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Il 17 novembre 2008 ricevevo da Fausto di Ghiare di Berceto 
(Pr) il seguente messaggio: “Caro compagno, spero che tu 
stia bene. Con l’ultimo numero della talpa mi hai spedito il 
volantone di collegamento dei ferrovieri Cub: ottimo 
lavoro. Se vuoi, puoi spedirmi delle copie, che cercherò di far 
circolare lungo la linea Parma - La Spezia”. 
Il nostro Fausto, ex metalmeccanico ed attivista Cub 
parmense, aveva perfettamente compreso l’importanza di 
quello strumento, tanto da volerne più copie da diffondere 
sulla Pontremolese. Cub Rail allora si presentava come un 
foglio A3 piegato; eravamo nell’ottobre 2008 e ci 
proponevamo di collegare gruppi, nuclei e compagni isolati 
di ferrovieri che facevano riferimento alla Cub in 
Lombardia ed in Piemonte. Quel numero - di fatto il numero 
zero - rimase isolato, ma venne accolto tanto positivamente 
da convincerci che quell’esperienza dovesse assolutamente 
continuare, nel momento in cui il nostro lavoro militante 
avrebbe portato nuove energie alla nostra organizzazione. 
Oggi come gruppo redazionale milanese, grazie alle 
esperienze fatte sul campo delle pubblicazioni autogestite, 
siamo nelle condizioni di dare continuità a Cub Rail, che da 
lombardo-piemontese diventa nazionale, irrompendo nel 
campo editoriale ferroviario con tratti caratteristici 
assolutamente unici: il giornale che nasce dal basso, i cui 
redattori fanno riferimento ad una precisa sigla ma al 
tempo stesso lottano contro il settarismo; il giornale 
sindacale ferroviario alternativo, che mostra il vero volto 
dei concertativi e di sedicenti sindacati alternativi; il 
giornale che affianca alla denuncia gli approfondimenti ed i 
tentativi di analisi. 
Una voce per testimoniare il nostro agire in prima persona 
perché non possiamo aspettare che lo facciano altri. Un 
esempio a proposito? La vertenza Agente Solo. In occasione 
degli scioperi Orsa, distinguendoci con le nostre parole 
d’ordine (che non sono le stesse loro) ne abbiamo curato 
l’organizzazione negli impianti dove siamo presenti. 
Ebbene, tutto ciò è passato sotto silenzio con una vera e 
propria censura, attuata dall’Orsa (ed era normale) e dagli 
organi di stampa (vedi «il manifesto» che ha citato 
l’inesistente Sdl); solo «Ancora In Marcia» finalmente ha 
riconosciuto il nostro apporto alla lotta con un manifesto.  
Ora abbiamo uno strumento tutto nostro. 
Siamo felici di uscire come supplemento a «Collegamenti 
Wobbly», un nome che ci proietta nelle pagine più belle 
della storia della lotta di classe e ci fa sentire un po’… 
IWW.  
A tutti buon lavoro e buona lettura. 
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CUB RIPARTIRE! 
Come abbiamo spiegato nell’ultimo numero de la 
talpa, la sofferta scelta di non continuare quel 
progetto è stata dettata dalla constatazione della 
deficitaria coscienza politica dei macchinisti, al 
momento evidentemente obnubilata da interessi di 
altra natura. 
La talpa era nata dalla volontà di perseguire i 
seguenti obiettivi: offrire  informazioni  non 
adulterate dalla cupola mediatica di Stato;  
produrre una analisi dei processi di de-
strutturazione delle ex ferrovie dello stato la  più 
centrata possibile; evidenziare le correlazioni di tali 
processi    con altri già attuati o in via di attuazione 
nel restante mondo del lavoro. Obiettivi finalizzati 
alla maturazione di quella (mancante) presa di 
coscienza innanzi detta. 
La discreta diffusione del giornale, soprattutto in 
ambito milanese, aveva fatto sperare nel successo 
dell’iniziativa, inducendo  nei redattori la 
ragionevole presunzione di una sufficiente 
condivisione, con i lettori/abbonati, dei contenuti 
elaborati. 
La vicenda dell’introduzione dell’agente solo ha 
svelato una realtà diversa e amara; tranne rarissime 
eccezioni, la stragrande maggioranza di quegli 
abbonati non ha seguito le sollecitazioni del 
giornale a opporsi al proditorio accordo tra azienda 
e sindacato giallo sul modulo di condotta e scorta. 
La predisposizione, risultata dominante nella 
categoria, a subire l’accordo infame letteralmente 
senza  condizioni,  ha quindi rivelato un equivoco 
che per troppo tempo era rimasto celato: ovvero che 
la talpa era dai più vissuto come una qualsiasi fonte 
di cronaca sindacale ferroviaria, solo caratterizzata 
da un forte indirizzo ideologico. 
Ebbene, il moto uniformemente accelerato impresso 
dalla dirigenza politico-aziendale all’azione di 
restaurazione ottocentesca, non ci permette di 
continuare su quella strada. 
Abbiamo l‘urgenza di realizzare azioni di difesa 
collettiva, per coordinare le quali necessita un 
mezzo di comunicazione utilizzabile da  quanti siano 
già  consapevoli del loro stato particolare di 
ferrovieri e della  realtà più generale. 
Questo nuovo giornale vuole quindi rivolgersi a chi 
si è emancipato, o comunque è tendente a farlo, da 
una condizione  di assoggettamento sindacale, 
politico e culturale. 
Non ci interessa avere uno spazio ove argomentare, 
esprimere opinioni o valutazioni destinate a 
rimanere fine a se stesse.  

