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Editoriale 

Le risorse per l’oltre 
Confindustria di carota e di bastone. Da una parte gli inviti al sentimento unitario nazionale e quando, 
riscoprendo il ruolo del soggetto pubblico (come pompa di benzina), chiede che le sovvenzioni del 
recovery fund siano dirottate sulle imprese perché la ripresa passa attraverso di loro che creano lavoro – 
inutile spendersi in inutili provvedimenti assistenziali di tampone alla crisi (“Sussidistan”): solo rilancian-
do gli strati imprenditoriali il beneficio si ridistribuisce. 
Dall’altra un’arroganza padrona, ben esemplificata dal presidente Bonomi, all’assalto di governo, istituzi-
oni e rapporti sociali. L’abbiamo vista nei mesi scorsi di incontenibile alterigia: nella costruzione dell’ap-
parato giuridico e consensuale per rigettare le responsabilità sulle inadempienze imprenditoriali circa le 
misure antipandemiche, nelle pressioni perché cessino le norme di tutela dai licenziamenti, come anche in 
quelle per ostacolare il riconoscimento di infortunio da covid, nella lettura interessata dello smartwor-
king, nelle campagne per depauperare i CCNL di settore, nell’attacco alle restrizioni sulla circolazione dei 
trasporti (passando all’incasso di una norma in DPCM sull’affollamento dei mezzi TPL che abbatte di fat-
to il distanziamento interpersonale). Carota e bastone per giocare a tutto campo, facendo la seconda da 
copertura per le ritirate tattiche quando l’attacco non bucasse le difese avversarie, non tanto della sola 
controparte di classe ma del consenso pubblico. 
Vediamo più da vicino uno dei temi che tolgono il sonno alla centrale di via dell’Astronomia. 
Nonostante il pianto greco sciorinato al funerale dell’industria, la norma che vieta i licenziamenti non ha 
in realtà ostacolato in primo luogo l’ecatombe dei contratti a tempo determinato e interinale. Per non par-
lare degli irregolari e sommersi. Il rapporto congiunto di Istat-Inail-Ministero del Lavoro-Inps al secondo 
trimestre 2020 li quantifica in 1mln e 205mila posti di lavoro lasciati per strada. A questi si aggiungono 
anche quelli “sicuri” a tempo indeterminato per 362mila, per un totale di oltre 1,5mln. Come? ci sono an-
che quelli “fissi”? Certamente, perché le eventuali illegalità non si accertano di per sé, nessun automa-
tismo reintegra i perdenti posto in violazione, ci vuole il ricorso in tribunale. E saranno assai di più i dis-
messi nel secondo semestre poiché dal Decreto di agosto la norma si fa flessibile e si ritrae a bloccare solo 
alcune fattispecie di licenziamento, non tutte. Restano quelle per cessazione totale dell’impresa. Idem 
quelle per fallimento. Restano quei licenziamenti prodotti da accordo collettivo e chiamati transattivi, cioè 
con una sottoscrizione dei lavoratori coinvolti, un patto individuale incentivato mediate un indennizzo 
convenuto (prendere i pochi maledetti e subito o dopo senza nulla?). Restano licenziabili i lavoratori alla 
fine della CIG di 18 settimane. Resta il motivo complesso e stiracchiabile della modifica di organizzazio-
ne, che comporta la chiusura di singoli comparti o posti di lavoro, per quali il datore di lavoro non può 
modificare gli orari o sopendere i lavoratori. Restano i licenziamenti per giusta causa (tra cui la carcerazi-
one passata in giudicato, la scadenza del permesso di soggiorno, etc). Quelli per giustificato motivo sog-
gettivo, tra cui l‘ipotesi dello scarso rendimento, nonché tutti i casi di natura disciplinare. Il licenziamento 
per raggiunti limiti di età, una volta maturato il diritto alla pensione di vecchiaia. Il licenziamento per su-
peramento del periodo di comporto sulla malattia. Il licenziamento del dirigente apicale. Il licenziamento 
durante il periodo di prova. Il licenziamento dei lavoratori domestici. La cessazione del contratto di app-
rendistato al termine del periodo di formazione. Il licenziamento per inidoneità psico-fisica in caso di 
mancata ricollocabilità. Interessante infine, per come si scopre che alle umiliazioni non c’è fine, il caso di 
cambio di appalto in cui le maestranze siano riassorbite dal nuovo appaltatore: questi non subirebbe poi il 
divieto, potendo quindi fingere di rissorbire tutta la forza lavoro (che altrimenti restando alle dipendenze 
nel vecchio sarebbe tutelata dalla norma), e sforbiciarla dopo. 
È lo stesso giornale di Confindustria a riepilogare via via i ritagli d’eccezione che sfrangiano il divieto, con 
appuntamenti informativi periodici e supplementi di consulenza (Il sole 24 ore del 18.8, 28.8, 7.9 e 23.9 in 
fascicolo). Stuoli di avvocati sono allo studio per ricavare quanti più spazi possibile. A guardare bene 
dunque le maglie concesse dal governo sono tutt’altro che strette entro cui brigare e rappresentano 
tutt’altro che un ingessamento della libertà imprenditoriale tale da invischiare l’economia, peraltro ben 
assistita in questo intorno emergenziale di tempo. Perché dunque si continua a tuonare sullo specifico as-
petto come liberticida e antieconomico? Il braccio di ferro è tenuto per punto ideologico e voracia vocazio-
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nale; mai concedere! tantopiù in un periodo in cui le sentenze stanno facendo a pezzi la manovra di corro-
sione sull’art.18 dello Statuto dei Lavoratori portata a compimento dal Jobs act. Nella frizione tra governo 
e associazioni datoriali assistiamo ad una duplicazione del campo liberale: una borghesia illuminata 
consapevole che solo con provvedimenti di tutela generale si salverà lo statu quo dalla montante rabbia 
della povertà nera e quella che per coazione vede solo gli obiettivi immediati indicati dai propri appetiti. 
Magari tentando maldestramente di mettere la maschera dell’agnello davanti alle proprie fattezze di lupo. 
Il licenziamento è connaturato alla libertà imprenditoriale e alla libera economia, ma, per carità, 
è anche utile al paese perché -parole di Bonomi- “serve per ristrutturare e quindi per assumere”. Il cor-
tocircuito della logica tradisce la presa di posizione a prescindere. Si scava qui una linea di classe senza 
aree grigie, visioni del lavoro inconciliabili e diametralmente opposte che è opportuno evidenziare, perché 
ci fanno da guida anche su quello che potrà essere il superamento del ciclo di crisi in cui il mondo si trova, 
tutt’altro che dovuto alla pandemia, semmai reso acuto ed evidente da essa. Da una parte il lavoro come 
dignità di sostentamento: attraverso di esso l’emancipazione dai bisogni e la realizzazione di soggettività 
anche plurime all’opera. Dall’altra il lavoro come variabile dipendendente del mero conto economico che 
valorizza il capitale investito. Il turbo liberismo vuole i rapporti giuridici fuori da quelli economici (tranne 
che per i propri sussidi e a difesa della proprietà), e ridisegnare a suo comodo la società. Non è solo il la-
voratore ad essere piegato al capitale, lo è al pari di ogni altra parametro: dall’ambiente a qualsiasi idea 
extreconomica di società, pace o guerra pari purché funzionali. 
Per quanto camuffata da veicolo di interesse generale (ancora Bonomi: “Un patto per l’Italia”) gli episodi 
della pandemia hanno fatto continuamente cadere la maschera a Confindustria. 
Nonostante quell’alibi sia puntellato dalla pronta opera di soccorso del sindacato concertativo, la gravità 
degli episodi ha rivelato in trasparenza il conflitto e quelle visioni insanabili. Dall’immancabile salsa nazi-
onalistica a quella della pacificazione, dall’interclassismo cattolico alle corporazioni fasciste, dalla 
“concertazione” al “patto per la fabbrica”, la storia annovera da sempre chiare trappole di pacificazione 
per bloccare le rivendicazioni del lavoro. Il primo di cui si narra fu l’apologo di Menenio Agrippa per fer-
mare la rivolta delle plebi romane. Gli imprenditori e i loro sostenitori usano il linguaggio delle colombe 
quando il discorso pubblico punta il dito su vicende imperdonabili, nelle quali hanno 
perso una credibilità tanto faticosamente costruita a coprire la sottostante rapacia; e oggi hanno da far di-
menticare le esposizioni prive di scrupoli dei cittadini, dei malati e die lavoratori durante la pandemia, il 
finto ottimismo per l’apertura ad oltranza mentre i cadaveri già si ammassavano, il cinico negazionismo 
d’ufficio ma platealmente orientato dai propri interessi contanti, la resistenza all’adozione delle profilassi 
preventive per la perdita di competitività. Insomma l’evidenza dei porci comodi. E allora vai con le cam-
pagne unitarie, del valore sociale dell’impresa, del restyling green, quando in realtà non hanno mai 
smesso di pensare al proprio fatturato e ai conti spese senza riguardi per chicchessia. Si difendono parlan-
do di uno strisciante “sentimento antimpresa” come se questo fosse nato dal nulla, un’incomprensione col 
paese su cui correre ai ripari con le controffensive ideologiche del siamo tutti sulla stessa barca e pro-
vvedimenti pubblicitari che rifanno il trucco alla loro verginità. Se siamo a questo punto è perché le men-
zogne sono diventate evidenti per la fetta più larga della platea, anche in quella parte più disposta a re-
cepirle. E’ del resto il substrato di senso entro cui diventa fulminante una battuta che da una prima pagina 
di giornale si rivolge alla comprensione di lettori più indistinti “Brescia, pacco minaccioso recapitato al 
presidente di Confindustria. Dentro c‘era lo Statuto dei Lavoratori” (Forum Spinoza su Il Fatto Quotidia-
no del 23.9). 
A ridare fiato ad una visione che sfugga alle logiche imposte dal mondo confindustriale, ossigenanti sono 
stati gli interventi di questo periodo sulla riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario. Dal giuslavo-
rista Piergiovanni Alleva (sul Fatto Quotidiano del 7.9 ma invero sostenitore del tema da ben prima) al 
rimbalzo su altre testate, la bontà dell’indicazione sta trovando un favore di orizzonte europeeo: dalla 
socialdemocrazia austriaca al presidente della tedesca IG Metall e l’applicazione già in alcune aziende, 
dalla premier finlandese all’Olanda e alla Svezia, il dibattito si sviluppa nelle varianti di 6 ore al giorno o 4 
giorni lavorativi alla settimana. Le ragioni per un provvedimento anticiclico ci sono tutte. Le condizioni 
oggettive anche. Lo esige adesso la crisi, lo propugna chi, più avvertito, sa che potremmo essere vicini ad 
una sollevazione per le condizioni sociali cui versa il mondo. E lo promuove con argomentazioni di più 
ampio raggio e perfino dello stesso tipo economico che battono i liberisti anche sul loro terreno, a conten-
dere quelle di austerità, quali a) la sostanziale equivalenza (20mld) tra la stima del costo degli ammortiz-
zatori sociali per la disoccupazione e quella per il costo del provvedimento di riduzione, nonché b) l’esis-
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tenza di un fondo europeo apposito “Sure” che assegna all’Italia 28mld proprio per politiche di riduzione 
degli orari di lavoro. E così facendo, nota Alleva, da provvedimento difensivo di natura emergenziale, 
sostenibile da un blocco sociale progressista ampio per evitare la catastrofe sociale, può divenire espan-
sivo ossia stabilmente acquisito. Una battaglia di civiltà che rimane anche dopo. Una bella sfida che si 
propone di ribaltare le prospettive di lacrime e sangue che già si intravedono. Il tema di fondo su cui si 
gioca lo spiraglio, economico ma politico allo stesso tempo, è quello di una restituzione, cioè di consolida-
re lo scambio fra l’aumento vertiginoso di produttività incassato dalle aziende negli anni e il lavoro che 
l’ha generato e continuerà a generarlo al prezzo di una sua minor occupazione. 
La prospettiva pare accattivante, ma liberate le idee sono altrettanto stati liberati gli uomini? 
In altre parole quale soggetto potrebbe organizzare la pretesa di una simile riforma del lavoro? Non ha 
nessuna speranza di successo se i lavoratori restano passivi, aspettando che piova dall’alto da un decreto 
del governo o dalla persuasività degli argomenti nei dibattiti su carta. Davanti ad un corpo padronale ag-
guerrito, organizzato e tutt’altro che incline a cedere ricchezza accumulata, ci vorrà ben altro che i simposi 
o il richiamo ad una paternalistica avvedutezza. Il tempo corre e non ne residua molto per poter incidere 
nei tempi in cui è possibile avere l’argomento pandemia dalla propria e prima che il peggio s’avanzi. 
Peraltro, fin’ora solo nel dibattito, il potere economico sta già elaborando la contromossa nel caso debba 
cedere: al pari dello smartworking, abolire la prestazione misurata a orario per il cottimo generalizzato. 
“Più che una riduzione! siamo disposti ad aprire alla Settimana lavorativa senza orario! Purché si faccia 
questo questo e quello, secondo i parametri di produttività stabiliti dal cervellone collegato alle tue brac-
cia”: il rischio è cioè che ci venga proposto per liberatorio un sistema di lavoro più incatenente di prima, 
in quanto la forma dell’orario di lavoro ridotto sarebbe svuotata per una intensificazione di obiettivi di 
risultato del lavoro senza limitazioni (come nel film di Ken Loach). Se le soggettivà del lavoro non si 
organizzano, si uniscono e si fanno esse stesse portatrici della rivendicazione non c’è da aspettarsi una sua 
realizzazione. O pensata e partorita dall’intelletto comune dei lavoratori o sarà una riforma cucinata ad 
uso e consumo di chi il lavoro lo sfrutta. Queste le vere risorse da mettere in moto, senza le quali non c’è 
futuro. Uomini e donne che si aspettano il riscatto e se lo procurano. Trovano le forme nuove di far di-
ventare il loro desiderio attività che ne produce la soddisfazione. Rispetto a quelle risorse da trovare an-
che il Recovery Fund è nulla di decisivo. 
Occorre organizzare dalla base dei posti di lavoro l’esigenza di un cambiamento. Lavorare meno lavorare 
tutti deve essere il tratto su cui tutto il lavoro trova sintesi di pensiero azione. L’unitarietà come risorsa 
del cambiamento. I nostri morti, i licenziati, gli ammalati, i privati di sostentamento siano le nostre risorse 
per domani. Ma non aspettiamoci alcun aiuto (di nuovo dall’alto) dalle centrali sindacali, che reggono il 
sistema. I corpi sindacali ufficiali sono passati tutti dall’altra parte. Con parziale esclusione della CGIL che 
pur si mostra aperta al tema della riduzione dell’orario ma quando va in piazza con le altre sigle del sin-
dacato unico non lo menziona lontanamente. Loro sono quelli che ancora favoriscono nei contratti e nella 
legislazione i premi allo straordinario e alle sovraprestazioni – punto decisivo che lo stesso Alleva oppor-
tunamente sottolinea: se lo straordinario costa meno dell’ordinario allora è svuotata di efficacia reale non 
solo la riduzione dell’orario di lavoro ma qualsiasi campagna per la piena occupazione. Ancora, abbiamo 
visto CGIL-CISL-UIL nei comitati aziendali che approvavano qualsiasi cosa le aziende stabilissero, senza 
neanche affacciarsi dai lavoratori. In ferrovia abbiamo esempi pazzeschi come le 96h di intervallo fra le 
igienizzazioni dei locomotori, autocertificati da Mercitalia. Marco Bentivogli, segretario nazionale FIM-
CISL fino a qualche mese addietro, scrive libri e ora fondi per varie testate giornalistiche fra cui Repubbli-
ca dove sposa le tesi ultras di Confindustria: i contratti atipici di flessibilità spinta favoriscono l’occupazi-
one; del resto in anni ancora recenti la CISL rispondeva agli attacchi all’articolo 18 che “basta ci sia il la-
voro”. 
A guardarlo senza prestare fede alle maschere della propaganda il mondo è meno sorprendente di quanto 
paia in superficie. In una intervista uscita a settembre il Presidente USA Trump fa sapere con sceriffica 
coerenza che la sua amministrazione ha alacremente lavorato per un nuovo missile “super-duper”, in 
confronto al quale quelli di Hiroshima e Nagasaki sono fucilini: dai russi ai cinesi, dagli arabi ai sovver-
sivi, dai neri riottosi agli studenti in piazza per le pistole facili della polizia, dai piantagrane in genere a 
mister Covid-19, sono tutti avvisati.  
Nuke’m all. ■ 
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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 Logiudice O, SE PREFERISCI:  
BONIFICO IBAN: IT86X3608105138242047642075 Beneficiario: Mirko Lo Giudice  
Causale: abbonamento CubRail  
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 Il Cubetto 

  

COPERTINA 
 
Manifestazione degli operatori della scuola il 19 giugno a Torino davanti alla Regione. 
Le maestre avevano visto giusto da subito. Per la prevenzione investire i fondi sui lavoratori (più classi con me-
no alunni) anziché in artifizi inutili (i separatori) o a scapito della formazione che passa anche attraverso la vita 
scolastica (DAD). Con il rischio di ammalarsi occorre assumere le riserve, a lavoro fin da subito con prestazioni 
minori per tutti. Con l’esperienza delle terapie intensive carenti requisire cliniche o strumentazione private. 
Assumere personale nei presidi sanitari per alleggerire il peso a quelli che escono dal picco della pandemia. 
Rimettere in moto presto l’assistenza medica congelata per l’emergenza. 
Favorire la cura domiciliare. Con meno posti occorrono più autobus, più carrozze. Finanziare l’occupazione, 
anche con la riduzione degli orari. Con il rischio dei fragili occorrono basse età di pensionamento. Lavorare meno, lavorare tutti a parità di 
salario. Ripartire ripartendo il lavoro. Queste le risorse opportune per andare oltre. Impariamo dagli insegnanti in presidio. 
A tre mesi da quelle rivendicazioni nella scuola i ruoli non sono neanche coperti. Il sistema sanitario tornato quello di prima. I mezzi di tra-
sporto locali rimasti gli stessi in numero e quindi affollati (formalmente al 80%), lo stesso nei supermercati, nell’industria si lavora a 
ritmi pazzeschi, possibilmente con meno persone, in straordinario o al nero o al ricatto covid-19. 
Incidenti e morti sul lavoro. Incidenti ferroviari, con consueto triste primato della manutenzione infrastruttura. A quanto pare il lavoro è poco 
smart. Si prepara la seconda ondata. 

ARRIVA L’INVERNO, È  
TEMPO DI INDOSSARE IL 
NOSTRO IMPAREGGIABILE 
CAPPELLO DI LANA 

  
 
 
 
 
 
 

MAGNETE 3 EURO  T-SHIRT 9 EURO 
CAPPELLO INVERNALE 10 EURO 
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TUTTI IN TENDA  
 
Cuneodice.it: “Il collegamento stradale tra Granda e riviera fran-
cese rischia di non essere percorribile per anni. La bistrattata 
ferrovia Cuneo-Nizza sarà a lungo l'unico mezzo disponibile”. 
 
Targatocn.it: “La Cuneo-Ventimiglia-Nizza unica speranza di col-
legamento? Dopo il tunnel di Tenda non esiste più la strada”. 
 
Lastampa.it: “Riaprire la tratta Limone-Vievola della linea Cuneo-
Ventimiglia per portare aiuto e rifornimenti a Tenda, paese isolato 
e messo in ginocchio dalla tempesta Alex. È l’obiettivo del Gover-
no francese per cercare di ridurre nel più breve tempo possibile il 
dramma di 4000 residenti in Valle Roya, dove oltre a Tenda risul-
tano ancora inaccessibili i paesi di La Brigue, Saorge e Fontan. 
Ieri sera (martedì 6 ottobre), la Société Nationale des Chemins 
de fer Français (Sncf) ha chiesto e autorizzato Rete ferroviaria 
italiana a eseguire un sopralluogo sulla ferrovia. I tecnici italiani 
sono partiti stamane da Limone su un carrello e stanno verifican-
do le condizioni dei binari fino a Vievola, una frazione a meno di 8 
km da Tenda, e che fungerebbe da base per l’arrivo di cibo, ac-
qua potabile, medicinali e beni di prima necessità dall’Italia. 
Crollati decine di punti della strada statale 20, disintegrati ponti e 
tornanti all’uscita della galleria del Tenda, almeno 50 le zone 
interrotte in valle Roya sulla Route departementale 
6204,«l’àncora di salvezza» oggi è proprio la Cuneo- Ventimiglia-
Nizza. Bistrattata e umiliata negli anni, sempre a rischio ridimen-
sionamento se non di chiusura, definita un “ramo secco” dall’allo-
ra Ad di Trenitalia, Mauro Moretti, la «Ferrovia delle Meravi-
glie» potrebbe diventare l’unica via di collegamento tra la Granda, 
Liguria e Costa Azzurra. Forse addirittura per anni, quelli neces-
sari alla ricostruzione. Oggi la tratta è attiva solo da Cuneo a Li-
mone. 
Una ferrovia inserita tra le dieci più belle al mondo, ignorata e 
umiliata ai tempi dell’AV del signor Moretti, che, come altre nella 
storia, viene rimpianta quando arrivano le catastrofi generate 
dalla sconsiderata azione umana. Serve aggiungere qualche 
commento? No.  
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MERCITALIA RAIL 
LETTERA SULLE SANIFICAZIONI 
 
Presidenza del consiglio,  
Ministero dell’infrastruttura e trasporti, 
Ministero delle Salute, 
Coordinamento interregionale ASL, 
Medici competenti territoriali, 
Imprese settore merci ferroviario 
Ai lavoratori tutti 
 
Procedure di Pulizia e Disinfezione. 
Procedure di Sanificazione delle loco-
motive in uso all’impresa ferroviaria 
Mercitalia Rail s.r.l. con intervallo tem-
porale di 96 ore. 
 
