCITA DEL SISTEMA SA-
NITARIO AI CENTRI COMMERCIALI 
DELLA SANITÀ  
Il capitale è una bestia drogata che ha 
necessità di dosi sempre crescenti di plu-
svalore per soddisfare la sua fame di pro-
fitto. La corsa alla privatizzazione della 
sanità ha un’accelerazione all’inizio del 
2000. La stessa sanità pubblica ha perso 
di fatto molti caratteri e finalità universali-
stiche. Rimane solo una (confusa) distin-
zione giuridica con gli istituti della sanità 
privata. Le filosofie di fondo comuni, la 
medesima mentalità aziendalista, rendono 
superata nella pratica la distinzione tra 
sanità pubblica, sanità privata e privata 
convenzionata. Iniziare a pensare ad un 
contratto unico per tutti gli operatori sani-
tari e socio-sanitari in grado di contrappor-
si in modo unitario al padronato pubblico/
privato è un obbiettivo necessario, visto la 
convergenza d'interessi di fatto realizzata 
da questi, nella logica prettamente mer-
cantilista della salute. La salute entra così 
nella sfera degli interessi e dei meccani-
smi di un capitale a prevalenza finanziaria. 
La sanità è un settore da conquistare co-
me tutti gli altri.  
Le lotte degli anni ’60 avevano imposto la 
legge 180 che istituiva il SSN. In quegli 
anni dove capitale e lavoro si fronteggiano 
in tutti i campi e non solo nei luoghi di 
lavoro, centrali furono le rivendicazioni a 
tutela della salute.  
Il modello di SSN venne elaborato sotto la 
spinta delle comunità in fermento, attive e 
protagoniste nel preservare la capacità di 
lavoro. Unico capitale posseduto dal prole-
tariato. Comunità attiva e propositiva e 
non soggetto passivo di una medicina 
pensata in astratto per loro e su di loro. La 
rivolta contro i ritmi e le nocività pongono 
istanze mediche e vanno ben oltre il con-
flitto di fabbrica. Diventano la base per 
alimentare una medicina sociale di base. 

Si tenta di aggregare medico di base, ope-
ratori e strutture sanitarie in un modello in 
rapporto simbiotico con le comunità locali. 
Nel modello proposto spicca il ruolo della 
medicina di base e della USL.  
L’ospedale, in questo modello, è solo il 
terminale a cui accedere dopo i filtri di 
prevenzione attuati nelle comunità locali. 
L’edificio della salute ha alla base il ruolo 
della comunità che annovera al suo inter-
no centri informativi, di consultazione, 
banche dati, anagrafe sanitaria. Cellula 
viva capace di scambi con il complesso 
organismo sociale e pronta ad allertare sui 
pericoli che incombono sulla salute collet-
tiva. La medicina così diffusa si sostanzia 
nei distretti con bacino d’utenza tra i 3000-
4000 abitanti.  
Questo era il modello a cui si pensava ed 
in parte si andava ad attuare. Teniamo in 
mente queste cifre 3000-4000 e confron-
tiamole con il modello dell’attuale sanità 
lombarda, ma non solo lombardo perché il 
piano di “riordino della rete di offerta e 
modalità di presa in carico dei pazienti 
cronici e/o fragili” trae origine dal “Piano 
Nazionale della Cronicità” ennesimo piano 
inclinato per far scivolare verso la Sanità 
privata una sanità sempre più a misura di 
portafoglio. In questo progetto il Medico di 
Base può assumere la figura di Gestore.  
Tale funzione potrà essere svolta anche 
da associazioni ed enti privati e avere in 
carico fino a 200mila persone. 200mila 
persone, avete capito bene?  
Si è di fronte ad una sorta di spin off 
(scorporo).  
200mila e passa utenti sono considerati 
come un’area commerciale a bassa profit-
tabilità da tenere distinta e distante dal 
core business delle cliniche convenzionate 
e coinvolte nel giro dei progetti finanziari: 
un’area di povertà da cui trarre comunque 
un utile, per il privato, ma che è in larga 
parte lasciata senza copertura sanitaria.  
La Milano da bere può continuare ad ali-
mentare col favore di molti suoi cantori il 
mito dell’eccellenza sanitaria e vantare nel 
suo skyline le mega cliniche private: Grup-
po San Donato, Humanitas, Maugeri, Ex 
gruppo Veronesi ecc. ecc.  
 
6. MIGRAZIONE DEI POSTI LETTO DA-
GLI OSPEDALI ALLE RSA  
Ciò che secondo molti osservatori qualifi-
cati è mancato nel contrastare la pande-
mia in corso, è stata la presenza di una 
rete capillare di presidi medici, preparati e 
attrezzati, a fare da prima linea nei con-
fronti della diffusione del virus. La sanità 
territoriale, per sua configurazione, mal si 
presta all'attenzione dei gruppi d'investi-
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mento che invece trovano altamente remu-
nerativo la costruzione di nuovi complessi 
ospedalieri e, più recentemente, l'investi-
mento nelle Rsa. Secondo l'Annuario Stati-
stico del Servizio Sanitario Nazionale 
(edizioni 2007, 2012, 2016) nel decennio 
compreso tra il 2008 e il 2017, a fronte di 
un incremento della spesa sanitaria nazio-
nale, si è verificato un calo di del 15% dei 
posti letto disponibili in degenza ordinaria e 
addirittura del 45,6% nel day hospital.  
Questi valori rendono l'Italia, nonostante le 
tanto proclamate eccellenze nazionali, in 
base ai dati EUROSTAT relativi al 2010, 

uno dei paesi europei con la quantità mino-
re di posti letto ospedalieri per abitante.  
 
EUROSTAT “Residenze per anziani, gli 
investimenti crescono del 15-20% all’an-
no”  
Così titolava un articolo del Sole 24 ORE 
del 20/04/2017 ospitato nella rubrica 
“Forum di scenari Immobiliari”! Il calo dei 
posti letto ospedalieri è andato di pari pas-
so con un aumento dei posti letto disponi-
bili presso le residenze per anziani non 
autosufficienti (RSA), che riscontrano una 
grande interesse presso i gruppi capitalisti-

ci, per via dell'apparente tranquillità e sta-
bilità delle condizioni d'investimento, dalla 
conformazione demografica della società 
italiana e della spesa pensionistica, condi-
zioni turbate ora dall'irrompere del Covid-
19. 4 Qui di seguito il dettaglio del trend di 
crescita in Lombardia (+ 30% di posti letto 
in 15 anni). 
In questo settore tanti sono i proventi attesi 
che, secondo un rapporto elaborato da Ubi 
Banca, Legace avvocati associati, Duffy 
and Phelps Real Estate Advisory dal titolo: 
“Residenze sanitarie assistenziali” del gen-
naio 2019, nel 2035, in Italia, ci saranno 
dai 205.940 a 340.798 posti letto in più 
nelle RSA. Ci riproponiamo di approfondire 
questo argomento.  
 
7. AL CAPITALE INTERESSA LA MA-
LATTIA, MENO LA PREVENZIONE  
Nel giuramento di Ippocrate c’è l’invocazio-
ne a Madre Igea, Dea della salute e dell’i-
giene. Igiene che significa preservazione 
delle condizioni generali, sociali, ambientali 
a base della vita e della salute che è un 
dato di partenza per l’esercizio di una me-

dicina centrata sulla salute e non sulla 
malattia. L’investimento privato non potrà 
non privilegiare la ricerca del profitto e 
disattendere la produzione-preservazione 
della salute. Il demone della profittabilità 
non potrà non piegare alle sue esigenze i 
principi stessi della medicina. L’incapacità 
del sistema di produzione capitalistico di 
stabilire un rapporto organico con il pianeta 
e i suoi abitanti renderà inarrestabile la 
corsa verso la barbarie. Alla nostra classe 
spetta il compito di sbarrare questa folle 
corsa. E’ sul piano sanitario che il capitali-
smo manifesta scopertamente la sua natu-
ra predatoria nei confronti delle risorse 
naturali e in primis degli uomini, che sono 
parte integrante della natura e che soffrono 
le pene del capitalismo.  
4. ”Residenze per anziani, affare da 1,4 
miliardi in Lombardia. L'84% delle Rsa è 
privato” titolava Il Sole 24 Ore” del 
8/04/2020. Oppure: “Nelle residenze sani-
tarie il 5% degli investimenti immobiliari.... 
Le asset class alternative sono il nuovo 
Eldorado del settore immobiliare.....” Il Sole 
24 Ore” del 8/02/2018  
Onu, Rapporto annuale del 2020. Fame 
nel mondo: “135 milioni di persone in 55 
Paesi in condizioni di insicurezza alimenta-
re acuta”. Per worldmeter: i morti per fa-
me ogni giorno sono circa 22.000! Morti a 
causa di malattie associate all'acqua que-
st'anno sono 312.849! Morti per malattie 
infettive quest’anno sono 4.822.831!  
Il degrado sociale soprattutto nella parte 
più industrializzata del paese conosce 
un'accelerazione con il dislocamento di 
risorse verso la cura delle malattie e del 
malato a discapito della sorveglianza igie-
nica del territorio e delle comunità.  
Ma questa inosservanza è riconducibile a 
un ritardo culturale o è la dimostrazione 
che in una società divisa in classi la scien-
za e la medicina non sono indipendenti 
dalla classe che detiene il potere politico? 
Può esistere una scienza neutra? Fatto sta 
che la prevenzione e lo studio delle epide-
mie da un punto di vista capitalistico sono 
un investimento poco appetibile perché il 
ritorno di cassa è molto ritardato nel tem-
po. Meglio l’incuria che favorisce le malat-
tie e prepara il terreno all’investimento 
capitalistico, meglio investire sulla malattia. 
Viene così ribaltato il criterio che fa delle 
risorse (investimenti) la condizione per 
produrre salute, ed è invece, la malattia 
che diventa occasione per investire e pro-
durre profitto. Significativo fu l’intervento ad 
una conferenza (1976) del presidente della 
casa farmaceutica statunitense Merck, 

 

 



  Giugno 2020 

  

 

Caro Presidente Bonomi, 
le sue parole riportate nell’intervista del 4 
maggio al Corriere della Sera sono un 
insulto ai lavoratori che in questi due mesi 
hanno garantito a noi cittadini di sopravvi-
vere, nonostante tutto. Non sono le prime 
e sappiamo che non saranno neppure le 
ultime. Dalla pretesa di non bloccare alcu-
na attività perché la produzione prima di 
tutto, al tacciare di irresponsabilità i lavo-
ratori che hanno scelto di scioperare 
quando erano costretti a lavorare senza 
protezioni, fino a chiedere che si deroghi 
ai contratti collettivi così da darvi mandato 
di spremerci un po’ di più. 

Le sue parole sono un insulto ai tanti che 
sono rimasti a casa senza un lavoro per-
ché assunti con contratti a termine e oggi 
non rinnovati, milioni di lavoratori che ave-
te usato uno dopo l’altro, con rinnovi tri-
mestrali finché vi son serviti, così come i 
collaboratori assunti con forme contrattuali 
per le quali non dovevate neppure versare 
i contributi sociali. Perché per voi i lavora-
tori sono questo: oggetti ad uso e consu-
mo della vostra accumulazione. Io non 
l’ho sentita fare appelli affinché le aziende 
non usassero gli appalti e le esternalizza-
zioni per pagare meno il lavoro e aumen-
tare lo sfruttamento. Non ho letto nessuna 

levata di scudi contro il caporalato diffuso 
in tutti i settori. 
Nel frattempo abbiamo visto la povertà 
lavorativa aumentare di pari passo ai vo-
stri profitti. 
E allora no, non può parlare per tutti. 
Le sue parole appaiono quanto mai irre-
sponsabili se rivolte a chi in questi due 
mesi ha continuato a lavorare con turni 
massacranti dieci, dodici ore al giorno, 
come nei magazzini, o nei campi, negli 
ospedali, nei supermercati, ma anche a 
casa, sopportando tutti i costi di una rior-
ganizzazione profonda dei modi e tempi di 
lavoro. Eppure lei si permette di dire che 

“Le parole del Presidente di Confindustria sono un  
insulto ai lavoratori” 
Marta Fana, ricercatrice in economia e autrice di saggi sulla precarietà e il lavoro, scrive una lettera al Presidente di Confin-
dustria Carlo Bonomi che oggi ha parlato di una “stagione dei doveri e sacrifici per tutti”. 

Henry Gadsden. Come si può capire, 
ognuno ha un suo sogno. Un sogno a 
misura di funzione manageriale in questo 
caso. Un sogno molto inquietante. Un 
sogno dove la dimensione umana è domi-
nata, annichilita dal Dio denaro.  
Disse: «Il mio sogno è fare farmaci per 
persone sane...». Traduciamo dal lessico 
manageriale: in alternativa va bene anche 
non prevenire. Anzi, va bene curare dopo. 
E’ meglio... per capitalizzare prima!  
 
8. RESTITUITECI IL TEMPO RUBATO!  
Con questo scellerato patto miliardario 
pubblico-privato, più privato che pubblico, 
sono stati tagliati quasi la metà dei posti 
letto e depotenziati i posti di rianimazione 
e di terapia intensiva. Questo ha aggrava-
to il bilancio dei morti che solo parzialmen-
te sono da imputare al virus. Si sarebbero 
potute salvare molte vite, sia di pazienti 
che di medici ed operatori sanitari. La 
chiusura a molti nostri volantini “non siamo 
carne da macello” non va quindi riferita al 
numero dei deceduti ma alle vite che si 
sarebbero potute salvare. E’ macelleria 
poter salvare anche una sola vita e non 
averne i mezzi perché la spesa militare e 
le missioni all’estero vengono prima della 
salute.  
Avremmo voluto non ascoltare la magnilo-
quenza sugli eroi sacrificabili che ha preso 
il posto di un’altra retorica, quella che sino 

a poco tempo fa alludeva ai furbetti del 
cartellino e ai fannulloni. Temiamo che a 
fine celebrazione del “milite sanitario” ri-
prenderà con maggiore vigore la sorve-
glianza a mezzo di impronte digitali, otti-
che, segnalazioni di movimento, telecame-
re ecc. come previsto dalle norme Salvini, 
oggi all’opposizione, ma non i suoi decreti 
sicurezza che a quanto pare trovano gran-
di consensi in tutte le forze politiche, go-
vernative e non.  
Temiamo che continuerà la politica di af-
fossamento della sanità pubblica (quella 
che resta) e non vediamo nessun penti-
mento all'orizzonte; i cattivi non sono di-
ventati più buoni! Come il lupo non può 
mutare la sua natura così il capitale, se 
proprio deve, può solo farsi crescere un 
po' di peluria riformista per saziare e al 
contempo nascondere la sua sete di profit-
to.  
Si continua a non far scorrere le graduato-
rie degli idonei e il diluvio di risorse che a 
parole vengono promesse servirà ancora 
una volta ad allargare l’esercito del preca-
riato. I contratti previsti sono a tempo de-
terminato e servono solo a “far passare la 
nottata” del COVID-19.  
Da questo governo e da quelli che verran-
no non ci aspettiamo nulla di buono. Que-
sta convinzione nasce dalla nostra co-
scienza di classe, perché la disillusione e 
le pessime performance (con e senza 

pagelline, non importa) hanno svelato 
quanto fossero mal riposte le aspettative 
sull'alleanza di governo.  
Viviamo come un’offesa alla nostra dignità 
il premio che volete assegnare per averci 
imposto rischi e turni massacranti e in 
questo modo tamponare le falle che le 
vostre svendite hanno prodotto nella sani-
tà pubblica.  
In alcuni casi ci è stata rubata la vita, in 
molti altri numerose ore che avremmo 
voluto volentieri dedicare agli affetti, ai 
familiari, a noi stessi. Teneteveli i vostri 
soldi e se proprio volete abbozzare un 
gesto di sensibilità, che non vi appartiene, 
restituiteci parte del tempo che ci avete 
rubato.  
Ridateci indietro tempo di riposo, ferie 
bloccate! Ovvero, meglio ancora, perché 
non programmare un anticipo di uno, due 
mesi sulla pensione per chi è stato arruo-
lato in trincea?  
Siamo sicuri che non farete nulla di tutto 
questo, ma sappiamo anche che le ma-
schere dietro alle quali vi nascondete pos-
sono cadere.  
Noi la maschera la indossiamo per proteg-
gere la vita e intorno a questa identità ci 
raccoglieremo non per chiedere ma per 
prenderci quello che è nostro.  

SI COBAS 
 

Note, riferimenti, grafici a corredo: combat-coc.org  



  Giugno 2020 

  

 

sta iniziando la «stagione dei doveri e 
sacrifici per tutti», sapendo benissimo che 
qui i sacrifici li abbiamo sempre fatti noi. 
Perché quando per voi le cose non si 
mettono bene, avete a disposizione la 
cassa integrazione che è pagata dai lavo-
ratori e dallo Stato, su cui si scarica an-
che il vostro rischio di impresa. E allora a 
che servite? Non è una domanda banale: 
il vostro mercato non funziona, avete e 
avrete sempre bisogno dei nostri soldi e 
dello Stato, non vi assumete neppure il 
rischio della vostra attività, continuate a 
pretendere la socializzazione delle perdi-
te e la privatizzazione dei profitti. 
Io provo imbarazzo per lei leggendo paro-
le come «Quando sento chiedere aumenti 
contrattuali, per esempio nell’alimentare, 
significa che a molti la situazione non è 
chiara». Noi sappiamo che in agricoltura 
le condizioni di lavoro rasentano la schia-
vitù in troppe province, dove lavoratori a 
cui non è riconosciuto alcun diritto perché 
mantenuti nell’irregolarità guadagnano 
addirittura 4,7 euro lordi l’ora, oppure 7,5 
come nel foggiano. Lungo la filiera c’è di 
tutto, dal settore delle trasformazioni bal-
zato alla cronaca per le grandi mobilita-
zioni di chi si opponeva al vostro sfrutta-
mento a chi ancora oggi nei magazzini e 
nelle fabbriche lavora ad oltranza. Più 
della metà di questi lavoratori hanno un 
salario lordo orario di appena 12 euro, il 
10% più povero non arriva agli 8 all’ora. 