Ci interessa denunciare le politiche economiche 
liberiste  le cui nocive conseguenze  subiamo come 
lavoratori;   gli imbrogli orditi a nostro danno dalle 
manovre concertative dei  sindacati “responsabili” 
per antonomasia.  
Ci interessa costruire una rete di collegamento fra  
soggetti non annichiliti dai loro stessi dubbi; capaci 
di ignorare i cadùchi interessi personali, convinti 
che solo i benefici collettivi garantiscono 
solidamente i singoli; consapevoli che la coerenza 
costa, in tanti sensi, e ciò nonostante tenaci; 
soggetti che si sentano investiti di una 
responsabilità non solo contingente, ma anche 
storica: ovvero, che le loro scelte si ripercuoteranno 
sulle generazioni di lavoratori che a loro 
succederanno, nel segno,  positivo o negativo, 
determinato da quelle loro scelte primitive. 
Ci interessa contribuire a rafforzare 
l’organizzazione dei lavoratori, per sconfiggere le 
teorie produttivistiche, le quali presuppongono 
sempre la distruzione dei diritti; teorie da troppo 
tempo  imposte dalla classe dirigente del sempre 
famelico capitalismo, antiquato o  “moderno” che 
sia. 
  Le ultime vicende hanno dimostrato una volta di 
più che non è più tempo di arroccamento di 
categoria o mestiere; bisogna coinvolgere quanti 
corrispondano ai requisiti necessari, al di là del 
loro ruolo nel processo lavorativo. Gli ultimi 
scioperi, ad esempio, hanno evidenziato l’alta 
partecipazione dei capitreno: evidentemente, come 
gruppo, questi lavoratori hanno raggiunto una 
consapevolezza maggiore rispetto al gruppo dei 
macchinisti. E’ necessario superare le visioni 
anguste del recente passato, come quando i 
macchinisti, forti del loro ruolo-chiave nel processo 
produttivo, hanno fallacemente creduto di poter 
condurre lotte rivendicative di mestiere. Lotte 
rivendicative destinate alla consunzione, come il 
tempo ha dimostrato, perché dettate da motivazioni 
essenzialmente economiche, prive com’erano di un 
corredo politico e ideologico adeguato. 
Ecco perché questo giornale ha un nome che si 
richiama a una sigla sindacale. Sigla sindacale la 
cui voce,  stabilmente “ fuori dal coro”, è nata e si è 
consolidata per dare spazio alle organizzazioni di 
base, non dominate dai bonzi burocrati istituzionali. 
Quindi, l’ambizione finale: coniugare l’opera 
informativa,  di denuncia e di analisi proprie di una 
rivista con  l’azione pratica di difesa e di lotta 
propria di una organizzazione sindacale partecipata 
e vissuta dai lavoratori interessati. 

 
LA REDAZIONE 
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11 gennaio 
Ad Anzola Emilia intorno alle 21 un incendio divampa a bordo 
dell'ES City 9828 Bari - Milano, con a bordo circa cento 
passeggeri. A prendere fuoco è un quadro elettrico nella 
quartultima carrozza: i passeggeri hanno sentito una forte 
puzza di bruciato e hanno avvisato un ferroviere fuori servizio. 
«E' stato il capotreno con l'estintore di bordo a spegnere il 
principio d'incendio», racconta uno dei passeggeri. Intervenuti i 
VvFf. I passeggeri sono rimasti a bordo mentre i tecnici 
effettuavano le verifiche per quantificare il danno e capire se il 
treno era in condizioni di riprendere la marcia in sicurezza. 
Nessun ferito.  