Le scriventi Organizzazioni Sindacali pon-
gono all’attenzione delle Istituzioni e degli 
Organi di Vigilanza deputati alla prevenzi-
one e sicurezza nei luoghi di lavoro, non-
chè dei medici competenti, l’adozione da 
parte dell’impresa ferroviaria Mercitalia 
Rail (appartenente al 100% al gruppo FS) 
del “Protocollo misure di prevenzione indi-
viduate e adottate atte al contenimento e 
alla diffusione del COVID-19”. 
Tale Protocollo dispone -in riferimento alla 
sanificazione delle locomotive- l’effettuazi-
one delle operazioni di “sanificazione, 
quando possibile; diversamente non 
vengono comunque superate le 96 ore 
rispetto alla precedente sanificazione”. Nel 
medesimo documento, tuttavia, emergono 
forti ed inspiegabili contraddizioni sulle 
procedure di sanificazione da adottare in 
altri ambienti di lavoro, dove è previsto 
che in “tutti gli ambienti di lavoro 
(spogliatoi, uffici, sale soste) sono fatti 
oggetto di sanificazione almeno quotidia-
na.” 
Non vengono quindi tenute in alcun modo 
le specificità e criticità intrinseche alle 
locomotive, che presentano contesti parti-
colarmente soggetti a possibili situazioni di 
contagio da COVID-19 in relazione alla 
loro ridotta dimensione (le cabine di guida, 

di limitata cubatura, sono occupate da due 
agenti aventi tra di loro una distanza inter-
personale inferiore al metro), all’impossibi-
lità di areazione dall’esterno, condizione 
necessaria al ricambio dell’aria ed alla 
conseguente riduzione della possibilità del 
proliferarsi del virus nell’ambiente. Va 
quindi considerato, nella sua complessità, 
che questi ambienti di lavoro sono usati 
nell’arco delle 24 ore da più agenti in ogni 
regione d’Italia, e che attraversano territori 
con più o meno focolai e tasso di contagio 
da COVID-19. 
Nella pratica quotidiana si assiste inoltre, 
considerato che per la società Mercitalia 
Rail le 96 ore sopra citate sono considera-
te il limite temporale per effettuare qualsia-
si operazione mitigatrice il rischio contagio 
da COVID-19, a una sistematica disatten-
zione da quanto previsto dal “Protocollo 
condiviso di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro”, sottoscritto il 24 aprile 
2020 dal Governo con le parti sociali, per 
quanto riguarda la pulizia e sanificazione 
in azienda: “l’azienda assicura la pulizia 
giornaliera e la sanificazione periodica dei 
locali, degli ambienti, delle postazioni di 
lavoro e delle aree comuni e di svago” e 
dai DPCM vigenti: “la sanificazione e l’igi-
enizzazione dei locali, dei mezzi di 
trasporto e die mezzi di lavoro deve esse-
re appropriata e frequente (quindi deve 
riguardare tutte le parti frequentate da 
viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con 
le modalità definite dalle specifiche circo-
lari del Ministero della Salute e dell’Istituto 
Superiore di Sanità”); “l’azienda procede 
all’igienizzazione, sanificazione e disinfezi-
one dei treni e dei mezzi pubblici, effettu-
ando l’igienizzazione e la disinfezione 
almeno una volta al giorno e la sanificazio-
ne in relazione alle specifiche realtà azien-
dali.” 
Riteniamo utile un chiarimento sulle proce-
dure e sui concetti di “ pulizia “ (che deve 
essere assicurata giornalmente in tutti gli 
ambienti di lavoro), “sanificazione” e 
“disinfezione”, una terminologia che risulta 
di incerta applicazione. Va detto infatti che 
nelle cabine di guida delle locomotive 
vengono affisse schede di avvenuta 
“pulizia e disinfezione di bordo”, procedure 
ripetutamente contestate in quanto rese 
scientemente ambigue attesi i diversi obb-
lighi di legge, peraltro di ben altra funzione 
rispetto alle procedure di sanificazione 
vera e propria. Distinzione fornita peraltro 
dallo stesso “Protocollo misure di pre-
venzione individuate e adottate atte al 

contenimento e alla diffusione del COVID-
19” addottato dalla società Mercitalia Rail: 
“la disinfezione consente di distruggere i 
microrganismi patogeni. (Corrisponde alle 
ordinarie pulizie degli ambienti con i comu-
ni detergenti). 
“Sanificazione: è un intervento mirato ad 
eliminare alla base qualsiasi batterio ed 
agente contaminante che con le comuni 
pulizie non si riescono a rimuovere.” 
Risulta pertanto chiaro quale sia la diffe-
renza tra disinfezione e sanificazione, e 
quale sia il corrispondente grado di rischio 
contagio da COVID-19 in ambienti lavoro 
come le locomotive, di fatto igienizzate (e 
non sanificate) ogni 96 ore, non ventilate 
dall’esterno, di limitata dimensione che 
contringono i lavoratori i rimanere a stretto 
contatto per molte ore e che sono oggetto 
di frequente ricambio del personale senza 
che tra questi cambi venga effettuata alcu-
na operazione mitigatrice del rischio con-
tagio da COVID-19. Denunciando pertanto 
un grave rischio di contagio da COVID-19 
per i lavoratori e per le loro famiglie, in 
relazione alla superficialità con cui la 
società Mercitalia Rail sta affrontando 
l’attuale pandemia in corso, la quale 
peraltro non accenna ad estinguersi ma 
che invece sta incrementando di giorno in 
giorno (oltre 2000 nuovi casi), si richiede 
alle Istituzioni e agli organi preposti alla 
prevenzione e sicurezza nei luoghi di la-
voro di intervenire, per quanto concerne i 
rispettivi ruoli e competenze, sulle situazi-
oni di degrado riportate. In un contesto di 
tale incertezza per chi opera nelle cabine 
di guida dei treni si possono verificare 
pressioni e/o istigazioni per indurre i la-
voratori ad effettuare autonomamente 
presunte “sanificazioni“ con mezzi non 
idonei, sprovvisti di formazione e protezio-
ni o ancor più gravemente indurli a certifi-
care sanificazioni/disinfezioni sommarie 
prive dell’efficacia necessaria ad evitare 
focolai pericolosi per gli stessi e per le 
famiglie. 
A tal fine chiediamo una immediata verifi-
ca delle autorità preposte che chiarisca 
inequivocabilmente: 

di avvenuta pulizia adottata nelle cabine di 
guida e i relativi tempi impiegati. 

di avvenuta disinfezione nelle cabine di 
guida e i relativi tempi impiegati. 

di avvenuta sanificazione nelle cabine di 
guida e i relativi tempi impiegati. 
Richieste che hanno come fine quello di 
scongiurare procedure illegittime e attività 
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che simulano le predette azioni di tutela 
dei lavoratori, verifiche che oggi, atteso il 
percorso dei treni da un capo all’altro del 
paese, potrebbero impedire il dilagare di 
focolai pericolosissimi per i lavoratori e per 
l’intera popolazione. ■ 
 
5 ottobre 2020 
 

CAT CUB TRASPORTI 
 
 
 

L’EPIDEMIOLOGICA TRENORD 
 
Che in Lombardia, purtroppo per i lombar-
di, ci fossero affermati luminari in epide-
miologia fra le fila del governo regionale 
ne avevamo avuto prova in questi mesi di 
crisi sanitaria da Covid-19. Ma evidente-
mente il “Pirellone” è una fucina di menti 
illuminate anche nel nominare i vertici 
Trenord che, per non essere da meno, 
hanno ben pensato di esporsi orgogliosa-
mente sullo sciopero Orsa del 28 settem-
bre scorso definendolo fonte di “disagi e 
rischi di sovraffollamento’. Una neanche 
tanto velata accusa di mettere a rischio la 
salute pubblica. Un’uscita certamente da 
censurare e che segue una tendenza dei 
responsabili Trenord a voler commentare 
pubblicamente le iniziative sindacali sotto-
lineandone le conseguenze, ovvio che non 
potevano perdersi l’occasione di metterci 
nel mezzo il Covid-19, del resto è tutto il 
mondo imprenditoriale ad essersi conta-
giato con le veline di confindustria: al pri-
mo sentore di protesta, sciopero, sit-in, 
giocarsi la carta della denuncia in procura 
per assembramento. Suggeriamo per il 
prossimo sciopero un’allarme cavallette 
che fa sempre il suo effetto, anche cine-
matografico volendo. Accertato questo 
talento narrativo dei vertici aziendali non è 
più eludibile, da parte loro, un’annosa 
lacuna sull’argomento treni. Ma sarà colpa 
di qualche strano incantesimo perché, a 
quasi dieci anni dalla nascita, Trenord si è 
finora distinta esclusivamente per i disagi, 
i tragici incidenti, la scarsa puntualità, la 
vetustà del materiale rotabile, la scarsa 
manutenzione, gli enormi problemi orga-
nizzativi e le violazioni contrattuali. Un bel 
menu che l’ha spesso portata agli onori 
delle cronache nazionali, sempre a danno 
di utenti e lavoratori. La cronaca degli 
ultimi dieci anni ci ha reso la storia di un 
baraccone clientelare che ha moltiplicato 
le allocazioni politiche mentre il servizio 
ferroviario lombardo continuava a segnare 
il passo. La logica vorrebbe che il mana-

gement Trenord 
passasse le giornate 
a cercare di risolle-
vare un servizio fer-
roviario non degno di 
tale appellativo anzi-
ché buttarla come 
sempre in caciara, 
evidente segno di 
sindrome da accer-
chiamento da coda 
di paglia. Di questo 
sono ben consci gli 
utenti tanto che nel 
gennaio scorso i 
comitati dei pendolari 
hanno regalato all’a-
zienda un record 
difficilmente battibile 
proponendo non una 
gara con altri opera-
tori per l’affidamento 
del servizio (gli inte-
ressi politici non lo 
prevedono) ma una 
gara pubblica per la 
scelta di un altro 
management azien-
dale (fonte Cremona 
Oggi del 7 gennaio 
2020). Sono chiari 
segnali di disperazio-
ne per cittadini evi-
dentemente stanchi della barzelletta delle 
“eccellenze” lombarde al cospetto di un 
evidente degrado. Sono altresì chiari se-
gnali (se ce ne fosse ancora bisogno) di 
un fallimento totale di questa società crea-
ta per sottrazione dall’operatore nazionale 
(Trenitalia) al fine di ammannire un appeti-
toso banchetto politico e sindacal confede-
rale. Tornando al punto di cronaca ci risul-
ta difficile esprimere solidarietà ad ORSA 
per le insinuazioni Trenord sullo sciopero, 
una difficoltà che nasce esclusivamente 
da un livello argomentativo talmente bas-
so che sarebbe contro natura accostarlo 
alla funzione stessa di uno sciopero. In-
somma niente di nuovo sotto il sole: un’a-
zienda che tira a campare perché morire 
significherebbe la fine di tutto un sottobo-
sco di convenienze, una regione che fa 
finta di nulla per lo stesso motivo, i sinda-
cati confederali che firmano tutto sempre, 
in fondo, per lo stesso motivo. Il tutto vie-
ne aziendalmente catalizzato nei tavoli di 
trattativa, fonte inesauribile di mala gestio-
ne e dispregio dei diritti dei lavoratori, i 
tavoli a cui Orsa ambisce ardentemente 
lamentando i cosiddetti “tavoli separati” 
rispetto ai sindacati confederali. Forse il 

punto politico è proprio questo: non sareb-
be meglio provare ad abbattere il sistema 
consociativo delle relazioni industriali, 
palesemente antidemocratico, (certa-
mente opera difficile) piuttosto che dargli 
paradossalmente legittimazione denun-
ciandone i cortocircuiti dal suo interno? 
Quel che resta è un bisogno insoddisfatto 
di un servizio almeno decente e l’impegno 
-anche fuori dalle logiche dell’accordo 
sulla rappresentanza sindacale- a che 
finisca questo costosissimo teatro e si 
torni alla gestione dell’azienda di Stato. 
 
 
DPLH FIRENZE - PISA 
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO 
 
Lettera a Ministero dei Trasporti, Osser-
vatorio sui Conflitti nei Trasporti, Commis-
sione di Garanzia, Trenitalia. 
Da anni ormai Trenitalia opera, in viola-
zione delle norme contrattuali e di precisi 
accordi, uno scientifico e strumentale 
svuotamento degli Impianti Equipaggi IC 
(DPLH) toscani. La struttura produttiva 
divisionale e le relative lavorazioni non 
giustificano in alcun modo questa reitera-
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ta e forte penalizzazione per la realtà to-
scana. Nello specifico. 
Prendendo a riferimento gli ultimi 5 anni 
gli impianti toscani DPLH IC hanno perso 
fra Capitreno e Macchinisti oltre 80 posti 
di lavoro a causa del mancato turnover. 
Viceversa lo strutturale utilizzo del lavoro 
straordinario dimostra l’urgenza, più volte 
denunciata da queste organizzazioni sin-
dacali e che si traduce in disequanimi e 
pesanti carichi di lavoro, di corposi apporti 
di personale. 
Gli impianti a terra sono stati tagliati dura-
mente nella loro funzionalità con palesi 
violazioni di precisi accordi territoriali da 
parte dell’azienda. Azienda che opera 
strumentalmente con la sottrazione agli 
impianti di risorse e strumenti, chiusure 
sia improvvise che programmate e man-
cata copertura della prevista pianta orga-
nica. Copertura necessaria per evitare il 
protrarsi di problemi gestionali a carico dei 
lavoratori e per scongiurare una definitiva 
chiusura a seguito dei prossimi pensiona-
menti fra gli operatori a terra (quadri 
aziendali). 
A queste problematiche si aggiungono: il 
continuo ricorso da parte aziendale a for-
zature sull’orario di lavoro ai danni dei 
lavoratori con l’unico scopo di coprire le 
mancanze di personale; turni di lavoro che 
non tengono conto del recupero psico-
fisico e dei ritmi di vita col malcelato scopo 

di ridurre artificialmente la produzione 
d’impianto; copertura dei treni in violazio-
ne del numero minimo contrattuale di 
agenti PdA con tutti i rischi connessi alla 
sicurezza di esercizio; le criticità logistiche 
più volte sollevate; l’incompleta copertura 
delle piante organiche degli impianti a 
terra; le difficoltà nella fruizione delle ferie 
aggravate da irregolare contabilizzazione 
delle stesse. 
Queste Organizzazioni Sindacali hanno 
nel tempo contrastato tale indirizzo con 
vertenza pluriennale, attivazioni di stato di 
agitazione, verbali prefettizi e numerose 
proclamazioni di sciopero. 
Visto che nessun cambiamento è occorso 
nel frattempo e, anzi, il descritto operato 
aziendale comporta condizioni ancor più 
penalizzanti per gli Impianti toscani, viste 
le consultazioni con il personale, si indice 
lo stato di agitazione del personale in og-
getto, con la richiesta di incontro sul tema, 
in adempimento delle procedure di raffred-
damento da l.146/90 e sgg. 
18/8/2020 

 
Associazione CAT Toscana 

Claudio Grimaldi 
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TOSCANA 
RIFLESSIONI SU “SPAD” E “SALTI FERMATA 
IN SICUREZZA” 
 
Signal Passed At Danger, ossia Segnale 
superato in pericolo, conosciuto da tutti 
con l'acronimo SPAD. Se ne è parlato di 
frequente in questo ultimo periodo, spe-
cialmente dopo la mail inviata a tutti, in cui 
il nostro responsabile della produzione ci 
informa di fatti accaduti – e tutt’ora sotto 
inchiesta – “riconducibili alla mancanza di 
rigore comportamentale nei compiti legati 
alla Sicurezza di Esercizio”. 
Nella mail si fa riferimento, senza distin-
zione, a veri e propri SPAD e a salti fer-
mata. Sappiamo tutti che, con il salto di 
una fermata commerciale tutte le fonda-
mentali norme di circolazione ferroviaria 
vengono rispettate, non ci sono supera-
menti indebiti di segnali a via impedita, né 
sforamenti di 
velocità: mancano cioè tutte le condizioni 
necessarie a parificarlo ad uno SPAD. 
Disservizio commerciale. Così si dovrebbe 
definire un salto fermata. Come sappiamo, 
negli ultimi anni, e negli ultimi mesi, è un 
fenomeno in aumento, in particolare nella 
nostra realtà regionale ed è d’uopo che 
vengano prese le giuste misure per conte-
nerlo Ma non basta: nelle ultime settimane 
si sono verificati anche veri SPAD. 
Crediamo che in entrambi i casi le respon-

Ieri… (agosto, comincia l’abbattimento) 

C’era una volta il Deposito di Tiburtina 

Oggi (al suo posto sorgerà un Hotel) 
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sabilità connesse vadano necessaria-
mente individuate in “tutta la catena orga-
nizzativa del lavoro”. Negli anni, l'agente 
solo alla guida dei treni, gli inasprimenti 
legati all’orario di lavoro, l’aumento dei 
carichi e della produttività resi possibili 
dall’individualizzazione dei turni, dalla 
continua richiesta di straordinario, la ridu-
zione dei riposi giornalieri, l’impossibilità 
delle ferie al di fuori delle cosiddette 
“finestre automatiche” (le ferie servono 
per il recupero psicofisico e per tornare al 
lavoro riposati; difficile prevedere la pro-
pria stanchezza 4 mesi prima e senza 
conoscere i turni che ci aspettano), i di-
sagi creati dall’alterazione dei cicli circa-
diani, il calo fisiologico dell' attenzione 
con l'avanzare dell'età e con il progredire 
delle ore di servizio, sono aspetti che 
devono essere considerati. 
È per ciò che gli "accorgimenti" messi in 
atto finora dall’azienda, non solo sono 
risultati inefficaci, ma addirittura contro-
producenti. L’azienda si ostina ad affer-
mare che sia colpa della “distrazione” di 
chi opera in quel momento (il che risulta 
stucchevole e offensivo se rapportato a 
tutto ciò che i lavoratori subiscono dalle 
norme imposte) . Le “Pillole di sicurezza” 
che ci fanno ingoiare, i continui moniti 
intimidatori nel ribadire che verranno au-
mentati i controlli, le imboscate nelle cabi-
ne di guida, non fanno altro che generare 
l’effetto contrario, poiché inducono ap-
prensione, ansia, paura di sbagliare e di 
essere inadeguati, condizioni che, visto il 
trend in aumento, portano più facilmente 
a commettere errori. Riflettiamo: anche 
quando fosse, l'uso degli smartphone (e 
quanto altro) è diretta conseguenza 
dell'agente solo. È effetto e non causa, 
per trovare una via d’uscita all'alienazione 
provocata dallo stare soli per lungo tem-
po. Purtroppo, nell’organizzazione del 
lavoro ad agente solo, non si vuol tenere 
conto di questi riverberi che a nostro avvi-
so vanno approfonditi sul piano pratico e 
su quello psicologico, facendo emergere 
l’alienazione che si crea in chi è costretto 
ad una vita lavorativa di questo genere 
che non può essere superata continuan-
do a lasciare solo il macchinista alla gui-
da. 
Degli stessi fatti l’azienda dà una lettura 
che vede solo correttivi repressivi, colpe-
volizzazioni individuali, perché non può 
ammettere che l’aumento  della casistica 
è spia di altro, eventi sentinella che ri-
mandano all’organizzazione del lavoro. 
Su cui dovrebbe rimettere mano e allenta-
re. E allora si preferisce fare il contrario, 

intimidire, terrorizzare, punire. 
La sicurezza di esercizio è un bene inesti-
mabile e fondamentale. Dobbiamo difen-
derla e cominciare da subito, insieme alla 
difesa dei diritti e della dignità: essa pas-
sa anche dalla nostra salute lavorativa. 
25 settembre 2020 

Attivisti di Base  
CAT-CUBt-USB Toscana  

 
THELLO 
LA STORIA SI RIPETE: THELLO E GRUPPO 
FS SOPPRIMONO IL TRENO NOTTE MILANO 
– PARIGI, RISCHIO LICENZIAMENTI PER IL 
PERSONALE DI BORDO. 
 