Secondo il contratto nazionale un operaio 
di quarto livello, quindi specializzato, gua-
dagna appena 11,23 euro lordi l’ora, uno 
non specializzato arriva appena a 9,35. 
Lordi. Questa è la realtà a cui bisogna 
aggiungere il 19,1% dei lavoratori del 
trasporto e del magazzinaggio che non 
guadagnano neppure 9 euro lordi l’ora. E 
non contiamo gli straordinari non pagati, i 
part-time involontari, facciamo per un 
secondo finta che sia tutto in regola. Ma 
sappiamo non lo è. Mentre i fatturati di 
questi settori aumentano, non ho sentito 
nessuno di voi dire che bisognava au-
mentare questi salari che sono da fame, 
come forma innanzitutto di rispetto per i 
lavoratori. Al contrario ho sentito dire che 
bisogna far lavorare chi percepisce gli 
ammortizzatori sociali o il reddito di citta-
dinanza. Abbiamo sentito dire che biso-
gnerebbe reintrodurre i voucher, uno stru-
mento che non garantisce neppure la 
copertura sanitaria. Come mai non abbia-
mo letto al vostra contrarietà a queste 
proposte incivili? 
La via è tracciata, tornerete a ricattarci a 
chiederci di scegliere tra occupazione e 
salari e diritti, quella formula che ha fun-
zionato non per generare crescita, ma per 
destrutturare ulteriormente la nostra strut-
tura produttiva e aumentare la quota di 
lavoratori poveri e ricattabili. 
Ma non pago, persevera: «Quello che mi 
preoccupa e mi indigna è che si giochi 

ancora a dare la responsabilità alle im-
prese di un eventuale aumento dei conta-
gi. Il Codice civile mette in capo all’impre-
sa la salute e sicurezza dei lavoratori». 
Vorrei ricordarle che siamo un paese 
dove in tempi normali, senza pandemia, 
muoiono sui luoghi di lavoro circa 3 per-
sone al giorno, una strage. Eppure non vi 
ho visti chiedere ai vostri colleghi di fare 
di più e meglio per proteggere la vita dei 
lavoratori. Quante delle 192 mila imprese 
che durante al fase 1 sono rimaste aperte 
con l’autocertificazione sono state con-
trollate? Viene il dubbio sul vostro senso 
di responsabilità leggendo dei suoi colle-
ghi attaccare chi chiede di aumentare il 
numero di ispettori del lavoro in modo da 
verificare e garantire migliori condizioni 
per tutti. Se site in regola, non c’è motivo 
di scagliarvi contro le ispezioni. O forse 
no. Non a caso, quello che la preoccupa 
è che i lavoratori possano denunciarvi in 
caso di malattia e contagio. Come ci si 
sente a dover dimostrare di non essere 
colpevole? Perché noi lavoratori lo sap-
piamo bene cosa significa dover lottare 
per vedersi riconoscere i diritti minimi, 
non i vostri privilegi. 
Se i sacrifici sono per tutti, date il buon 
esempio: restituite tutti i profitti sottratti 
allo Stato e portati nei paradisi fiscali, 
chiedete che venga ristabilita l’aliquota 
del 27% sull’Ires e che sia progressiva 
così un piccolo imprenditore non è chia-
mato a contribuire quanto uno grande. 
Riducetevi i compensi in maniera struttu-
rale a voi stessi a ai vostri manager. Non 
in modo caritatevole e a chi ha più buon 
cuore, in modo strutturale. Imponete che 
nessun manager possa guadagnare più 
di 3 volte l’operaio meno pagato. 
Sappiamo che non lo farete, perché la 
realtà è un’altra da quella che raccontate. 
Lei rappresenta un pezzo di tessuto im-
prenditoriale, gioca la sua partita, quella 
del profitto, quella di chi per rimanere a 
galla ha bisogno di sfruttare i lavoratori. 
Non si scomodi a parlare per tutti perché 
lei rappresenta una parte della società, di 
sicuro non i lavoratori e le loro famiglie. ■ 
 
4 maggio 2020 
 

Marta Fana 
[https://www.fanpage.it/] 

Sostegno alla campagna dei fratelli ferrovieri statunitensi 
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Fermo restando che le tempistiche della 
ripresa -in alcuni  settori- e il prosieguo 
in altri (dove si è verificata soltanto u n a 
parziale interruzione della p roduz ione) 
delle attività ferroviarie saranno 
dettate dalle responsabilità sanitarie 
governative e parlamentari che pos-
sono avere la visione di insieme 
per prendere la decisione antepo-
nendo la salute nazionale a considera-
zioni di altro tipo, e a caduta quella delle 
imprese del trasporto, quello che preme 
di seguito è riaffermare alcune delle 
condizioni a nostro parere minime per 
l’espletamento del servizio, a tutela dei 
lavoratori del trasporto su ferro e degli 
utenti. La preoccupazione delle scriventi 
Organizzazioni Sindacali poggia sul fatto 
che nei servizi che tutt’ora non stanno 
cessando l’attività, le indicazioni, le valuta-
zioni dei rischi e gli accorgimenti specifici 
sono stati nel migliore dei casi implemen-
tati tardivamente quando non disattesi nel 
concreto svolgimento delle lavorazioni, 
con esposizioni evitabili al contagio della 
pandemia. In alcuni casi non ci si è nep-
pure preoccupati di aggiornare il DVR. Si 
evidenziano pertanto, in via del tutto preli-
minare, in considerazione della prosecu-
zione del servizio ferroviario attualmente 
in essere e della ripresa del traffico nei 
restanti settori una serie di criticità che 
elenchiamo di seguito:  
  
CONVOGLI (locomotori, vetture pilota e 
vetture)  
Risulta fondamentale predisporre le proce-
dure e i protocolli richiesti ai soggetti 
che svolgono le igienizzazioni nelle opera-
zioni di  a) pulizia ordinaria, b) sanifica-
zione. Allo scopo si dovrà tener conto 
della reversione dei materiali (anche solo 
fra cabine A e B dei locomotori eventual-
mente agganciati) e dei turni del persona-
le, dacché gli agenti si susseguono anche 
più volte sulle stesse postazioni nel 
tragitto di uno stesso convoglio. È con ciò 
necessario procedere a  
1) sanificazione degli ambienti e loro area-
zione, il tutto da attuare con prodotti che 

rispettano le validazioni sanitarie e in  
modo tracciabile (fornire schede a bordo 
che prevedano data, orario, luogo, prodot-
to usato, timbro e firma dell’operatore 
addetto al processo di sanificazione) con 
riscontro esigibile al personale ferroviario 
che vi inizia il lavoro;  
2) rivedere e accorciare i “giri materiali” 
per garantire adeguate soste presso gli 
impianti di manutenzione al fine di effet-
tuare una più approfondita sanificazione 
degli ambienti;  
3) manutenzione in efficienza degli im-
pianti di climatizzazione, sia per avere le 
normali condizioni climatiche a bordo sia 
per evitare prolungati contatti con i viag-
giatori o peggio il loro spostamento lungo 
il treno in caso di guasto agli impianti di 
bordo – tutti i finestrini dei treni devono 
essere sbloccati apribili;  
4) tutto ciò dovrà avere particolare riguar-
do per i materiali che giungono dall’estero 
e che al momento hanno poco tempo di 
sosta al confine e le procedure devono 
essere trasmesse in modo inequivocabile 
con gli operatori stranieri.   
 
SERVIZIO VIAGGIATORI  
5) Escludere dalle prenotazioni/accesso 
un’intera vettura per il personale ferro-
viario (in servizio e fuori servizio) e da 
utilizzare eventualmente in caso di guasti 
(tipo clima o malore con sintomatologie 
compatibili con quelle pandemiche);  
6) in ogni caso la previsione di comparti-
menti e  servizi igienici riservati esclusiva-
mente al personale;  
7) individuare una porta di testa o di coda 
utilizzabile dal solo capotreno, ovvero più 
in generale percorsi distinti fra i cammina-
menti dei viaggiatori e quelli del personale 
dei treni;  
8) mantenimento del sistema di prenota-
zione che tiene conto del distanziamento 
sui treni DPLH e sistemi di rarefazione per 
i treni regionali;  
9) monitorare e conseguentemente orga-
nizzare l’offerta delle tracce sia regionale 
che a media/lunga percorrenza in modo 
da prevedere più treni negli orari, nei gior-

ni e nelle tratte con più frequentazione al 
fine di evitare problemi di affollamento/
distanziamento;  
10) definire prioritariamente procedure che 
non scarichino sul personale dei treni le 
azioni derivanti dall’eventuale presenza a 
bordo treno di viaggiatori sprovvisti di ma-
scherina o non intendano rispettare le 
indicazioni di profilassi.  
  
SETTORE MERCI  
La società Mercitalia Rail, dall’inizio dell’e-
mergenza “Corona virus”, non ha attuato -
di sua iniziativa-riduzioni per quanto 
riguarda il processo produttivo. Nonostan-
te l’aumento esponenziale dell’emergenza 
epidemiologica sul suolo nazionale, e la 
conseguente dichiarazione di pandemia 
da parte dell’OMS, la parziale- contrazione 
dell’attività connessa al trasporto delle 
merci su ferro è stata dovuta unicamente 
alle limitazioni dovute ai DPCM, che di 
fatto hanno indotto molte fabbriche alla 
totale o parziale interruzione della produ-
zione. Mercitalia Rail, nel contempo, ha 
insistito nel far circolare treni ordinari e 
non prettamente indispensabili all'approv-
vigionamento della popolazione in eviden-
te controtendenza all’emergenza in corso. 
Questo stato di fatto della politica della 
società Mercitalia Rail si è rivelata nei suoi 
aspetti maggiormente preoccupanti. I DPI 
distribuiti al personale sono giunti in colpe-
vole ritardo, lasciando che i lavoratori la-
vorassero senza protezioni in aree (le 
“zone rosse”) ad alto tasso di contagio e, 
ad oggi, si distribuiscono mascherine della 
tipologia “tessuto non tessuto” non classi-
ficate come DPI dall’Istituto Superiore di 
Sanità. Le sanificazioni delle locomotive 
risultano ancora in gran parte prive di trac-
ciabilità a bordo. Non si è pertanto a cono-
scenza delle procedure utilizzate, dei pro-
dotti impiegati  e della  durata del proces-
so  di sanificazione. Le locomotive vengo-
no inoltre utilizzate da più macchinisti nel-
lo stesso giorno senza che vengano effet-
tuate operazioni di sanificazione nella 
situazione di “cambio volante” (cambio 
personale al medesimo treno).  

Lettera a: MINISTERO DEI TRASPORTI, MINISTERO DELLA SALUTE , COORDINAMENTO INTERREGIONALE 
ASL, GRUPPO FS RFI spa, TRENITALIA spa, MERCITALIA RAIL srl, Trenord srl, Tper spa, Nuovo Trasporto 
Viaggiatori spa, Rail Traction Company spa, Captrain Italia srl, SBB Cargo Italy srl, DB Cargo Italia srl, Rail 
Cargo Italia srl, InRail spa, Crossrail Italia srl, General Transport Service spa, Compagnia Ferroviaria Ita-
liana srl. OceanogateItalia srl, Interporto Servizi Cargo srl, FuoriMuro Servizi portuali e ferroviari srl.  
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MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA 
RFI, come altre società del gruppo, ha 
affrontato l'emergenza Corona Virus, dele-
gando all'applicazione minimale dei 
DPCM, le proprie iniziative di contenimen-
to. La riduzione del traffico, ad esempio, 
ha in parte incentivato la possibilità di 
sfruttare maggiori spazi manutentivi, au-
mentando  conseguentemente le attività, 
utile da un punto di vista produttivo forse, 
ma in contrapposizione con quella riduzio-
ne del rischio che a nostro avviso doveva 
essere una priorità. La sanificazione degli 
ambienti, dei mezzi utilizzati, sono ancora 
un incognita, una esecuzione a macchia di 
leopardo, una continuità non sempre 
garantita, lasciano alla sorte, l'efficacia di 
questo tipo  di interventi.  Per tipologia 
di lavoro, la distanza minima di un metro 
spesso non è garantibile e i dpi forniti, 
pur comprendendo le difficoltà di reperi-
mento, non risultano avere la capacità di 
mitigare il rischio di contagio. Dopo un 
breve rallentamento, già da dopo pasqua, 
si sono intensificate le attività di cantieristi-
ca, che come noto, tra il personale di RFI 
e quello delle ditte appaltatrici vede 
l'impiego di un importante numero di ad-
detti, esponendo tutti quei lavoratori, in 
mancanza di un rigido ed esigibile p r o -
tocollo, al rischio di un contagio e alla 
trasmissione dello stesso al rientro delle 
proprie sedi di provenienza. È quindi fon-
damentale che alle indicazioni tese alla 
mitigazione del rischio, segua un rigido e 
non interpretabile supporto normativo che 
ne imponga la corretta applicazione r e n -
dendole esigibili da parte dei lavoratori, 
altrimenti esposti ad un maggior rischio.
  
DPI 
In ottemperanza a quanto previsto dal 
Protocollo condiviso di regolamentazione 
delle misure per il contrasto e il conteni-
mento della diffusione del virus Covid-19 
negli ambienti di lavoro, dal Decreto 
Legge “Cura Italia”, dal Decreto Legge 2 
marzo 2020, n. 9 e dai DPCM vigenti su  
tutto ciò che concerne sanificazione degli 
ambienti di lavoro e fornitura DPI, si rende 
quanto mai necessario distribuire al 
personale i dispositivi di protezione indivi-
duale precisati dalla normativa vigente. 
Si diffidano pertanto le società in 
indirizzo dal dotare il personale con ma-
scherine del tipo “tessuto non tessuto”, in 
quanto rigettate dall’Istituto Superiore di 
Sanità (ISS) a causa della sua clas-
sificazione come mascherina filtrante 
destinata alla collettività, e non destinata 

quindi alla finalità DPI. Si richiede 
pertanto un intervento degli Organi di Vigi-
lanza interessati, al fine di pronunciarsi 
sulle mascherine del tipo “tessuto non 
tessuto”. Si richiede inoltre agli organi 
competenti che, in considerazione della 
particolarità delle lavorazioni nelle attività 
ferroviarie, vista la pandemia in corso e 
tenuto conto del rischio oggettivamente 
inevitabile di venire a contatto con perso-
ne possibilmente infette, il personale ferro-
viario venga dotato di mascherine del tipo 
FFP2/FFP3 con filtro, in modo da garanti-
re la protezione sia per il personale che 
per gli utenti. Parimenti si richiede 
agli Organi di Vigilanza di monitorare la 
fornitura dei DPI previsti per legge. Nondi-
meno il personale dovrà essere costante-
mente fornito di guanti e gel igienizzante. 
  
ORGANIZZAZIONE TURNI PERSONALE 
MOBILE  
La stringente necessità di evitare lunghe 
esposizioni del personale al rischio conta-
gio non può che portare ad una nuova 
logica di approntamento dei turni di 
servizio che:  
11) escluda i riposi fuori residenza (come 
già sperimentato in gestione all’inizio della 
crisi sanitaria);  
12) si attesti su servizi A/R evitando lun-
ghe soste fuori sede;  
13) garantisca quanto più possibile il pa-
sto presso la propria dimora o, in caso sia 
inserito in turno, una adeguata maggiora-
zione dei tempi in considerazione delle 
difficoltà di accesso alle strutture di ristora-
zione; si  agevoli inoltre la richiesta di ri-
modulazione del servizio -in caso di im-
possibilità di usufruire del pasto- che ven-
ga formulata dal personale.  
14) tagli il ricorso al lavoro straordinario.   
 
IMPIANTI A TERRA: ESERCIZIO, AL 
PUBBLICO, OFFICINE 
In considerazione dei limiti imposti dai 
decreti governativi in tema di distanzia-
mento sociale si rende necessario  
15) organizzare gli spazi garantendo il 
rispetto dei vincoli di distanziamento;  
16) riduzione delle soste di servizio;  
17) garantire la presenza costante di per-
sonale che oltre a gestire la circolazione e 
i turni possa reintegrare all’occorrenza i 
dispositivi di protezione forniti dall’azien-
da.  
 
PERSONALE TUTTO 
18) adeguamento dei locali di vestizione/
svestizione e contenimento attrezzature 
del personale alle specifiche emanate in 

corso emergenza pandemia, previa visita 
dei medici competenti;  
19) valutazione delle possibilità che anche 
laddove le lavorazioni siano predisposte 
nel rispetto delle distanze possano acca-
dere circostanze che le fanno saltare;  
20) adeguare i DVR e in particolare i DU-
VRI con specifiche relative al distanzia-
mento in relazione alle attività svolte (es. 
cantieristica);  
21) inglobamento nell’orario di lavoro tutte 
le eventuali attività supplementari quali i 
controlli (es. prelievi, termoscan, etc) sia-
no ritenuti necessari ad inizio e/o fine tur-
no;  
22) preveda l’aggiornamento professiona-
le soprattutto negli impianti interessati al 
taglio della produzione e, per il seguito, 
organizzi le scuole professionali in modo 
da coniugare sicurezza e salute (sia per la 
quantità e qualità delle modifiche occorse 
nel periodo dirarefazione/sospensione del 
traffico, sia in relazione alle stesse 
misure diprofilassi inerenti il contenimen-
to sanitario) e dovuto aggiornamento an-
che prevedendo una formazione più este-
sa temporalmente in modo da prevedere 
un giusto numero di lavoratori.  
23) la ripresa dell’attività deve consentire 
di essere spalmata su tutto il personale in 
modo equo, l’organizzazione del lavoro -
ricalibrata e distesa per i punti precedenti- 
consente la piena distribuzione delle lavo-
razioni a tutto il personale in forza alle 
aziende -comprese le immissioni più re-
centi- fino alla ripresa completa con l’allen-
tamento dei vincoli preventivi.  
Nella piena disponibilità alla discus-
sione sulle misure menzionatequale 
contributo nell’emergenza da parte dei 
lavoratori, si sottolinea che nessuno 
degli accorgimenti a tutela della salute 
potrà essere trascurato o subordinato 
ad esigenze di produzione. Si ritiene 
pertanto di dare da subito chiara indica-
zione ai lavoratori di rifiuto delle lavora-
zioni qualora si ravvisi la mancanza dei 
requisiti di salute e sicurezza, ricom-
prendendo in ciò tanto gli elementi 
generali, quelli precisati dallavalutazio-
ne dei rischi ex D.Lgs 81/08 coniugati 
con la specificità ferroviaria, quanto 
infine quelli ritenuti tali in relazione alle 
misure di tutela nella pandemia in atto.
  
27 aprile 2020 
 
CAT   COBAS   CUB-T   USB 
Segreterie nazionali 
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Il 24 marzo il governo, Confindustria e le 
direzioni di Cgil, Cisl e Uil, hanno aggior-
nato il protocollo d’intesa recante le misu-
re di “sicurezza” che dovranno essere 
rispettate nella cosiddetta Fase due, os-
sia la fase successiva al già irrisorio e 
farsesco “blocco” che avrebbe dovuto 
caratterizzare la Fase uno. In questo 
documento proponiamo un punto di vista 
contrapposto al Protocollo, un testo che 
si basi sugli interessi di classe dei lavora-
tori e che smentisca la favola del “lavoro 
in sicurezza”, poiché all’interno di questo 
sistema economico basato sul profitto, il 
lavoro, in ogni sua forma, direttamente e 
indirettamente, è la principale causa di 
contagio del Covid 19. Ed è per questo 
motivo che noi fin dall’inizio rivendichia-
mo lo stop di tutte le produzioni non real-
mente essenziali a fronteggiare l’emer-
genza, garantendo l’approvvigionamento 
in sicurezza dei beni di prima necessità e 
un salario di emergenza garantito a lavo-
ratrici, lavoratori e disoccupati. Questa 
rivendicazione è l’unica che può consen-
tire di circoscrivere i settori che dovranno 
continuare a lavorare e garantire loro 
l’applicazione di misure di sicurezza real-
mente efficaci. 