 15 gennaio 
Un macchinista di 53 anni del DL di Palermo, Giuseppe 
Carbone, viene investito da un locomotore nella stazione di 
Catania durante una manovra di aggancio di alcune carrozze 
prima della partenza del treno 854 diretto a Milano. Trasportato 
all'Ospedale Santo Bambino di Catania, vi muore nella stessa 
sera. Aperta un'inchiesta dalla Procura della Repubblica. 

 

18 gennaio 
In ingresso a Piacenza, poco prima delle 6, il terzo asse del 
locomotore del 1910 si spezza a circa 80 km/h.  
*** 
Intorno alle 8 si spezza un gancio di trazione ad un treno merci 
in partenza da Gallarate. 

 

19 gennaio 
Intorno alle 8 a Castel Bolognese si spezza un merci di carri di 
zucchero. 

 

20 gennaio 
Locomotiva diesel FS per uso privato deraglia e prende fuoco 
nel pomeriggio nella zona industriale di Jesi. Nessun ferito. 

 

26 gennaio 
Il regionale Mantova-Milano deraglia in transito a Secugnago 
mentre transita a circa 100 km/h. Nessun ferito.  

In una nota la Tln spiega che a uscire dai binari fra Lodi e 
Secugnago alle 16,20 è stato il primo asse della seconda 
carrozza del convoglio. Tutti i passeggeri "sono stati invitati a 
spostarsi sulla prima vettura - prosegue il comunicato - che è 
stata sganciata dalla composizione e trainata a Lodi, dove i 
passeggeri hanno potuto proseguire su un altro treno".   

 

27 gennaio 
Il deragliamento di un carro bisarca vuoto di un treno delle FNC 
all'altezza della stazione di Carimate (Como) crea disagi in 
serata lungo la linea ferroviaria Milano Chiasso in direzione 
nord. Leggermente ferito un manovratore. 

 

1 febbraio 
A Verona poco dopo le 6 scatta l’allarme per una perdita da 
una cisterna in sosta allo scalo. Dalla cisterna, immatricolata in 
Francia e noleggiata dalla società Vtg fa parte di un convoglio 
di 16 carri diretto in Friuli, fuoriesce gpl. I VvFf intervengono ed 
evacuano l’area bloccando il traffico per oltre un’ora. 

 

4 febbraio 
Grave infortunio nell’officina AV di Roma SL. L’operaio Fulvio 
Proietti, addetto alla manutenzione dei treni freccia argento, 
durante il turno di notte cade dall’alto rimanendo seriamente 
ferito con fratture alla colonna vertebrale. Trasportato 
all’Ospedale San Giovanni viene operato ed è in prognosi 
riservata e tenuto in coma farmacologico per molti giorni. 

 

7 febbraio 
Allarme rientrato a Novi Ligure, dove i Vigili del Fuoco sono 
intervenuti a seguito di una piccola perdita di Gpl da una 
valvola posta su di una ferrocisterna allo scalo ferroviario di 
San Bovo.  Il convoglio proveniente da Marsiglia e diretto a 
Cervignano del Friuli composto da 13 vagoni ha fatto sosta allo 
scalo novese dove secondo le procedure è stato effettuato un 
controllo. Dopo i tragici fatti di cronaca avvenuti a Viareggio, si 
è deciso di distaccare la ferrocisterna e posizionare la stessa 
sul binario morto mentre il resto del convoglio ha proseguito 
per la propria destinazione.  

 

16 febbraio 
Il ventinovenne Simone Del Re, operaio Trenitalia addetto alla 
manutenzione dei pendolini nell'officina AV di Roma S.Lorenzo, 
cade dalla scala di accesso ai treni sui binari soprelevati 
subendo la frattura della tibia, oltre a escoriazioni varie.  
*** 
Ennesima perdita di sostanze pericolose al Parco Roja. 
Intervengono i VVFF per una perdita di un prodotto altamente 
infiammabile, etere metilbutilico terziario, da una cisterna ferma 
allo scalo. 

 

24 febbraio 
L’operaio RFI Giovanni Magliani, 53 anni, viene investito e 
ucciso da un treno in manovra alla stazione di La Spezia. 