È stata una settimana particolare per il 
trasporto sul ferro, dalla situazione critica 
in cui riversa NTV all’ annuncio della sop-
pressione del treno notte Milano-Parigi, 
dove si è concluso con il non presentarsi 
da parte dei vertici di Thello e Gruppo FS, 
all’ audizione in commissione attività pro-
duttive del consiglio regionale lombardo, 
un incontro per discutere delle conse-
guenze createsi dopo la soppressione del 
servizio 
notturno che collega Milano con la capita-
le francese, oltre al danno che verrà arre-
cato per l’ utenza, adesso si prospetta il 
rischio dei licenziamenti per i lavoratori 
che gestivano il servizio a bordo treno per 
conto delle tue società che, proprio nel 
2011 con l’allora AD del Gruppo FS 
(Mauro Moretti) sostituirono il personale 
italiano (licenziandolo), con il personale 
dell’ azienda francese (controllata al 
100% nel 2016 da Trenitalia) che prese il 
servizio a bordo dei Treni Notte interna-
zionali. 
A nostro parere, già da allora quelle ope-
razioni risultavano come la classica ag-
giunta di brodo per riscaldare la minestra, 
il paradosso vuole che, proprio l’attuale 
AD del Gruppo FS Gianfranco Battisti, era 
a capo della Thello in quegli anni e dal 
suo mandato ai vertici delle Ferrovie dello 
Stato italiane dal 2018, ha sempre incen-
tivato a parole, il trasporto notte anche 
internazionale. 
Esprimiamo la piena solidarietà ai lavora-
tori interessati da questa drammatica 
vicenda, sperando in una soluzione che 
possa ripristinare il servizio, purtroppo, il 
Gruppo FS si comporta così negli anni, 
quando fallisce, prima sfrutta la manodo-
pera in appalto di personale che svolge le 
stesse mansioni del suo (attualmente sta 
assumendo ancora), per poi infischiarse-
ne, a meno che, non debba fare un piace-
re a qualcuno e stabilizza al suo interno 

chi ha qualche santo in paradiso (vedi 
RFI o Trenitalia) chiamandole: occasioni 
uniche ed irripetibili; per il tutto il resto, ci 
pensa lo Stato a pagare ammortizzatori 
sociali e spese per il servizio. 
Riguardo la situazione nazionale, ma a 
questo punto anche internazionale, nono-
stante il conflitto, appunto con Thello, si è 
fatto di tutto per non rendere il servizio 
una vera e propria alternativa, prezzi sem-
pre alti, blocco per le prenotazioni per 
favorire l’ Alta Velocità (l’unico scopo di 
Trenitalia), spese per appalti che offrivano 
a bordo mille e una notte (ma solo sulla 
carta), poiché, con un materiale scadente, 
oggetto di inutili revamping milionari che 
servivano e sono serviti solo a nasconde-
re la ruggine con nuove livree, un vero e 
proprio disastro commerciale dove in que-
sto momento, in termini di trasporto e di 
flotta, risultiamo già in ritardo con i nuovi 
competitors d’oltralpe che, proprio in que-
sti giorni, stanno accelerando per ripren-
dersi il mercato notte internazionale, nei 
rispetti dei trattati per ridurre l’ inquina-
mento, ma soprattutto, la pandemia, ha 
dimostrato che viaggiare di notte, in am-
bienti singoli e/o familiari e low cost, pos-
sono essere un buona alternativa agli altri 
tipi di servizi, dalla gomma al volo. Nel 
frattempo, anche se il Governo non ha 
mai risposto a nessuna interpellanza e/o 
interrogazione presentata dagli stessi 
parlamentari di maggioranza, possiamo 
sperare in una risoluzione presentata in 
commissione trasporti il 26 maggio 2020 
dove si impegna (toc toc) proprio il Gover-
no, ad intervenire nel momento della revi-
sione del contratto (programmata entro 
fine anno), non solo a verificare il compor-
tamento della committente Trenitalia sul 
servizio a lei unicamente affidato e risol-
vere le criticità relative alla gestione del 
personale impiegato a bordo in questi 
anni, ma è necessario, rivalutare il servi-
zio a lunga percorrenza degli intercity e 
smettere di fare solo chiacchiere di un 
prossimo rilancio. A meno che, non si 
voglia del tutto eliminare entro il 2026 il 
servizio universale e lasciare per qualche 
periodo, i lavoratori in cassa integrazione 
a spese dello Stato, facendo perdere loro 
i diritti acquisiti (come in un rewind), in 
modo tale che, con le nuove disposizioni 
europee in vigore dal 2023, si decida di 
affidare l’ appalto dell’ intero servizio a 
qualche altro operatore su ferro con la 
logica del minor costo.  ■ 
20 settembre 2020 

 
CUB Trasporti Campania 
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In un momento difficile come questo vorrei riuscire a far chia-
rezza tra i pensieri per farti capire ciò che provo e ciò che pen-
so, ma non posso. Non riesco. 
Mi viene in mente quando è nato il gruppo degli Attivisti di Ba-
se. La tua voglia di recuperare ogni forza sindacale, per unirle 
e non disperdere tante energie che sarebbero state preziose 
per la lotta ed il bene di tutti. 
Mi ricordo che grazie soprattutto a te è nato questo gruppo, fino 
a poco tempo prima un'utopia, invece adesso una certezza.  
Mi ricordo la passione, la pazienza, la cura e l'orgoglio (quello 
buono) con cui l'hai fatto nascere e crescere. 
Per dar vita a qualcosa che funzioni e che duri non basta sa-
pergli dare una forma e un contenuto, bisogna dargli un’anima.  
Quello che ti ho sempre visto fare da quando ti conosco è lotta-
re, con perseveranza e lucidità, senza mai perdere la calma ne 
la ragione. Ma soprattutto spenderti, dare. Non per te stesso, 
ma per gli altri. Per la comunità. Per il bene comune, di tutti. È 
questo lo spirito che anima il gruppo che hai creato. 
Quello che mi hai insegnato, Michele, è proprio l'importanza 
assoluta del dare. 
Con la tua tenacia, la tua forza buona, ti sei conquistato il bene 
di tutti. Quando si vive con la voglia di stare al mondo non per il 
proprio egoismo, ma per renderlo un posto migliore, ci si attira 
addosso tante belle persone. Non credo sia un caso la splendi-
da famiglia che hai. 
Provo dolore, ma anche tanta gioia per averti conosciuto. 
Quando le circostanze della vita ti mettono alle strette vengono 
spazzate via tutte le cose inutili e rimangono quelle veramente 
importanti.... 
Ti posso assicurare, Michele, che hai arricchito la vita di tanti e 
che hai insegnato, col tuo esempio, a tanti altri a lottare.  
Io, che scrivo, non sono io, ma siamo tutti noi, che uno per uno 
proviamo lo stesso sentimento, la stessa stima e la stessa gra-
titudine nei tuoi confronti. 
(Letta da un collega la mattina del saluto laico a Michele) 
--------------------- 
Michele l'ho incontrato ad una assemblea a Pisa, fra macchini-
sti e capitreno, era il 2008. Poi nel 2009 agli incontri contro la 
firma dell'accordo sull'agente solo alla guida, firmato nel mag-
gio 2009. Interveniva spesso per dire la sua, appassionato. 
Poi l'ho visto ancora a Viareggio, che teneva lo striscione, il 29 
luglio, nella straordinaria manifestazione a un mese dalla stra-
ge alla stazione del 29 giugno... 
Da allora tante altre volte ha partecipato in questi lunghi 11 
anni di mobilitazione per la sicurezza, la verità, la giustizia... 
Ad ottobre 2009, insieme ad Assemblea 29 giugno, ad altri 
ferrovieri, cittadini e lavoratori di Viareggio e non solo, era sul 
pullman che da Viareggio è giunto al Tribunale di Roma, dove 

abbiamo atteso Dante (De Angelis), licenziato per la seconda 
volta. Lo abbiamo aspettato fuori, insieme ad altri 300 ferrovie-
ri, applaudendo quando è uscito con la sentenza di reintegra. 
Durante il viaggio in pullman, a Michele arriva per telefono da 
Giulia, sua moglie, la notizia della contestazione per essersi 
rifiutato di guidare da “agente solo”. Mi è rimasto in mente que-
sto momento, e lo rivedo mentre ce lo riferiva con nessun timo-
re, ma con forza, che trasmetteva agli altri colleghi presenti 
che, come lui, stavano attuando la stessa “protesta”.  
Nel 2015 è nato, proprio su spinta di Michele, il gruppo “Attivisti 
di base Toscana”, e da allora, al di là della collocazione sinda-
cale, abbiamo lavorato insieme, macchinisti e capitreno, colle-
ghi di Cat, Cub e Usb, e anche non iscritti, producendo infor-
mazione, vertenze, scioperi, solidarietà.  
Il nostro rapporto si è così intensificato, fatto di discussioni, 
incontri, anche scontri, intese, convinzioni e punti di vista diver-
si e uguali... La sua, e la mia, necessità di unire e non dividere, 
di rivolgersi ai lavoratori, di rompere l'immobilismo e produrre le 
iniziative ci ha unito. Michele era disinteressato al proprio tor-
naconto, era invece rivolto all'interesse collettivo, dei lavoratori, 
dei cittadini del mondo. Si indignava, Michele, e questo lo muo-
veva all'azione. Ragazzo lui, ormai 60enne io...  
Io ogni tanto mi arrabbiavo per le diverse posizioni, convinzioni 
e scelte, ero alle volte severa nei giudizi. Lui antirazzista, anti-
fascista, in lotta per l'ambiente, per i diritti dei lavoratori, delle 
donne, degli immigrati, degli ultimi. Capace di tenere posizioni 
ferme e fino in fondo - pronto ad affrontare le conseguenze - 
contro ciò che considerava un abuso o un’ingiustizia. Gli volevo 
bene. 
Negli incontri durante la sua malattia gli ho voluto ancora più 
bene. Non perché era così malato. Perché l'ho conosciuto an-
cora di più. E ho conosciuto meglio Giulia, sua moglie. 

Ricordando 

MICHELE ANTOGNOLI 
 

 
 
Macchinista Tmr a Pisa, attivista USB, consigliere comunale a Vecchiano per il PRC, compagno di 
Giulia e padre di Jasmine e Anna… e tanto altro 
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Sabato 22 agosto, alla cerimonia laica per salutare Michele, gli 
amici e le amiche della sua banda musicale, hanno suonato per 
lui e in tanti siamo intervenuti. Io ho letto, dedicandoglielo, un 
pezzetto di “Odio gli indifferenti” di Gramsci. Michele lo aveva 
letto per il nostro collega macchinista Alessandro Bertolucci che 
ci ha lasciato il 29 novembre 2014: vivere vuol dire essere parti-
giani. Michele è stato un partigiano. 

Maria Nanni 
--------------------- 
Ricordo ancora il primo viaggio che ho fatto con Michele. Face-
vamo le corsette di Piombino e iniziammo a parlare di un docu-
mento su cui aveva lavorato che riguardava l’intolleranza cre-
scente verso le persone di colore tra il personale viaggiante. 
Interpretavamo il comportamento di alcuni colleghi in modo 
diverso. Non lo conoscevo allora e mi ha catturato il suo modo 
di confrontarsi. Negli anni ho avuto modo di conoscerlo meglio 
ma purtroppo non abbastanza, non pensi mai di non averne il 
tempo.... 

Fulvia Lo Schiavo 
--------------------- 
Le note del tuo sax nella mente di chi ha avuto il privilegio di 
ascoltarle. Ciao Michele. 

Giovanni Lucchese 
--------------------- 
I morti lo sono per i vivi. In loro tutto il problema. Un buco che 
non si riempie. E lo riempiono del loro dolore, del languore per 
l’abbandono, delle peste in cui sono stati lasciati. 
Che ne è di Michele adesso? 
Michele è cibo finissimo per lombrichi. Per le piccole piante che 
germinano intorno grazie a lui. Per le more americane che ave-
va messo in giardino, piene di succo. Michele è nutrimento es-
senziale per noi che ci arrotoliamo dibattenti e terrosi, incapaci 
di vedere a un palmo domani. 
--------------------- 
Lettera mai consegnata ad un amico... 
Ciao Miche, 
sono certa tu conosca già i motivi per i quali questa lettera non 
ti sia mai arrivata e che oggi ti dedico. Ho fiducia tu possa por-
tare nel cuore la consapevolezza di aver condotto una vita si-
gnificativa, della quale niente sia andato sprecato. 
A nessuno in questo mondo è dato sapere il tempo che gli/le 
resta da vivere: ogni giorno potrebbe essere l’ultimo per ciascu-
no di noi. Per questo non dovremmo per nessuna ragione dare 
mai niente per scontato, proprio niente. Dovremmo invece gioi-
re sempre delle comprensioni che si ottengono e della parteci-
pazione ai progetti virtuosi che vedono la luce... 
Da quando ti conosco tanti sono i progetti virtuosi di cui ti sei 
fatto portavoce, di cui ti ho visto sostenitore e promotore, in 
alcuni dei quali hai voluto e saputo perfino ‘farmi salire a bor-
do’... 
Con te è nato il gruppo “Attivisti di base”, una chat collettiva e 
trasversale a più sigle sindacali, dove colleghi con diverse man-
sioni e provenienti da diverse divisioni e impianti è unita a filo 
diretto su quanto accade in ferrovia e non solo. 
Con te è nata la chat ‘Casa di Vetro’, la cui denominazione - da 
te espressamente scelta - indica già la strada e la direzione che 
intendeva percorrere: uno strumento trasparente di interfaccia 
affidato a tutti i colleghi, dove potersi sentire ‘a casa’, dove ogni 
opinione avrebbe potuto trovare dimora e accoglienza... 
Abbiamo partecipato alle ultime elezioni per il rinnovo delle 

RSU presentando una lista con una sigla sindacale mai appar-
sa prima in ferrovia. 
Attraverso il tuo entusiasmo sono stata felicemente contagiata 
dal gruppo di acquisto solidale di Vecchiano, di cui faccio parte, 
incluso il prezioso ‘gruppo pane’... (da Milano mi chiedevi le 
foto dell’infornata del pane che ho fatto con Alba per il mio ma-
trimonio!) 
Nel 2019 sei stato ideatore anche del gruppo ‘Piantiamola’, 
sorto con la motivazione di prenderci cura dell’ambiente in cui 
viviamo e che ci ospita, che ‘abbiamo in prestito dai nostri figli’, 
per dirla con le tue parole Miche... 
Sii fiero delle azioni e delle scelte coraggiose della tua vita: sia 
quelle compiute individualmente sia quelle condivise con Giulia, 
la persona a fianco della quale hai voluto colorare i tuoi giorni e 
seminare il vostro giardino. L’Amore resta Miche. 
Uno sguardo alle vostre figlie già basta a rivelare quanto siano 
state toccate dai valori e dagli ideali sui quali tu e Giulia avete 
costruito il ruolo di genitori. 
Sei riuscito con passione ed energia ad accendere dibattiti, 
aprire tavole di confronto, instillare dubbi costruttivi, offrire visio-
ni, trovare quadre e fare sintesi. Un ruolo di collante, di amalga-
ma, di unione.  
Un impegno civile e politico, il tuo, che si è vestito di tenace e 
lungimirante responsabilità, instancabile cocciuto tenero amico 
mio.  
Oggi sento il bisogno di dirti grazie, per ogni sorriso, per ogni 
parola, per ogni gesto, per ogni pensiero che ci siamo scambia-
ti e che ci ha fatto crescere, per ogni tentativo di migliorarci e di 
vivere da persone libere, senza chinar la testa.  
Per il tempo e l’ascolto che ci hai regalato.  
Ti voglio bene Michele, ora e sempre. 

Valentina Pozzi 

Michele ci ha lasciato 
 
Giovedì 19 agosto il nostro collega, amico e compagno di lotte 
Michele Antognoli, macchinista della regionale di Pisa, se n'è 
andato, dopo una malattia feroce, che non gli ha lasciato 
scampo. Ne siamo addolorati. Michele avrebbe compiuto 38 
anni a dicembre. Una grave perdita per tutti noi. 
Attivista di base, si è sempre schierato e battuto per gli inte-
ressi dei lavoratori e delle lavoratrici; era impegnato sui temi 
della sicurezza sul lavoro in ferrovia, seguiva gli sviluppi e la 
mobilitazione sulla strage di Viareggio ed è stato spesso pre-
sente a manifestazioni e iniziative, era sensibile ai temi della 
solidarietà come dimostra la sua adesione alla nostra Cassa 
di Solidarietà. 
Questa Cassa, in cui lui ha creduto, ha stabilito un contributo 
per la sua famiglia (la moglie Giulia e le sue due figlie) che 
versiamo sul C.C. A lui dedicato dai colleghi e attivisti toscani. 
Chi vuole può versare sul Conto intestato a: 
Valentina Pozzi presso Banca Etica,  
IBAN: IT38 R050 1802 8000 0001 6964 801 
CAUSALE: “dedicato a Michele” 
Ci uniamo agli amici, ai colleghi e alle colleghe, stringendoci 
alla sua famiglia. Ciao Michele.  

26 agosto 2020  
Il Direttivo della Cassa di solidarietà 
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Collega, 
scrivo a te come ad altri in copia anti-
cipandoti questo mio lavoro e chie-
dendoti uno sforzo. 
Contribuisci se puoi e vuoi; esponiti 
per la sottoscrizione quando sarà 
pronto; diffondine il contenuto a chi 
sei sicur* che potrebbe/vorrebbe sot-
toscriverlo. 
L’esigenza che sento primaria oggi è 
quella di giungere a qualcosa di forte 
che possa polarizzare intorno al tema 
molti colleghi e che ci smarchi dalla 
deriva xenofoba e fascista che perva-
de il nostro luogo di lavoro. Se ritieni 
che non sia appropriato o vuoi parlar-
ne contattami tramite email o al telefo-
no. Nella speranza di ottenere il tuo 
supporto ti saluto! 
 
Michele Antognoli 
 
Era il giugno 2015 quando Michele bussò 
alle nostre porte la prima volta… le inten-
zioni le ha spiegate bene lui stesso, nella 
email che accompagnava il manifesto del 
ferroviere antirazzista, col quale in qual-
che modo Michele chiedeva di aprirci, di 
conoscerci, di gettare giù la maschera e 
attivare un confronto onesto, leale, co-
struttivo sull’argomento, che necessaria-
mente investiva anche il nostro ambiente 
di lavoro… 
Uno dei primi atti collettivi a seguito di 
quel Manifesto Antirazzista fu la lettera di 
solidarietà dei ferrovieri alla studentessa 
che subì violenza a Livorno a bordo del 
treno regionale 3136 l’11/7/2015, che 
vide una forte sensibilizzazione della 
categoria: lettera sottoscritta trasversal-
mente da ferrovieri di diverse regioni, 
divisioni e profili professionali. Così con-

cludeva quella lettera: “Come ferrovieri 
torniamo a fare appello, ancora una vol-
ta, chiedendo garanzia della sicurezza a 
bordo treno, quale imprescindibile pre-
messa per un trasporto pubblico dignito-
so, competitivo e di qualità, a garanzia 
dell’incolumità dei viaggiatori e del perso-
nale in servizio durante tutto il viaggio. 
Allo stesso tempo respingiamo il tentati-
vo di chi specula su questi fatti per fo-
mentare odio e razzismo, condannando 
questi atti violenti da chiunque vengano 
perpetrati.” 
Nel settembre 2016 Michele sentì forte 
l’esigenza di promuovere una raccolta 
fondi per la famiglia di Ahmed Abd Elsa-
lam, l’operaio egiziano rimasto ucciso 
dopo essere stato travolto da un camion 
a Montale (Piacenza) il 16 settembre del 
2016 durante un picchetto all’azienda 
Gls. “La famiglia, orfana del padre e del 
frutto del suo lavoro, merita di essere 
sostenuta dalla vicinanza e dalla solida-
rietà dei lavoratori di ogni categoria, in 
ogni settore e di ogni livello”: queste le 
parole che accompagnavano il volantino 
con la richiesta di un contributo… parole 
e gesti che non ci hanno mai potuto la-
sciare ‘indifferenti’. VP 
 
 