COSA PREVEDE IL PROTOCOLLO 
 
Mancata attuazione 
In primo luogo l’oggetto della norma è la 
“mancata attuazione” del protocollo, per-
tanto non viene messo in discussione il 
documento in sé, né sarebbe possibile 
farlo, poiché significherebbe sconfessare 
il documento stesso. Inoltre è prevista 
oltre alla sospensione, anche la riduzione 
delle attività nel caso in cui le misure 
contenute nel protocollo non venissero 
rispettate, opzione che di fatto vanifica la 
sospensione e che probabilmente prevar-
rà. È infine previsto l’uso di ammortizza-
tori sociali, vale a dire che ogniqualvolta i 
padroni non garantiranno il rispetto delle 
condizioni di sicurezza che essi stessi 
hanno sottoscritto, le eventuali sospen-
sioni o riduzioni delle attività saranno a 
carico della collettività, perché bisogna 
dirlo: la cassa integrazione è un finanzia-
mento di stato ai padroni a carico dei 
lavoratori. Quindi non solo non sono pre-
viste sanzioni in seguito a mancanze che 
potrebbero costare la vita ai lavoratori, 
ma nemmeno si fanno carico di garantire 
la continuità salariale ai loro dipendenti. 
 

Favorire il confronto con le rappresen-
tanze sindacali 
Dal 2014, anno di sottoscrizione del Te-
sto unico sulla rappresentanza (TUR) da 
parte di Confindustria con le direzioni di 
Cgil, Cisl e Uil, le Rsu sono espressione 
di un compromesso al ribasso coi padro-
ni che limita il diritto di sciopero e vincola 
i delegati alle indicazioni delle segreterie 
sindacali. 
Per le piccole imprese verrà demandato 
tutto ai funzionari territoriali, con quello 
che ne conseguirà in termini di linea sin-
dacale da tenere. 
 
Responsabilità 
Con l’obbligo di informazione da parte 
dell’azienda, che certificheranno attraver-
so i soliti moduli da firmare, si scaricano 
le responsabilità sui lavoratori: se ti am-
mali nonostante il rispetto del protocollo, 
loro hanno rispettato le norme concorda-
te con governo e sindacati; se ti ammali 
perché non hai rispettato il protocollo, 
loro ti avevano informato e lo dimostre-
ranno mostrando la firma del lavoratore; 
se il padrone non rispetta nemmeno le 
norme previste, il lavoratore non potrà 
comunque dimostrarlo. 
 
Rimodulazione di spazi e livelli pro-
duttivi 
Il testo non prevede riduzioni di orario di 
lavoro a parità di salario. Ogni lavoratore 
sa benissimo che la rimodulazione di 
livelli produttivi per ridurre il numero di 
personale contemporaneamente presen-
te in fabbrica non si tradurrà in meno 
produzione, ma in aumento del carico di 
lavoro per mantenere la stessa produttivi-
tà di prima, senza dimenticare che un 
maggior stress psicofisico può portare 
anche a un indebolimento delle difese 
immunitarie. 
Né del resto potrà essere applicabile la 
rimodulazione degli spazi per gli operai di 
produzione, manutenzione e qualità che, 
come è noto ai lavoratori (meno a chi ha 
scritto questo protocollo), dovranno coa-
diuvarsi costantemente e a stretto contat-
to in prossimità dei macchinari delle varie 
fasi della produzione. 

PROTOCOLLO SICUREZZA COVID-19  
LA CONTROINFORMAZIONE DEL FLNA  

-
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Indotto 
Il protocollo si basa su un modello ideale 
di mondo del lavoro che nella realtà non 
esiste. Mentre i grandi colossi industriali 
ostentano modelli di sicurezza benedetti 
da famosi scienziati e pubblicizzati da 
importanti trasmissioni televisive, l’intero 
universo indotto annesso alle grandi pro-
duzioni dell’alta borghesia, composto 
prevalentemente da piccole e medie im-
prese che costituiscono oltre il 75% del 
tessuto industriale del Paese, lontano 
dalle luci dei riflettori mediatici e caratte-
rizzate da livelli minimi o inesistenti di 
sindacalizzazione dei lavoratori, si guar-
deranno bene dal mettere in campo an-
che le blande e inefficaci misure del Pro-
tocollo sicurezza. 
 
Smart work, ferie, sospensione man-
sioni non essenziali  
Il protocollo prevede di limitare gli accessi 
dei lavoratori in fabbrica e in ufficio. A tale 
scopo sono previsti lo smart working 
(lavoro da casa) e la sospensione delle 
mansioni non ritenute essenziali per la 
produzione aziendale, prevedendo il ri-
corso agli ammortizzatori sociali (quindi a 
soldi pubblici) o all’utilizzo delle ferie. Per 
quanto riguarda lo smart working, ovvia-
mente è applicabile solo per gli impiegati, 
ma con la mancanza in Italia di una nor-
mativa che regoli l’utilizzo di questo stru-
mento, si corre il rischio di lavorare, a 
parità di salario, molte più ore da casa 
rispetto all’ufficio. Inoltre per molte donne 
ciò si riduce al dover coadiuvare il telela-
voro con le esigenze della cura dei figli 
lasciati a casa da scuola, con tutte le 
difficoltà che ne conseguono: è per que-
sto necessario pensare a una riduzione 
dell’orario di lavoro a parità di salario. 
Per quanto riguarda la sospensione delle 
mansioni non essenziali, il testo è molto 
vago e non specifica quali siano tali man-
sioni. Se ci riferiamo alle attività “non 
essenziali” riconosciamo la chiusura di 
tutta una filiera produttiva, ma all’interno 
di un sito produttivo l’unica mansione non 
essenziale che ci viene in mente è quella 
legata alle pulizie, ovvero la cosa meno 
essenziale se vogliamo rispettare alla 
lettera i dettami dell’accordo. Laddove 
venissero realmente chiusi alcuni reparti 
produttivi invece, è prevista oltre alla cas-
saintegrazione, che non è infinita, anche 
il ricorso alle ferie. Ricordiamo però, che 
a termini di legge, le ferie,  che minimo 
sono quattro settimane, devono essere 
fruite per quindici gironi in relazione alle 

esigenze del lavoratore e non di quelle 
dell’azienda che invece decide delle re-
stanti.  
 
Mascherine 
Per rendere i luoghi di lavoro più sicuri e 
ridurre i rischi di contagio è chiaro che 
non basta rilevare la scansione termica 
all'ingresso dei luoghi di lavoro poiché 
non ha nessuna reale efficacia nel conte-
nere il contagio: la febbre è solo uno dei 
sintomi, che spesso si sviluppa dopo gior-
ni in cui si è positivi ed esistono persone 
che non manifestano alcun sintomo 
(asintomatiche).  
Un chiarimento ulteriore è invece neces-
sario in merito ai dispositivi di protezione 
per le vie respiratorie che non possono 
essere utilizzate indiscriminatamente per 
la difesa da un agente biologico virale 
come il coronavirus SARS-CoV-2, poiché 
per una adeguata protezione dal rischio 
di contagio è necessario distinguere la 
protezione passiva da quella attiva. 
Le “mascherine chiruegiche” sono dispo-
sitivi medici (con la loro specifica normati-
va), ma non sono dei DPI. E quindi non 
sono state normate, progettate, realizzate 
e classificate per proteggere il lavoratore 
da contagio da SARS-CoV-2, ma per 
impedire a medici e infermieri di diffonde-
re per via respiratoria particelle contagia-
te a malati. Quindi garantiscono una pro-
tezione passiva molto bassa e non pro-
teggono dai virus presenti negli ambienti 
di lavoro o in zone a rischio. Tra l’altro 
creano una falsa fiducia nel lavoratore, 
che pensa di essere protetto e che quindi 
è portato a trascurare l’altra misura fon-
damentale di prevenzione che è la distan-
za interpersonale.  
In merito all’utilizzo delle mascherine 
protettive vi è poi un allarme degli esperti 
medici, poiché si ritiene che un uso pro-
lungato in attività sulle postazioni sia 
“come tenere la testa dentro sacchetto di 
plastica e respirare" 
La mascherina limita l'entrata di ossigeno 
nei polmoni aumentando i livelli di CO₂ 
nel sangue. La carenza di ossigenazione 
- spiegano gli esperti - può provocare 
numerosi problemi, soprattutto nei sog-
getti che la indossano per più di due ore 
al giorno; persino il cuore può risentirne. 
Inoltre indossarla regolarmente ogni gior-
no e per più ore consecutive può attivare 
la proliferazione di funghi attorno all'area 
naso/bocca. 
A questo quadro va aggiunto che il dispo-
sitivo di protezione individuale che sarà 

obbligatorio per tutti anche nei mesi più 
caldi come previsto dalla fase 2, può por-
tare ad avere problematiche come emi-
crania, capogiri, confusione mentale, 
herpes, fiato corto, tachicardia, innalza-
mento pressione arteriosa, abbassamen-
to difese immunitarie. 
 
Distanziamento  
Il distanziamento rimane la più importante 
ed efficace barriera naturale, ma il lavoro 
nelle fabbriche non è organizzato per 
implementare misure anti-contagio in 
caso di pandemia. Per questo non è qua-
si mai attuabile il distanziamento sociale. 
Inoltre, questa situazione di emergenza 
porta a dei cambiamenti del modo di lavo-
rare e di produrre ed è necessario, nei 
settori di lavoro essenziali, diminuire la 
presenza fisica dei lavoratori nei luoghi di 
lavoro delle attività essenziali, non solo 
attraverso lo smart working, ma anche 
intervenendo sull’organizzazione del 
lavoro, attraverso la riduzione dell’ora-
rio di lavoro e rimodulando i turni con 
un distanziamento di non meno 2 ore 
al giorno, modificando gli orari di fine e 
inizio turno, così permettendo l’igienizza-
zione degli spogliatoi, dei servizi igienici e 
degli ambienti comuni da parte dell’impre-
sa di pulizie e sanificazione. 
 
Limitazioni spostamenti interni, dero-
ghe locali  
Al fine di evitare gli assembramenti, il 
protocollo limita gli spostamenti dei lavo-
ratori all’interno del sito produttivo, cioè 
limita gli accessi ad aree comuni quali 
spogliatoi, bagni, corridoi e mense. Sap-
piamo come questo nelle fabbriche sia di 
difficilissima attuazione. Ogni lavoratore 
deve andare al bagno più di una volta 
nelle sette-otto ore del turno e quindi ser-
virebbe un servizio di  pulizia e sanifica-
zione permanente all’interno dei bagni. 
Gli spogliatoi possono essere chiusi, ma 
questo comporterebbe il fatto di dover 
andare a casa con abiti di lavoro sporchi, 
aumentando il rischio di contaminazione 
dei mezzi pubblici o della propria automo-
bile (ben sappiamo che il virus resiste 
parecchie ore sulle superfici). Chiudere la 
mensa comporta invece il fatto che il la-
voratore sarebbe costretto a portarsi il 
cibo da casa, con quel che compete in 
termini di costi aumentati, e consumarlo 
magari nei pressi della propria postazione 
di lavoro, accrescendo così il rischio igie-
nico-sanitario. Per aziende dove non sa-
rebbe possibile attuare misure alternative 
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di distanziamento, molte linee di montag-
gio o confezionamento hanno lavoratori 
che lavorano spalla a spalla, il protocollo 
prevede la possibilità di sottoscrivere de-
roghe coinvolgendo le rappresentanze 
sindacali aziendali o territoriali. In questo 
modo si rischia di peggiorare in loco ciò 
che è già pessimo a livello nazionale. 
 
Casi di emergenza, procedure a segui-
to di casi positivi, dpi, spazi comuni  
Dopo aver descritto tutte le misure neces-
sarie per la prevenzione dal contagio è 
necessario analizzare le misure che l'a-
zienda deve mettere in atto per evitare la 
diffusione del contagio; come nel caso di 
presenza in azienda di un lavoratore sin-
tomatico o "contaminato". 
Su questo aspetto è fondamentale verifi-
care: 
- che il datore di lavoro comunichi imme-
diatamente alle autorità sanitarie preposte 
la presenza del "soggetto sospetto"; 
- che se il soggetto dovesse risultare con-
taminato, vengano effettivamente identifi-
cati e segnalati all’autorità sanitaria tutti 
lavoratori che, anche potenzialmente, 
possano essere entrati in contatto con il 
soggetto "sintomatico-contaminato". Que-
sto aspetto è importantissimo perché le 
aziende, per evitare la chiusura dell'attivi-
tà, tendono a comunicare alle autorità un 
numero ristretto di soggetti potenzialmen-
te a rischio. 
 
 
Riunioni, assembramenti, trasporto e 
spese di trasporto  
 
Sempre al fine di evitare gli assembra-

menti nel luogo di lavoro, nel protocollo 
sono vietate ogni forma di riunione sinda-
cale presenziale, a meno che sussistano 
condizioni di urgenza. Corretto evitare 
assembramenti e cercare di limitare al 
massimo le assemblee dei lavoratori in 
questo periodo, ma ci pare un po' dispoti-
co inserire la norma nel protocollo. Saran-
no i lavoratori a decidere se e come riunir-
si in assemblea  – se on line o eventual-
mente a distanza magari all’aperto nel 
cortile della fabbrica – così come i lavora-
tori devono avere un controllo sulla sicu-
rezza in fabbrica.   
Sempre per evitare assembramenti, il 
protocollo “suggerisce”, alcune misure sul 
trasporto dei lavoratori che devono rag-
giungere il luogo di lavoro. Nel documento 
si consiglia di evitare i mezzi pubblici e di 
viaggiare con mezzi propri o con navette 
messe a disposizione dall’azienda, ma 
non vi è nessun obbligo per il padrone di 
accollarsi le spese del carburante o di 
fornire un’automobile. Molti rimarranno 
costretti  a servirsi dei mezzi pubblici e lo 
stesso protocollo non propone alcuna 
regolamentazione del trasporto pubblico. 
 
Sorveglianza sanitaria e medico com-
petente  
In base all’accordo contenuto nel proto-
collo è il medico competente che deve 
effettuare una sorveglianza sanitaria spe-
cifica per individuare i lavoratori che, sulla 
base delle loro patologie, sono maggior-
mente esposti ai rischi connessi con il 
contagio da Coronavirus e, di conseguen-
za, necessitano di specifiche misure di 
prevenzione e protezione (minori, lavora-
tori oltre i 60 anni, lavoratori con nota 

immunodeficienza ecc.); questa misura 
vale, in particolare, per le donne in stato 
di gravidanza.  
Il medico competente, che sappiamo es-
sere pagato (a volte anche molto lauta-
mente) dall’azienda, non può garantire 
una reale autonomia di giudizio su basi 
esclusivamente mediche; pertanto vi è il 
serio rischio che la valutazione dei rischi e 
le verifiche connesse possano essere 
orientate dai bisogni specifici dell’azienda 
stessa e per un RLS potrebbe risultare 
oltremodo complicato opporsi al parere 
scientifico di un medico.  
In merito alla Medicina Preventiva vi è la 
possibilità di ricorrere a test sierologici del 
sangue per la ricerca di infezioni in corso, 
che pur non essendo test diagnostici e 
con una affidabilità non al 100%, risultano 
essere orientativi sulla situazione epide-
miologica dei dipendenti in azienda. Noi 
pensiamo che sia utile sottoporre tutti i 
lavoratori a questo tipo di analisi per riu-
scire a prevenire e a combattere meglio la 
diffusione del Covid-19. 
 
Comitati 
E’ invece necessario costituire comitati 
locali di controllo autogestiti dagli operai,  i 
quali potranno eventualmente coinvolgere 
gli operatori sanitari locali, le rappresen-
tanze sindacali territoriali: solo i lavoratori 
possono stabilire quali sono le misure che 
tutelano la loro sicurezza. ■ 
 
Maggio 2020 
Fronte di Lotta No Austerity 
http://www.frontedilottanoausterity.org/ 
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Salve a tutti,  
purtroppo, per noi lavoratori in appalto, 
non sono bastati gli ultimi 127 milioni di 
euro per la commessa aggiudicata ed 
avviata il 1 febbraio 2020, per evitare le 
continue vessazioni, che negli anni, hanno 
generato solo un peggioramento delle 
nostre figure professionali a bordo dei 
treni delle Ferrovie dello Stato, un servizio 
pubblico già di suo bistrattato, abbando-
nato e sempre oggetto di disgraziate scel-
te manageriali ai vertici di Trenitalia.   
Il giorno 7 maggio 2020, è stato sottoscrit-
to un accordo: sindacati: CIGL, CISL, UIL, 
UGL, SALPAS/ORSA, FAST Mobilità e 
l’azienda dell’appalto che, prevede il de-
mansionamento per una parte di lavorato-

ri, paradossalmente giovani e diplomati, 
con un’anzianità di servizio come assi-
stenza alla clientela e controlleria dei titoli 
di viaggio, di circa 15 anni, un accordo 
firmato, di dubbia regolarità, all’oscuro dei 
lavoratori. 
Attualmente, circa 240 cuccettisti sono 
interessati dal FIS (Fondo Integrazione 
Salariale) e, molti di questi, si ritroveran-
no, dopo circa 2 mesi e oltre, quando ritor-
neranno a lavoro, con una figura del tutto 
sconosciuta alle loro mansioni, quale: 
l’addetto alle pulizie lungo il treno. Il para-
dosso vuole, che questi lavoratori e lavo-
ratrici, negli anni hanno sostituito gradual-
mente i loro colleghi di Trenitalia che svol-
gevano le loro stesse mansioni. Per que-

st’ultimi, poiché non in appalto, è stata 
riconosciuta la figura di Capo Treno e/o 
Capo servizi Treno oppure mansioni pari 
livello di assistenza nelle stazioni. 
Non si tratta di disprezzare il lavoro, di 
questo non vi è motivo di denigrare nes-
suna categoria, ma si tratta di generare 
uno svilimento totale del profilo professio-
nale ed etico di questi lavoratori, nonché 
una disuguaglianza in base allo stato di 
cose accadute.   
A nulla, ad oggi, è servita una interpellan-
za n° 2/00561 presentata il giorno 13 no-
vembre 2020 e co-firmata da oltre 26 par-
lamentari della Camera, dove si chiedeva 
la stabilizzazione. Inascoltate sono state 
le numerose Pec inviate ai Ministeri pre-
posti, mirate a provare o quantomeno 
sensibilizzare, la vertenza, il dossier in 
atto.  
Sia chiaro che, comprendiamo perfetta-
mente la difficile, a nostro dire, dolorosa 
realtà che sta vivendo il nostro paese, ma 
approfittare di un’emergenza per dequalifi-
care il personale, anziché valorizzare le 
competenze, è intollerabile, soprattutto 
quando di mezzo vi è il servizio pubblico, 
quindi lo Stato.  
In questi ultimi giorni, l’Alta Velocità con le 
Frecce ed Italo, stanno giungendo al sud, 
a Reggio di Calabria, un’operazione di 
marketing, per guadagnare sul privato, 
che avrà delle forti ripercussioni proprio 
sul Servizio Universale - attenzione, l’alta 
velocità terminerà a Salerno, poi si prose-
guirà con la velocità consentita dalla tratta 
in essere. 
E’ vero, ci sono eroi che salvano le vite e 
giustamente andrebbero rivalorizzati sem-
pre di più, ci sono uomini e donne che nel 
mondo, rischiano la vita in teatri più dispa-
rati, ci sono professioni, che giorno e notte 
mettono a rischio la propria vita a difesa 
della nostra comunità, ma è anche vero 
che ci sono lavoratori, padri e madri, che 
in silenzio e di notte, negli anni della loro 
vita, hanno lasciato la loro famiglia recan-
dosi a bordo di un treno, svolgendo un 
lavoro straordinario, quello che loro ama-
no: l’assistenza alla clientela e non è ac-
cettabile che ricevano un trattamento che 
li demansiona e solo per scopi puramente 
dediti al ribasso, al risparmio e al comodo 
dell’impresa. ■ 
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Gestione dei turni del personale di macchina Mercitalia Rail  
Toscana. Adozione da parte della società Mercitalia Rail  
delle misure mitigative di prevenzione da SARS-CoV-2  