IMMAGINE, BUSINESS CLASS, INVESTIMENTI DIVORATI 
DALL’AV… ECCO LA CRONACA DI DUE MESI 
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A Ventimiglia Roja è emergenza, «La Stampa», 19.2.10 

Magl ian i ,  tecn ico  adde t to  a l l a 
manutenzione, svolgeva una attività 
d'ufficio. Le OoSs dichiarano un’ora di 
sciopero per il giorno successivo. 

SVIZZERA  
Intorno alle 2.40 del 28 gennaio a Briga, sulla linea del 
Sempione, si sono scontrati due treni merci. Nessun 
ferito. 
I due treni, che non trasportavano nessuna sostanza 
pericolosa, si sono scontrati frontalmente tra la stazione 
di Briga e il tunnel del Sempione, perché uno di 
essi non ha rispettato un segnale a via impedita. 

Dopo le “uscite” invernali (coperte e panini per affrontare 
il viaggio), un nuovo “argomento” su cui è 
assolutamente impossibile, anzi, vietato,  commentare 
E GLI “ARGOMENTI” A FAVORE 
DELL’AGENTE SOLO SONO QUESTI ! 
[..] Al discorso della sicurezza è legata anche la figura 
dell’«agente solo», vale a dire il macchinista unico in 
cabina, che esiste ormai in tutto il mondo e oggi anche in 
Italia. Da quando tale figura è stata introdotta, si è ridotto il 
numero degli incidenti ed è stato possibile, paradossalmente, 
anche conoscere le cause di molti incidenti che prima non si 
comprendevano. Incidenti che, secondo la letteratura in 
materia di incidenti aerei, sembrerebbero potersi ricondurre 
anche a possibili liti di coppia tra i macchinisti, come può 
accadere peraltro in qualsiasi ambiente di lavoro [..] 
Moretti Mauro durante l'audizione al Senato del 2-2-2010, resoconto 
stenografico, pagina 39. 

BELGIO  

18 morti e 126 feriti, di cui una parte hanno subito 
amputazioni, è il terribile bilancio dell’incidente ferroviario di 
Hal-Buizingen (B) avvenuta alle 8 di lunedì 15 febbraio 2010.  
Due convogli che trasportavano pendolari si sono scontrati, 
uno di essi ha superato un segnale a 
via impedita e la cabina di guida era 
priva di tecnologia a bordo. 

“Un passo nella liberalizzazione è già un 
piede nella fossa”. 
Questo lo slogan del manifesto dei 
ferrovieri belgi CGSP, diffuso prima del 
disastro del 15 febbraio... 
[http://luttesetcombats.blogspot.com/] 

ECCO L’AGENTE SOLO ! 

DUE CASI DI MALORE AD AGENTE SOLO 
 
Il 12 febbraio un macchinista Agente Solo dell’impianto di 
Treviglio ha accusato un malore una volta partito da Busto 
Arsizio in direzione Varese; fortunatamente è riuscito ad arrivare 
in stazione a Gallarate, dove è stato ricoverato in Ospedale per 
circa due ore. Il treno è proseguito con un Capo Deposito. 
Il 13 febbraio un macchinista Agente Solo è stato colto da 
malore nella stazione di Candiolo (To). Il treno era partito da 
Torino PN alle 7.15 per Pinerolo. Il giovane collega macchinista 
è riuscito a chiamare il capostazione di Candiolo, 
successivamente veniva inoltrata la richiesta di soccorso al 118. 
L’ambulanza è giunta in stazione. 
Cosa sarebbe successo se i due casi fossero successi in linea, 
con malore anche solo leggermente più forte? I treni si 
sarebbero fermati in linea, con tempi di soccorso che si 
sarebbero dilatati. Chi da parte aziendale e sindacale sostiene 
con incoscienza che quella del malore è un’ipotesi teorica in 
quanto siamo di fronte ad una casistica prossima allo zero è 
servito: con due macchinisti il treno va incontro ai soccorsi, con 
uno… problemi tuoi. E se ti trovi in linea, in galleria, su un 
viadotto… non parliamone nemmeno.  