Manifesto del Ferroviere  
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Non c'è dubbio che quello che stiamo 
vivendo sia un momento chiave della 
storia umana. 
La fine del quieto vivere e dell'espansio-
ne economica ci pongono di fronte ad 
uno dei sentimenti più connaturati con la 
specie umana: La Xenofobia, ovvero la 
paura della diversità. Idealmente sotto 

attacco e repressi, ci richiudiamo in noi 
stessi all'angolo pensando di porre un 
argine ai colpi che ci vengono assestati 
scegliendoci un nemico facilmente indivi-
duabile. Un po' come avviene al cinema 
quando non ci si diverte davvero finché 
non si è capito chi sono i buoni e chi i 
cattivi così da poter finalmente prender 
parte allo spettacolo. 
Teniamo conto che si giunge a questa 
condizione dopo anni in cui era il disim-
pegno la scelta dei più e senza dimenti-
care che oggi il proliferare della comuni-
cazione superficiale rischia di rendere 
superficiale anche il pensiero e la rifles-
sione che di norma dovrebbero precede-
re ed integrare ogni comunicazione, spe-
cialmente quella intrisa d'odio e sfaccia-
tamente sciorinata nelle occasioni 
(sempre più frequenti) in cui ci si imbatte 
nell'argomento principe del qualunqui-
smo: Non se ne può più di questi! 
Da qui l'esigenza, condivisa, di sedersi a 
riflettere. Riflettere per rispondere, per 
non abdicare alla comodità mentale della 
xenofobia che vince e tutto domina. 
Partiamo dal semplice. Le razze non 
esistono. Lo dicevano prima d'oggi quegli 
scienziati che avevano sentito la stessa 
esigenza di opporsi alla faciloneria dell'o-
dio; Queste astratte suddivisioni, basate 
sull’idea che gli umani formino gruppi 
biologicamente ed ereditariamente ben 
distinti, sono pure invenzioni da sempre 
utilizzate per classificare arbitrariamente 
uomini e donne in “migliori” e “peggiori” e 
quindi discriminare questi ultimi (sempre i 
più deboli), dopo averli additati come la 
chiave di tutti i mali nei momenti di crisi. 
(1) 
Sarebbe già chiaro qui il concetto se non 
ci si fosse imbattuti anche in un'altra 
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rivelazione anch'essa molto luminosa: 
Nella specie umana il concetto di razza 
non ha significato biologico. L’analisi dei 
DNA umani ha dimostrato che la variabili-
tà genetica nelle nostra specie, oltre che 
minore di quella dei nostri “cugini” scim-
panzé, gorilla e orangutan, è rappresenta-
ta soprattutto da differenze fra persone 
della stessa popolazione, mentre le diffe-
renze fra popolazioni e fra continenti di-
versi sono piccole. (1) 
Tutti sanno quanto proprio le nostre pro-
fessioni siano la frontiera del contatto 
e dello scontro con la diversità e che non 
ci manchino gli elementi per avvertire 
e vivere il disagio. Stazioni abbandonate 
a sé stesse, preda dell'incuria e teatro 
di molti atti delinquenziali, mancanza di 
tutele durante il servizio e spiacevoli epi-
sodi di cronaca hanno reso la situazione 
insopportabile e ci obbligano a spingere 
affinché si ponga, prima di subito, un ri-
medio a ciò che non possiamo e vogliamo 
più vivere. 
La domanda di legalità che poniamo ai 
nostri amministratori ed ai nostri superiori 
gerarchici in ambito lavorativo deve però 
essere scevra da qualsiasi ammiccamen-
to o allusione di carattere razzista. Dob-
biamo saper scindere la domanda di sicu-
rezza dalla spregevole attitudine ad addi-
tare nel diverso la causa dei nostri mali. 
Di tutta l'utenza conosciamo vizi e virtù. 
Sappiamo chi è furbo, sappiamo chi è 
corretto. Sappiamo chi è violento, sappia-
mo chi è civile anche nei momenti più 
difficili. La statistica ci dà un quadro par-
ziale. La ragione, l'imprescindibile utilizzo 
della ragione, ci dice che dobbiamo esse-
re i primi a compiere quello scatto di intel-
ligenza approcciandoci ai problemi da 
umani, restando umani. 
Si diceva un tempo dell'ambito scolastico 
ma se si vuole è un concetto ancor più 
vero nella vita vissuta; E' ingiusto e con-
troproducente far parti uguali fra disegua-
li. Chi non vive ad un livello umanamente 
accettabile difficilmente soddisferà i nostri 
standard di accettabilità. Potrà racchiude-
re in sé la più differente varietà umana 
ma quasi sicuramente sarà impossibilitato 
ad esprimerla o a farla vedere. E' dovero-
so da parte nostra scavare fino all'essen-
za della persona umana e riscoprire quel 
valore di fratellanza che ha mosso fino ai 

massimi vertici l'evoluzione del pensiero 
degli uomini e delle donne che ci hanno 
guidato. 
E' un dovere, se non altro, che scaturisce 
da quanto anche i nostri connazionali 
hanno patito nel mondo ogni qual volta si 
son mossi carichi solo di sogni a riempire 
povere valigie. Quasi mai amati hanno 
ugualmente saputo tener duro e fronteg-
giare le ferme opposizioni che li accoglie-
vano. 
Come quelle indecenti passerelle in legno 
da cui, appena raggiunta la mitologica 
isola di Ellis (l'isola delle lacrime), gli indi-
geni americani (o meglio la parte peggio-
re di essi) erano soliti accoglierci piscian-
doci simpaticamente in testa. O come le 
baraccopoli in cui eravamo reclusi in pes-
sime condizioni in Belgio, in Germania od 
ovunque fosse necessaria la nostra opera 
o il nostro sfruttamento. 
A vederci oggi, con generazioni e genera-
zioni di immigrati approdati alla piena 
integrazione, la voglia di dimenticare è 
enorme. Eppure l'obbligo morale è quello 
di ricordare; ricordare per non ripeterlo. 
Altrimenti come dar torto a chi diceva che 
un popolo che non conosce la propria 
Storia è condannato a ripeterla? 
La leva razzista è la più subdola delle 
distrazioni. Riempie il ventre molle delle 
persone e ne distoglie lo sguardo da ciò 
che è lampante. E' lo strumento da sem-
pre perfetto nelle mani della dominazione. 
Non è sbagliato dire che quella che oggi 
ci travolge è la quintessenza della lotta di 
classe. Non siamo più poveri anche se 
restiamo sfruttati. Come lavoratori, come 
consumatori e come contribuenti. Non è e 
non sarà il nostro reddito a sfilarci dalla 
condizione di subalternità che viviamo nei 
confronti della classe dominante. Di quel-
la infinitesima minoranza della popolazio-
ne mondiale ben pasciuta che ci impone 
un giogo e ce lo rende invisibile con l'anti-
co metodo della carota e del bastone. 
E' così e sarà così fino a quando, come 

ciclicamente avviene nella storia (senza 
che purtroppo fino ad oggi se ne siano 
colti i benefici), non sapremo riconoscerci 
come fratelli e sorelle dalla stessa parte 
del fiume. Noi che ci combattiamo mentre 
sull'altra sponda ci guardano e se la spas-
sano grazie a ciò che ci lasciamo distrat-
tamente sottrarre. 
La speranza è che in tutte queste valuta-
zioni sappiamo riconoscere tutte le nostre 
specificità e debolezze e sappiamo farne 
tesoro per individuare la via giusta per 
sottrarci a questa disgustosa battaglia fra 
oppressi che oggi ci viene venduta come 
razzismo così come esattamente cent'an-
ni fa, in una delle guerre più inutili e dolo-
rose per il genere umano (quella che la 
retorica ha voluto chiamare Grande Guer-
ra), ci veniva spacciata per patriottismo e 
difesa dei confini nazionali. 
Fino a quando ci lasceremo guidare verso 
questi precipizi d'odio per sostenere l'in-
gordigia di pochissimi? 
 
Sarebbe infine bello poter concludere con 
una citazione che, già cinquanta anni 
fa, ci dava la misura di quanto forte fosse 
la necessità di antirazzismo e la 
domanda di umanità: “Se voi avete diritto 
di dividere il mondo in italiani e 
stranieri allora vi dirò che, nel vostro sen-
so, io non ho Patria e reclamo il diritto 
di dividere il mondo in diseredati e op-
pressi da un lato, privilegiati e oppressori 
dall’altro. Gli uni sono la mia Patria, gli 
altri i miei stranieri.” (2) 
 
(1) tratto dal: ”Manifesto degli scienziati 
antirazzisti 2008” 
(2) Don Lorenzo Milani e la scuola di Bar-
biana “L'obbedienza non è più una 
virtù” 
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Pensionamenti 
PINO ABBATE 
 

 
Che, per inciso, non ci sono più da molto, 
troppo tempo. Ma alle quali ho partecipa-
to, dai primi anni '80 in poi. 
Mi chiamo Pino, e sono un ferroviere in 
pensione dal 1*maggio di quest'anno. 
Assunto nel 1983 al personale viaggiante 
di Roma Termini, dove ho fatto il capotre-
no fino al finesecolo, per poi lavorare altro 
vent'anni come S.T.C. in assistenza sem-
pre a Termini. Una vita in esercizio, a con-
tatto con i binari, con la fatica vera, con i 
turni, con gli occhi rossi di sonno, con una 
clientela sempre più esigente. Ma anche 
una vita con i ferrovieri, con i loro proble-
mi, con i loro tentativi di alzare la testa, 
con la altalenante coscienza di essere loro 
la ferrovia, in grado di farla andare. Ma di 
bloccarla, anche! 
Sì perché i ferrovieri non sono sempre 
stati anestetizzati come oggi, vittime dello 
schiacciasassi aziendale e della complicità 
dei sindacati complici, ma anche della loro 
arrendevolezza individualista. Ci sono stati 
anni in cui abbiamo respirato forte come 
categoria, diventando punto di riferimento 
dell'intero movimento operaio italiano, 
diventando esempio di coraggio e sacrifi-
cio, faro nelle prime forme di rottura con 
CGIL CISL UIL e nei primi tentativi di au-

torganizzazione autonoma e di base. Io mi 
onoro di aver partecipato a tutti questi 
tentativi, nel viaggiante con la creazione 
dei primi Cobas e poi del CNPV, e in ge-
nerale nella categoria con lo "sciopero 
delle 100.000 lire", con la nascita del CO-
MU dei macchinisti, del COMAD della 
manovra, e del COORDINAMENTO NA-
ZIONALE FERROVIERI. Una stagione di 
mobilitazione e di lotte che tentò, senza 
riuscirci fino in fondo, di opporsi al proces-
so di spezzettamento e societarizzazione 
che trasformò le F.S. prima in Ente, poi in 
S.p.A., e quindi in Trenitalia. 
Una battaglia lunga e partecipata che 
mosse l'intera categoria, battuta sul cam-
po dall'arroganza aziendale e dall'acquie-
scenza sindacale di stato. Ma anche una 
battaglia che produsse conquiste normati-
vo-contrattuali, oggi nel mirino vendicativo 
aziendal-sindacale. Una stagione di orgo-
glio ferroviario conclusa due decenni fa, 
con l'avvento della privatizzazione, con la 
svendita di diritti e libertà, con i contratti 
bidone, con assunzioni individuali e spes-
so clientelari, con l'atomizzazione e la 
contrattazione ormai personale dei turni, 
con lo sfondamento di ogni argine norma-
tivo. 
Un mondo cambiato a produrre ferrovia e 
ferrovieri diversi, poco coalizzati, quasi 
immemori che l'unica loro forza risiede 
nell'unità, spesso in competizione tra loro 
e con i colleghi di Italo, pronti a barattare 

la dignità del nostro lavoro con un mezzo 
livello, con un trasferimento, o, peggio, 
con trenta denari. Viviamo una situazione 
categoriale dura, difficile, di grande fatica, 
stress e scoramento, cui non corrisponde 
più alcuna ribellione, se non in forma epi-
sodica e testimoniale. 
È questa la situazione in cui io ho lasciato 
la ferrovia, portandomi dietro un senso di 
sconfitta ma anche di rimorso per non 
essere riuscito, io insieme ad altri, a tra-
smettere alle nuove generazioni ferroviarie 
quel nostro anelito di tanto anni fa. 
Ma non dispero! Resto convinto che il 
tempo, e le contraddizioni, lavorino per 
noi. Come resto, anche se in pensione, da 
una parte sola. Con i ferrovieri, e con le 
loro lotte! ■ 

Pino 

Pensionamenti 
ERNESTO CORRADINO 
Macchinista TMR Lazio, già curatore della Rubrica Tecnica 
di Ancora in Marcia! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saluto i colleghi, in particolar modo quelli impegnati a difen-
dere i diritti più basilari in una situazione che si fa sempre 
più difficile. Lascio volentieri il lavoro per fare altre cose 
interessanti, con un po’ di dispiacere per non essere riusci-
to a fare di più per lasciare a chi arriva ora una situazione 
migliore. 
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La lotta Marusei 
 
L'arrivo nel 1969 alla presidenza delle JNR 
di Satoshi Isozaki, che in precedenza era 
stato responsabile del licenziamento di oltre 
100mila ferrovieri con l'attuazione della leg-
ge sulla limitazione del numero di personale 
(定員 法), ha innescato una catena di 
eventi che avrebbero portato a quella che 
divenne nota come la "Lotta Maru-
sei". Approfittando della debolezza dei sin-
dacati nel periodo subito dopo il taglio di 
50mila dipendenti tramite la razionalizzazio-
ne, l'azienda ha aperto un'intensa offensiva 
di sfondamento sindacale. Questo attacco è 
stato guidato dalla gestione del posto di 
lavoro e ha preso la forma di "educare" = 
ingegnerizzare la convinzione tra i lavoratori 
che "il socialismo e il comunismo sono sba-
gliati", e che "il vero scopo di un sindacato è 
quello di lavorare insieme al management 
nell'opporsi al comunismo e aumentare la 
produttività”. Questo lavaggio del cervello ha 

portato molti lavoratori a rompere con il Ko-
kuro e il Doro e ad agire in modo indipen-
dente, prendendo quello che all'epoca si 
chiamava "Marusei", un timbro rosso appo-
sto su documenti che verificavano aumenti 
di produttività, come loro simbolo di opposi-
zione. All'epoca, le pratiche di lavoro ingiu-
ste dilagavano in questi luoghi di lavoro, 
facendo sì che molti lavoratori lasciassero il 
lavoro e costringendo sia Kokuro che Doro a 
entrare in grave crisi. Tuttavia, alla conven-
zione nazionale del Kokuro del 1971, la 
dichiarazione del presidente Nakagawa 
secondo cui sarebbe stato meglio "reagire 
che sedersi e aspettare di morire" divenne il 
punto di svolta di un contrattacco contro 
queste offensive della campagna di produtti-
vità, che alla fine le rovesciò.  
 
La comparsa dei giovani lavoratori   
 
In questo periodo turbolento, i giovani lavo-
ratori che chiedevano riforme presso la loro 

sede sindacale regionale e si opponevano al 
dominio incontrastato dei sindacati esistenti 
cominciarono ad attivarsi ed assumere la 
leadership nei loro luoghi di lavoro, anche a 
Chiba. Hiroshi Nakano, che in seguito sa-
rebbe diventato il presidente di Doro-Chiba, 
lavorava all'epoca nel Deposito dei macchi-
nisti diesel di Chiba, e il Deposito dei mac-
chinisti Shin-koiwa divenne una base per la 
sezione giovanile del sindacato (青年 
部). Questi giovani lavoratori, guidati da 
Hiroshi Nakano, hanno intrapreso una po-
tente lotta nei loro depositi per spezzare il 
dominio autocratico dei loro dirigenti e per la 
democratizzazione dei sindacati. Questo 
sforzo ha catturato l'attenzione di altri giova-
ni lavoratori, rafforzando l'unità dell'organiz-
zazione giovanile e aumentando i suoi mem-
bri. 
Sullo sfondo di questi eventi c'erano due 
pietre miliari: la formazione del Comitato dei 
giovani contro la guerra nel 1965, che inco-
raggiava i giovani lavoratori e studenti a 
diventare una forza motrice della storia e a 
ribellarsi sul posto di lavoro e nelle strade, e 
il picco di febbre delle lotte del 1970 AMPO/
Okinawa. 
Nel 1968, il presidente della sezione giova-
nile locale di Shin-koiwa Makoto Takiguchi 
fu arrestato con accuse inventate e licenzia-
to dalle JNR. Ciò ha innescato l'inizio delle 
offensive “Marusei” a Chiba. Il licenziamento 
del presidente Takiguchi è dovuto al fatto di 
aver bevuto una birra prima della sua pausa 
di riposo durante un turno notturno, una 
pratica diffusa tra i macchinisti dell'epo-
ca. Tuttavia, il consiglio esecutivo del distret-
to centrale di Chiba ha rifiutato di riconosce-
re di essere stato preso di mira e ha rifiutato 
di utilizzare le risorse sindacali per combat-
tere per suo conto. Nonostante ciò, questo 
licenziamento è diventato un punto di svolta 
che ha avviato una vera lotta per la riforma 
del distretto di Chiba; "Se la sezione locale 
non lo farà, allora lo faremo". Hiroshi Naka-
no ha preso il comando e ha istituito un 
gruppo "Takiguchi Defense Committee" (滝 
口 君 を 守 る 会), cui si è unito alla 
fine quasi tutto il sindacato. Anche la loro 
organizzazione ha vinto in tribunale ed è 
riuscita a ottenere l'annullamento del licen-
ziamento. 
Durante l'offensiva del lavoro della primave-
ra del 1969, mentre altre sezioni locali si 
rifiutavano di scioperare, la sezione delle 
locomotive diesel di Chiba ha combattuto 

 
 
 
 
 
 
 

 
LA LOTTA DEI FERROVIERI  
GIAPPONESI CONTRO LA  

PRIVATIZZAZIONE DELLE FERROVIE 
(II) 

 
Testo di Yasuhiro Tanaka, Presidente della Doro-Chiba, National Rail-
way Motive Power Union di Chiba. Qualche passaggio potrebbe essere legger-
mente contorto per la doppia traduzione (giapponese/inglese/italiano), ce ne scusiamo 
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fino alla fine, compresa la difesa della se-
zione contro un assalto della polizia anti-
sommossa, che ha tentato di entrare nel 
posto di lavoro con la forza. Il distretto di 
Chiba era impotente; in realtà i lavoratori in 
officina si erano assunti la completa respon-
sabilità delle loro azioni e operavano in mo-
do indipendente. Già a quel punto era chia-
ro che la fazione di Mindo di destra al pote-
re al consiglio esecutivo del distretto di Chi-
ba aveva perso ogni autorità e leadership. 
 
Problemi con l'organizzazione 
giovanile 
 
Tuttavia, nello stesso periodo, è sorto un 
nuovo problema. Questo è stato un attacco 
che ha distrutto l'organizzazione da parte 
della sezione giovanile dell'area di Kanto 
(関 東 地 評 青年 部) e della sede della 
sezione giovanile nazionale (本部 青年 
部) contro la sezione giovanile del distretto 
di Chiba. La fazione Kakumaru (革 マ ル 

派) * si era infiltrata nel Doro e aveva 
preso il potere in entrambe queste organiz-
zazioni giovanili. Altrove, l'organizzazione si 
era unita alla parte dello stato, attaccando 
le lotte sociali al culmine della lotta AMPO / 
Okinawa del 1970, e allo stesso tempo ha 
lavorato per minare i tentativi di organizzare 
lotte militanti sul posto di lavoro come quelle 
della Sezione giovanile di Chiba Quartie-
re. Con la loro bizzarra teoria tascabile del 
"realismo organizzativo", la fazione Kaku-
maru ha cercato di rimuovere chiunque e 
qualsiasi cosa aliena alla loro linea, e alla 
fine prendere il potere completo del Doro 
con ogni mezzo necessario, 
* Più tardi, il massimo leader di Kakumaru, 
Akira Matsuzaki, ha mostrato un rapporto 
intimo con le forze più reazionarie e reazio-
narie, inclusa la Federazione per la vittoria 
sul comunismo istituita da Moon Sun Myung 
della Chiesa dell'Unificazione. 
Questi conflitti sono iniziati con un pestag-
gio nel 1970. Più tardi indicato come l'Inci-
dente di Minakami (水上 事件), questo è 
stato il pestaggio dei membri della sezione 
giovanile del distretto di Chiba da parte di 
leader e membri della sezione giovanile 
dell'area di Kanto in un calcio di tre giorni- 
fuori dal rally per l'offensiva del lavoro pri-
maverile nell'area di Kanto. Dopo questo 
incidente, terrorismo e aggressioni si sono 
verificati regolarmente in ogni riunione e 
manifestazione della Sezione giovanile e 
sono aumentati di intensità. Nonostante le 
ripetute suppliche di prevenire questi attac-
chi, il quartier generale locale guardò sem-
plicemente dall'altra parte. 