Lettera all‘AD Delegato Mercitalia Rail Ing. 
Maria Annunziata Giaconia, al Datore di 
Lavoro D.Lgs 81/08 U.P. Produzione Tir-
renica Mercitalia Rail Sig. Giuseppe Tolo-
meo, al RSPP D.Lgs 81/08 U.P. Produzio-
ne Tirrenica Mercitalia Rail Sig. Salvatore 
Sanna, al Resp. Impianto Operativo di 
Livorno Sig. Gabriele Feda, al Medico 
competente coordinatrice U.P. Produzione 
Tirrenica Dott.ssa Anna Maria De Luca, al 
RLS Mercitalia Rail Pierpaolo Ceccherini, 
ai lavoratori tutti  
   
Le scriventi Organizzazioni Sindacali han-
no ricevuto, dai macchinisti MIR della 
Toscana, una lettera di denuncia -in alle-
gato alla presente comunicazione- relativa 
a eventuali mancanze sulla messa in ope-
ra delle misure mitigative di prevenzione 
da SARS-CoV-2 e a una serie di violazioni 
della normativa del vigente CCNL da par-
te della società Mercitalia Rail. Nella fat-
tispecie i macchinisti evidenziano che:  
a) la società Mercitalia Rail insiste a con-
segnare mascherine del tipo tessuto non 
tessuto, le quali sono state classificate 
dall’Istituto Superiore di Sanità come ma-
scherine destinate unicamente all’uso 
della collettività e che quindi non possono 
essere utilizzate come DPI. Parimenti la 
consegna che interessa le mascherine del 
tipo verosimilmente chirurgiche presenta 
anch’essa delle criticità. Ricordiamo che 
le mascherine chirurgiche, per essere 
classificate come DPI, devono rispondere 
ai requisiti individuati dall’Art. 5 -bis 
(Disposizioni finalizzate a facilitare l’acqui-
sizione di dispositivi di protezione e medi-
cali) comma 3 della Legge del 24 aprile 
2020 n. 27: fino al termine dello stato di 
emergenza di cui alla delibera del Con-
siglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in 
coerenza con le linee guida dell’Organiz-
zazione mondiale della sanità e in confor-
mità alle attuali evidenze scientifiche, è 
consentito fare ricorso alle mascherine 
chirurgiche, quale dispositivo idoneo a 
proteggere gli operatori sanitari; sono 
utilizzabili anche mascherine prive del 
marchio CE, previa valutazione da parte 
dell’Istituto superiore di sanità. Si segnala 
che, ad oggi, la società non ha fornito 
informazioni circa la certificazione delle 
mascherine verosimilmente chirurgiche in 
consegna ai macchinisti. In un simile con-

testo desta dunque “perplessità” l’invio 
dell’informativa sull’uso delle mascherine 
e sulle varie tipologie di mascherine ido-
nee per il personale: l’odierna consegna di 
mascherine di diverso tipo, la loro inidon-
eità (mascherine TNT) e la mancata visibi-
lità della certificazione (mascherine vero-
similmente chirurgiche) contrasta con il 
vademecum inviato -tardivamente rispetto 
all’inizio dell’emergenza sanitaria- dalla 
società. Il vademecum illustra, peraltro, 
l’elevato grado di protezione offerto dalle 
mascherine FFP2/FFP3 senza valvola 
che garantiscono una doppia protezione 
fondamentale per il personale, in quanto 
possono ovviare a qualsiasi circostanza 
critica quali, ad esempio, la distribuzione 
di mascherine di diversa tipologia che 
costituisce un elevato tasso di pericolosità 
di contagio da SARS-CoV-2, carenze 
nelle sanificazioni delle locomotive e nella 
manutenzione degli impianti di aria condi-
zionata/riscaldamento e filtri, o in 
presenza di riutilizzo delle mascherine 
chirurgiche che possono essere portatrici 
del virus come descritto dall’ISS: 
“Sorprendentemente, un livello rilevabile 
di virus infettivo potrebbe essere ancora 
presente sullo strato esterno di una ma-
schera chirurgica dopo sette giorni”.  
 b) avviene un’insufficiente distribuzione 
del gel disinfettante: una grave lacuna se 
si tiene conto che i macchinisti non posso-
no disporre dei bagni durante l’espleta-
mento del servizio a loro assegnato. L’Isti-
tuto Superiore di Sanità, nel rapporto ISS 
COVID-19 5 2020 REV, afferma al ri-
guardo che “ogni volta che si entra o si 
esca dal mezzo è opportuno pulirsi le 
mani con un gel idroalcolico”.   
 c) le operazioni di sanificazione delle 
locomotive non sono sufficienti, sia per 
quanto riguarda il riutilizzo delle locomoti-
ve da parte di più personale che nelle 
situazioni di cambio volante. La presenza 
a bordo delle locomotive dei “kit di pre-
venzione” (spruzzini nebulizzatori), 
considerato dall’azienda come elemento 
di “ulteriore disinfezione delle postazioni di 
lavoro direttamente da parte del personale 
del treno”, non garantisce infatti una cor-
retta sanificazione delle cabine di guida, 
del corridoio e dei corrimano esterni. 
L’avviso inoltrato al personale dei treni sul 
tablet di servizio (Avv 20-17 CAF rev 1) su 

“Kit disinfezione aggiuntiva per locomoti-
ve” riporta, come raccomandazioni per il 
corretto uso, “di spruzzare il detergente su 
un panno e di utilizzare per la pulizia il 
panno precedentemente inumidito. Si 
raccomanda in particolare di NON spruz-
zare direttamente sulla componente 
tecnologica (p.e. STB) della postazione da 
lavoro”. Un istruzione a nostro avviso del 
tutto insufficiente se la rapportiamo a 
quanto disposto dal rapporto ISS COVID-
19 20/2020 sugli “Studi di efficacia dei 
disinfettanti sui coronavirus”: “Sebbene le 
evidenze scientifiche abbiano dimostrato 
che i coronavirus, tra cui gli agenti eziolo-
gici di SARS e di MERS, possono persis-
tere sulle superfici inanimate come metal-
li, vetro o plastica per più di 9 giorni, gli 
stessi virus possono essere inattivati effi-
cacemente tramite procedure di disinfezi-
one delle superfici per mezzo di alcol eti-
lico al 62-71%, V/Vperossido di idrogeno 
allo 0,5% ipoclorito di sodio allo 0,1% 
cloro attivo per almeno 1 minuto. (...) Altri 
agenti biocidi, come benzalconio cloruro 
allo 0,05%-0 ,2% o la clorexidina diglu-
conato al 0,02% hanno una minore effica-
cia. Tra i diversi germicidi sanitari, quelli 
con una concentrazione di etanolo al 70% 
si sono dimostrati più efficaci rispetto allo 
0,06% di ipoclorito di sodio dopo un mi-
nuto di contatto su superfici dure. I test 
effettuati su SARS-CoV 
1 hanno dimostrato che l’ipoclorito di 
sodio è efficace alle concentrazioni di 
0,05% e 0,1% solo cinque minuti dopo il 
contatto. (...) I prodotti disinfettanti a base 
fenolica diminuiscono significativamente il 
titolo di coronavirus solamente dopo 10 
minuti dall’applicazione. (...). Pertanto, 
l’efficacia disinfettante è fortemente com-
promessa se i prodotti germicidi non sono 
utilizzati seguendo le indicazioni della 
scheda tecnica ed il tempo di contatto è 
inferiore a quello indicato.” Il prodotto 
contenuto nei kit, come da avviso Avv 20-
17 CAF rev 1, risulta essere il Didecildi-
metilammonio Cloruro, il quale non rientra 
nei prodotti di maggiore efficacia indicati 
dall’ISS. A fronte di questa analisi è legitti-
mo supporre che, a causa della 1) scarsa 
efficacia del prodotto presente a bordo 
delle locomotive nel contrasto al SARS-
CoV-2 2) mancata formazione del perso-
nale sulle tempistiche idonee di applicazi-
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one del prodotto 3) differenza della resis-
tenza temporale del SAR-CoV2 sui diversi 
materiali a contatto 4) non costante distri-
buzione dei guanti al personale 5) non 
costante distribuzione del gel disinfettante 
6) del breve tempo a disposizione dei mac-
chinisti per effettuare la detergenza del 
prodotto nelle situazioni lavorative di cam-
bio volante, il personale dei treni non viene 
di fatto tutelato nella prevenzione da SARS
-CoV-2. I “Kit disinfezione aggiuntiva per 
locomotive” non risolvono pertanto alcuna 
problematica e si rende pertanto necessa-
ria l’attivazione delle procedure di sanifi-
cazione -da parte di personale specializ-
zato- delle locomotive nelle situazione di 
cambio volante e ad ogni riutilizzo delle 
locomotive.  
 d) non esiste un report consultabile della 
manutenzione dei filtri degli impianti di 
condizionamento/riscaldamento delle loco-
motive. È opportuno evidenziare che l’am-
biente caratterizzante le locomotive è del 
tipo “indoor”, cioè un ambiente lavorativo 
chiuso, dove l’aria esterna incontra, come 
è noto, difficoltà ad entrare e a permettere 
una sostituzione/diluizione dell’aria presen-
te all’interno delle cabine di guida e dei 
corridoi. Tali circostanze possono permet-
tere “un aumento delle concentrazioni degli 
inquinanti specifici (es. COV, PM10, ecc.), 
della CO2, degli odori, dell’umidità e del 
bioaerosol che può trasportare batteri, 
virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe). 
In particolare, scarsi ricambi d’aria favoris-
cono, negli ambienti indoor, l’esposizione a 
inquinanti e possono facilitare la trasmissi-
one di agenti patogeni tra i lavorato-
ri.” (rapporto ISS COVID-19 5 2020 REV).. 
Riportiamo di seguito ulteriori indicazioni 
fornite dal rapporto ISS COVID-19 5 2020 
REV “Misure generali per gli ambienti lavo-
rativi”: “Gli impianti di climatizzazione nei 
mezzi pubblici e nei veicoli commerciali a 
noleggio (..) devono essere mantenuti attivi 
e, per aumentare il livello di diluizione/
rimozione dell’aria, deve essere eliminata 
totalmente la funzione di ricircolo per evita-
re l’eventuale trasporto della carica micro-
bica (batteri, virus, muffe, ecc.) nell’aria. 
Fare attenzione alla manutenzione dei filtri 
in dotazione ai mezzi (es. filtri abitacolo o 
antipolline). In questa fase, qualora le con-
dizioni meteo lo permettano, può risultare 
anche utile aprire tutti i finestrini (....) Pulire 
le prese e le griglie di ventilazione con 
panni puliti in microfibra inumiditi con ac-
qua e con i comuni saponi, oppure con una 
soluzione di alcool etilico con una per-
centuale minima del 70% v/v asciugando 
successivamente (...) Evitare o limitare 

l’utilizzo di detergenti profumati, in quanto, 
nonostante la profumazione, aggiungono 
inutilmente sostanze inquinanti e degrada-
no la qualità dell’aria indoor. (...) Pulire 
regolarmente i filtri e acqusire informazioni 
sul tipo di pacco filtrante installato sull’impi-
anto di condizionamento ed eventualmente 
sostituirlo con un pacco filtrante più effi-
ciente. Si segnala quindi che, ad oggi, la 
manutenzione dei filtri degli impianti di 
riscaldamento e di climatizzazione delle 
locomotive impiegate dalla società Merci-
talia Rail non risulterebbe seguire le rac-
comandazioni dell’ISS sull’incremento di 
manutenzione e attenzione sugli impianti e 
filtri, in quanto non vi è traccia, a bordo 
delle locomotive stesse e/o in nessun 
documento ufficiale, dell’adozione delle 
misure mitigative di prevenzione da SARS-
CoV-2. Suscita inoltre preoccupazione che 
la società Mercitalia Rail non abbia fornito 
disposizioni specifiche, per le locomotive 
dotate di attivazione del ricircolo aria, di 
non utilizzare tale funzione. All’uopo seg-
naliamo che il ricircolo dell’aria all’interno  
degli ambienti indoor può favorire la diffusi-
one, all’interno del locomotore, di 
“eventuali contaminanti, compreso potenzi-
almente il virus SARS-CoV-2”.  
 d) a fronte della riapertura delle strutture 
alberghiere diviene quanto mai determi-
nante la messa a conoscenza del persona-
le per tutto ciò che riguarda le operazioni di 
sanificazione delle camere e di tutte le 
superfici a contatto (maniglie, pulsanti 
dell'ascensore, corrimano, interruttori, ma-
niglie delle porte, biancheria da letto, le 
tende e altri materiali di tessuto). La 
società sarà quindi tenuta ad individuare 
unicamente le strutture destinate ai RFR 
che operano in rispetto ai dettami previsti 
dagli organi deputati. Le strutture, a loro 
volta, dovranno fornire ai lavoratori tutte le 
informazioni necessarie inerenti la pre-
venzione da SARS-CoV-2 adottate nella 
struttura. Le OOSS scriventi sosterranno i 
lavoratori nel non usufruire di quei RFR 
programmati in strutture che non metter-
anno a disposizione tali informazioni -
totalmente o in parte- e se saranno 
ravvedute dal personale dei treni eventuali 
carenze.  
 e) le scriventi OOSS richiedono alla diri-
genza Mercitalia Rail specifici chiarimenti 
relativi alle violazioni contrattuali riportate 
dai macchinisti nella lettera inviata alle 
OOSS regionali. Se risponde a verità 
quanto segnalato, ovverosia una qual-
sivoglia forma ricattatoria nei confronti del 
personale che, per timore di incorrere nel 
contagio, fa richiesta di non effettuare RFR 

e che, di conseguenza, viene comandato 
ad accettare servizi in deroga alla normati-
va vigente, al taglio delle ore di riposo e 
alla soppressione della pausa della refezi-
one, queste OOSS, oltre a denunciare la 
gravità del fatto, fornirà il proprio sostegno 
ai macchinisti che intendano opporsi alle 
violazioni del vigente CCNL. Allo stesso 
tempo non è possibile utilizzare, nella nor-
ma, tali pratiche giustificandosi con le 
problematiche generate dalla pandemia. 
L’emergenza sanitaria in corso non può 
essere in alcun modo strumentalizzata 
dalla società per piegare il personale alle 
sue volontà, come non si può in nessun 
modo giustificare la soppressione del dirit-
to -ineludibile- al pasto con la scusa della 
scarsa disponibilità dei locali. Evidenziamo 
che, con la riapertura parziale degli eser-
cizi della ristorazione, si rende necessario 
superare le difficoltà -dovute ai provvedi-
menti adottati nella prevenzione da SARS-
CoV-2- nell’accesso ai pochi locali aperti. 
A tal riguardo i turni dovranno essere ade-
guati a tale situazione, con un aumento dei 
tempi visto che i canonici 30 minuti non 
hanno più ragione d’essere (le mense nelle 
stazioni hanno cessato le loro attività). Non 
potranno essere quindi considerati accetta-
bili quei servizi che non tengono conto di 
una pausa pasto con tempi idonei e in 
locali convenzionati.  
 In considerazione delle problematiche 
ascrivibili alle circostanze a rischio con-
tagio SARS-CoV-2 queste OOSS proce-
deranno ad emanare indicazioni di autotu-
tela necessarie a preservare la salute dei 
lavoratori e a richiedere nel contempo l’in-
tervento degli Organi di Vigilanza nelle 
sedi preposte. Per gli aspetti relativi alle 
violazioni contrattuali si ribadisce che i 
lavoratori accettino solamente quei servizi 
che non eccedano l’orario di lavoro e che 
rispettino le ore di riposo. Contemporanea-
mente per salvaguardare il diritto alla refe-
zione in questa fase emergenziale -
considerato che la società perdura a non 
tener conto di tutti i fattori ostativi a una 
corretta fruizione del pasto- viene indicato 
ai lavoratori di accettare esclusivamente i 
servizi che prevedano la refezione nella 
propria abitazione o che contemplino una 
pausa maggiore ai 30 minuti nelle località 
ove si trovano esercizi convenzionati. ■ 
29 maggio 2020 
 

CUB—T Segr. Reg. Toscana  
Maurizio Barsella 

 
CAT  Segr. Reg. Toscana  

Claudio Grimaldi 
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Il 27 aprile, insieme a CAT, COBAS e 
SGB, scrivevamo ai Ministeri competenti 
ed alle aziende (fra le quali Trenitalia) 
indicando la necessità oggettiva della 
minore esposizione possibile del persona-
le dei treni al rischio contagio. Fra le misu-
re indicate: il superamento dei riposi fuori 
residenza, la limitazione delle soste di 
servizio, la riduzione dei tempi di lavoro 
con servizi più corti, l’agevolazione della 
consumazione del pasto presso la dimora 
e l’aumento dei tempi per i pasti all’interno 
dell’orario di lavoro. La questione diventa 
materia di discussione negli incontri fra 
firmatari ed azienda e non manca di tra-
sformarsi in facile propaganda nei comu-
nicati sindacali. Ma, come sempre, queste 
importanti questioni vengono trattate con i 
cosiddetti “affidamenti” che in italiano si-
gnifica: “tu me lo dici e io ti dico che ne 
terrò conto”. Ovviamente niente di scritto, 

niente di ufficiale, figurarsi! Ed infatti è 
bastato aspettare la nuova ripartizione dei 
servizi IC DPLH, del 25 maggio, per avere 
conferma che di tutta questa roba non vi è 
neanche l’ombra. I servizi, prendendo ad 
esempio i turni del PdA, sono tali e quali 
agli ultimi e, giusto per far capire che aria 
tira, in molti casi qualche servizio viene 
pure allungato o peggiorato. Alcuni numeri 
eloquenti, confrontando la vecchia riparti-
zione DPLH IC del dicembre 2019 e l’ulti-
ma del giugno 2020: la percentuale di 
servizi con riposo fuori residenza rispetto 
al totale dei servizi rimane invariata al 
21% ma a dimostrazione della mancanza 
di volontà nel porci attenzione risulta evi-
dente come siamo passati dal 56% al 
63% di riposi fuori residenza in località 
sede di impianti equipaggi IC. Le avvisa-
glie c’erano già, nel totale silenzio dei 
firmatari, e riguardano servizi con flessibi-

lità normative in pieno periodo di semi-
chiusura degli impianti e con la gran parte 
dei lavoratori a casa. Un controsenso che 
dimostra ancora una volta come in tutta 
questa triste storia l’azienda ha pensato a 
smaltire ferie sfruttando il Fondo FS, il più 
classico sistema per mettere la conve-
nienza produttiva davanti a tutto. Dall’altra 
parte del tavolo i soliti sindacalisti molto 
più interessati alle favole da raccontare 
nei comunicati e nelle mail per prendere 
qualche tessera che alle “promessine” che 
portano a casa. E tutto scorre nel verso 
deciso dal padrone. La lettera che trovate 
in questa pagina vuole stigmatizzare que-
sta grave omissione aziendale che, a 
stretto giro di posta, ha trovato conferme 
anche nei turni del Trasporto Regionale. 
Ma non è certamente finita qui, sarebbe 
sorprendente se Trenitalia non avesse già 
ben in mente di dare una bella sforbiciata 
anche agli impianti equipaggi. Non sareb-
be certo un’idea nata nelle meditazioni 
figlie della quarantena, perché è evidente 
da anni di come si tratti di un obiettivo 
molto concreto. Una storia che parte da 