Gli incidenti a causa dell’agente solo e della liberalizzazione 
in Europa sono numerosissimi, spesso con conseguenze 
tragiche.  
I nostri sindacati concertativi, firmatari del vergognoso 
accordo del 15 maggio sull’agente solo se ne guardano bene 
dal parlarne. 
Qui sopra vediamo lo scontro di Rotterdam del 24 settembre 
scorso tra un merci ERS ed uno Railion Schenker Rail 
Nerland. Il macchinista di quest’ultimo, morto nella 
collisione, ha volato un segnale a via impedita. 
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Sullo stress da lavoro correlato 
Lo stress è una sindrome di adattamento a delle 
sollecitazioni esterne. Può essere fisiologica, ma può avere 
anche dei risvolti patologici.        
La fisiologia dello stress, come disciplina, inizia nel 1936 
con un ricercatore canadese, Hans Selye, che adottò il 
termine "stress", usato fino ad allora solo in ingegneria a 
descrivere la fatica dei metalli, per indicare una risposta 
aspecifica dell'organismo a uno stimolo forte ed in qualche 
modo, ma non necessariamente, negativo. 
-A livello dell'organismo in toto le più semplici risposte da 
stress sono indotte da un qualsiasi cambiamento fisico 
(evento induttore). Ad esempio  un eccesso di freddo o un 
eccessivo caldo, da una aspettativa disillusa o anche solo 
da una faticosa iperattività anche solo psichica (evento 
induttore psicologico). La positività o la negatività della 
risposta allo stress è condizionata da caratteristiche 
personali, psicologiche e sociali, che possono influire 
profondamente determinando una risposta fisiologica o 
patologica. 
Alcune persone sono più vulnerabili di altri a malattie da 
stress poiché quotidianamente e cronicamente esposte ad 
una fatica superiore alle loro capacità fisiologiche. 
La risposta allo stress coinvolge la secrezione di ormoni e 
l'inibizione di altri. 
Principalmente i suoi effetti sono in un primo momento di 
natura chimica, attraverso il modificarsi di valori ormonali, 
che alla lunga provocano disturbi tangibili a livello fisico di 
vario genere. 
I meccanismi attraverso cui dallo stress (somatopsichico) si 
passa alla malattia psicosomatica sono molteplici:  
- Ridotte le capacità di comunicazione fra i tre grandi 
sistemi omeostatici (nervoso, endocrino, immunitario) e fra 
cellule di ogni singolo sistema; 
- La produzione fisiologica di anticorpi è ridotta, mentre 
aumenta la produzione di autoanticorpi; 
- I livelli serici di glicocorticoidi, tipici ormoni da stress, sono 
cronicamente aumentati e questi sono neurotossici quando 
in eccesso, danneggiano soprattutto, oltre alle cellule in 
rapida moltiplicazione, la regione dell'ippocampo, 
importante centro per i processi di memorizzazione. 
Si accelerano così tutti i fenomeni di involuzione somato-
psichica caratteristici dell'invecchiamento. 
I circoli viziosi tra meccanismo di stress e processi di 
invecchiamento fanno sì che l'intero organismo vada 
incontro in un declino anticipato rispetto al programma 
genetico. Essenzialmente la risposta allo stress prepara 
l'organismo a "combattere o fuggire" come ad esempio di 
fronte ad un pericolo. Studi clinici ormai classici hanno 
dimostrato che la cronica attivazione o la cronica 
repressione della normale risposta allo stress può 
compromettere lo stato di salute con "malattie 
psicosomatiche da stress". 
La positività o la negatività della risposta allo stress è 
condizionata da caratteristiche personali, psicologiche e 
sociali, che possono influire profondamente determinando 
una risposta fisiologica o patologica. Alcuni soggetti sono 
più vulnerabili di altri a malattie da stress poiché, ad 
esempio, per necessità lavorative sono quotidianamente e 
cronicamente esposte ad una fatica superiore alle loro 
capacità fisiologiche. Lo stress come evento che non viene 
superato alla lunga provoca diversi disturbi: 
- Malattie cardiovascolari (alterazioni del sistema 
endocrino,  carico eccessivo del sistema cardiocircolatorio; 
- Disturbi osteoarticolari (collo, schiena spalle in special 
modo); 
- Disturbi psicologici e comportamentali; 
- Depressione (quando un evento stressante, ripetutamente 
subito, non viene superato, e viene vissuto come 
impossibilità cronica ad affrontare la realtà).  