La sezione giovanile del distretto di Chiba 
ha fortemente protestato contro questo sta-
to di cose, portandola a boicottare l'attività 
dell'organizzazione. Ciò ha prodotto una 
situazione assurda in cui la sede di Doro ha 
chiesto lo scioglimento della sezione giova-
nile del distretto di Chiba per mancato ri-
spetto dei mandati organizzativi. La sede 
centrale ha quindi provveduto a eliminare le 
credenziali di appartenenza al sindacato dei 
sei membri permanenti della sezione giova-
nile del distretto di Chiba e a istituire una 
commissione d'inchiesta. Al distretto di Chi-
ba è stato emesso l'ordine di conformarsi 
alle direttive della sede nazionale e di liqui-
dare la sua sezione giovanile. 
Nel marzo 1972, mentre si sviluppava que-
sto conflitto con la sede centrale, alla sta-
zione di Funabashi si verificò un massiccio 
incidente di tamponamento, che fece demo-
lire un treno pieno di pendolari. È stata la 
lotta attorno a questo incidente che, ancora 
oggi, funge da incrollabile pilastro di unità 
per l'officina di Doro-Chiba, e vorrei toccarlo 
in questa sezione successiva. 
L'inizio dell'amministrazione Sekigawa / 
Nakano  Il consiglio esecutivo del distretto 
di Doro Chiba accettò le richieste della sede 
nazionale e convocò una convenzione di 
emergenza nel gennaio 1973. Tuttavia i 
delegati che si riunirono sollevarono invece 
una risoluzione chiedendo il ritiro della 
"direzione organizzativa" emessa dalla sede 
nazionale contro la sezione giovanile del 
distretto di Chiba , con il sostegno schiac-
ciante di 45 a 14. Dopo questo voto, il con-
siglio esecutivo del distretto non ha avuto 
altra scelta che annunciare le proprie dimis-
sioni e la convenzione è stata sciol-
ta. Successivamente, nei mesi di febbraio, 
marzo e giugno si sono tenuti convegni 
supplementari. Ad ogni convegno, il perso-
nale della sede nazionale arrivava per dare 
"direzione organizzativa", provocando un 
dibattito feroce e senza compromes-
si. Tuttavia, i membri non si sono piegati a 
questi mandati dalla sede centrale, 
Questo fu l'inizio di un'aspra lotta per far 
nascere qualcosa di nuovo. Dato che il sin-
dacato distrettuale aveva rifiutato in faccia 
la direzione organizzativa della sede nazio-
nale, nessuno sapeva cosa sarebbe suc-
cesso dopo. Nessuno era preparato a que-
sta eventualità; non è stato facile eleggere 
un nuovo consiglio esecutivo. Poi è arrivata 
la regolare convention del settembre del 
1973 dove, dopo che la convention ha su-
perato il tempo assegnato e doveva essere 
proseguita fuori dalla sala della convention, 
il neoeletto presidente Susumu Sekigawa e 
il segretario Hiroshi Nakano, insieme al 

consiglio esecutivo locale del deposito degli 
ingegneri diesel di Chiba. , ha portato alla 
decisione di prendere il controllo del consi-
glio esecutivo locale e creare un rinato di-
stretto di Doro Chiba. 
A quel tempo, il distretto di Doro Chiba con-
tava 1.400 membri. Negli anni successivi, 
quando si è ridefinito come sindacato com-
battente, il coraggio del Distretto sarebbe 
stato temperato e rafforzato nel processo di 
difendersi e impegnarsi come organizzazio-
ne nel dibattito su cosa dovrebbe essere un 
sindacato, in particolare organizzando lotte 
concrete, incoraggiando ogni membro a 
pensare seriamente alla sua direzione e 
affrontando gli sforzi viziosi per distruggere 
la sua organizzazione da parte della sede 
nazionale di Doro e dei resti di destra del 
consiglio esecutivo del distretto originale. È 
stato perché quel processo di dibattito serio 
era stato intrapreso in tutto il locale che il 
consiglio esecutivo ha potuto assumersi la 
responsabilità e stabilire una nuova direzio-
ne con i membri. 
Ecco un'importante evoluzione che alla fine 
avrebbe ribaltato il buonsenso esistente sui 
sindacati giapponesi, qualcosa di completa-
mente diverso dalla convenzione di Aomori 
di Doro dopo l'incidente di Mikawashima. Il 
distretto di Doro Chiba aveva dalla sua par-
te la convinzione che la lotta dei membri del 
sindacato sul posto di lavoro sarebbe stata, 
per quanto piccola, il fattore decisivo per 
stabilire la direzione del sindacato. 
 
 
Sezione 3  
Lotta intorno all'incidente di Funa-
bashi 
Istituzione di una linea di lotta con-
tro la razionalizzazione e la sicurez-
za ferroviaria 
 
Più di 500 feriti  Nel processo di trasfor-
mazione di Doro-Chiba in unione combat-
tente, c'è stata una lotta che ha avuto un 
significato decisivo. Questa è stata la batta-
glia attorno all'incidente di Funabashi avve-
nuto l'anno precedente (1972). Il 28 marzo , 
alle 7 del mattino, un treno ne ha tamponato 
un altro sulla linea Sobu Kankou, nei pressi 
della stazione di Funabashi, con un conse-
guente grave incidente. Nessun morto, tut-
tavia oltre 500 persone sono rimaste ferite 
nella collisione. Il macchinista del treno in 
questione, Masahiro Takaishi, è stato arre-
stato sul luogo dell'incidente. 
Il distretto di Chiba e la sede nazionale di 
Doro sono stati senza direzione di fronte a 
questa tragedia, sostenendo che "con 500 
feriti, non c'è modo di mettere insieme rapi-
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damente una lotta", e che una lotta intorno 
all'incidente "non avrebbe fatto nulla per 
aiutare il guidatore ”. Tuttavia, in officina, 
tutti pensavano che "questo incidente sa-
rebbe potuto accadere a chiunque di noi", 
"domani sarò io ad esser preso di mi-
ra". Senza sbocco, la frustrazione dei lavo-
ratori in officina è cresciuta. 
Fu a quel punto che iniziò la prima potente 
azione sindacale sugli incidenti ferroviari, 
con i membri che si confrontavano diretta-
mente con i funzionari del distretto. Si sono 
introdotti nella stazione di polizia e hanno 
liberato il macchinista arrestato. Poiché il 27 
aprile era in programma lo sciopero di soli-
darietà del Consiglio delle corporazioni pub-
bliche e dei sindacati dei lavoratori governa-
tivi, i ferrovieri hanno deciso per una lotta di 
25 giorni a partire dal 3 aprile, ei loro sforzi 
combinati hanno portato il programma all’e-
stremo. 
I ferrovieri hanno parlato chiaramente: 
“Tutta la responsabilità di questo incidente è 
del JNR. Non lasciare che impongano la 
loro colpa al macchinista". "Gli incidenti 
sono il punto di lotta più importante nella 
lotta alla razionalizzazione". All'indomani di 
Funabashi, l'ingresso di questi lavoratori in 
una lotta senza compromessi per mezzo di 
scioperi fu senza precedenti. Questa era 
una critica fondamentale alla linea ufficiale 
e tradizionale del sindacato all'epoca: il loro 
uso dei comitati per la prevenzione degli 
infortuni e le suppliche in tribunale di ricono-
scere le "circostanze attenuanti del condu-
cente" e l'opinione che l'incidente ferroviario 
non riguarda il movimento dei lavorato-
ri. Queste critiche sono diventate un punto 
di svolta significativo nel pensiero e nell'a-
zione. 
Successivamente, l'ex presidente di Doro-
Chiba Hiroshi Nakano ha descritto il cam-
biamento di coscienza come segue: “Ho 
pensato a lungo se avremmo potuto supe-
rare i limiti della lotta antirazionalizzazione 
esistente, ma quando si è verificato questo 
incidente ho pensato: "così dev'esse-
re!" “Con la crisi degli incidenti, vediamo le 
contraddizioni inerenti alla razionalizzazione 
apparire nella loro forma più concentra-
ta. Allo stesso tempo, questo è il punto più 
debole del JNR, il tallone d'Achille dell'a-
zienda". “Se lottassimo per smascherare 
questo punto, saremmo in grado di ribaltare 
la logica della campagna anti-
razionalizzazione esistente, e trasformarla 
in una lotta anti-razionalizzazione offensiva. 
In particolare, era piuttosto importante che i 
ranghi sindacali avessero preso l'iniziativa 
di intraprendere l'azione diretta a lungo ter-
mine dopo l'incidente. Questa è stata una 
lotta per mostrare non solo alla direzione 

della JNR, ma anche alla società nel suo 
insieme la potente volontà dei lavoratori. È 
stata intrapresa mentre dozzine di soprav-
vissuti all'incidente venivano internati in un 
ospedale vicino al luogo dell'incidente. La 
loro lotta in queste circostanze ha mostrato 
alla società giapponese più ampia che non 
si scherzava. 
L'azione work-to-rule è stata anche qualco-
sa che non sarebbe mai potuto accadere 
senza la forte volontà degli attivisti e dei 
membri del sindacato in officina, e la sua 
attuazione rifletteva l'impegno dei mem-
bri. In altre parole, le tattiche di lotta erano 
legate al profondo oltraggio che i membri 
sentivano, e riflettevano il loro impegno 
nella lotta e il suo significato sociale; il di-
stretto di Chiba è stato in grado di accettare 
pienamente i sentimenti di appartenenza e 
di lanciarsi in una lotta esplosiva: "Per noi, 
gli incidenti sono il problema più grande che 

dobbiamo affrontare", "Questa è la lotta che 
stavo aspettando". I sentimenti precedente-
mente repressi nella base furono canalizzati 
attraverso la lotta e divennero chiari a tutti i 
coinvolti. 
 

Una nuova lotta contro  
la razionalizzazione 

 
Le lotte contro la razionalizzazione fino a 
quel momento si erano concentrate sull'op-
posizione delle offensive proposte alla con-
trattazione collettiva dal capitale come licen-
ziamenti, peggioramento delle condizioni di 
lavoro, ecc. In questo senso, il capitale ave-
va già le basi su cui poteva eseguire. Le 
richieste erano tipicamente tenute a trattati-
ve realistiche, ad esempio per ridurre la 
quantità di licenziamenti proposti da uno o 
due lavoratori, chiedere una riduzione 
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dell'orario di lavoro in cambio dell'accetta-
zione della razionalizzazione del posto di 
lavoro, ecc.; tutti i compromessi sono stati 
cancellati come "sfortunati, ma inevitabili". 
I sindacati esistevano semplicemente per 
sollevare una voce di opposizione alle 
"proposte di razionalizzazione" finalizzate, 
offensive rese possibili da processi intera-
mente sotto la giurisdizione del capitale e 
completamente al di là del potere dei sinda-
cati. Inoltre, poiché i sindacati non poteva-
no andare oltre il terreno dell'opposizione 
difensiva alle offensive capitali ("proposte" 
di gestione), argomenti specifici intorno al 
settore ferroviario come la guida dei treni, 
l'ispezione / riparazione dei treni, la manu-
tenzione dei binari, stazioni, ecc. sono stati 
tutti sezionati e negoziati separatamente in 
base all'occupazione e ai tempi, portando a 
una situazione in cui i sindacati sarebbero 
stati eliminati uno per uno senza alcuna 
conoscenza di ciò che stava accadendo in 
altri luoghi di lavoro o a lavoratori di altri 
mestieri. In definitiva, ogni mossa era basa-
ta su una reazione passiva. 
Tuttavia, posizionando la questione degli 
incidenti in prima linea tra i compiti essen-
ziali dei sindacati, il distretto di Chiba di 
Doro è riuscito a ribaltare quel rappor-
to. Questo è stato anche un processo in cui 
i ranghi hanno trovato orgoglio e responsa-
bilità nella loro lotta e lavoro, e lo hanno 
usato per rafforzare la loro uni-
tà. Assumendosi il dovere di tutelare ogni 

sindacalista che avesse causato un inci-
dente ferroviario, il classico e fondamentale 
slogan sindacale “tutti per uno e uno per 
tutti” è diventato più di uno slogan, e ha 
preso vita tra i membri. 
Quando il distretto di Chiba ha iniziato a 
emergere come sindacato combattente nel 
corso di quest'anno, c'era una vera fiducia 
nella lotta intorno all'incidente di Funaba-
shi. È per questo motivo che il neoeletto 
consiglio esecutivo del distretto di Chiba ha 
immediatamente aperto una nuova lotta per 
sviluppare ulteriormente la linea di antira-
zionalizzazione e per la sicurezza ferrovia-
ria. 
La nuova linea di lotta ha dimostrato la sua 
validità nella lotta per richiedere il migliora-
mento delle condizioni dei binari ferroviari 
come un tipico esempio. I primi anni '70 
furono un periodo di grande crescita econo-
mica e nel distretto di Chiba la popolazione 
era in rapido aumento. Di conseguenza, 
cresceva anche il numero di treni messi in 
servizio; tuttavia l'infrastruttura, le attrezza-
ture e le rotaie richieste non stavano tenen-
do il passo. Mentre i binari e altre infrastrut-
ture sono caduti in rovina intorno a loro, il 
distretto di Chiba ha mobilitato i suoi mem-
bri per eseguire controlli su tutti i binari, non 
solo per richiedere miglioramenti al JNR, 
ma anche per valutare in modo indipenden-
te le aree dei binari che si sono rivelate 
pericolosamente sotto-manutenute e istrui-
re i membri a rallentare le velocità ferrovia-

rie in queste aree. Ciò ha comportato mi-
gliaia di minuti di ritardi che si accumulava-
no sugli orari dei treni pendolari presso la 
sede della Chiba Railway Manage-
ment. Quando è arrivata la successiva revi-
sione dell'orario dei treni, il sindacato ha 
chiesto che questi ritardi fossero inseriti nel 
programma fino a quando non si potessero 
apportare miglioramenti definitivi ai binari 
ferroviari. L'esecutivo del distretto in quel 
momento ha descritto questa lotta come la 
"transizione da una lotta difensiva a una 
lo t ta of fens iva ant i -razional izza-
zione". Questa era una nuova dimensione 
nella lotta alla razionalizzazione. 
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La recente vicenda, è stata riportata 
dagli organi di stampa, narrando litigi tra 
il PDC-PDB impegnati nella risoluzione 
delle criticità riscontrate, particolare que-
sto che con ogni probabilità ha avuto un 
peso sulla successiva decisione azien-
dale di escludere il macchinista dai servi-
zi di macchina. 
Ma andiamo per ordine: l'inconveniente 
(probabilmente un urto con quelche og-
getto tra 2 vetture) verificatosi all’interno 
della galleria tra Cassano Spinola e Ar-
quata Scrivia, ha causato vari problemi, 
tra cui una perdita d’aria sulla condotta 
dei servizi (gialla), la rottura cavo 9 poli, 
l'inserimento del freno a molla della mac-
china di coda e la perdita del telecoman-
do. Tralasciando ulteriori particolari tecni-
ci e comportamentali, al momento allo 
studio di una commissione tecnica chia-
mata ad esprimersi sull’accaduto, la si-
tuazione determinatasi, aggravata da 
ulteriori problemi (scarica batteria cellula-
re macchinista a causa delle molteplici 
chiamate ricevute), ha provocato il per-
durare del depannage per ore, tanto da 
rendere opportuno trasbordare i viaggia-
tori in un convoglio AV affiancato, grazie 
all’intervento dei vigili del fuoco e non 
senza difficoltà, viste le differenze tra i 2 
convogli. 
L’epilogo successivo, è stato quello di 
escludere il macchinista dai “servizi di 
macchina”. Giusto? Sbagliato? Il macchi-
nista ha operato correttamente? Ha sba-
gliato? Ha avuto davvero un ruolo la 
notizia sulla stampa e i presunti litigi? 
Mettetevi nei panni del collega: trovarsi 
ad operare in una situazione tra le più 
rischiose e difficili da gestire,  in cui può 
trovarsi un macchinista (galleria, relativi 
camminamenti, buio, ecc), per poi NON 
vedersi formalizzare nulla, trovandosi a 
dover fare i conti con una sospensione 
cautelativa coatta, senza sapere il per-
ché e se sarebbe stato sottoposto o me-
no ad un recupero formativo, senza sa-
pere se la vicenda fosse frutto dell’appli-
cazione della COCS 49 (“Procedura da 

adottare nei confronti del personale di 
Trenitalia che svolge mansioni di sicu-
rezza dell’esercizio, in presenza di gravi 
inconvenienti di esercizio che hanno 
pregiudicato o avrebbero potuto pregiu-
dicare la sicurezza ferroviaria”), insom-
ma senza nulla di nulla, neanche di infor-
male, ecco provate ad immedesimarvi in 
questo contesto....,puntereste il dito o 
dareste la giusta importanza allo stress 
del "post fattaccio", in aggiunta a quello 
derivante dalle ore passate in galleria 
con pressioni ricevute da tutte le par-
ti... ???? 
Al posto di  “scendere” di macchina il 
collega, sarebbe stato il caso di far scen-
dere con i piedi nella realtà, coloro che 
hanno puntato il dito al collega... 
Una realtà NON caratterizzata da litigi 
PDC-PDB, ma di semplice concitazione 
dovuta alle circostanze, una realtà che ci 
mette al cospetto: 
- delle criticità dell’agente solo….solo ad 
operare sull’intero convoglio Loc com-
prese; 
- della tipologia di quel materiale (ETR 
414) decisamente vecchiotta, per usare 
un eufemismo; 
-  delle decisioni aziendali (esclusione 

dai servizi di macchina del collega, tanto 
più non formalizzate), che non trovano 
riscontri diretti tra le norme contrattuali in 
essere; 
- della formazione (pratica prima ancora 
che teorica), insufficiente, vista le conti-
nue variazioni regolamentari introdotte e 
l'esigenza di addestramenti pratici in 
contesti come quelli in cui si è trovato ad 
operare il collega. 
Aspettiamo di sapere come andrà a finire 
e lo facciamo con l’ottimismo dovuto 
all’interessamento dei RLS, alla richiesta 
di intervento inviata dalla Cub Trasporti 
alla direzione territoriale del lavoro di 
Milano e all’ATS Milano, nonché alla 
nota congiunta delle OS all’azienda che 
da una parte rappresenta una contraddi-
zione (sono tutte OS che hanno firmato 
l’agente solo...), ma dall’altro si spera 
riesca a scuotere un po’ le coscienze...., 
sulla base del principio che vede (o me-
glio che dovrebbe vedere...) come prima 
indiziata a seguito di inconvenienti come 
quello in questione, L'ORGANIZZAZIO-
NE DEL LAVORO… ■ 

TRENO BLOCCATO IN GALLERIA PER ORE SULLA  
MILANO-GENOVA, A CAUSA DI UN'INCONVENIENTE. 
CONSEGUENZE DISCUTIBILI PER IL MACCHINISTA: 
ESCLUSO DAI SERVIZI AI TRENI 
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C ome nel numero scorso di Cub Rail continuiamo ad 
occuparci di smartworking cercando di analizzarne gli 
aspetti più indefiniti e suscettibili di conseguenze 
sociali e lavorative. Abbiamo sempre avuto l’impres-

sione che su questo argomento il rischio principale si potesse 
annidare nella tela di sofismi economico/sociali che da sempre 
accompagnano le mutazioni naturali o indotte del mondo del 
lavoro. E’ già all’erta la task force di competenti che, sempre 
dalla stessa parte del campo, solitamente sciorinano le loro sa-
pienti teorie macro, micro e meta economiche sempre sottinten-
dendo (neanche tanto) i dogmi padronali. Per ora vengono utiliz-
zati con estrema parsimonia in retroguardia rispetto ad un ap-
proccio più arioso tendente a magnificare i pur presenti benefici 
per così dire sociali dello smartworking.  Niente di straordinario, 
un approccio forse più strategico che tattico nella scontata opera 
di riposizionamento del capitale rispetto al lavoro investendo 
sull’incremento di quel 20% di lavorazioni in smartworking già 
presente come media europea per trarne nel breve/medio perio-
do, sfruttando le mutate condizioni sociali dovute al Covid-19, il 
massimo beneficio produttivo. La cronaca domestica però non 
sembra andare in questa direzione e la declinazione confindu-
striale del breve/medio periodo si traduce nel solito tutto e subi-
to. E si traduce anche nella solita eleganza verbale dei respon-
sabili confindustriali che, formati da anni di diktat ai vari governi 
compiacenti, non conoscono mezze misure. Succede quindi, 
giusto per fare un esempio, che il nuovo presidente di Confindu-
stria Firenze si lancia orgogliosamente in una serie di invettive 
parlando dello smartworking applicato ai lavoratori della pubbli-
ca amministrazione. Questo soggetto prima si illumina renden-
doci partecipi di una sua scoperta sensazionale sui lavoratori 
che “stando a casa ho l’impressione che risparmino dei soldi, 
perché non vanno a lavorare con i mezzi pubblici o privati; ri-
sparmiano del tempo, quindi hanno più tempo libero; e poi non 
sono minimamente controllati, infatti Ichino parla di ‘ferie'”, poi -
non contento della sigillo di verità offerto dalla citazione di Ichino
- si rammarica del fatto che “sono ancora in lavoro agile, mentre 
tutte le nostre imprese sono in funzione, e alcune non hanno 
mai chiuso”. Sarebbe troppo facile rispondere a questo perso-
naggio, che finge di vivere sulla luna, ma è evidente come le 
sue parole siano strumentali e inserite in una precisa politica 
sulla materia. Un’analisi seria della situazione attuale e degli 
sviluppi futuri dello smartworking non può, purtroppo, prescinde-
re da un fattore assolutamente negativo che Confindustria -e 
quindi il capitale- proveranno in ogni modo ad inserire nel dibat-
tito prima e nello sviluppo legislativo poi. Il fattore è sempre lo 