DPLH IC: QUESTI TURNI SONO PRIVI 
DI VIRUS E… OCCHIO AGLI IMPIANTI! 
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lontanissimo, quando ancora la Divisione 
Passeggeri era un’unica grande famiglia, 
con passi a volte felpati fra un’azione uni-
laterale e l’altra, a volte più decisi con 
riorganizzazioni cervellotiche che hanno 
lisciato temporaneamente il pelo ad alcuni 
territori (a loro volta toccati al giro succes-
sivo) per penalizzarne altri. Una spirale 
che, molto plausibilmente, ripartirà molto 
più forte approfittando di questa 
“ripartenza” non omogenea fra gli impianti. 
Dando per scontato, purtroppo, che fare 
affidamento su accordi ed intese fra 
azienda e firmatari è come vivere speran-
do, bisogna tenere conto degli strumenti 
man mano concessi all’azienda (IVU Rail 
ad esempio) e che tendono ad essere 
usati per creare il Capotreno o Macchini-
sta “consulente esterno”: un lavoratore 
che lavora da solo, vede i turni in real time 
su uno schermo, si auto-professionalizza 
nutrendosi di mail e scuole on line e assu-
me come interlocutore lavorativo un algo-
ritmo con il quale cerca di gestire la pro-
pria vita privata, non riuscendoci ovvia-

mente. Non siamo legati a vecchi archetipi 
di organizzazione aziendale e forse que-
sta descrizione potrà apparire semmai 
futuribile ma proviamo a fare mente loca-
le: quanto c’è già di tutto questo? Gli im-
pianti non sono solo un luogo fisico nel 
quale transitare quasi abitudinariamente, 
sono -come tutti i luoghi di lavoro- un luo-
go di discussione e confronto, anche per 

pochi minuti, anche per poche battute. Un 
luogo che descrive comunque la realtà 
lavorativa generale e ci fa ponderare i 
pensieri. Sostituirli con realtà virtuali ci 
renderebbe ancor di più tanti singoli lavo-
ratori e non una vera realtà. E lì la sconfit-
ta sarebbe certa. ■ 

FONDO FS: CHI 
SPONSORIZZAVA IL 
FONDO PENSIONE 

EUROFER? 
 
Partiamo dai fatti oggettivi: il sito 
dell’INPS, nel fare una panoramica sul 
Fondo speciale FS, ci offre numeri deso-
lanti. Con il calo di contribuzioni dovuto al 
drenaggio verso il fondo pensione Euro-
fer, il Fondo FS ha raddoppiato il suo 
disavanzo coperto dallo Stato e l’INPS 
descrive questa situazione in modo elo-
quente: Dal trasferimento della gestione 
in Inps i risultati economici annuali sono 
stati sempre negativi anche per il pro-
gressivo peggioramento del rapporto 
iscritti/pensionati, dovuto al fatto che i 
lavoratori assunti dalle società apparte-
nenti alla Holding FS dopo il 1 aprile 2000 
vengono iscritti obbligatoriamente al Fon-
do Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) 
e non più al Fondo speciale. Oggi il fondo 
ha un disavanzo di più di 4 miliardi l'anno. 
Basta fare una semplice associazione per 
capire il perché di questo squilibrio e, 
soprattutto, chi l’ha voluto. Continuare ad 
alimentare il Fondo FS significava conti-
nuare a dare un sostegno (dalle pensioni 
alle evenienze improvvise) a tutti i ferro-
vieri, ma aveva una controindicazione: a 

parte i lavoratori e i contribuenti (visto che 
il disavanzo era la metà di ora), non ci 
guadagnava nessuno. E, come ben sap-
piamo, in Italia ci devono mangiare sem-
pre i soliti noti. La soluzione, con il contri-
buto legislativo, è stata quella di sacrifica-
re il Fondo FS a vantaggio del fondo Eu-
rofer (prima volontariamente e poi forza-
tamente) dirottando su di esso le contri-
buzioni e creando un sistema in cui i sin-
dacati confederali hanno trovato una nuo-
va fonte di approvvigionamento e sosten-
tamento abdicando ancor di più alla loro 
teorica funzione. Un sistema al quale 
sono aggrappati mani e piedi e il recente 
comunicato Eurofer a seguito delle perdi-
te inanellate ne è una grottesca e triste 
conferma. Più che un comunicato una 
serie di slogan a metà fra la supercazzola 
del piazzista (l'orizzonte temporale su cui 
valutare gli investimenti previdenziali è il 
medio-lungo periodo. Le fasi di rendimen-
ti più favorevoli concorrono con quelle 
penalizzanti nella formazione del montan-
te di risparmio, da costruire nel tempo) e 
la tattica del pokerista da bar di quartiere 
(tenere presente che cambiare comparto 
o disinvestire la posizione per anticipazio-
ni e riscatti non è consigliabile in momenti 
di tensione sui mercati finanziari, in quan-
to significa rendere effettive le perdite 
che, fino a quel momento, sono solo po-
tenziali e che, di fronte alla ripresa dei 
mercati, possono essere riassorbite). Il 

solito sistema, il solito imbroglio a costo 
dei lavoratori e della collettività che dirotta 
ingenti ricchezze nei labirinti del mercato 
finanziario rendendole pane per i grandi 
speculatori e aleatorie speranze per il 
lavoratore. Viceversa una gestione stata-
le con garanzia INPS è sicura per defini-
zione (in questo periodo di crisi sanitaria 
si invocava quotidianamente lo Stato 
guarda caso) ed è per questo che azien-
de, assicurazioni, grandi compagnie fi-
nanziarie e ascari sindacali premono 
sempre più sulla propaganda per oscura-
re questo dato di fatto e sostituirlo con le 
illusioni del privato che protegge il nostro 
futuro. Un ossimoro. Ovviamente non 
manca il sigillo dell’ipocrisia più sfrenata e 
la crisi pandemica di questi mesi ne ha 
offerto un esempio evidente: non si cono-
scono interventi dei fondi pensione privati 
(tipo Eurofer) per tamponare l’emergen-
za, al contrario riportano perdite per gli 
associati, ma immediatamente si è prov-
veduto ad attingere al caro vecchio Fon-
do FS tornato prepotentemente alla ribal-
ta quando c’è stato da socializzare le 
perdite e da coprire le spalle all’azienda 
per smaltire qualche decina di migliaia di 
ferie arretrate. E’ tutto forse troppo sem-
plice: i soldi dei ferrovieri (e non solo visto 
il proliferare dei fondi pensione privati) 
gestiti da sindacati e finanza, per tutto il 
resto (le perdite) c’è il contribuente (cioè 
sempre i lavoratori). Apriamo gli occhi.. ■ 

COME VOLEVASI DIMOSTRARE 
 
“Credo che il covid si stia manifestando come una malattia condiziona-
ta. Basti guardare alcune grandi città, dove la situazione è molto più complicata 
che in altre. Penso, ad esempio, alla rete dei trasporti: una delle migliori ope-
razioni di sanità pubblica che si possano fare è sistemare la rete dei treni 
che gira intorno alla Lombardia, perché sono treni vecchi, sporchi, che mol-
to probabilmente hanno contribuito a diffondere il contagio. Questa cata-
strofe ha evidenziato alcuni punti deboli che debbano essere risolti per una nuo-
va ripartenza intelligente.   
 

Ilaria Capua, virologa 
[Ilfattoquotidiano.it] 
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Macchinisti MIR Toscana, 22/05/2020 
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Agli inizi del ventesimo secolo il sindacato 
rivoluzionario statunitense IWW affermava 
apertamente nel proprio programma: 
“La classe dei lavoratori e quella dei capi-
talisti non hanno nulla in comune. Non vi 
può essere pace finché la fame e l’indi-
genza sono il retaggio di milioni di lavora-
tori, finché lo scarso numero di persone 
che compongono la classe capitalistica 
gode di tutte le buone cose che valgono 
ad allietare l’esistenza. Fra queste due 
classi la lotta deve continuare finché i 
lavoratori di tutto il mondo non si organiz-
zino e non diventino una unità che pigli 
possesso della terra e delle macchine 
produttrici, finché non venga abolito il la-
voro salariato“ 
Gli IWW animarono contro il governo, i 
padroni, il sindacalismo corporativa una 
straordinaria stagione di lotte nel cuore 
della più “avanzata” economia capitalistica 
del pianeta.  
Ciò che li caratterizzò fu un tentativo, per 
molti versi riuscito, di costruire un'organiz-
zazione capace di unire la massa rilevan-
tissima dei lavoratori immigrati, divisi nelle 
loro comunità etniche, esclusi dal sindaca-
to corporativo che aveva l'egemonia sul 
movimento operaio statunitense l'Ameri-

can Federation of Labor che organizzava i 
lavoratori sulla base del mestiere e, impo-
nendo alte quote per l'adesione al sinda-
cato stesso, escludeva nei fatti la massa 
degli operai non specializzati, migranti, a 
basso salario. 
Il sindacalismo degli IWW, noti anche 
come wobblies, si caratterizzò in primo 
luogo per essere un sindacalismo indu-
striale, un sindacalismo che organizzava i 
lavoratori sulla base del settore produttivo 
e non del mestiere o dell'etnia e che lega-
va al modello organizzativo anche la pro-
spettiva dell'espropriazione degli espro-
priatori immaginando, in ciò riprendendo 
l'impianto del sindacalismo d'azione diret-
ta europeo e latino americano, la lotta 
economica come scuola politica sulla cui 
base il proletariato avrebbe maturato la 
capacità di governare il processo econo-
mico e di realizzare una società socialista. 
La pratica quotidiana della solidarietà in-
ternazionale e quella dell'azione diretta si 
legavano insomma ad un mito sociale, 
quello dello sciopero generale espropria-
tore il che comportava la formazione di 
una leva di militanti per molti versi diffe-
renti dal classico militante socialista, era 
nella materialità della lotta, nella formazio-
ne sul campo che il socialismo assumeva 
caratteri rigorosamente classisti. 
Lo stesso antiparlamentarismo dei wob-
blies nasceva dalla consapevolezza che 
nelle assemblee elettive si formava, e si 
forma, inevitabilmente un ceto politico di 
professionisti della mediazione mentre il 
loro obiettivo era esattamente il contrario, 
la radicalizzazione dello scontro sociale, lo 
sforzo di farne uno straordinario momento 
di autoeducazione della classe. 
Non a caso i wobblies fecero uso di stru-
menti di comunicazione inusuale quale la 
messa in scena di gigantesche rappresen-
tazioni degli scioperi che vedevano come 
protagonisti gli stessi protagonisti dello 
sciopero, la produzione di una grafica 
nuova, aggressiva, modernissima – si 
pensi al gatto selvaggio, il canto come 
mezzo di educazione e propaganda.  
Ovviamente in ciò non sono del tutto di-
versi dalla tradizione libertaria ricchissima 

dal punto di vista della produzione artistica 
e letteraria ma colpisce la loro modernità 
derivante proprio dall'essersi sviluppati nel 
ventre della bestia, nel cuore del dominio 
mondiale del capitale. 
Un sindacalismo militante che percorreva i 
movimenti della forza lavoro, che accom-
pagnava le masse dei lavoratori migranti, 
che teneva assieme immigrati delle coste 
orientali, neri del sud, e minatori e cowboy 
dell'ovest degli Stati Uniti e che produceva 
cultura, si pensi per fare un solo esempio 
agli scritti di Jack London sullo sciopero 
generale (1), resta un modello da non 
mitizzare ma da guardare con attenzione. 
Oggi, infatti, la crisi del compromesso 
sociale che ha caratterizzato per decenni i 
rapporti fra le classi nei paesi “avanzati”, 
l'intrecciarsi della forza lavoro indigena 
con flussi di migranti imponenti, il caratte-
re sempre più immediatamente internazio-
nale del capitalismo realmente esistente 
pone il movimento dei lavoratori di fronte 
alla necessità di tentare nuove strade, di 
sperimentare nuove forme di lotta, di ab-
bandonare certezze stereotipate e che 
sono di blocco all'azione o, che, quanto-
meno, rendono l'azione inefficace, ripetiti-
va, prevedibile da parte dei nostri avversa-
ri.  
Contro ogni banalizzazione, contro ogni 
“nuovismo”, va valorizzato il confronto, al 
di là dei limiti di tempo e di spazio, fra i 
livelli alti dell'esperienza proletaria per 
collocare la nostra azione nell'unica pro-
spettiva che per noi ha un senso, lo svi-
luppo dell'autonomia di classe come con-
dizione dell'espropriazione generalizzata.  
Solo a partire da questo nucleo caldo del-
la teoria e della storia rivoluzionaria assu-
me senso la critica dei limiti delle espe-
rienze passate, critica non libresca e sa-
puta ma dialogo fra generazioni militanti e 
fra esperienze di lotta. 
 

 Cosimo Scarinzi 
19 maggio 2020 
 

 

 
Se vuoi costruire una barca, non radunare uomini per 
tagliare legna, dividere i compiti e impartire ordini, ma inse-
gna loro la nostalgia per il mare vasto e infinito.  
 

( Antoine de Saint-Exupéry) 
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PRIMO PERIODO DI PANDEMIA… MA-
SCHERINE NON REPERIBILI… MERCI-
TALIA “PARTORISCE” LA PEIF 32…: 
ALLA GUIDA IL MACCHINISTA 
“SOLO” (ANCHE DI NOTTE) CON VIGI-
LANTE INSERITO (ANCHE VACMA) E IL 
SECONDO  AGENTE/TECNICO POLI-
FUNZIONALE TRENO (TPT), POSIZIO-
NATO NELLA CABINA POSTERIORE  
 
Ebbene si, questa è la genialata tirata fuori 
da Mercitalia, la Peif 32, nella quale viene 
affermato il rispetto della distanza minima 
di sicurezza,1 mt (?!?!?!?!) tra i due agenti 
in cabina, nonché che quelle misure intro-
dotte vanno applicate: 
- in caso di "degrado delle dotazioni conse-
gnate dall'azienda" durante il servizio; 
- laddove il personale dovesse ritenerle più 
tutelanti. 
L’emanazione di questa Peif nasconde due 
diverse motivazioni: 
- quella (a nostro parere oggettiva) soste-
nuta dai macchinisti di quell’impresa ferro-
viaria, secondo cui alla base della stessa vi 
fosse la mancanza o le difficoltà di reperi-
mento delle mascherine (quelle adegua-
te…non le cosiddette swiffer…); 
- quella sostenuta da Mercitalia, secondo 

cui quella PEIF è emessa “in via tempora-
nea e comunque con validità strettamente 
legata all’emergenza sanitaria”, che la 
stessa “non ha lo scopo di sostituire la 
consegna delle dotazioni (mascherine) al 
personale”, che in mancanza delle ma-
scherine “non vi è l’obbligo di effettuazione 
del servizio”  ed infine che “(…) se uno 
degli agenti esprime la facoltà di spostarsi 
nell’altra cabina, l’altro agente ha facoltà di 
proseguire o meno il servizio” (rif. nota 
Mercitalia 0000182 del 07/04/2020). 
Trascurando le inevitabili considerazioni 
che andrebbero fatte su quanto sostenuto 
da Mercitalia e che potremmo eufemistica-
mente definire “opinabile” e, premesso 
quanto indicato nella cornice in basso. 
Volendo approfondire l’aspetto “sicurezza” 
legato a tale Peif e più precisamente tutto 
ciò che concerne il soccorso del macchini-
sta eventualmente colto da malore, ci sia-
mo domandati quale differenza sussista, in 
tal senso, tra lo scenario prospettato dalla 
Peif 32 e quelli seguenti: 
un treno viaggiatori con un macchinista 
"solo", Loc comunicante con la parte rimor-
chiata e con uno o due agenti del bordo sul 
convoglio; 
un treno merci con un macchinista affian-

cato un TPT; 
un treno merci con un macchinista alla 
guida e un secondo agente nella primissi-
ma fase di professionalizzazione, in cabina 
di guida. 
Francamente nessuna, in tutti i casi vi è un 
agente che DEVE intervenire per soccorre-
re il macchinista colto da malore. 
Questo vuol dire che tali situazioni siano 
accettabili dal punto di vista della sicurez-
za?  
Ovviamente NO, i problemi inerenti al soc-
corso al macchinista, sono i medesimi e di 
lunga data (chi conduce il convoglio verso i 
soccorsi in caso di necessità???), ma il 
mettere a confronto queste 4 situazioni, ci 
serve a smascherare tutti sindacalisti di 
professione/ attivisti/iscritti (si...anche i 
semplici iscritti, per aver dato a queste OS 
forza e vigore con la propria tessera)  ai 
sindacati “firmatutto”, artefici dell’agente 
solo, dell’equipaggio con TPT, delle 10 ore 
ad agente solo (ricordate quando pri-
ma.........prima però....prendevano per il 
culo i macchinisti equipaggio a doppio 
agente, dicendo: "ma che me frega, si va-
do solo, ma faccio solo 8 ore e 30 massi-
mo, prendo più soldi ,  ma chi m’ammazza 
a me?").  
Il danno (forse il punto di non ritorno) è già 
stato fatto in passato dai "sindacalai" e dai 
loro sostenitori...questa è la verità. 
Solo questo basterebbe a dimostrare l'ipo-
crisia che si nasconde dietro le critiche (di 
per sé corrette) di molti attivisti/iscritti a 
queste OS, "preoccupati" per un arretra-
mento della sicurezza conseguente alla 
Peif 32, ma vogliamo girare il coltello nella 
piaga, evidenziando la madre di tutte le 
perle, l'accordo firmato dalle medesime 
OS, Filt-Fit-Uilt-Fast-Ugl-Faisa-Orsa  (a 
livello territoriale...Lombardia) in data 
28/09/2010. 
Quell' accordo permise di attuare, in quello 
che furono le Ferrovie Nord Milano (FNM),  
una situazione lavorativa ben peggiore di 
quella prospettata dalla Peif 32, vennero 
infatti introdotti turni ad agente solo su un 
mezzo pesante (Loc senza intercomuni-
cante con la parte rimorchiata), treno viag-
g ia to r i  t r a t t a  Ve rona -B ren ne ro 
(ATTENZIONE....tutt'oggi viene effettuato 
così...da Trenord) senza, guarda un po’, 

Ovviamente in casa CUB avviamo sempre combattuto contro l’agente uni-
co/agente solo/TPT e “robetta” del genere; questa nuova “perla” di Mercitalia 
segue perfettamente quell’andazzo al ribasso, a cui assistiamo da molti anni, 
nell’ambito del soccorso al macchinista colto da malore, visto che ovviamente 
va considerata come un’ulteriore tentativo di introdurre l’agente "solissimo" 
(un solo agente, il macchinista, su tutto il convoglio); la Peif in questione non è 
correlata da nessuna rielaborazione della valutazione del rischio, obbligatoria 
“in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del 
lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori (…)” (Dlgs 81/08 
art 29 comma 3);  Il CCNL AF 2016 art 27 punto 2.1 lettera d, subordina ad un 
accordo tra le parti, l’impiego di altri moduli di equipaggio (“E’ invece subordi-
nato all’accordo in sede aziendale l’impiego degli ulteriori moduli di equipag-
gio, sempreché siano coerenti con le disposizioni dell’ANSF e rispettino le con-
dizioni di utilizzazione definite nel presente articolo”). 