Le condizioni lavorative odierne dove  la competizione globale sempre più spinta sta facendo aumentare i ritmi di lavoro e il mutato clima sociale, hanno generato la necessità di indagare le condizioni di stress che si verificano durante l’attività lavorativa. Normative europee e italiane( D.lgs 81/08) dovrebbero affrontare seriamente il problema. I fatti dimostrano il contrario. Le parti datoriali sfuggono il problema, spingendo anzi sul pedale delle riforme volte alla precarizzazione, al risparmio, alla scarsa formazione dei lavoratori. Accompagnati in questo molto spesso da reparti istituzionali poco attenti e distratti, da sindacati  appiattiti in un immobilismo senza fine, che solo a parole intervengono nella difesa dei lavoratori.  
 
Su questo tema ancora poco discusso un interessante 
convegno , il 12 febbraio a Firenze, ha cercato di fare il punto 
sulla situazione, attraverso l’intervento di studiosi e 
ricercatori. Gli atti del convegno saranno pubblicati, e nei 
prossimi numeri daremo i riferimenti (per chi voglia 
approfondire consigliamo di consultare i vari link sul sito 
www.latalpadimilano.it). Di seguito alcune considerazioni 
emerse dal convegno.   
La parola stress accompagna sempre più spesso il nostro 
dialogare. Molte volte non ne conosciamo il significato 
preciso, ma spesso ne attribuiamo la giusta collocazione in 
seguito a ritmi di vita a di lavoro sempre più pressanti. 
Qualsiasi evento della vita a cui non si è pronti e preparati può 
essere vissuto come evento stressante, ed oggi usiamo la 
parola stress quando ci sentiamo schiacciati  da una situazione 
che ci provoca senso di incapacità  e angoscia. Malattia dei 
tempi moderni, dell’industrializzazione di massa, che a tolto 
l’uomo dal contesto naturale in cui si era sviluppato in decine 
di millenni, per inserirlo in una realtà innaturale, dove sono le 
esigenze produttive del ciclo economico  e le macchine a 
dettare i tempi di una vita vissuta a ritmi sempre più frenetici.  
L’ambiente cittadino-industriale, non solo è tossico in quanto 
saturo di sostanze nocive, ma costringe l’uomo a seguire i 
ritmi delle macchine sempre più complesse da lui stesso 
costruite. La complessità della struttura sociale e produttiva 
odierna, in seguito all’enorme progresso tecnico dovuto alla  
rivoluzione informatica, rendono sempre più virtuale il 
rapporto dell’uomo con la sua dimensione umana e lo 
distaccano dal suo contesto, facendolo diventare pezzo 
sempre più piccolo di un meccanismo che sempre di meno 
riesce a comprendere. L’accentuata spinta alla competizione 
economica  che ha caratterizzato l’economia mondiale da un 
ventennio a questa parte, ha accentuato i caratteri di un 
sistema produttivo sempre più disumano, dove gli interessi 
degli individui sono in funzione del sistema produttivo. La 
competizione, che ora è globale, venduta come occasione di 
sviluppo dalle organizzazioni che gestiscono il consenso delle 
masse (giornali, tv, editoria) asserviti alle esigenze del 
capitale finanziario-industriale, si è rivelata in realtà 
un’occasione per rendere sempre più precario il proletariato. 
L’esercito di disperati che varcano gli oceani  e i deserti,  che 
vanno a gonfiare le file del  sotto-ploretariato di riserva, è 
utile e funzionale alle imprese per abbassare le pretese e i 
salari dei lavoratori tutti. 
Le condizioni di stress nei luoghi di lavoro non è solo però un 
fenomeno soggettivo, cioè dovuto all’interazione del soggetto, 
con tutti i suoi limiti e virtù, con il processo tecnico 
produttivo e sociale, ma diventa soprattutto una condizione 
generata da fattori organizzativi, quindi oggettivi, che 
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LO DICONO LORO a cura di AP 
 
FS dismette sempre maggiori professionalità e con oggi 
esclude tutto il personale dei treni, Macchinisti e Capitreno, dai 
servizi AV relegandoli in un ruolo di secondo piano con 
aggravio del lavoro notturno. Ormai in questo settore il lavoro 
notturno incide per il 35-40% del normale orario di lavoro. 
Questo produce solo aggravi dei carichi di lavoro e può 
incidere anche sulla sicurezza ferroviaria. 
 