stesso: profitto e abbattimento dei diritti dei lavoratori. Quale 
miglior modo che insinuare il concetto del lavoratore in smart-
working come miracolato dal fato e praticamente in ferie. Come 
abbiamo già sostenuto, l’argomento smartworking meriterebbe 
un’analisi profonda che interessi aspetti temporali, fisici, econo-
mici, sociali ma la priorità indotta dalle forzature padronali è 
quella di una legislazione certa e rigorosa che eviti la solita buli-
mia produttiva e, appunto, le forzature. I rischi sono molteplici e 
già da più parti vengono segnalate penalizzazioni per lavoratori 
vittime del digital divide (non per loro colpa evidentemente) finiti 
in cassa integrazione. Un ottimo esempio dell’approccio impredi-
toriale allorchè non ci si sente in dovere di fornire gli strumenti al 
lavoratore ma si passa subito al ricatto. Non si possono tacere 
inoltre criticità sugli avanzamenti di carriera, sull’orario di lavoro 
e, a cascata, sulla retribuzione. Tergiversare ancora sull’aspetto 
normativo della questione alimenta una fase di destrutturizzazio-
ne del lavoro, oltre che nel tempo e nello spazio anche nella 
definizione stessa di lavoro subordinato. Qui è urgente l’imple-
mentazione della definizione codicistica. Attualmente il lavoro 
subordinato esiste in presenza di “chi si obbliga mediante retri-
buzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro 
intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione 
dell’imprenditore” (ex art. 2094 c.c.) e, giurisprudenzialmente, 
quando vi è: l’assenza del rischio di impresa, la continuità della 
prestazione, l'obbligo di osservare un orario di lavoro, la caden-
za e la forma della retribuzione, l’utilizzazione di strumenti di 
lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a 
disposizione dal datore di lavoro. Il contrasto, molto pericoloso 
per il lavoratore, è evidente nel momento in cui lo smartworking 
porta inevitabilmente con sé l’assenza di precisi vincoli rispetto 
all’orario di lavoro e se la legge da una parte pone un limite in-
trinseco di 13 ore giornaliere e 48 ore settimanali dall’altra 
“liberalizza” tutto prevedendo (D.Lgs 66/2003) che tali limiti mas-
simi “non si applicano ai lavoratori la cui durata dell’orario di 
lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è 
misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavora-
tori stessi”. Al netto delle discussioni socio/politiche sarà questo 
uno dei punti dirimenti di tutta la questione, mentenere lo smart-
working ai margini della definizione legale del lavoro subordinato 
rischia di lasciare campo libero alle forme più bizzarre e penaliz-
zanti di organizzazione del lavoro che, perdendo nei fatti la cen-
tralità del concetto di subordinazione, permetterebbe (e sta già 
permettendo) all’impresa di saturare senza limiti l’impegno lavo-
rativo, di azzere le prioprie responsabilità verso il lavoratore e 
instaurare, in poche parole, una forma moderna di lavoro a cotti-
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mo nella quale sarà il lavoratore a dover provvedere ai propri 
elementi di garanzia, per primi quelli previdenziali. Il ponte logi-
co e pratico con l’aspetto salariale è la prima conseguenza di 
tutto ciò, la stessa quantificazione non tanto ad ore quanto a 
“produzione” dello smartworking tende a slegare la retribuzione 
dai concetti sedimentati nelle leggi e negli usi e quindi a lasciare 
ampie praterie per leve padronali al ribasso. Basterebbe già 
l’aspetto individualistico di questa forma di lavoro a porre il lavo-
ratore in una posizione debole e difficilmente sostenibile rispetto 
alla collettivizzazione dei problemi e delle rivendicazioni. Tornia-
mo a sottolineare l’urgenza di una normativa puntuale e onni-
comprensiva che eviti la totale subalternità del lavoratore ad 
ogni tipo di esigenza produttiva e, non ultimo, il piegarsi alle più 
varie e stringenti forme di controllo e sanzione. Anche in questo 
caso l’attuale previsione legislativa di uno specifico accordo fra 
lavoratore e impresa nell’attivazione dello smartworking rischia 
di rendere lecito, nella pratica, un eccessivo potere datoriale, 
anche sanzionatorio. In conclusione stiamo vivendo una fase 
molto pericolosa che rischia di mettere totalmente in secondo 
piano le potenzialità universali dello smartworking per renderlo 
un esclusivo strumento padronale teso ad aumentare, senza 
contrappesi, senza ostacoli e senza eccessivi investimenti, i 
profitti d’impresa lasciando il lavoratore in posizione di eterna 
debolezza. Una debolezza che l’assenza di precisi e coerenti 
vincoli di legge rischia di trascinare i lavoratori nel limbo delle 
interpretazioni giurisprudenziali che mai garantiscono la certez-
za dei diritti e la loro praticabilità. Abbiamo cercato, in maniere 
certamente non esaustiva, di identificare scenari presenti e futu-
ri che tendono ad essere strumentalmente sottaciuti dagli 
esperti e dai vari responsabili delle categorie imprenditoriali che 
viceversa -come abbiamo potuto constatare da tante dichiara-
zioni- preferiscono descrivere un mondo che non esiste e mai 
esisterà di lavoratori baciati dalla fortuna di poter lavorare da 
casa senza orari definiti, appunto in ferie. Ci aspettano mesi di 
propaganda per inculcare nell’opinione pubblica l’idea di una 
trasformazione interamente a vantaggio dei lavoratori, alla stre-
gua di come venivano descritte le magnificenze della flessibilità 
e del lavoro a tempo determinato mentre le imprese con una 
mano drenavano ingenti risorse pubbliche fra defiscalizzazioni 
ed incentivi e con l’altra spingevano un’intera generazione ai 
margini non solo del mondo del lavoro ma dello stesso sviluppo 
sociale. Le pentole sobbollenti scoperchiate dall’emergenza 
sanitaria hanno reso evidente l’impoverimento sociale perpetra-
to dal capitale (e dai governi compiacenti) negli ultimi decenni 
per creare sacche di bisogno alle quali attingere alle loro condi-
zioni, tanto da schierarsi in coro contro i sussidi per le fasce più 
deboli che per loro sono fumo negli occhi e un piccolo limite allo 
strapotere che da economico si è ben presto trasformato in 
politico e sociale. Le dichiarazioni riportate all’inizio di questo 
articolo non sono altro che la rozza trasposizione di questo ipo-
crita egoismo che, in assenza di uno snodo legislativo a garan-
zia del lavoro, renderà lo smartworking uno strumento di profitto 

illimitato dietro ad un bel nome da spendere nei salotti televisivi. 
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LETTERA di CAT, CUB-T, SGB-f, 
USB l.p. ad ANSF 

 
3 ottobre 2020 
spett. Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria 
p.c. MINISTERO dei TRASPORTI 
 
Dopo l’immane incidente di Livraga del 6 febbraio, nel com-
parto ferroviario si è assistito a ben cinque gravi infortuni o 
pericolati inerenti la manutenzione dell’infrastruttura: 
- due mortali, il 18 giugno a Verona (su interruzione) e il 25 
settembre a Condofuri; 
- a Roma Tiburtina il 18 settembre un lavoratore rimasto gra-
vemente ferito (senza alcun comunicato aziendale né risonan-
za pubblica nella stampa), investito da un treno inviato su un 
binario sotto interruzione di circolazione per lavori; 
- a Roma Casilina il 31 agosto un treno è stato inviato su un 
binario sotto interruzione della circolazione per lavori, fortuna-
tamente senza conseguenze; 
- a Roma Tuscolana il 29 maggio un treno inviato contro car-
rello di manovra, 5 feriti (due manovratori, un macchinista e 
due viaggiatori). 
Ritenendo che tali eventi costituiscano per gravità e concen-
trazione una forte ipoteca sulla sicurezza delle lavorazioni 
ferroviarie e pongano impellenti riflessioni sul ruolo istituziona-
le di ANSF e sul quadro 
normativo di cui è titolare (sia nei termini di emanazione, sia 
in quelli di applicazione e di controllo), lontane dai diversivi su 
“fatalità” o “errore umano”, si chiede a codesta Agenzia un 
intervento sistematico ed efficace, e di conoscere quali prov-
vedimenti intenda adottare nell’immediato. 
Ad essi intendiamo contribuire con competenze in materia e 
conoscenza delle lavorazioni. 
Lo stesso incidente di Livraga ha aperto una voragine sulle 
misure normative di scudo alle possibilità infortunistiche, tanto 
più necessarie quando si abbia a che fare con le alte velocità 
di esercizio. 
Si chiede pertanto un incontro nel merito esposto, come an-
che su tutte le questioni in sospeso, sollevate in tempi ben 
anteriori all’emergenza COVID ma su cui l’Agenzia ha cessato 
unilateralmente l’interlocuzione. 
Si rimane in attesa di un vostro celere riscontro. 
 
CAT Nazionale 
CUB Trasporti nazionale 
SGB ferrovie 
USB L.P. – Attività Ferroviarie 
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Ben ripagata è stata la fiducia 
accordata al sito diletto che 
raccomandava la lettura di 
questo testo, e, pieni di sali-
vante interesse, ci siamo 
avvicinati con curiosità al 
romanzo chiedendoci se si 
trattasse di un genere storico, 
pamphlet di incursione nel 
contemporaneo o comunque 
di paralleli temporali, potendo 
scapparci persino il fantasy. 
E’ stata una bella sorpresa. 
Riempiti della lettura ci accin-
giamo alla recensione, sotto 
questa rubrica, in quanto lo 
sguardo gettato sul mondo 
che vi è rappresentato è per-

meato di tanto materiale dell’immaginario diffuso e del sentire 
che ne deriva - poco importa a ciò se intessuto di dipanature 
romanzate. Tersite Rossi, apprendiamo dalla nota di copertina, è 
un collettivo di scrittori alla quarta prova, dopo essersi cimentato 
con un racconto d’inchiesta (sulla trattativa Stato-mafia), un noir 
e un thriller economico-antropologico. Il godimento di questa tra 
le mani risospinge senz’altro a scovare alla lettura anche le fati-
che precedenti, con le interessanti varianti di campo che presen-
tano. 
Il lungo racconto di Gleba segue personaggi diversi, presi lasciati 
e ripresi, le cui storie si incrociano più o meno tangenzialmente 
ma non diventano mai un insieme e rimangono ciascuna la pro-
pria. Prevalentemente estranei. Già qui ci viene restituita l’inte-
laiatura di una narrazione come di atomi vaganti, i protagonisti 
dell’oggi senza legami, pur nella similitudine di fondo che non 
diventa mai storia comune. Ma lo è tuttavia. Il racconto del nostro 
tempo dunque è quello di un medio melmoso, superficialmente 
indistinto, lui sì assoluto protagonista contemporaneo, tanto pre-
sente in ciascuno degli svincoli individuali quanto invisibile ad 
essi nella sua generalità dei destini. Vediamo vite martoriate dal 
mondo che brucia e della morte tua vita mia, dell’insovvertibile 
meccanismo dello sfruttamento al lavoro o nella crescita delle 
persone. Vite precarie stritolate dalla macina industriale di studio, 
lavoro, soccombo. Non a caso il luogo in cui ad un certo punto 
sono presenti assieme molti dei protagonisti, arrivando a sfiorarsi 
e conservare in un angolo della memoria i reciproci volti, senza 
che ciò possa costituire nient’altro che il contenitore dell’avveni-
mento, sia il centro commerciale. Il posto di livellamento appa-
rente, della rimozione delle specificità originarie per l’attualità 
assoluta della solvenza del cliente, del tutti uguali nell’atto di 
acquistare o desiderare di farlo, il centro di aggregazione più 
disgregante. La nuvola dei consumatori, l’unica fetta di luce che 
illumina il vorticare di polvere, altrimenti invisibile fuori. 
Ma agli autori non interessa la prototipizzazione sociologica, 
della vita nel lavoro intermittente del nuovo secolo, fin qui avre-

mo altrimenti un contributo ai già molti anche nel collage lettera-
rio. La fotografia scattata da Rossi va oltre e cattura altro. L’inte-
ressante meccanismo messo a punto consiste nella ricostruzione 
secondo cui i nostri, immersi nel medio universale di vite votate 
alla competizione e da essa spogliati di tutto, si trovano a proget-
tare -forse meglio sperare o perfino aggrapparsi a- una strategia 
di riscatto/uscita che condurrà a risultati peggiori di prima. Non 
solo per gli esiti -peraltro non uguali per tutti i protagonisti- ma 
per il tipo di tragiche controindicazioni che comporta il piano cui 
ciascun protagonista si attacca con disperazione. Senza temere 
di rivelare troppo della trama si sottolinea la neobrigatista-rossa 
che per mantenere il profilo di insospettabile, secondo disciplina, 
al posto di lavoro non batte ciglio davanti a ogni abuso subìto, 
anche turpe, e perfino da lei perpetrato, dato che suo officio è la 
redazione delle liste di lavoratori che non tengono il passo se-
condo i ritmi stabiliti dall’azienda, per essere così segnalati ai 
provvedimenti della direzione. Indice di questo movimento cicli-
co, l’arco di vitalità sotto torsione dei protagonisti (padella-
evasione-brace), è la cadenza dei capitoli del testo, 
“dall’autunno” al “nuovo autunno”. Più che circolare, forse nel 
senso di una spirale che si sviluppa in corsa discendente, ma 
senz’altro nel segno del titolo: un destino eterno che non ci si 
può scrollare di dosso. Le stagioni della terra, ovvero di quella 
zolla -la gleba- cui l’inerte passività è definitoria. Completamente 
circolare è il destino di un’altra protagonista, che merita qui men-
zione per chiara esemplarità, quella che ha avuto l’illusione di 
riscatto più tipica dell’epoca, la scorciatoia che prometteva un’e-
mancipazione facile, e si è così gettata entusiasta nelle braccia 
delle lusinghe offerte dal liberismo rampante. Finirà penitente 
donna delle pulizie, interinale, umiliata, assegnata al luogo dove 
il bistrattato e lontano marito è stato consacrato eroe perendo, 
come nemesi ma anche -senza che il testo abbia bisogno di 
esplicitare il passo successivo che salda il cerchio- nel ruolo di 
contrappasso dove la precarietà all’inizio del romanzo ha mietuto 
la prima vittima, per autocombustione. 
Non ci addentriamo oltre nella trama da gustare pagina per pagi-
na, basti la notazione che non è lo scopo del testo dipingere una 
condizione e le sue cause, quanto lo sviluppo di quelle figure 
individuali come fallimentare nelle accezioni di volta in volta spe-
rimentate. Un’infelicità profonda che riesce solo a replicare se 
stessa. Piuttosto è da rilevare un commendevole studio della 
lingua che sottostà all’intreccio: l’album di famiglia del neobrigati-
smo intrappolato negli stilemi autistici o quello dell’odio del fon-
damentalismo islamico, la spregiudicatezza dei servizi segreti in 
sella a guerre e omicidi funzionali, la geometria deduttiva nei 
decaloghi che consentono il plagio degli alunni nella scuola di 
eccellenza per eccellenti, i quali affinano il loro spregio per ogni 
fine trattando tutto come uno strumento per il successo persona-
le. Tanto arabescati i sillogismi dei comunicati della lotta armata, 
quanto armati sono i giudizi pret a porter del jihadista arabo. Tutti 
a far capo ad apparati più o meno occulti che vivono del sistema. 
Quelli dei protagonisti sono tutti maldestri tentativi in caduta a 
precipizio verso il collo dell’imbuto che uccide i legami con gli 
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altri, e allo stesso tempo sigilla la vittoria magistrale sull’individuo 
da parte dell’epoca – così rafforzata anche nei tentativi di rove-
sciamento di sé. Capacità dunque degli scrittori di articolare i 
mondi in cui si immergono i vari protagonisti del romanzo, elabo-
rando la supposta alterità (linguisticamente resa) di volta in volta 
nei suoi tratti e traffici specifici. Le scelte ti cambiano, le frequen-
tazioni elettive ti fanno pensare e parlare diversamente. Ma non 
permettono di scongiurare la maledizione che grava sulla spe-
cie, anzi la perpetuano, in forme fatalmente non riconosciute da 
subito. 
Un racconto lungo, Gleba, il cui cuore viene solo accennato in 
un passaggio per essere ripreso solo alla fine. “Si cresce per 
negazioni”, più che psicologia evolutiva una vera e propria feno-
menologia delle exit strategy dei moderni attori molecolari con-
dannati a subire in definitiva l’oppressione e la sconfitta delle 
proprie aspirazioni, al di là del colore della storia specifica, sem-
plicemente in quanto molecole/monadi. E cos’altro, del resto? 
potrebbe dire sbalordito ciascun protagonista. Solo alla fine, 
quelli che ancora possono leccarsi le ferite e immaginare un 
superamento per una nuova fase, sentono sussurrare nell’orec-
chio la frase dal narratore esterno, che li ha seguiti fin qui di 
nascosto lasciandoli credere sempre da soli e rivelandosi così 
ex machina. Si cresce per negazioni degli assunti presi nella 
risoluzione precedente, che apre a un mondo nuovo, sopprimen-
do quelli e sperando di sopravvivere a questo a venire, la nuova 
risoluzione. Gli individui come tali sono destinati a passare come 
catena da un’infelice figurazione singolare all’altra, solo soggetti 
collettivi possono eventualmente elevarsi ad una superiore serie 
di catene in cui le forze in campo siano meno impari. E’ come se 
ogni zattera del naufrago lo facesse alla fine dell’avventura riap-
prodare alla medesima isola, frustrandone punitivamente le via 
di fuga. Il soggetto collettivo dell’oggi è la pura dispersione della 
polvere. Anche come negazione apparente di sé, l’unità superio-
re pur sempre esiste. Perché ha un’esistenza al di là degli indivi-
dui, che la vedano o meno. La classe dei diseredati. 
Di nuovo cercando di rivelare il meno possibile della trama, si 
segnala uno degli snodi sul finire della narrazione come del tutto 
sorprendente e straniante. Un passaggio in cui due dei protago-
nisti, distanti fin lì anni luce, si incontrano e parrebbe che ciò 
avvenga a coronare i caratteri dei due: pigmalionico del profes-
sore e disprezzante di sé della ragazza che usa il sesso come 
strumento di forza nelle relazioni. Inaspettatamente invece il loro 
amplesso li rimanda, con gratitudine reciproca, alle loro rispetti-
ve vite verso un tentativo di raddrizzamento delle sorti adesso 
chiaramente intravisto (una nuova risoluzione). Interessante, 
perché al passaggio non avremmo dato un soldo di scommessa 
e per il fatto che la soluzione narrativa adottata implica un certo 
distacco nell’immediato di ciascun personaggio rispetto ai conte-
nuti dell’esperienza appena consumata. Non meglio specificata 
nel suo sviluppo nel testo, ci resta un sapore intenso da scioglie-
re più a lungo in bocca e come tale lo lasciamo a chi voglia av-
venturarsi sul testo. 
Rinviando quindi alla lettura l’apprezzamento del romanzo nel 
suo farsi, passiamo infine ai lati meno convincenti dell’impalcatu-
ra. Facciamo tranquillamente a meno della plausibilità di certe 
parti, non ci importa, non è certo quello il metro di giudizio. Ri-
mane nondimeno un po’ indigesta la contrapposizione tra arabo 
buono e arabo cattivo, che forse poteva essere sbozzata in mo-
do meno semplicistico. Idem la contrapposizione fra sentimento 
e ragione nei proclami della scuola per eccellenti, che stucca un 

po’ per formulazioni cliché. Ma soprattutto essa non coglie come 
il carattere sì spregiudicato della modernità liberistica in questo 
mondo sia capace di volgere tutto al proprio fine (vendita, suc-
cesso, valorizzazione del capitale investito) proprio grazie ad 
una immersione, conoscenza e padroneggiamento dei desideri 
di massa, tanto da essere perfino capace di crearne di artificiali, 
non già disprezzando quel mondo del romantico. Fondamentale 
è la trasvalutazione che quel mondo svuota, non tanto la sua 
dichiarazione di non senso. Infine il termine Gleba, giustamente 
reso a titolo del racconto per quella circolazione del tempo che 
riporta alle caselle di partenza certi aneliti di sottrazione alle pale 
tritacarne della contemporaneità, ma forse fuorviante -come 
spesso usato in molta pubblicistica- a definire la nuova schiavitù 
del lavoro contemporaneo. Nella versione classica di Marx il 
ciclo medievale fino all’ancien regime dei ceti è superato da 
quello della rivoluzione borghese perché quel precedente mon-
do di rapporti giuridici deve essere soppiantato dal nuovo di 
quelli economici. Questo significa che il servo della gleba, pur un 
nulla nelle mani del signore, doveva essere mantenuto, sposato, 
nutrito, ammogliato, sepolto, festeggiato, etc. a carico del secon-
do, costituendo un impaccio economico da rimuovere nel nuovo 
sistema dei rapporti sociali. Era inoltre legato al territorio, alla 
crosta su cui era nato. E solo il proletario finalmente emancipato 
da tutti gli obblighi (anche del signore nei suoi confronti) è libero 
di fluttuare nel puro mercato del lavoro senza altri rapporti ex-
traeconomici, che prima lo sostentavano. Libero di vendere la 
propria forza lavoro dove e alle condizioni che lo sviluppo eco-
nomico richiedono. Allo stesso modo il servo della gleba è lo 
sfruttato dell’economia chiusa nelle servitù di ceto ma di un’eco-
nomia che ha superato come ciclo quella schiavistica degli im-
peri classici. Affermare che gli individui a lavoro nell’oggi siano i 
nuovi servi è tecnicamente una sopravvalutazione. Perché la 
circolarità ha uno sbocco. ■ 
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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 bersaglie-
ri che si rifiutano d'essere mandati a Valona. 
La stampa borghese parla di "moti anarchi-
sti", ma nonostante il lavoro di agitazione 
contro il militarismo svolto, sin dai tempi della 
guerra di Libia, dagli anarchici, dai sindacali-
sti rivoluzionari dell'USI e dai socialisti 

-
-

 

 
 

 
 
 
 
 
 
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 
lavoro contro la guerra. Per Zero in Condotta, 
ha recentemente pubblicato 

. 
 