Peif 32  e dintorni 

LA POLEMICA 
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che nella cabina posteriore ci fosse un 
altro agente pronto ad intervenire all'occor-
renza ... 
Come Cub criticammo aspramente 
quell’accordo (vedi la riproduzione del tito-
lo dell’articolo Cub Rail N.16, Ott.2010, 
riquadro in basso nella pagina preceden-
te), anche perché se tutte (o quasi) le altre 
OS, l’avevano firmato…., chi altri poteva 
avanzare critiche (e non arrampicate sugli 
specchi che anche in quell’occasione non 
mancarono)??? 
Per la cronaca, restammo davvero scon-
certati della firma di ORSA Lombardia, 
Coscia Adriano, oggi membro dell’esecuti-
vo nazionale ORSA Ferrovie. 
 
In conclusione possiamo dire questo: chi si 
è sempre battuto per ottenere norme che 
potessero garantire un rapido soccorso al 
macchinista, può criticare a gran voce Di-
sposizioni e/o Prescrizioni come la Peif in 

questione e quello che potrebbe prospetta-
re (agente solissimo), ma chi ha appoggia-
to, direttamente, indirettamente ed in qua-
lunque modo, i sindacati artefici in passato 

di evidenti peggioramenti in tale campo, in 
tutta onestà farebbe meglio a tacere… ■
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All’inizio delle misure introdotte anche in 
Italia dalla pandemia da SARS-CoV2 ad 
un tratto tutti si sono resi conto di vivere in 
un sistema fragilissimo sia dal punto di 
vista sanitario, dove le strutture territoriali 
e pubbliche sono state penalizzate, sia dal 
punto di vista sociale ed economico. 
Il blocco di molte attività ha fatto subito 
capire che ci sarebbero stati problemi mol-
to gravi da superare. 
Anche a Firenze l’ondivago sindaco Dario 
Nardella prima si è scagliato contro chi 
raccomandava prudenza (Firenze non 
chiude!), poi si è dovuto piegare alla realtà 
che ha visto fermarsi il mondo, arrivando, 
con una disinvolta inversione ad U, a so-
lenni proclami per impedire il contagio in 
una ridicola gara di severità con molti altri 
amministratori di tutto il paese. 
Il sindaco di Firenze, in un primo momen-
to, pareva anche essersi reso conto dei 
gravissimi limiti delle scelte urbanistiche e 
sociali della sua giunta e di quelle che lo 
hanno preceduto: la monocultura del turi-
smo si è inceppata e la crisi si è abbattuta 
sulle finanze comunali, oltre che su centi-
naia di migliaia di cittadini. Nardella arrivò 
addirittura a dire che, visti i problemi eco-
nomici, si sarebbero rivisti i tempi di realiz-
zazione del sottoattraversamento TAV e 
delle tranvie, facendo addirittura intravede-
re possibili soluzioni alternative. Una doc-
cia fredda di realtà su una politica locale 
drogata dalle svendite, da privatizzazioni 
irrazionali e dall’inseguimento di grandi 
progetti infrastrutturali tanto cari alla lobby 
del cemento. 
Ma anche ogni cittadino si è reso conto 
che un sistema così fragile non è sosteni-
bile e una vaga speranza di una illuminata 
svolta ha attraversato le giornate di isola-
mento in casa: in una crisi economica 
come quella che si profila, continuare a 
proporre pacchi di cemento o crescita 
legata alle risorse fossili si manifestava 
chiaramente insostenibile, la necessità 
di finanziare attività che fossero utili alla 
collettività e soprattutto capaci di redistri-
buire ricchezza, creare lavoro vero e av-
viare una riconversione ecologica si ren-
deva evidente. 
Ma mentre i cittadini stavano diligente-
mente attenti a non far diffondere la pan-

demia, le peggiori lobby non si sono fer-
mate e le loro richieste si sono fatte sem-
pre più insistenti e assurde. 
È iniziata una campagna fuorviante sui 
media, ormai controllati dalla lobby delle 
costruzioni e dell’auto, in cui si chiedeva il 
rilancio dell’Italia impegnando 100, 120, 
190… miliardi per far ripartire il paese. 
In Toscana ha brillato, in questo, il presi-
dente regionale Enrico Rossi che si è pro-
posto commissario alle grandi opere to-
scane, poi è stata la volta di Nardella a 
proporsi commissario, con le stesse mo-
dalità con cui si è ricostruito il ponte di 
Genova. 
Il modello Genova è diventato un tor-
mentone sulle bocche della politica di 
destra, del PD e anche di settori del Movi-
mento 5S; sono saliti al cielo grida di dolo-
re per via di un Codice degli Appalti che 
renderebbe impossibile lavorare alle pove-
re imprese, è nuovamente iniziata l’invetti-
va contro la burocrazia che bloccherebbe 
ogni cosa. L’ANCE (Associazione Nazio-
nale Costruttori Edili) si defila dal modello 
Genova solo per quanto riguarda le moda-
lità delle assegnazioni degli appalti. La 
Confindustria tallona tutti chiedendo soldi 
e investimenti. 
Tutto pare tornato come prima, anzi peg-
gio di prima, perché le grida sono più ru-
morose, più insistenti ed avide, si invoca la 
sospensione delle regole, si è chiesta ma-
no libera da ogni controllo; anche France-
sco Merloni, presidente dell’ANAC 
(Associazione Nazionale Anticorruzione), 
è arrivato ad ammettere la possibilità di 
deroga “per un periodo limitato”. Soprattut-
to si tende ad imbrogliare una opinione 
pubblica attonita spacciando questi pastic-
ci infrastrutturali come soluzione alla crisi 
che arriva; il senatore Matteo Renzi, che in 
calo di consensi pare ormai diventato il 
paladino di ogni interesse lobbistico, parla 
di cura shock da 192 miliardi di euro per 
far ripartire l’Italia, il Matteo della Lega si 
dichiara a favore delle grandi opere a pre-
scindere da ogni riflessione, la ministra 
Paola De Micheli si sente ormai accerchia-
ta e pare arrendersi ai lupi che circondano 
il ministero. 
Il paventato allargamento della avara bor-
sa dell’UE ha contagiato tutti alla ricerca di 

accaparrarsi la maggior parte delle risorse. 
Peccato che nessuno voglia ricordare che 
le grandi opere infrastrutturali odierne so-
no capital intensive, richiedono grandi 
investimenti di capitali e attrezzature, ma 
hanno scarsissima necessità di mano d’o-
pera; al contrario la crisi che arriva avreb-
be bisogno di redistribuire ricchezza 
creando posti di lavoro e favorire il moltipli-
catore keynesiano. Le grandi opere – 
ormai lo dovrebbero aver capito tutti – 
sono invece formidabili strumenti di 
concentrazione di ricchezza (pubblica) 
nelle mani di pochi soggetti; sono e 
saranno sempre di più una sciagura eco-
nomica e sociale, oltre che urbanistica e 
trasportistica. 
C’è un’altra grave pecca in questo ritorno 
delle grandi opere inutili: la voglia di com-
missario, di abolire le regole, di una falsa 
semplificazione (che da decenni è a favore 
solo delle grandi imprese) non nasconde 
più nemmeno il bisogno di derogare dalle 
superstiti regole della democrazia; il capo, 
l ’ u o m o  s o l o  a l  c o ma n d o ,  i l 
“commissario” sembra diventato l’uni-
co strumento di affermazione di una 
imprenditoria parassitaria, capace ormai 
di avere profitti solo dalla mungitura della 
vacca statale, cioè parassitando l’intero 
paese. 
Da decenni c’è uno solco profondo nel 
sistema di democrazia rappresentativa, 
ormai capace di rispondere ai soli interessi 
dei poteri economici forti; il mondo del 
lavoro, delle classi più deboli, anche la 
classe media sono ormai orfane di rappre-
sentanza, trascinate a scelte elettorali 
sempre più inutili con lo spauracchio dei 
migranti, del debito o con la retorica di una 
unione europea ormai dilaniata da interes-
si nazionalisti. 
Mai come ora si dovrebbe parlare di piani-
ficazione economica, in particolare nei 
trasporti e nelle infrastrutture che dovreb-
bero ritornare al servizio di una società 
complessa e ricca come quella italiana; al 
contrario, il progetto scaturito dalle stanze 
del ministero (vedi cartina) è uno sconclu-
sionato patchwork degli interessi più me-
schini e dannosi; si è addirittura riusciti a 
far stanziare 280 milioni per la costruzione 
di un aeroporto impossibile nella Piana 

Il virus del commissariamento ha contagiato la 
politica, incapace di reagire virtuosamente alla 
crisi 
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Fiorentina, già clamorosamente bocciato 
da TAR e Consiglio di Stato. 
Mai come ora si dovrebbe parlare di ripor-
tare la progettazione della convivenza e 

dei suoi strumenti ad un controllo più di-
retto possibile delle persone. 
Mai come ora è necessaria una rivoluzio-
ne culturale che metta le persone e tutta 

la biosfera, invece dei profitti, al centro 
della politica. ■ 

TIZIANO CARDOSI 
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Le aziende hanno fatto i loro conti, Confindustria ha smistato il 
messaggio. Dopo attenta valutazione hanno soppesato che le 
eventuali violazioni ai DPCM contenenti le regole nell’emergen-
za sanitaria comporterebbero un rischio di sanzione al più am-
ministrativa, mentre le eventuali violazioni agli obblighi del TU su 
salute e sicurezza nei posti di lavoro possono implicare conse-
guenze penali. Ecco dunque la posizione da sostenere in ogni 
core aziendale: i due percorsi, salute pubblica e le valutazioni 
del rischio nell’attività lavorativa svolta, devono rimanere distinti 
senza integrarsi. La pandemia ha prodotto una profilassi di con-
tenimento che viene stabilita da istituzioni e organi pubblici com-
petenti. I DVR continuino a fare il lavoro di prima. Fra i due si-
stemi vi è senz’altro connessione -non cancellabile- ma questa 
si riduca al recepimento delle statuizioni governative sulla pan-
demia nei sistemi di valutazione interni come una mera aggiunta 
(un addendum) che lascia inalterato il resto. Senza obblighi ulte-
riori. Quella competenza non è aziendale ma del regolatore pub-
blico. Il mondo del lavoro non sia tentato perciò di tradurre nelle 
sue specificità il rischio generalmente individuato. Il mondo del 
lavoro come prosecuzione della strada e del fóro esterno.  
Facciamo un esempio. Il rischio sismico è generico ed esistono 
modelli preventivi generici, tuttavia un bracciante agricolo o un 
marinaio affrontano diversamente il rischio da un operaio di can-
tiere edile o da un minatore, per i quali la valutazione specifica 
sarà molto più cospicua e infoltita per come la materia si intrec-
cia con procedure di lavorazione di questo luogo di lavoro piutto-
sto che quello. Qui no, restino separati! 
Da quella decisione strategica, discende il ragionamento svilup-
pato. Ecco perché le aziende si impunteranno a non fare una 
valutazione covid-19 che adatti e approfondisca le norme di 
governo e regioni per il contenimento della pandemia nella riela-
borazione della propria attività industriale specificità. Ecco per-
ché il rischio Covid non è categorizzato come “biologico specifi-
co” ma “generico”. Ecco perché la prevenzione è deludentemen-
te attestata al minimo stabilito dagli organi pubblici e pressoché 
invariabilmente uguale per tutti tra aziende diversissime con 
lavoratori adibiti a mansioni differenti. Stessi DPI, stesse tipolo-
gie di procedure e accorgimenti minimi. 
E non si creda che sia finita qui. Questa operazione, chiamiamo-
la legale, forgiata con i think tank degli studi legali di appoggio, 
che ha portato alla presa di posizione su cui fare testuggine da 
parte del mondo datoriale e lanciare l’interpretazione giuridica 
da consolidare, ha il suo completamento nella campagna ester-
na di stampa: promuovere una massiccia incursione nel dibattito 
che ne dissodi il terreno creando consenso e sperimentando il 
discorso pubblico a consentire al ragionamento legale di tutela 
degli interessi del mondo dei datori di lavoro. Nei quotidiani che 
sono stati scelti a banco di prova vengono dedicate pagine all’in-
dirizzamento della discussione: dalla raccolta delle dichiarazioni 
all’attacco del presidente di Confindustria, poi riprese da vari 
capitani d’industria, fino al coinvolgimento di esponenti istituzio-
nali, di enti e organi di vigilanza. Il Corriere della Sera e Il Sole 
24 ore in particolar modo hanno risposto alla chiamata in stretta 

adiacenza. L’occasione colta è stata quella dell’apertura gover-
nativa alla classificazione di “infortunio da covid”, con particolare 
riguardo di tutela per quelle lavorazioni classificate come essen-
ziali che hanno dovuto continuare nel pieno dell’emergenza e 
nel blocco delle altre. Il mondo imprenditoriale ha avuto un brivi-
do: infortunio significa responsabilità del datore di lavoro, signifi-
ca grane processuali e burocratiche, significa che l’azienda 
prende un bollino, significa aumento dei premi assicurativi. 
Su Il Sole 24 ore del 16 maggio terminologia e attori sono subito 
messi in scena dalla prima pagina: “rivolta delle imprese”, 
“rischio dell’imprenditore” [!], rassicurazioni del Direttore genera-
le dell’Inail, del ministro dello sviluppo economico, della ministra 
del lavoro. Vediamoli nelle parti. All’interno subito di pag.2 con 
titolo generale “I rischi”, la lettera del Direttore dell’INAIL Giusep-
pe Lucibello è il piatto forte. Parla l’ago della bilancia. Egli preci-
sa che tutto è a carico dell’assicurazione sociale, neanche il 
bonus-malus grava sull’impresa perché l’insorgenza dell’infortu-
nio è ritenuta alla stregua di quello in itinere, e poi, a parte certe 
lavorazioni, bisogna dimostrare che il virus è stato contratto in 
azienda fra le tante occasioni di contagio offerte dalla vita priva-
ta… E se anche si potesse ricostruire l’origine lavorativa, anche 
in questo caso “non c’è alcun automatismo” della presenza di 
comportamenti aziendali omissivi. Essi vanno comprovati. In 
proposito si noti che la diffusione del covid-19 è “fenomeno di 
dimensioni non previste né prevedibili” e, citando il Governo, “la 
molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle 
prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo 
aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento 
epidemiologico, rendono peraltro difficile la configurabilità delle 
responsabilità civile e penale dei datori di lavoro”. La ripartenza 
economica è un’esigenza che viene bilanciata proporzionalmen-
te con la tutela della salute pubblica. Questo bilanciamento spet-
ta agli organi dello stato che si prendono la responsabilità della 
caduta delle misure. Non gli imprenditori. Il datore di lavoro può 
quindi limitarsi a “prendere atto” delle indicazioni tecniche fornite 
e predisporne l’attuazione. Non occorre approfondire nel proprio 
campo di impresa, fare di più: in questo senso è comprensibile 
la richiesta di “una regola per cui l’applicazione del datore di 
lavoro delle misure […] indicate nei protocolli di intesa sottoscrit-
ti, costituisce pieno assolvimento degli obblighi”. Per noi 
dell’Inps questa regola sarebbe ok. 
“Orientamento condiviso” dalla ministra del lavoro Nunzia Catal-
fo: basta “il principio” del “rispetto di protocolli stabiliti fra Gover-
no e parti sociali”. Conferma di rincalzo il ministro Patuanelli del 
MISE “Le imprese che rispettano i protocolli non possono ri-
spondere dei contagi”. Tanto più, ovvio, se “non possono essere 
dimostrati”. Spiazzante il senatore PD Tommaso Nannicini che 
rovescia il senso comune: “non è pensabile scaricare sui datori 
di lavoro la responsabilità del contagio”. 
Si prosegue a pag.3 col coro delle prefiche: “Platea ampia” di 
artigiani spaventati (quando serve l’immagine della piccola bor-
ghesia vessata…), il piccolo imprenditore non ha compreso il 
passaggio di civiltà dell’INAIL all’origine del putiferio, per lui co-

IL RISCHIO VALUTATO NELLE AZIENDE 
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me per Nannicini sopra siamo sempre allo stupore inizia-
le, e non gli torna: scusi com’è che è sempre incidente 
sul lavoro “anche se l’azienda si attenuta agli standard 
più rigidi, anche se il dipendente si è contagiato nella vita 
privata?”… “La preoccupazione è che l’imprenditore pos-
sa trovarsi coinvolto penalmente anche per minime inos-
servanze”. Eddai su, non fare il prussiano! Rincara il pre-
sidente dell’associazione dei commercialisti: “questa li-
nea di responsabilizzazione avrà come conseguenza di 
intasare i tribunali […] vanno scardinate linee di ragiona-
mento che ci stanno portando alla rovina economica”. Via 
via l’escalation verso il climax è costruita. Passiamo all’in-
tervista al consulente del (datore di) lavoro: “Una tegola 
in più per gli imprenditori, già vessati…” Occorre liberare 
dalla responsabilità quando si è diligenti nel provvedere 
agli adempimenti della legge di prevenzione del contagio. 
“Solo per colpa grave”. Arriva l’imprenditore di autotra-
sporto: da noi tutto ok “il rischio non è in azienda né alla 
guida ma fuori: nel tempo libero, nella vita privata […]”. 
Sigilla in conclusione il parere dell’esperto legale, teso a 
guadagnarsi il posto fra i think tank a disposizione: l’e-
mergenza del contagio è un’alea che non può “assegnare 
alla precauzione un posto che non le è proprio nel diritto 
penale classico ancorato al principio di offensività”. Quin-
di di qui dobbiamo buttare a mare tutta la prevenzione - 
finche il fatto non si manifesta. “Diversamente si legitti-
merebbero accuse […] orientate ad un’epistemologia 
dell’incertezza del tutto inconciliabile con i principi di ga-
ranzia del sistema penale” che ha a che fare con la cau-
salità tra fatti. Sottile ma non diretto e pragmatico come il 
Consigliere nazionale dei commercialisti e contabili del 
lavoro: “È giusto uno scudo penale che garantisca l’im-
prenditore”. 
Ricapitolando, per tenere lontani gli infortuni da pande-
mia come responsabilità del datore di lavoro, dopo che 
magari questi ha fatto carte false per continuare/
riprendere celermente l’attività produttiva senza troppe 
precauzioni per i lavoratori: il datore dovrà 1) non avere 
l’onere della valutazione interna del rapporto fra pande-
mia e attività lavorativa, tenendo ben distanziati i due 
ambiti, 2) solo attenersi alle norme sanitarie disposte dai 
poteri pubblici.  
L’edizione del 19 maggio riprende il canovaccio con la 
lista dei personaggi interpreti e annuncia i chiarimenti del 
Governo (l’esplicitazione di una regola di esenzione!) e 
dell’Inal con una circolare esplicitativa. 
Interpellati dai lavoratori o in occasione di sopralluoghi ex 
Dleg.81/08, gli organi di vigilanza (es. i tecnici delle ASL) 
rispondono cominciando a dichiararsi incompetenti sui 
DPCM. Il resto, ossia la vita di quei contenuti dei DPCM 
dentro i DVR non c’è, non ricade quindi sotto la nostra 
giurisdizione di controllo. Ci vogliono le procure.  
 