[Comunicato stampa delle segreterie provinciali di Firenze di Fiult-Fit-Uilt, 11.12.09]  
I concertativi fiorentini “dimenticano” che da almeno un 
decennio tutto il processo di frantumazione di macchina e 
bordo è passato attraverso il consenso delle loro federazioni 
con accordi che hanno prodotto effetti devastanti, dallo sfascio 
cargo all’agente solo accompagnato dall’ulteriore 
specializzazione dei turni con le notti relegate ai turni di mezzi 
pesanti. Distratti piangina in versione toscana. 
 
La concorrenza nel settore merci ha garantito effetti producenti  
 
[Antonio Catricalà, presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, audizione in commissione Lavori pubblici del Senato, 16.2.2010]  
Dismissione di scali, crollo del traffico, disorganizzazione 
totale, disastro gestionale: questi sarebbero effetti producesti? 
Su tale dichiarazione l’UGL ha detto testualmente: “E’ da 
apprezzare l’intervento di Catricalà, alla Commissione Lavori 
Pubblici del Senato, in merito alla richiesta di più concorrenza 
nel mercato ferroviario” !! A questo punto meglio non 
proseguire… 
 
In questa società [Trenitalia, ndr] le relazioni industriali hanno 
raggiunto uno stato di degrado inaccettabile [..] il minimo 
comun denominatore delle Direzioni è quello di voler usare il 
sindacato come un notaio delle iniziative aziendali. In questo 
notiziario non parliamo della direzione Passeggeri Nazionale/ 
Internazionale, perché nel 2010 ancora non abbiamo avuto 
modo di fare nessun incontro, ma resta comunque quella che 
esprime maggiore arroganza negoziale e spregio delle 
relazioni industriali. Resta aperta ancora la vertenza in merito 
alla modifica dell’assegnazione ai turni avendo questa 
direzione in maniera iniqua e unilaterale emanato nuove 
norme. [..] degrado delle relazioni industriali esistenti con la 
DTR che trovano conferma, a più di un mese dal cambio 
orario, nella sostanziale impossibilità di giungere, nella 
stragrande maggioranza delle Direzioni Regionali, ad accordi 
sui turni del macchina e del bordo, malgrado lo sforzo compiuto 
dal sindacato per agevolare tali confronti  

[NOTIZIARIO INTERNO FAST, 25.1.2010]  Siccome la divisione Pax è arrogante e se ne fotte delle 
relazioni industriali mentre con la DTR è impossibile fare 
accordi,  firmiamogli l’Agente Solo e alla Pax discutiamo pure 
della nuova circolare 25. Ma ci rendiamo conto?!?!?! 

BATTILOCCHI 
Battilocchio è un tipo che richiama l'attenzione e nello stesso 
tempo rivela la sua assoluta vuotaggine. Lungo, dinoccolato, 
curvo per celare un poco la testa ciondolante ed attonita, 
l'andatura incerta ed oscillante. A Napoli gli dicono 
battilocchio con riferimento allo sbattito di palpebre del 
disorientato e del filisteo; a Bologna, tanto per sfuggire alla 
taccia di localismo, gli griderebbero dì ben sò fantesma.  