Luigi Balsamini, bibliotecario, si occupa di 
fonti documentarie e ricerca storica sull'anar-
chismo e l'antifascismo; ha scritto, tra l'al-
tro, Gli Arditi del popolo, Fragili carte: il movi-
mento anarchico nelle biblioteche, archivi e 
centri di documentazione, Fonti scritte e orali 
per la storia dell'OAM. 
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Roma, 21 settembre 2020 
 
MINISTERO DELLA SALUTE 
MINISTERO DEI TRASPORTI 
COORDINAMENTO INTERREGIONALE ASL 
Imprese e Medici Competenti per loro tramite: 
GRUPPO FSI 
NTV 
Trenord 
TPER 
 
Recenti provvedimenti di conteni-
mento su pandemia Covid-19 nel 
comparto trasporti: 
- Caduta delle distanze interperso-
nali nei trasporti TPL; 
- Mancata previsione di screening 
sul personale dei trasporti e dei 
treni in particolare; 
- Mancate valutazioni dei Datori di 
Lavoro circa provvedimenti preven-
tivi e gestionali delle casistiche. 
 
La scrivente Organizzazione Sindacale mette in rilievo ad oggi le 
seguenti congiunture di rischio quali falle nella predisposizione 
delle misure di contenimento della pandemia nel comparto 
dei Trasporti. 
 
Caduta delle distanze interpersonali nei trasporti TPL  
Gli ultimi DPCM, in relazione della ripresa delle attività dopo 
l’estate, concedono 80% delle occupazioni dei posti nei mezzi 
pubblici intraregionali, tra sedute e posti in piedi. Ben oltre quan-
to chiesto dalle stesse Associazioni dei datori di lavororo (100% 
dei soli posti a sedere) in rappresentanza degli interessi di fare 
impresa. Se confrontato con le attenzioni, giustamente poste ad 
esempio per poter riaprire le scuole, tale statuizione e risibile e 
persino ipocrita dal momento che tutti i rispetti dovuti dentro 
l’edificio scolastico vengono tranquillamente lasciati cadere ap-
pena fuori, nei mezzi per recarvisi e tornare a casa. I rischi di 
contagio nei mezzi TPL sono ben lontani da quanto si dice di 
voler prevenire in seconda ondata. La convivenza poi in 
qualunque grado di affollamento per soli 15’ (cabinovie, mezzi 
scolastici e autonoleggio) è perfino un invito alla diffusione. 
Inoltre l’80% dei posti globali rende perfino non controllabile e 
quindi esigibile tale limite. 
Con il conseguente prevedibile deterioramento del suo manteni-
mento di profilassi, ovvero l’ovvio scivolamento verso l’affolla-
mento dei mezzi. 
A giudizio di questa OS le uniche vie di soluzione adottabili sono 
i finanziamenti per la predisposizione dell’aumento dell’offerta di 
trasporto: più vagoni, più automezzi, concentrazione delle corse 
negli orari di punta, bus accoppiati, etc. Il resto è un irrespon-
sabile gioco sulle soglie di tolleranza. 
 

Mancata previsione di screening sul personale dei trasporti 
e dei treni in particolare  
Nelle misure prese per contenere e prevenire la diffusione del 
virus Covid-19 da parte delle imprese di trasporto e ferroviarie in 
particolare, nessun controllo medico è stato predisposto per 
accertare lo stato di salute del Personale di Bordo e di Macchina 
che ogni giorno svolgono il loro lavoro a stretto contatto con 
centinaia di viaggiatori. 
Già nel periodo precedente al lockdown, periodo nel quale è 
ormai accertato come il virus fosse già molto presente e aggres-
sivo, molti lavoratori hanno attraversato e sostato dentro e fuori 
le cosiddette “zone rosse” senza che ciò fosse necessario (era 
possibile approntare turni spezzati ai confini regionali e modifi-
che con rientri in giornata) e senza che fosse predisposta alcuna 
organizzazione logistica di protezione. Alla ripresa delle attività 
dopo il lockdown, a differenza di altre realtà lavorative, i lavorato-
ri non sono stati sottoposti a nessun test o altra misura per verifi-
care lo stato di salute in relazione al Covid-19. Delle misure di 
prevenzione predisposte sulla carta, alcune non sono state mai 
attuate, fra queste ricordiamo per Trenitalia come esempio per 
tutte le imprese: il controllo della temperatura prima dell’inizio 
della prestazione lavorativa e dell’accesso ai luoghi di lavoro del 
personale; il rientro graduale per fasce di età per il personale ai 
treni; la inizialmente prevista inibizione alle prenotazioni di una 
carrozza per la gestione di situazioni critiche; gli appositi conteni-
tori speciali per lo smaltimento a bordo treno di mascherine e 
guanti. Considerato l’elevatissimo numero di contatti giornalieri 
che il PdB e PdM hanno con i viaggiatori, le misure di controllo 
prese dall’Azienda sono quanto mai lacunose e arbitrarie, co-
munque anteponendo ad esse l’aspetto produttivo. Come l’invito/
obbligo al personale a riprendere l’attività di controllo dei recapiti 
di viaggio. O come il fatto che il controllo della temperatura di chi 
si appresta a viaggiare avviene solo in alcune grandi stazioni e 
spesso solo per i clienti AV, mentre nulla è previsto nelle medie 
o piccole stazioni dove effettuano fermata la stragrande maggi-
oranza dei treni. 
Se consideriamo, ad esempio, che la Regione Toscana ha pre-
disposto punti di controllo, effettuati tramite tampone, a chi si 
presenta semplicemente con un biglietto di viaggio, si capisce 
come i mezzi di trasporto siano considerati un fattore di rischio 
elevato dalla comunità scientifica, mentre il personale che vi 
lavora non accede a nessuna verifica del contagio, diventando 
così potenzialmente veicolo di maggior diffusione sia rispetto ai 
viaggiatori che ai propri familiari. 
A tutto questo si aggiungono altri elementi critici finora non af-
frontati quali: l’assenza di controlli sui treni provenienti dall’estero 
che, anche in considerazione dell’alto numero di infetti che 
giornalmente si rilevano in molti paesi europei, diventano un 
importante fattore di rischio; l’assenza, da parte aziendale, di 
specifiche procedure per i casi sospetti di infezione da Covid per 
il personale dei treni che si trovano a svolgere servizio fuori dalla 
loro residenza lavorativa; un’adeguata e preventiva informazio-
ne/formazione al personale dei treni in riferimento ad un eventu-
ale aumento della capienza ammessa sui treni. 
Considerato tutto questo chiediamo che venga costituito un con-
trollo periodico specifico per verificare che il personale non abbia 
contratto il Covid-19. Questo non solo per garantire la salute dei 
lavoratori e dei loro familiari, ma anche per tutelare quella di chi 
viaggia sui treni, limitando così la diffusione inconsapevole del 
virus e contribuendo al suo contenimento sociale. 
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Mancate valutazioni dei Datori di Lavoro circa provvedimen-
ti preventivi e gestionali delle casistiche  
Nascosti sotto il tappeto per mancanza di screening a monte e 
confidando sulla sola autodiagnosi dei lavoratori, le imprese si 
sono alfine trovate con casistiche conclamate in progressivo 
aumento: 3 Bologna, Pisa, Roma per restare solo al personale 
mobile delle strutture Passeggeri di Trenitalia ma osservando 
che anche il personale di Manutenzione e Merci viaggia sui treni 
e sosta nelle stazioni in mezzo ai viaggiatori ed è quindi al pari 
tramite di diffusione. Ebbene, ci riferiscono i lavoratori, che ab-
biamo casi di persone fatte lavorare ugualmente “perché la diag-
nosi non acclarata” sebbene con sintomatologie convergenti e 
poi confermate. Abbiamo imprese come Mercitalia Rail che dis-
infettano (mistificando con sanificazione) i locomotori con ca-
denza - datasi unilateralmente - di 96 ore (!) nelle quali possono 
avvicendarsi decine di equipaggi per tutto il territorio nazionale. 
In sostanza si evidenzia pressappochismo, interesse rivolto alla 
produzione piuttosto che alla salute generale e corrività, dovuti a 
mancate o leggere valutazioni dei rischi COVID-19 nel merito 

specifico delle lavorazioni e quindi delle possibilità di esposizio-
ne tanto dei lavoratori quanto, per loro tramite e natura del 
trasporto, nei confronti della popolazione esterna (entrambe 
previsioni dello stesso TU su Salute e Sicurezza nei Luoghi di 
Lavoro). Si chiedono interventi di responsabilizzazione dei com-
portamenti imprenditoriali, interventi prescrittivi specifici sull’ade-
guatezza dei Documenti di Valutazione dei Rischi, accertamenti 
di effettiva ed efficace adozione delle misure prospettate. ■ 
 

per la Segreteria CUB TRASPORTI Antonio Amoroso 
 

"Semplificazione" ricorrente parola che, indipendentemente 
dalla tipologia dei Governi, resta sempre di attualità. 
Soldi fermi, soldi in arrivo, soldi da spendere. Opere bloccate, 
cantieri fermi, lavori da fa ripartire. Appalti da assegnare, regole 
da alleggerire, pratiche da snellire ... ma soprattutto appetiti da 
saziare! 
Decine di opere, principalmente grandi, inutili e costose opere, 
bloccate dalle lotte dei cittadini che difendono il loro territorio, 
dalle leggi di tutela ambientale, dai vincoli paesaggistici, ma 
anche dai molti arresti dei realizzatori accusati di corruzione, 
devastazione ambientale, inquinamento e infiltrazioni mafiose, 
aspettano di ripartire, e questo, come i precedenti Governi, si 
attiva per consentirglielo. 
L'attuale Governo, nascondendosi dietro la crisi economica 
globale, seguita alla pandemia del Covid19, intende applicare 
alla gran parte degli appalti pubblici il "Modello Genova" . Mo-
dello emergenziale usato per la ricostruzione del ponte 
"Morandi" crollato nell'agosto 2018, a firma dell'ex Ministro ai 
trasporti Danilo Toninelli (5Stelle). Nomina di un commissario 
straordinario per realizzare l'opera, il Sindaco, affidamento sen-
za gara di appalto alla Grande azienda. Il governo era diverso, 
quello con la Lega di Salvini, ma le brillanti idee restano anche 
con l'attuale a presenza PD, i continuatori sono i 5Stelle. 
Viceministro alle infrastrutture Giancarlo Cancellieri (5Stelle) " 
C'è una mole di denaro bloccata dalla burocrazia che non pos-
siamo lasciare nei cassetti" 
La "mole" è quella degli appalti pubblici, 120 miliardi circa, pre-
vedibilmente i due terzi sarebbero affidati con un sistema prati-
camente senza regole. 
Un periodo attorno ai cinque anni di commissari con poteri di 
deroga alle leggi ambientali, di tutela del paesaggio, al Codice 

degli appalti, con procedure antimafia "semplificate". Obiettivo 
sbloccare i cantieri! 
Artefici principali sarebbero Rete Ferroviaria Italiana la società 
che realizza i binari ferroviari e ANAS che realizza strade 
(controllata da Ferrovie dello Stato) Due società pubbliche i cui 
vertici aziendali saranno rinnovati a marzo prossimo dal Gover-
no. Potranno commissariare ogni opera, affidamenti di appalti 
integrati (progettazione e realizzazione) senza gara ma con 
trattativa diretta con le imprese invitate. In piena emergenza 
sanitaria, fine febbraio scorso, Palazzo Chigi, quindi il Governo 
a inviato al Ministero Infrastrutture e Trasporti una bozza di 
Decreto legge per la nomina di oltre venti Commissari per al-
trettante, discutibili opere, tra cui sei tratte stradali e otto ferro-
viarie, dai lavori antisismici sulla autostrada Roma - Teramo - 
Pescara alla TAV Napoli - Bari e Brescia - Padova. Inoltre la 
ripresa della repressione contro il Movimento NoTAV in Val Su-
sa indica che intendono muoversi anche lì e c'è pure il nodo 
TAV col sottoattraversamento di Firenze, fermo soprattutto per-
ché due inchieste della magistratura travolsero i vertici delle 
aziende costruttrici e del ministero dei trasporti, che necessita 
di una nuova "spinta" per far ripartire i lavori; qui potrebbe veni-
re buona, la malsana idea, già avanzata, di ospitare  i giochi 
olimpici del 2032! Malsana e pericolosa idea che coinvolgereb-
be Firenze, Bologna e Genova (sul modello della prossima 
olimpiade invernale tra Milano e Cortina) e quale maggiore, 
sportiva scusa a cinque cerchi olimpici per commissariare tutto 
in barba alle proteste dei cittadini, alle norme anticorruzione, 
al Codice degli Appalti, alle normative antimafia, leggi di tutela e 
ambiente. Dopotutto era iniziato con lo "Sblocca Italia" del Go-
verno Renzi … ■ 

MF 

QUELL'OSCURO OGGETTO DEL DESIDERIO: GLI APPALTI! 
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1918 
I MILITARIZZATI  
DI BRESCIA 

 
I macchinisti e fuochisti del Deposito locomotive di 
Brescia riuniti in assemblea la sera del 28 aprile;  
Considerando che l’ormai pernicioso sistema dei diri-
genti di fare intervenire la forza armata metta in serio 
pericolo la sicurezza del servizio e delle genti ogni 
qualvolta il personale di macchina, stanco, dopo aver 
superato per delle ore il massimo lavoro prestabilito 
dalla legge e dopo aver chiesto il cambio invano atteso; 
Mentre segnalano l’increscioso episodio del macchini-
sta Del Passo che nella stazione di Lonato il giorno 23 
aprile 1918 dopo essersi trovato nelle condizioni suac-
cennate e dopo aver preso accordo con il Capo Stazio-
ne di 2.o grado, al quale era subordinato, per assentarsi 
un’ora per il pasto e che se in quel frattempo non fosse 
ancor giunto il cambio avrebbe effettuato il treno ordi-
nato, le venne imposto dal dirigente di quella stazione 
a mezzo di un maggiore degli arditi che a mano armata 
minacciando, imponeva il proseguimento immediato, 
facendo salire sulla locomotiva due arditi ed un ufficia-
le pur essi armati con l’ordine di adoperare qualsiasi 
mezzo pur di non far scendere il macchinista dalla pro-
pria locomotiva non perdonando una eventuale ferma-
ta per avarie accidentali; 
Insistono acciocché non si rinnovi l’altro caso del mac-
chinista Cereda Luigi che il giorno 24 aprile 1918 dopo 
aver pur esso superato il massimo delle ore prestabili-
te, ammalato e chiesto il cambio a tempo debito per la 
sostituzione nella stazione di Desenzano che non veni-
va mandato, per solita trascuranza del Capo Deposito 
aggregato, venne fatto intervenire allora dal dirigente 
di quella stazione il capitano del Comando Militare, 
che tolse il Mod. 5 al macchinista dichiarandolo in ar-
resto se non fosse stato riconosciuto dal medico, il qua-
le poi lo trovava febbricitante. 
Indignati per le abituali imprudenti imposizioni fatte a 
tutto il personale della trazione in questa zona di guer-
ra che offende la moralità di tutta una classe che da tre 
anni ne sopporta il volontario superlavoro, dovendo 
triplicare gli sforzi in questi tempi per la pessima quali-
tà del combustibile; nutrono fiducia affinché V. E. vo-
glia metter termine a tale stato di cose, avendo la sicu-
rezza dell’esercizio tutta da guadagnare.    
____________ 
La esposizione di quanto deplorano i compagni di Bre-
scia non ha davvero bisogno di alcuna illustrazione e 
noi vogliamo confidare che l’on. Direzione Generale e 

l’on. Ministro dei Trasporti ai quali è stata trasmessa 
copia del presente vorranno impartirea chi di dovere 
precise, tassative istruzioni, se non si vuole che il perso-
nale di macchina provveda, con un atto di energia, alla 
difesa della sua dignità professionale. 
 

L’In Marcia! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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Siamo nel profondo di tre crisi economiche 
che si sono succedute e sommate; quella 
che ormai dura senza fine dopo il crollo 
delle borse del 2008, la “cura” dal governo 
Monti nel 2011/12 e quella globale provoca-
ta dalla pandemia. Mentre tutto il mondo 
cerca di trovare risorse e meccanismi che 
riducano l’impatto sociale, in Italia ci si affi-
da alla generosità piuttosto pelosa dell’UE 
che, se ha sospeso temporaneamente i 
vincoli dei trattati, dopo le prime generose 
dichiarazioni di elargizioni, ha ridotto molte 
promesse di sussidi, trasformandole in pre-
stiti a tassi vantaggiosi. 
Il programma chiamato pomposamente 
Next Generation EU (sarebbe il recovery 
fund) promette al nostro paese 209 miliardi 
di euro (81,4 di sussidi e 127,4 di prestiti). A 
questo si aggiungerebbe il ricorso, ancora 
contestato, al MES per la cifra di 37 miliardi 
da destinare però solo all’assistenza sanita-
ria; non è possibile ignorare che la cifra 
equivale ai tagli al servizio sanitario fatti dai 
governi succedutisi negli ultimi anni a dimo-

strazione delle politiche sbagliate condotte 
finora. Non è possibile ignorare nemmeno la 
polemica sui sussidi all’Italia dei paesi 
“frugali” del nord condotta dall’Olanda, die-
tro cui si celavano i consistenti interessi 
della Germania a mantenere il suo 
controllo sulle economie europee e della 
borghesia europea e italiana a mantenere il 
cappio al collo ai lavoratori. 
Questi prestiti non riducono i vincoli di au-
sterità europei, li sospendono per breve 
tempo, poi la festa finirà. 
L’arrivo di tanti soldi ha scatenato ovvia-
mente gli appetiti di molti soggetti, in parti-
colare il più vorace ci pare la Confindustria, 
che ha già detto di non voler trasformare 
l’Italia in “Sussidistan”, con evidente riferi-
mento agli aiuti al mondo del lavoro e dei 
disoccupati; che i profitti degli imprenditori 
italiani, soprattutto quelli delle grandi impre-
se, siano oggetto di sussidio da sempre non 
scandalizza il 
padronato, ormai abituato a controllare il 
mondo politico sempre prono ai propri inte-

ressi. Dal nostro osservatorio limitato, la 
Toscana, vediamo anche come la promessa 
dell’arrivo di 25 miliardi abbia stimolato avi-
dità e fantasia: subito si è cominciato a pa-
lare di prolungamenti di tranvie 
fino a luoghi già serviti dalla ferrovia, ripresa 
di lavori TAV, aeroporti, autostrade. 
L’idea proposta è quella classica che le 
infrastrutture creino lavoro e rilancino l’eco-
nomia; anche una economista attenta ai 
temi sociali come Antonella Stirati ha detto 
in una recente intervista: “A me sembra che 
le questioni centrali, oggi, siano la digitaliz-
zazione del nostro territorio, il sistema dei 
trasporti, dal servizio ferroviario nazionale ai 
trasporti pubblici urbani che necessitano di 
un importante investimento di potenziamen-
to e di manutenzione. E poi le grandi infra-
strutture (ponti, strade) e la manutenzione 
dell’edilizia pubblica, delle scuole, degli 
ospedali. Sono tutti settori che potrebbero 
avere un forte impatto sul pil”. Il che sareb-
be corretto e condivisibile se in Italia non 
fossimo davanti al fenomeno che noi defi-
niamo “opere inutili”, cioè la realizzazione di 
opere proposte e gestite direttamente da chi 
ne trae profitti in fase di costruzione e di 
gestione. Realizzare un doppio tunnel di 57 
km in Val di Susa, dove non si prevedono 
traffici che lo giustifichino, sarà semplice 
creazione di profitti per chi costruisce e di 
debito per la collettività. Lo stesso vale per 
la realizzazione di strutture sbagliate di cui è 
piena la cronaca economica; per esempio in 
Toscana il rigassificatore di 
Livorno, il Pisa Mover, gli ospedali in project 
financing... 
Lasciare i meccanismi di realizzazione nelle 
mani di una politica asfissiata dalle lobby 
delle costruzioni non avrà un effetto moltipli-
catore positivo, cioè redistribuirà pochissima 
ricchezza; sarà invece strumento di concen-
trazione di ricchezza. Se i profitti saranno 
altissimi con i metodi ormai in uso (general 
contractor o project financing), tutto si tra-
sformerà in debito che dovrà essere ripaga-
to con risorse pubbliche e, come sempre, 
con tagli allo stato sociale. Sarebbe interes-
sante un dibattito con economisti di valore 
come la Stirati per capire se, in una fase del 
capitalismo come quello attuale, 
siano politicamente possibili provvedimenti 
espansivi e keynesiani. Certamente forti 
mobilitazioni sociali aiuterebbero equità e 
redistribuzione della ricchezza nonché ridu-
zione della povertà, ma per il 
momento non assistiamo a lotta di classe, 
piuttosto ad un massacro di classe. . ■ 
 