[PS. Come eccellente approfondimento giuridico sul te-
ma, anche per nitore dell’inquadramento delle questioni, 
si veda anche Raffaele Guariniello, Coronavirus tra Tusl 
e codice penale, in Diritto e Pratica del Lavoro 16/2020, 
rintracciabile anche in rete] 
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terminato da due anni, ma navi da guerra 
della Marina militare italiana sparano canno-
nate sulle due sponde dell'Adriatico. 

niale italiana. Ad Ancona, invece, tirano gra-
nate sul popolo insorto a fianco dei bersaglieri 
che si rifiutano d'essere mandati a Valona. 
La stampa borghese parla di "moti anarchisti", 
ma nonostante il lavoro di agitazione contro il 
militarismo svolto, sin dai tempi della guerra di 
Libia, dagli anarchici, dai sindacalisti rivoluzio-

- -

 

 
 
 

 
 
Gli autori: 
 
Marco Rossi, da libero ricercatore, si occupa 
dei conflitti sociali nel primo trentennio del 
Novecento; ha scritto, tra l'altro, Arditi, non 
gendarmi!, Gli ammutinati delle trincee, Il lavo-
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25 Aprire e 1 Omaggio 2020 
(videocrax V) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
C’è un legame sotterraneo che unisce le contestazioni contro i 
provvedimenti di chiusura anticontagio nella pandemia attraver-
so poli opposti delle collocazioni politiche e che merita di essere 
indagato più a fondo. Perché pur con origini diversificate la cro-
naca di questo tempo malato ci narra un’oggettiva convergenza. 
Da una parte i protesters di destra tanto europea (es. Germania) 
quanto e soprattutto statunitense, con le loro marce nei SUV, 
raggruppamenti in presidio armi in pugno, a ribadire il fondamen-
tale emendamento della costituzione USA che postula le pietre 
angolari dei diritti individuali. Fra questi senz’altro anche il diritto 
all’idiozia, che ha fra i suoi disinvolti interpreti il presidente stes-
so, il quale ha negato, nascosto, minimizzato la pandemia e ha 
poi propugnato rimedi d’accatto come “doc”-imbonitore girovago 
del far west, quali l’ingestione di disinfettanti o l’irradiazione di 
luce solare dall’interno del corpo (sic!) etc. Con tali pronuncia-
menti ex cathedra e il supporto delle reti televisive amiche -FOX 
su tutte- egli ha determinato innumerevoli contagi per mancanza 
di precauzioni, poi fenomeni di massa di autointossicamento e 
perfino carenze di farmaci essenziali per alcune malattie gravi a 
causa dell’incetta delle scorte negli spacci da parte di chi era 
convinto di procurarsi la portentosa cura al coronavirus. 
(Naturalmente la responsabilità politica più delittuosa riguarda i 
mancati provvedimenti di precauzione, prevenzione e prepara-
zione al contagio, tantopiù ingravescenti se riguardano nazioni 
giunte all’esposizione con maggior tempo a disposizione, ma qui 
interessa il sostrato del discorso a monte). 
Da tutt’altra parte di sensibilità politica provenivano però insoffe-
renze analoghe. La critica ai provvedimenti che limitano le libertà 
individuali e la loro condivisione collettiva (dall’assembramento -
non a caso definito con lo stigma questurino- allo sciopero) è 
stata coltivata nella sinistra giustamente sorvegliante e attenta 
alle circostanze emergenziali che fanno slittare consensi e pote-
re a forgiare le derive autocratiche. Ma senza andare troppo 
fuori dall’arco parlamentare, i più avvertiti giuristi hanno messo 
in guardia dalla pericolosità nel maneggiare diritti costituzionali 
fondamentali a comprimerli senza ulteriori precauzioni di bilan-
ciamento giuridico dei poteri. Del resto alcuni esempi spiccioli di 
abuso del coprifuoco e del controllo stradale -laddove si sono 
investiti i guardiani della morale a dar dietro con zelo a chi corre-
va nei parchi o filava in bicicletta- hanno aiutato la stura ad un 
sospetto già a fondo incuneato. Le città deserte sembravano la 
resa alla legge marziale. Le discussioni in difesa del caso svede-
se, che -a prescindere dalla riuscita o meno- rappresenta un 
modello diverso di rapporto tra governo centrale e cittadini, me-
no passivizzante in quanto fondato sulla responsabilizzazione 
delle parti e sulla reciproca considerazione di interlocutori adulti 
anziché folla di armenti da dirigere e infingardi razziatori legali, 
tutto ciò ha finito per disprezzare l’intento delle direttive anticon-

tagio, percepirle come intollerabile schiavitù e desiderarne la fine 
come cosa in sé. Atteggiamenti preconcetti buttati dentro il con-
tenitore onnicomprensivo dell’antistato o antipolitica o antiparla-
mentare o antipotere etc non hanno certo migliorato l’esito da 
età dei brufoli. “Siamo scattati sull’attenti come bravi soldatini”. 
Sfuggiva così ai più il doppio metro, vetrino rivelatore e vero 
punto su cui poter attaccare il grimaldello critico: popolazione 
reclusa ma aziende libere di autocertificarsi, imprese individuali 
costrette a casa (perché non nella lista Ateco) ma catene di 
montaggio del tutto inessenziali aperte. Come cittadini a casa, 
come lavoratori in fabbrica. 
(Gli ammalati di paranoia da complotto governativo di ogni ri-
sma, nell’indecisione di dove metterli, disseminiamoli pure per lo 
spazio politico, indifferente ai fini di questa disamina se non in 
quanto untori di spazzatura varia - quale che sia ma convergen-
te sul verbo finale: riaprire!) 
Hanno senz’altro ragione tutti dagli yankee ai sinistri libertari 
nell’evidenziare la collisione delle norme dell’emergenza con le 
libertà personali. Ma con questo non si va molto oltre. Lo stesso 
termine pubblicamente usato di restrizioni è indice dell’intenzio-
ne di non camuffare la loro natura menomante. Hanno inoltre 
ragione da vendere i detrattori nel tendere le imboscate agli esiti 
più ideologici delle azioni di autocrazia, quelle che nella propa-
ganda dispiegata e interpretata dai cortigiani più realisti del re 
vorrebbero persino rimuovere l’inevitabile frizione, fra motivi del 
momento e realtà oltre; quelli che vorrebbero cancellare il ne-
cessario doloroso attrito che ci accompagna nell’autoimposizio-
ne. Un dolore che invece sta come prezioso allarme a ricordare 
di trovarci in un lasso di tempo speciale quanto finito: i cantori 
intendevano invece cementare la convinzione che vada bene, 
che la chiusura imposta per legge sia un bene (di nuovo in sé): 
la riscoperta dei focolari domestici e delle serenate ispirate dalle 
terrazze, del plauso rigorosamente a distanza agli eroi degli 
ospedali. Il punto più basso del discernimento ottuso è stato il 
tentativo moralizzante di ritorcere il carico di morte (le immagini 
degli ospedali e dei cadaveri allineati) per additare alla pubblica 
vergogna i renitenti, all’ordine del comitato di salute pubblica gli 
immondi trasgressori, quando si trattava di falsi bersagli: chi 
esce a passeggiare solitario in cerca di un angolo verde mentre i 
razziatori della sanità pubblica o quelli che hanno tenuto aperto 
nascondendo sotto il tappeto il contagio letale (“Bergamo is run-
ning”) restavano fuori dal mirino. Tali sirene avrebbero voluto 
chiudere la saracinesca della gabbia perfino soffondendola di 
incenso penitente. 
Tutto ciò ha scavato. Ha presto messo a punto un’insofferenza 
montante contro la tirannia, che si aggiungeva all’effettiva insop-
portabilità della quarantena sociale, finché ha portato a salutare 
l’apertura ad ogni costo col plauso generale. L’orticaria per la 
clausura, le liti famigliari da canile, i ritardi e le difficoltà delle 
tutele ai redditi, le gambe scalpitanti di avere il permesso di 
sgranchirsi, fornite così di critica affrancante dal liberticidio, han-
no presto desiderato il rogo del simulacro delle manette dello 
Stato poliziotto. Quale che fosse il modo di consumarlo: penetra-
re come spie nel comune limitrofo, il cane da passeggiare fino al 
mare, la sgambata oltre l’isolato, il festino clandestino e infine il 
cartellino di lavoro. Il 25 aprile è stato coralmente reinventato 
nell’immaginario e indicato come il bisogno di una nuova libera-
zione dall’oppressione. Le attività e la sopravvivenza lo richiede-
vano, i brutti carcerieri devono cedere il passo e consentire la 
riapertura al mondo, come fine dal tunnel dell’abbrutimento da 
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ancien regime. Di qui il passo dalle attività tout court al lavoro 
specifico è stato breve, senza troppe magie pubblicitarie ma con 
una voce come quella imprenditoriale a reti unificate che mette-
va a disposizione quel passaggio con serie ragioni econonomi-
che. Lo stesso 1 maggio è caduto poi sotto la scure in omaggio 
alla stessa retorica che riplasmava la vita nova. Il lavoro come 
sostegno sociale che dipende dalle riaperture aziendali è diven-
tato mantra introiettato. Così, nella migliore delle campagne di 
egemonia ideologica, i proletari hanno fatto da apripista agli 
interessi dei proprietari dei mezzi di produzione ed espresso la 
loro forza repressa alzando in aria i vessilli di quelli. Poteva del 
resto essere differente? Forse solo se si fosse assicurato dal 
potere pubblico il pieno mantenimento del sostegno. Forse solo 
se si trattasse un altro potere del pubblico. 
Si è fatto il bene della salute e della stessa possibilità di eserci-
tare le liberta? Davvero, almeno sulla carta, il lavoro è un di più 
di libertà rispetto alla sua dispensa (indennizzata)? A quale inte-
resse corrispondeva la clausura imposta dal governo e a chi 
giova la riapertura indiscriminata? Il mondo del lavoro ha faticato 
non poco ha ottenere le chiusure delle attività industriali mentre 
infuriava il contagio e i morti cadevano come cavallette al sole. 
Compagni fino a qualche settimana prima determinati nella bat-
taglia per le protezioni, per il blocco delle attività insicure e della 
circolazione, per non indebolire le fragili dighe dei reparti di tera-
pia intensiva, ora citavano improvvisamente le sane politiche dei 
paesi che non avevano chiuso o riaprivano a prescindere (tutti 
poi con i contraccolpi attesi o perfino in crescita lineare), riem-
piendosi la bocca delle parole d’ordine confindustriali. Non è 
forse il segno di uno scacco profondo se questa parte non riesce 
a intravedere forme di autonomia di sostegno e costruzione so-
ciale, e se per sopravvivere deve appoggiarsi all’avversario stori-
co? Non doveva essere piuttosto il contrario? 
Prendiamo un caso pulito, fuori dal suolo italiano e dalle sue 
implicazioni. Il Fatto Quotidiano del 25 maggio offre un reportage 
di approfondimento su una storia canadese, un paese peraltro 
fra i meno sprovveduti di questi tempi. Nondimeno la dinamica 
delle forze esercitate nel braccio di ferro che ruota intorno al 
nodo del lavoro è nitida davanti a noi, esemplare. Nella regione 
dell’Alberta si concentrano i mattatoi di carne che riforniscono 
tutto il paese ed esportano anche in USA. Stiamo parlando di 
multinazionali che impiegano migliaia di operatori. Produzione 
essenziale prontamente dichiarata dal governo, libera cioè da 
ogni interruzione. Il ciclo non conosce soste e restrizioni, col 
sollievo dei lavoratori esentati dalle ombre della crisi lavorativa. 
La catena di montaggio non solo continua come prima, ma la 
dispensa governativa la fa sentire immune anche da preoccupa-
zioni circa l’inserimento di misure di protezione. I padroni dei 
macelli hanno (rettamente) inteso l’esenzione come via libera e 
basta. In una settimana metà dei lavoratori vengono contagiati, il 
bilancio sale subito a 17mila positivi e 70 morti. Solo a seguito 
dell’inchiesta della stampa, che metteva i numeri insieme, i lavo-
ratori si sono rifiutati di entrare nei mattatoi. Sceso in campo 
allora il sindacato, l’interruzione è stata di 15 giorni. Mascherine 
e plexiglass a proteggere lavorazioni altrimenti “promiscue” sono 
arrivate un mese dopo la settimana fatale, a metà aprile. Ancora 
dopo sono arrivate le misurazioni delle temperature, le pause 
scaglionate. Ma “i lavoratori sono nervosi”, basta? evidentemen-
te sì perché questa è una filiera di lavoro terribile con una com-
posizione della compagine delle maestranze di provenienza in 
prevalenza emigrata, gente che già accetta il lavoro ad ogni 
ribasso di condizione. Per loro il bonus extra di C$500 per chi si 

recava a lavoro è stato un argomento sufficientemente valido, un 
incentivo tombale: i portavoce delle imprese si difendono dalle 
accuse di bieca strumentalizzazione dicendo di “aver ben chiari-
to che gli ammalati non erano autorizzati ad andare a lavora-
re”(!). “I nostri dipendenti sono stati considerati lavoratori essen-
ziali, la loro sicurezza è la nostra priorità”. A fine aprile il Canada 
ha stanziato 77mln di dollari per aiutare i macelli a migliorare la 
sicurezza sul posto di lavoro. La maggior parte degli impianti che 
era stata costretta a chiudere ha potuto riaprire sulla base di 
protocolli più rigidi. 
Può l’egemonia della borghesia farci dimenticare la nostra salu-
te? Fino a quale punto di rottura riesce ad arruolare il proletaria-
to e metterlo a lavoro per sostenere le sue cause, la sua cultura 
e i suoi interessi? Ha il proletariato oggi una cultura da contrap-
porre? Possiede una diversa visione di sé o è stato espropriato 
anche di quella? Ha chiaro il lavoratore eterodiretto il suo diver-
so interesse? Oppure il lavoro come pendant dell’impresa e 
quindi in rimessa ab ovo, resta in pendant di ogni altra qualità e 
subirà sempre quelle condizioni e quella forma mentale impres-
sa? Senza una risposta negativa il lavoro non potrà mai sovverti-
re il suo marchio genetico di subalternità. La questione dei diritti 
recede sullo sfondo, perso il suo contenuto di conflitto vivo, e 
assistiamo anzi ad una pasta di svolgimento del discorso pubbli-
co in cui “il riaprire” o “restare aperti” è molto più importante dello 
sciopero o della manifestazione assembrata. L’ammasso al na-
stro lavorativo rientra per questa via fra le agibilità da riconqui-
stare e il suo divieto da infrangere come declinazione di libertà. 
Per essa siamo disposti alla battaglia. Il 25 aprile liberati dalla 
condanna ai domiciliari, il 1 maggio affrancati dall’esenzione del 
lavoro. Pura neolingua. Tutto purché si tornasse a lavoro, tutto 
perché l’economia tornasse a girare. Nel bersi tutte le parole 
d’ordine dell’avversario, il proletariato non è stato neanche in 
grado di dettare le condizioni della ripresa: lavorare subito (o 
continuare a pieno ritmo)! poi dopo -contagiati e decimati- qual-
cosa si è fatto, “ci si è innervositi”, per tornare a babbo morto 
quantoprima con le finte rassicurazioni. L’annus horribilis 2020 
non è il periodo della pandemia, non è solo un punto sul calen-
dario -come non sono una data 25 aprile e 1 primo maggio- ma 
l’affioramento del più ampio spirito dell’epoca: l’incapacità di 
smarcarsi della vittima dal proprio carnefice sociale e soggiacere 
ad una sindrome di Stoccolma apparentemente irreversibile. 
Nella pandemia abbiamo avuto una visione di rispecchiamento 
che è la chiusura dell’epoca su se stessa, dove il proletario pen-
sa se stesso solo come borghese mancato, incapace di proget-
tarsi in altro. Incapace di vedere e agire il soggetto collettivo. 
Qualcuno, all’inizio del secolo precedente, l’aveva chiamata 
americanizzazione. 
Sagacemente acchiappato da Sergio Labate in un intervento sul 
Fatto Quotidiano del 1.5, c’è da parte della classe uno smarri-
mento dovuto al ciclo non più progressivo del capitalismo e, in 
assenza di futuro come speranza progettata verso il quale anda-
re, con la sola cognizione di provenienza delle perdite e gli impo-
verimenti, siamo gettati nella prevalenza di un sentimento di 
fragilità, che manda in frantumi anziché poter essere messo a 
comune. Esso genera pura paura. A questo bisogno che langue 
solo la borghesia sa apparentemente dare una risposta pratica 
(tecnica e morale) di itinerario percorribile nell’oggi per il domani. 
Solo la borghesia -ampiamente disincantata- sa governare la 
paura, perché padrona dell’esistente. Anche se a ben vedere il 
progetto che offre è la ripetizione delle cause della paura stessa. 
Le sceglieremo ancora se sono le uniche credibili. ■ 
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Henry Chinaski  
book section 
 
 
Ben ritrovati a tutti. Lo ammetto, a causa 
delle ripetute sbornie stavolta ho rischiato 
seriamente di non dare il mio contributo a 
questo numero stellare della Wobbly.  
Con gravi conseguenze sul mio -
ovviamente smisurato- ego. Non è forse 
vero che ogni puntata della rubrica Chi-
naski riesce ad illuminare menti di ogni 
calibro? Bè, andiamo al sodo visto che tra 
non molto l’effetto dell’amaro del ferroviere 
calerà sensibilmente. In questo numero 
andremo niente meno che nell’immensa 
terra russa per incontrare un altro spirito 
letterario (“l’altro”, per chi non lo sapesse, 
è il mio): Aleksandr Sergeevič Puškin. 
Prima di parlarvi del titolo che ho scelto 
ritengo importante dare una breve descri-
zione della possanza artistica di Puškin, 
genio della penna a mio avviso troppo 
poco conosciuto. Nonostante la morte 
prematura nel 1837 all’età di 37 anni lo 
scrittore (nonchè poeta e drammaturgo) è 
stato riconosciuto come il fondatore 
dell’attuale lingua russa e la sua vita è 
stata caratterizzata da un’intensa produ-
zione letteraria. La leggerezza e l’elegan-
za che lo ha contraddistinto nella scrittura 
ispirerà molti autori. Il mio collega Dostoe-
vskij, nel discorso commemorativo del 
1880 dedicato a Puškin, lo consacrerà 
come il “più alto simbolo e la più compiuta 
incarnazione del genio, dello spirito nazio-
nale”. Se ci fosse bisogno di aggiungere 
altro sottolineo che il calore e la passione 
che distinguono le pagine delle opere di 
Puškin avvolgono il lettore in un caldo 
abbraccio che lo accompagnerà nell’estasi 
letteraria. Vi suggerisco un solo titolo che 
ritengo valevole come chiave di lettura per 
aprire lo scrigno Puškin. Di più non posso 
e non voglio fare perchè “io posso solo 
indicarvi la soglia, siete voi che la dovete 
oltrepassare”. Buona lettura! 

La book section recensisce:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA DONNA DI PICCHE 
 
La donna di picche, o anche dama di pic-
che, è un breve racconto -30 pagine- scrit-
to da Puškin nel 1834. La brevità dello 
scritto non deve indurre a pensare che sia 
stato scelto dal recensore per “fare prima” 
ma, anzi, l’esiguità delle pagine rende da 
una parte difficile il compito di darne l’es-
senza e dall’altra contribuisce ad accre-
scere la grandezza dell’autore russo. 
La suddivisione del testo in capitoli 
(difficilissima in un racconto del genere) e 
le brevi introduzioni che aggiungono ironia 
e, in taluni casi, un’anticipazione di quello 
che verrà trovato successivamente nel 
racconto, rendono fluida una lettura già di 
per se frizzante e ammaliante. Una di que-
ste introduzioni,“Il parait que monsieur est 
décidément pour les suivantes. - Que vou-
lez vous, madame? Elles sont plus frai-
ches (Sembra che il signore preferisca 
senza esitazione le cameriere- Che vuole 
signora? Sono più fresche), ci rimanda al 
romantiscimo francese e introduce il letto-
re -con uno spirito di allegria mista a curio-
sità- agli eventi che si verificheranno nel 
racconto. Come in altri suoi romanzi, 
Puškin ne “La donna di picche” non esita a 
fornire aneddoti e detti popolari che rive-
stono efficacia nel contesto ove vengono 
calati e che rimangono impressi al lettore. 
Espressioni come “il giuoco mi interessa 
fortemente ma non sono in grado di sacri-
ficare il necessario per acquistare il super-
fluo” oppure “due idee fisse non possono 
sussistere insieme nella natura morale, 
così come due corpi non possono nel 
mondo fisico occupare uno stesso posto” 
danno, nel loro insieme, siginificato puro 

ed essenziale all’avvenimento che seguirà 
a breve nella novella puškiniana e cogni-
zione del senso assoluto di tali parole in 
ogni situazione che si può mostrare innan-
zi ad ogni donna o uomo.  
Saranno molti i protagonisti degli eventi de 
“La donna di picche” che faranno da trami-
te tra l’immortalità dell’autore e il lettore. 
Tuttavia solo alcuni di essi saranno coloro 
che si vedranno assegnato l’importante 
compito descritto. Tra questi incontriamo 
l’ufficiale cavalleggero tedesco 
(russificato) Ghermann, che incarna la 
razionalità e l’avvedutezza e sarà, nono-
stante queste nobili caratteristiche, preda 
di quel cinismo che identifica l’uomo nella 
sua massima freddezza e spietatezza. Un 
cinismo che darà luogo a eventi tragici e 
che trae la sua origine dal meccanismo 
degli aneddotti descritti in precedenza: 
l’aneddoto “delle tre carte”. La presenza di 
Ghermann si intreccia ad altri elementi 
determinanti: la vecchia contessa *** e la 
sua protetta Lisaveta Ivànovna. La contes-
sa ***, una dama ormai vecchia e prossi-
ma alla morte, è contraddistinta da conti-
nui capricci e vizi, memori di una vita vis-
suta nell’agio e nelle passioni. Il suo carat-
tere, austero e arcigno, costringerà Lisa-
veta a sopportare continui rimproveri e 
commenti infelici e a non permetterle di 
riuscire a trovare quell’amore che le fareb-
be spiccare il volo verso la felicità. Questa 
ricerca dell’amore renderà cieca Lisaveta, 
che cederà alla corte di Ghermann. Que-
sti, fingendo di nutrire sinceri sentimenti 
verso la giovane servitrice, si servirà di 
Lisaveta soltanto per avvicinarsi alla con-
tessa *** al fine di carpire il “segreto delle 
tre carte”. Un segreto che rappresentarà la 
fine per la contessa e l’ufficiale, trascinan-
doli verso un fatale destino. 
Molte sono le analogie tra questo racconto 
e altri capolavori russi. La vecchia contes-
sa ***, con i suoi modi bruschi ed infantili, 
ricorda ad esempio l’anziana nonna Anto-
nida Vasil'evna Tarasevičeva 
(protagonista del romanzo “il giocatore” di 
Fëdor Dostoevskij) e la presenza spirituale 
di essenze ultraterrene si riproporrà ne “Il 
cappotto” di Nikolaj Gogol. Come d’altron-
de l’ironia, la passione, i drammi esisten-
ziali e la profondità saranno, tra i tanti, gli 
elementi caratteristici propri delle opere 
russe. Una sorta di presa del testimone 
puškiniano ad opera di altri autori che 
segneranno la storia non solo della lettera-
tura russa ma anche di quella mondiale. ■ 
 

Henry Chinaski 
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Il Novecento inizia con episodi di forte ed accentuata conflittuali-
tà in vari settori, ma assai frammentata. I sindacati sono ancora 
divisi per mestiere, la confederazione del lavoro nascerà dopo il 
1906. In un contesto di industrializzazione spinta, spesso le lotte 
si sviluppano spontaneamente e finiscono fuori controllo, con 
esiti tutt’altro che lusinghieri. Si tratta di vertenze durissime con 
scontri che sfociano nel sangue. Tra il 1902 e il 1905 sono 242 i 
lavoratori in sciopero uccisi dalla polizia. 
Anche i lavoratori delle Ferrovie Nord Milano sono in agitazione.  
Lo sciopero delle Nord inizia all’alba del 13 settembre 1903. In 
sordina. Solo un breve trafiletto sull’«Avanti!» del 14, poche ri-
ghe. Le richieste sono di carattere economico, legate ad aumen-
ti e pensione di vecchiaia. Millequattrocento scioperanti. Com-
pletamente paralizzato il traffico merci; pochissimi i convogli 
viaggiatori effettuati, regolarmente sotto scorta armata, da per-
sonale “raccogliticcio”, spesso ladri e alcolizzati rifiutati da altre 
compagnie e “istruiti” alla bell’e meglio.  
Le Nord, controllate da SGB (che non è l’acronimo di un sinda-
cato di base ma della Société générale de Belgique il cui princi-
pale esponente è Auguste Moyaux), respingono le proposte 
degli scioperanti; le giudicano “esorbitanti” e “ingiustificate”; se-
condo l’impresa gli aumenti ottenuti dopo il breve sciopero di 
due anni prima erano più che sufficienti. 
Cinque giorni dopo l’inizio dell’agitazione si svolge un grande 
comizio al salone dell’Arte Moderna di Milano. La sala è strapie-
na, parlano Merlini, Galleani, Rugarli, Branconi, spesso interrotti 
dal delegato di PS presente; i tranvieri portano la loro solidarietà 
agli scioperanti.   
Nel frattempo le Nord sono passate alle rappresaglie. Licenzia-
no settanta scioperanti integrandoli con nuove assunzioni. Ov-
viamente i nuovi assunti sono impreparati e mandati allo sbara-
glio. I pochissimi treni in circolazione transitano sui PL completa-
mente impresenziati, tutti i guardiani sono in sciopero: a Tradate 
e ad Abbiate Guazzone a bloccare il traffico ai PL ci sono… i 
rispettivi sindaci in persona.  
Allo sciopero aderisce, tra gli altri, un giovanissimo fuochista, il 
17enne Flavio Albizzati: futuro dirigente FIOM e deputato. 
Il 21 settembre le autorità municipali meneghine si riuniscono col 
prefetto, i rappresentanti del commercio e alcuni deputati per 
tentare un approccio con le Nord. I rappresentanti dell’azienda, 
che l’«Avanti!» chiama “negrieri”, “mercanti di carne lavoratrice”, 
“panciuti clericali”, belgi dalla condotta “egoista” e “schiavista” 
che dal 1879 promettono la pensione ai propri dipendenti, pro-
pongono insignificanti ed esigui ritocchi. Di conseguenza il tenta-
tivo va a vuoto, l’azienda non ne vuol sapere di concedere altro.  
Il 25 settembre  si svolge una riunione segreta tra le organizza-
zione che rappresentano i ferrovieri italiani: il Riscatto, la Fede-
razione ferrovieri, il Sindacato delle Reti Secondarie e delle 

Tranvie; il rappresentante del Sindacato Macchinisti Eugenio 
Tournier avvisa che i depositi di Venezia, Bologna, Verona, 
Alessandria, Pavia, Novi, Torino, Novara sarebbero pronti a 
scendere in lotta; ma ad essere bocciata è la proposta dello 
sciopero generale milanese; mentre i ferrovieri delle Nord sareb-
bero favorevoli all’Arbitrato e quelli di Saronno e Varese addirit-
tura vorrebbero trattare da soli. A questo punto la confusione fa 
saltare l’estensione dello sciopero. Che continua, isolato. 
Il 29 al parlamento di Roma Turati chiede al ministro Balenzano 
di adoperarsi al fine di ottenere un arbitrato tra ferrovieri e le 
Nord. L’impresa risponde chiudendo ogni spazio alla trattativa. 
Sfratta il sottocapostazione Ricca dalla casa di proprietà azien-
dale perché scioperante. Fa arrestare quattro muratori che da 
un ponteggio adiacente alla ferrovia gridavano ai krumiri di scio-
perare.    
Il 30 si svolge un’infuocata assemblea dei ferrovieri delle secon-
darie e dei tranvieri in cui ancora viene respinto l’ordine del gior-
no a favore di uno sciopero generale di solidarietà. Emergono le 
manovre sotto banco di Gambuzzi, che ha presentato un ordine 
del giorno per lo sciopero generale lavorando contemporanea-
mente per evitarlo. Una mazzata, che apre la strada alla sconfit-
ta. Nonostante ciò i ferrovieri delle Nord decidono di continuare 
la lotta. La loro organizzazione è forte, ma si dimostra sempre 
più isolata. Ormai è una lotta disperata, si va in un vicolo cieco.   
Le perdite per le Nord sono ingenti. La S.A. per la Ferrovia No-
vara-Seregno, che verrà inglobata dalle Nord, presenta un atto 
di protesta e richiesta di indennizzo per danni in conseguenza 
della sospensione dell'esercizio della linea  a causa dello scio-
pero.  
Il clero si schiera incondizionatamente con l’impresa. In partico-
lare l’autorevole rivista dei gesuiti «La Civiltà cattolica» del 22 
settembre 1903 dà dei mestatori ai dirigenti dello sciopero difen-
dendo “la Società, che stimava avere per sé ogni buon diritto, 
avendo già fatto dopo lo sciopero del 1901 le concessioni che 
parevano secondo giustizia”. 
Intanto un grosso problema si pone, quello di sostenere i licen-
ziati: sono 152 in totale. Vengono avviate sottoscrizioni dapper-
tutto, gli aderenti alla Camera del Lavoro di Milano si autotassa-
no, altre somme vengono stanziate dalla Società di Mutuo Soc-
corso tra Macchinisti e Fuochisti, dalla Società Fattorini di Sta-
zione e dal Riscatto Ferroviario. 
La sconfitta ormai è nell’aria. Il 3 ottobre lo sciopero termina. 
 
Ma nel frattempo accade un fatto terribile. 
Leandro Baratelli, sottocapostazione di Como Lago, alla fame, 
licenziato perché scioperante, si toglie la vita asfissiandosi. E lo 
fa dopo aver ucciso i due figlioletti di 5 e di 8 anni. Una disgrazia 
che colpisce il proletariato comasco e non solo. 

1903, lo sciopero delle Nord 

IL SANGUE SCORRE A COMO 
FU UNO SCIOPERO TANTO IMPORTANTE QUANTO COMPLETAMENTE DIMENTICATO. LA SUA SCONFITTA APRÌ 

LA STRADA ALLA CRISI DEL RIFORMISMO SINDACALE. E A COMO AVVENNE UNA VICENDA TERRIBILE 
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Il 7 ottobre una folla immensa accompagna i poveri morti al cimi-
tero di Como, con una corona di fiori dei ferrovieri Nord recante 
la scritta “le vittime alle vittime”. Un imponente schieramento di 
guardie viene messo a protezione del centro storico, per impedi-
re che il corteo funebre vi transiti. Ma la massa sfonda. Gli operai 
partecipanti, assieme alle delegazioni repubblicane e socialiste 
sono davvero in tanti e colmi di rabbia, impossibile fermarli. Scri-
verà l’anarchica antimilitarista Nella Giacomelli su «Il grido della 
folla»: “Era finalmente tempo che alle balorde prepotenze della 
polizia, si opponesse da qualcuno una resistenza affermante il 
principio della libertà, la ribellione contro il proprio diritto oltrag-
giato. Da troppo tempo si era usi a subire taciti e paurosi, le vili 
ed ingiuste imposizioni a suon di squilli! L’atto gagliardo dei rivo-
luzionari di Como viene a rompere questo pericoloso assopimen-
to di dignità e di coscienze. Esso ci appare come uno spiraglio di 
speranze”. 
Al cimitero parlano il ferroviere delle Nord Dahò, Merlini, Scara-
muccia, Benedetti. 
Il giornale dei gesuiti non perde l’occasione per fare dello scia-
callaggio; scrive «La Civiltà cattolica»: “fossero queste le ultime 
vittime del socialismo e dell’irreligione!”. 
  
La sconfitta apre un duro scontro politico. Arturo Labriola attacca 
Turati e i riformisti accusandoli di essere responsabili della di-
sfatta. Ma in generale le polemiche e le accuse di tradimento 
vengono rivolte alla Camera del Lavoro di Milano  per aver impe-
dito l’estensione dello sciopero. 
Certo è che il fallimento dello sciopero delle Nord, unitamente ad 
altre capitolazioni nel corso dello stesso anno, mettono in crisi la 
direzione riformista. La linea di appoggio al governo, della mode-
razione in attesa di tempi migliori è clamorosamente fallita. 
Da qui emerge sempre più prepotentemente un’avversione al 
riformismo, che si concretizza con l’ascesa del sindacalismo 
rivoluzionario e dell’azione diretta. 
All’VIII congresso del PSI (Bologna 1904), per la prima i riformisti 

finiranno minoranza, schiacciati dai rivoluzionari di Labriola, dagli 
operaisti di Lazzari e dagli intransigenti di Ferri. 
Ma il sangue continua a scorrere: dopo i morti di Torre Annunzia-
ta (agosto 1903) le guardie massacrano i braccianti in sciopero a 
Cerignola e l’esercito spara agli inizi di settembre contro i mina-
tori sardi a Buggerru. 
Dopo tutti questi morti si svolge il primo sciopero generale della 
storia italiana (16 settembre 1904). Nonostante l’ostruzionismo 
dei riformisti la protesta dilaga facendo vacillare Giolitti. 
 Che però riesce a contenere la protesta limitando la repressio-
ne. 
La corrente riformista riprende fiato e il 2 ottobre 1906 viene fon-
data la Confederazione Generale del Lavoro (CGdL).  
 
Quello delle Nord fu uno sciopero tanto importante quanto di-
menticato. La sua importanza è inversamente proporzionale al 
suo ricordo. La disfatta generò la piena che travolse la Camera 
del Lavoro riformista a Milano. I riformisti sarebbero riusciti a 
risollevarsi solo tre anni dopo, con la fondazione della CGdL.  
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1) Calcoliamo Sen∂ = h/l = 0,018. Per il secondo principio della dinamica e scomponendo la forza P la dece-
lerazione a = g sen∂ = 0,1764 m/sec2  

2) Viaggiando il treno per inerzia, agisce solo la decelerazione a, indentica a prescindere dalla massa. 
3) v = v0 + at. Quindi (trasformando I km/h in m/sec) 16,66 = 26,38 - 0,1764t   t = 55,1 sec  
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1922 

GLI SCIACALLI  
DI FORTEZZA  
 

Nello scorso Primo Maggio, giornata di gloria per gli 
italiani e in parte per i compagni ex gestione (quei pochi 
ma buoni) i principali artefici di questo Deposito furono: 
il signor Tenca titolare aiutato dalle scienze instancabili 
che lo circondano in specie il signor Tosi, salvatore della 
patria, crumiro perpetuo, conoscitore di… contrabban-
dieri, che dopo un mese di malattia si ricorda di ripren-
dere servizio il Primo Maggio; si mostrano di una squi-
sita gentilezza verso il personale. 
Con i fuoch. Approvati non trovano altra maniera, che 
non appena mancano si sfogano con il libro dei rapporti, 
ma con gli all. fuochisti e manovali che non hanno ma-
tricola, quando reclamano i diritti rispondono che se 
vogliono possono licenziarli su due piedi! 
Quanti Direttori generali!!... E pensare che questo perso-
nale esplica un servizio encomiabile vivendo in un dor-
mitorio assolutamente proibito dalle regole d’igiene e 
consumando le sue ore di riposo divertendosi a… guar-
dare il passaggio dei treni, perché all’infuori di ciò non 
vi è altri! 

GLI ESILIATI 
 
Fortezza, Giugno 1922 

 
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 
CR56 Il maldestro ingegnere di Firenze 
CR58 Gli sciacalli di Foggia—Lo «Gnogno» di Ancona(R) 
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ABBONATI A CUB RAIL  Annuale 6 numeri + gli speciali: 12 euro        
Iscritti Cub o Cassa di Solidarietà: 5 euro Iscritti Cub e Cassa di Solidarietà: gratuito Abbonamento PDF: 6 euro   
POSTEPAY: 5333 1711 0998 3185 intestata a Mirko Lo Giudice O, SE PREFERISCI:  
BONIFICO IBAN: IT86X3608105138242047642075 Beneficiario: Mirko Lo Giudice  
Causale: abbonamento CubRail  

 



  Giugno 2020 

  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
-  

 
 

-  

ABBONAMENTI  
CUB RAIL  
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