Comitato No Tunnel TAV Firenze 

I soldi europei fanno salire la febbre del cemento inutile ma si 
ammaleranno soprattutto l’ambiente e il mondo del lavoro 

 
 
Nei giorni passati è stata arrestata Dana Lauriola, attivista NO TAV di Bussole-
no, poiché il tribunale di Torino non ha accettato di concedere le misure alter-
native. 
La decisione discende dalla sentenza del processo per fatti risalenti al 2012 
quando alcuni attivisti aprirono i varchi di un casello dell’autostrada del Fre-
jus e fecero passare le auto senza pagare il pedaggio. Dana spiegava agli au-
tomobilisti passanti i motivi della protesta con un megafono. 
Per questi motivi è stata processata e condannata a due anni di carcere per 
“violenza privata”. Una sentenza assurda, come hanno riconosciuto diversi 
giuristi e Amnesty International, visto che violenza non è stata fatta a nessu-
no, unica vittima è stata la società che gestisce l’autostrada che ha avuto 700 
euro di mancati introiti. 
A questo assurdo giuridico, si aggiunge il fatto che le sono stati rifiutati gli 
arresti domiciliari; il magistrato ha giustificato la decisione in base al fatto che 
Dana risiede ancora in Val Susa, a Bussoleno, e non ha cambiato le proprie 
opinioni nei confronti del TAV. 
È evidente che i giudici torinesi sono vergognosamente sbilanciati contro un 
movimento che invece ha fatto dell’informazione e dell’analisi del progetto il 
proprio cardine; davanti all’inconsistenza dei motivi che giustificano il TAV 
Torino Lione costruttori, politica, media hanno scelto la criminalizzazione del 
movimento NO TAV. In questo la magistratura è di attivo supporto con senten-
ze come quella per Dana, che riportano pericolosamente in auge la persegui-
bilità per reati di opinione. 
Al link il video con i fatti che hanno portato alla condanna e all’arresto dell’attivista: 
https://www.notav.info/post/lanalisi-delle-motivazioni-giuridiche-di-uningiustizia-
larresto-di-dana/ 
Chi volesse scrivere a Dana questo è l’indirizzo: 
Dana Lauriola c/o Casa Circondariale Lorusso e Cotugno Via Maria Adelaide Agliet-
ta 35, 10151 Torino 
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di Vincenzo Palermo 

 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

  

 

 

 

  

  

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

COME SAREBBE A DIRE CHE NON SEI ABBONATO? 
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Adiós a Quino 
 
 
Joaquín Salvador Lavado detto Quino, 
vignettista, è scomparso ad 88 anni a 
Mendoza, di fronte alla Cordillera delle Ande. 
I genitori erano repubblicani spagnoli andalusi, emigrati 
negli anni Trenta in Argentina. 
Il suo nome è legato al personaggio più famoso da 
lui creato nel 1962: Mafalda. 
Destinata ad una pubblicità di una marca di 
lavatrici, la “Mansfield” (di qui “Mafalda”), rifiutata 
dai giornali, venne poi pubblicata a strisce sul periodico 
«Primera plana» arrivando ad un successo strepitoso 
con milioni di copie vendute in tutto il mondo e 
trasposizioni cinematografiche. 
Nel 1973 Quino decise di interrompere i disegni di 
Mafalda. Quattro anni dopo per sfuggire alla dittatura argentina si trasferì a Milano 
cercando di ottenere la cittadinanza spagnola. Incontrò una funzionaria assai anti-
patica: “Lei con l’età che ha decide solo adesso di diventare spagnolo?” “No, l’avrei 
fatto prima, solo che prima c’era Franco”. La ottenne... nel 1990.    
Ricevette numerose proposte per rieditare Mafalda, lo fece solo per alcune cause 
sociali: Unicef, Liga para la Salud Mundial, campagna di prevenzione contro il Co-
vid, per spiegare la Ley Orgánica del Derecho a la Educación del governo sociali-
sta spagnolo, 1986. In altre occasioni Mafalda venne usata contro la sua volontà, 
come in una campagna antiabortista argentina.  
Ma noi lo vogliamo ricordare con la Mafalda del 2009, che rispose a Berlusconi con 
la frase di Rosy Bindi , offesa dall’uomo di Arcore: “non sono una donna a sua di-
sposizione!”.  
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Henry Chinaski 
book section 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ben ritrovati a tutti. In questo numero 
Wobbly mi dedicherò alla recensione di 
due libri, frutto di una mobilitazione civile, 
che mi auguro faranno parte della vostra 
personale biblioteca e conoscenza. 
Pur se diversi tra loro per i fatti raccontati 
e per gli eventi occorsi, quello che acco-
muna i libri “Il caso Moby Prince, la Strage 
impunita” e “Giulio fa cose” è la morte di 
persone innocenti per opera di assassini 
più o meno consapevoli (ma che di fatto 
non cambia il risultato) e l’impegno a tutto 
campo dei familiari delle vittime per far 
emergere la verità. Quello che troveremo 
in queste pagine appassionate e dettaglia-
te mostrerà come solo la testardaggine di 
chi ha subito la perdita dei propri cari rie-
sca a mantenere viva la memoria su quan-
to è successo. Il cuore pulsante della so-
cietà, miei cari, non è fatta di codici, ma di 
persone. E tra queste persone vi è sempre 
chi decide cosa e quando. Pertanto toglia-
moci dalla testa che i tribunali, come le 
leggi, siano ad appannagio di tutti. Che “la 
legge è uguale per tutti” è una bella frase 
che rincuora il povero, quando la vede 
scritta sopra le teste dei giudici, sulla pare-
te di fondo delle aule giudiziarie; ma quan-
do si accorge che, per invocar l’uguaglian-
za della legge a sua difesa, è indispensa-
bile l’aiuto di quella ricchezza che egli non 
ha, allora quella frase gli sembra una beffa 
alla sua miseria, diceva Calamendrei. Ciò 
che leggerete potrebbe quindi rappresen-
tare un’interessante occasione di confron-
to e dar quindi luogo a vivaci, e consisten-
ti, scambi di idee. Bene, non mi resta che 
accompagnarvi nella book section di que-
sto numero 61 della beneamata CubRail 
e, magari, spingervi ad entrare in libreria 
per acquistare questi libri. 
 
 
 
La book section recensisce:  
 
IL CASO MOBY PRINCE. LA STRAGE  
IMPUNITA;  
 
GIULIO FA COSE 
 
 
 

 
 

Quelle centoquaranta persone erano mor-
te dopo mezz’ora. Se ce l’avete con me, 
quando io sono arrivato quelle persone 

erano morte già da dieci minuti. Quindi, è 
inutile insistere sulla questione  dei soc-

corsi, sotto la quale si vuole ipocritamente 
mascherare il mio nome. 

 
Sergio Albanese, comandante della  

Capitaneria di porto all’epoca dei fatti. 
 
Il caso Moby Prince, la Strage 
impunita 

È dunque vero quanto afferma l’ex coman-
dante della Capitaneria di porto di Livorno 
Sergio Albanese? Erano certamente mor-
te quelle 140 persone a bordo del traghet-
to Moby Prince quando Albanese era sulla 
motovedetta nei pressi della strage? Moby 
Prince, la strage impunita (edizione Chia-
relettere, 16 euro) ci aiuterà a risolvere 
questo come altri enigmi di una delle più 
gravi stragi italiane impunite. Strage anche 
sul lavoro con 74 vittime su 140 morti in 
totale. 
“Se vogliamo trovare la verità forse dob-
biamo allontanarci dai tribunali”: dalla 
quarta di copertina estraiamo questa testi-
monianza di un familiare della strage, che 
ci indica la strada per analizzare questo 
libro/inchiesta di una chiarezza illuminante 
su uno dei misteri italiani più raccapric-
cianti. Centoquaranta persone morte, bru-
ciate vive senza distinzione di genere, 
colore, provenienza, età (molti bambini tra 
le vittime). Senza che nessuno abbia mos-
so un dito per soccorrerle. La strage del 
Moby Prince, avvenuta nella rada del por-
to di Livorno con la collisione tra il traghet-
to e la petroliera Agip Abruzzo della com-
pagnia statale Snam ferma all’ancora (in 
una zona proibita) nel 10 aprile del 1991 
alle 22.25, è sempre stata -e da subito- 
oggetto di insabbiamento e depistaggi. La 
famosa nebbia (fenomeno atmosferico 
che a Livorno è più raro di una nevicata di 
inverno) che avrebbe impedito all’equipag-
gio del traghetto di vedere la petroliera 
Agip Abruzzo nonostante la presenza a 
bordo di un radar funzionante; l’invenzione 
della partita di calcio Barcellona-Juventus 
che aveva distratto l’equipaggio durante la 
navigazione, ecc, ecc. Una serie di men-
zogne, complotti che la Commissione di 
inchiesta (2018) smascherò non nella loro 
interezza ma certamente nei punti di 
estrema rilevanza e lo fece in modo ine-
quivocabile, azzerando di fatto le sentenze 

assolutorie precedentemente pronunciate 
e le seguenti richieste di archiviazione. Nel 
libro, scritto con stile asciutto e schietto e 
che evita al lettore di entrare intimamente 
con lo strazio e l’orrore provato da vittime 
e familiari, si percorrono in 183 pagine le 
vicende della strage, si analizza le storture 
commesse dalla magistratura e le infamità 
commesse da personaggi che avrebbero 
dovuto e potuto tentare di salvare quelle 
persone. Non abbiamo di fronte quindi un 
libro “politico” ma analitico e concreto, che 
non racconta nel dettaglio il cammino in-
trapreso dei familiari in questi 29 anni (per 
questo abbiamo bisogno di altri testi) ma 
che riesce ad addentrarci in materie com-
plesse come le dinamiche marittime, assi-
curative, giudiziarie, sintetizzando di fatto 
e “aggiornandoci” su quanto accaduto dal 
1991 al 2018 (anno di chiusura del libro). 
Il caso del Moby Prince e il tentativo conti-
nuamente perpetrato di far dimenticare la 
sua esistenza (come se si potesse!) ricor-
da da vicino i racconti di George Orwell in 
“1984”, toccando con mano la cancellazio-
ne della storia, l’oblio imposto ai main-
stream e alla magistratura, i movimenti 
oscuri che si celano dietro l’apparente, 
quanto fumosa, consistenza della demo-
crazia. 
 
 
Giulio fa cose 

Un titolo importante dato a questo libro dai 
genitori di Giulio Regeni, il ricercatore 
italiano rapito, imprigionato, torturato e 
infine ucciso nel gennaio 2016 dalle auto-
rità egiziane. Dicevamo un titolo importan-
te perchè Giulio Regeni fa effettivamente 
cose, muove persone e pensieri, crea 
socialità, aiuta le persone a “capire” quan-
to ci può essere falso in ciò che ci viene 
giornalmente raccontato. Il recensore rin-
grazia Paola Deffendi e Claudio Regeni 
per questo scritto, il primo e per adesso 
unico testo autorizzato a raccontarci la 
verità su Giulio. Non racconterò pertanto i 
fatti relativi a Giulio Regeni proprio per 
rispetto a coloro che stanno conducendo 
questa battaglia di civiltà, limitandomi a 
descrivere in modo sommario la struttura 
del lavoro svolto.  
“Giulio fa cose” (Feltrinelli, 16 euro, 223 
pagine) è un’opera da dividere in due par-
ti.  La prima, narrata dai genitori, è emoti-
va ma lucida. Racconta com’è nata la 
passione di Giulio Regeni per il mondo, 
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quell’essere cittadino del pianeta senza 
dimenticare le proprie origini, un modo di 
vivere e di sperimentare che è derivato dai 
genitori. Questa passione porterà Giulio a 
viaggiare e studiare nelle università ameri-
cane ed inglesi, dove, tramite progetti di 
ricerca, toccherà con mano le diversità e 
le ricchezze umane -ma anche le “miserie 
umane”- che abitano il pianeta. Tra le tan-
te battaglie portate avanti dai genitori e dal 
movimento creato attorno a questo effera-
to caso di violazione dei diritti umani vi è 
quella sull’ambasciatore italiano in Egitto, 
simbolo e crocevia di molti “ripensamenti” 

del governo italiano. Paola Deffendi e 
Claudio Regeni ci accompagnano dentro 
le aule istituzionali, come cittadini e non 
“come genitori delle vittima”, difendendo 
quindi un ruolo attivo nella ricerca di verità 
e giustizia per la morte del loro figlio. Co-
nosceremo quindi i meccanismi -infimi o 
meno- della politica istituzionale, persone 
vuote di ogni umanità, spietate ma anche 
personaggi solidali con la loro battaglia.  
La seconda parte del testo è affidata ad 
Alessandra Ballerini, l’avvocato che rap-
presenta la famiglia Regeni. Qui si riporta-
no in brevi capitoli i fatti più significativi 

avvenuti dal 2016 al 2019. Una parte del 
libro che richiede maggior concentrazione 
rispetto all’altra perchè priva di quell’ener-
gia presente nei racconti dei genitori di 
Giulio. Qui non si viene “portati per mano” 
nel corso della lettura (si tratta alla fine di 
un resoconto), nondimeno è importante 
per focalizzare bene la cronologia degli 
eventi. 
Vi auguro una lettura impegnata. “Perchè 
Giulio fa cose, ma non può fare tutto lui”.  

 
Henry Chinaski 
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25 SETTEMBRE: UNA  
IMPORTANTE GIORNATA 
DI SCIOPERO E DI LOTTA 

 
Il Fronte di Lotta No Austerity sostiene la 
giornata di sciopero e di lotta del 25 set-
tembre. Mobilitati scuola, trasporti, studen-
ti e i giovani del Friday for Future, in varie 
iniziative diversificate ma comuni nel con-
trastare la speculazione padronale sulla 
salute e sulla qualità della vita di utenti e 
lavoratori; una speculazione che anche 
questo governo, come tutti quelli che 
l’hanno preceduto, sostiene. 
Per quanto riguarda la scuola, saranno tre 
i giorni di mobilitazione, dal 24 al 26 set-
tembre: il 24 e il 25 settembre sono in pro-
gramma scioperi dei sindacati di base, il 
24 settembre a Roma saranno in sciopero 
le operatrici e gli operatori sociali 
(AEC/OEPA), mentre il 26 settembre scen-
deranno in piazza insegnanti e genitori del 
comitato “Priorità alla scuola”. 
Giusto ricordare che le mobilitazioni nel 
settore scuola vengono da anni di questio-
ni non risolte a partire dal numero vergo-
gnosamente elevato di precari, dalle gra-
duatorie farlocche, dalla fatiscenza di molti 
plessi scolastici, dall’inadeguato supporto 
di alunni fragili, dai costi sempre più eleva-
ti per le famiglie anche nelle scuole pubbli-
che (basti vedere libri e trasporti, costi dei 
nidi, contributi “volontari” forzati), dalla 
vertenza delle maestre elementari a quella 
del personale dei nidi comunali. 
Eppure mai come ora è evidente il cinismo 
di un sistema economico e sociale che, 
mentre elargisce centinaia di miliardi alle 
grandi aziende private, riserva solo poche 
briciole all’istruzione pubblica.  
La riapertura delle scuole è un tema molto 
sentito: durante i mesi di lock-down la vita 
è diventata impossibile per tanti genitori 
lavoratori (soprattutto per tante donne, 

dato che su di loro soprattutto in un conte-
sto maschilista ricade la cura dei figli) e, 
soprattutto, tanti studenti sono stati privati 
del diritto all’istruzione, dato che non sono 
stati posti nelle condizioni di poter fruire 
della didattica a distanza. Al contempo, 
bisogna dire le cose come stanno: gli isti-
tuti scolastici si apprestano ad aprire sen-
za misure di sicurezza degne di questo 
nome. Non ci sono gli spazi per garantire 
un reale distanziamento, non c’è persona-
le docente a sufficienza per ridurre in mo-
do significativo il numero degli studenti per 
classe, non ci sono nemmeno i soldi per 
garantire al personale e agli studenti di-
spositivi individuali di protezione efficaci 
(non si misurerà la febbre; verranno date 
mascherine chirurgiche – quindi non real-
mente protettive – solo al personale, che 
nella scuola italiana un’età media molto 
alta; nel caso di presenza di infetti accerta-
ti non è prevista la chiusura; la responsa-
bilità di fare tamponi ha chi ha sintomi sarà 
demandata alle famiglie, ecc).  
Le disposizioni contraddittorie del Comita-
to Tecnico Scientifico (lo stesso che aveva 
chiesto di segretare le informazioni sulla 
pandemia) e della ministra Azzolina, che  
prevedono come obbligatoria la mascheri-
na solo nel trasporto e in entrata nei plessi 
ma non in classe, fanno pensare che la 
riapertura delle scuole sia solo una mossa 
propagandistica del governo (guarda caso 
in piena campagna elettorale per le regio-
nali) che costerà molto caro a tutti noi. 
Da aggiungere che il nuovo decreto gover-
nativo ha accolto totalmente le richieste 
dei potenti gestori privati del trasporto pub-
blico locale, riuniti nelle associazioni As-
stra e Agens (entrambe associate di con-
findustra), che hanno ottenuto l’eliminazio-
ne del distanziamento nei mezzi pubblici 
con la scusa di non aver mezzi sufficienti; 
poco è contato che la carenza di mezzi 
viene denunciata da anni da pendolari e 
studenti e che nessun piano industriale 
per implementarli è stato presentato. Por-
tare, nonostante la curva di nuovo cre-
scente dell’epidemia, la capienza dei mez-
zi pubblici (bus e treni regionali) al 80 %, 
considerando come capienza anche i posti 
in piedi, significa abbandonare ogni possi-
bilità di controllo, una scelta irresponsabile 
e vile che deve essere combattuta. 
Peraltro tante famiglie e lavoratori ancora 
sottovalutano la pericolosità del virus con-
siderando la riapertura delle scuole impre-
scindibile e chiedendo poi sicurezza, in-
vertendo così il rapporto di causa effetto in 
funzione della produzione e degli interessi 
sistemici, stesso atteggiamento già visto a 

proposito della riapertura delle fabbriche 
voluta da confindustria e avvallata dai 
sindacati confederali che guarda caso 
anche nella questione scuola manovrano 
dietro le quinte e concordano con i padroni 
le misure economicamente possibili e van-
taggiose. 
Per quanto ci riguarda la sicurezza e la 
salute delle persone vengono prima di 
tutto! o ci sono le condizioni per garantirla 
senza se e senza ma oppure ripartire è 
scorretto e criminale. 
Il 25 settembre è prevista anche una gior-
nata di sciopero nel settore dei trasporti: 
sono infatti in corso vertenze in vari ambiti 
di questo settore che è tra i più colpiti dalla 
crisi. Continua la lotta delle lavoratrici e dei 
lavoratori Alitalia, che il 25 settembre sa-
ranno in sciopero contro un piano gover-
nativo che, dietro una falsa nazionalizza-
zione, prevede esuberi e tagli indiscrimina-
ti, mentre tanti lavoratori sono in cassa 
integrazione da molti mesi. È in corso una 
lotta anche all’aeroporto di Linate, dove i 
lavoratori dell’handling rischiano di restare 
senza lavoro a causa di una nefanda rior-
ganizzazione delle attività: alla faccia del 
blocco dei licenziamenti (momentanea-
mente anche loro sono in cassa integra-
zione). Sempre nel settore dei trasporti, a 
Roma saranno in sciopero i lavoratori Atac 
(trasporto urbano) e Cotral (trasporto re-
gionale), che incroceranno le braccia per 
24h per contrastare le nuove norme di 
distanziamento sui mezzi (riempimento 
fino all’80%).  
Il 25 settembre non sarà solo una giornata 
di lotta della classe lavoratrice. Anche 
numerose associazioni studentesche e di 
movimento organizzeranno iniziative di 
protesta nei territori. In particolare, i giova-
ni del Friday for Future e di altre realtà 
associative studentesche torneranno a 
agitare le piazze con flash mob e azioni 
simboliche in tante città in occasione della 
giornata internazionale a difesa del clima e 
dell’ambiente (in Italia lo sciopero del cli-
ma sarà il 9 ottobre).  
Il Fronte di Lotta No Austerity sostiene 
e partecipa a questa giornata di sciope-
ro e di mobilitazione. La pandemia ha 
mostrato la ferocia di un sistema eco-
nomico e sociale che, in nome del pro-
fitto e del mercato, sacrifica la salute e 
la vita di milioni di persone; le masse 
sono ormai sempre più povere e preca-
rie  per le giovani generazioni il futuro 
sembra incompatibile persino con la 
sopravvivenza. Organizziamoci adesso 
per difendere il nostro futuro e i nostri 
diritti! ■ 
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