Amadeo Bordiga, 1951 

pongono le esigenze umane in fondo alla scala dei valori. 
Questo emerge in speciale modo quando ci si confronta con la 
necessità di adeguare i processi produttivi e l’organizzazione 
del lavoro con i ritmi umani. Condizione questa che raramente 
viene presa in considerazione dalle aziende. Questo è difatti il 
problema principale della tessuto produttivo italiano, che per 
le dimensioni  medio-piccole della maggior parte delle 
imprese (il 90% delle imprese ha meno di 10 dipendenti)  non 
dedica sufficienti risorse alla ricerca e all’innovazione ( 1,5% 
del PIL contro il 2,5% della media Ue), preferendo utilizzare 
come arma di competizione l’abbattimento di costi. Inoltre 
un’analisi dei fattori organizzativi del lavoro, oltre a 
migliorare la qualità del lavoro, aumenterebbe la produttività 
dei singoli , producendo essa stessa ricchezza. Ma questo non 
avviene solo in Italia, difatti il fenomeno della 
globalizzazione, sta spostando risorse prima dedicate alle 
persone, ai capitali in necessità di una competizione sempre 
più accentuata. 
Secondo statistiche europee alcuni dati sullo stress e i sui 
effetti: 
- Il 25% dei lavoratori europei dichiara di subire lo stress sui 
luoghi di lavoro; 
- Il 50% indica condizioni stressanti durante le attività 
produttive; 
- Il 50/60% delle giornate lavorative perse è dovuta allo 
stress; 
- Costi sociali stimati in 20Mld di € (sanità, malattia, 
infortuni); 
- Maggiori occasioni di infortuni sul lavoro, spesso generati 
da scarsa attenzione a problemi organizzativi, formativi, e di 
rispetto normative di sicurezza; 
Ricadute sulle condizioni di vita dei soggetti, calo aspettativa 
di vita, malattie croniche.  
Considerati gli enormi costi dello stress come causa di 
incidenti ,l’interesse ad un migliore approccio alla 
problematica, avrebbe sicuramente ricadute positive sia in 
termini di danni alle persone e nel medio lungo periodo anche 
dal punto di vista della qualità della produzione e della 
produttività. Un sistema capace di dialogare con gli artefici 
del meccanismo produttivo, capace di ascoltare le esigenze le 
necessità degli individui, non solo risolverebbe i problemi 
delle persone sui luoghi di lavoro, ma saprebbe sfruttare il 
punto di vista di chi opera manualmente e da vicino con la 
materia trasformata (qualunque essa sia) apportando quello 
che manca al ciclo della progettazione, troppe volte distante 
dalla realtà delle cose, per vizio o mancata visione delle 
problematiche nel suo insieme. 
In tale contesto l’alienazione dell’uomo, ingranaggio di un 
meccanismo sempre più intricato, il senso di precarietà - ora 
diventato plurigenerazionale - diventa condizione quotidiana, 
che produce prima o poi crisi di rigetto verso un sistema 
generato dai rapporti sociali e dagli interessi economici, 
sempre più disumana.              
Potremmo aggiungere alla luce della crisi recente che ha 
provocato nel mondo milioni di disoccupati, innescata si badi 
bene non da carestia, da carenze o da catastrofi naturali e 
guerre, ma dall’uso spregiudicato di assurdi meccanismi 
speculativi, che  Il dominio dei meccanismi di funzionamento 
di questa società sfugge sempre più dal controllo dell’uomo.  
Segno tangibile di un ripensamento profondo e non più 
rinviabile di un modello di sviluppo, di distribuzione delle 
risorse che non sia più basato sullo sfruttamento dell’uomo su 
l’uomo. 

CARLO FASANI 
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Come saprete, 11 colleghi in apprendistato professionalizzante sono stati licenziati. Non conosciamo ancora i dettagli di tutti questi provvedimenti, ma via via che le ore passano il quadro si compone: la conferma non è avvenuta perché Trenitalia ha necessità di affermare la cultura del ricatto verso chi non si assoggetta a condizioni vessatorie esercitando e pretendendo il rispetto dei diritti. Ecco che allora si licenzia per troppo infortunio in seguito ad aggressione (qual è il messaggio? Se ti fai male, anche tanto, stai zitto o falla poco lunga e torna presto e acciaccato al lavoro), come nel caso di Silvia di Bologna; ecco che si licenzia per aver preteso il rispetto delle norme di sicurezza e dell'orario di lavoro, come nel caso di Fabrizio. Così adesso, con questa guerra preventiva, gli apprendisti che non si piegano rischiano di finire in mezzo ad una strada dopo 4 anni di onesto lavoro. Ma attenzione, il messaggio è per tutti: si deve chinare la testa di fronte allo strapotere aziendale e accettare in silenzio i soprusi e il precipitare dei diritti, della sicurezza, della dignità! Quattro anni nei quali Trenitalia ha usufruito delle prestazioni di questi ragazzi parimenti a quelle del personale a tempo indeterminato, assicurandosi però notevoli vantaggi da un punto fiscale e stipendiale, licenziandoli poi senza motivazioni e senza preavviso. Lasciati in mezzo ad una strada come un oggetto: " NON ABBIAMO PIU' BISOGNO DI VOI" si sono sentiti dire… Dobbiamo far fronte comune perché questi "nostri colleghi" continuino a rimanere "nostri colleghi", mobilitandoci e attivando la solidarietà a tutto campo. Nella lettera che ha scritto ai colleghi, Fabrizio ci invita a non mollare e a lottare, oltre che per il suo reintegro, anche per i valori e i diritti di tutti per i quali lui si è battuto con grande sensibilità e consapevolezza e per i quali al momento ha pagato di persona: ".c'è chi mi dice che sono stato avventato, che potevo aspettare, che per 4 anni sarei dovuto stare tranquillo, che non è un'epoca di idealismi, che ogni tanto avrei dovuto ingoiare e stare zitto... magari tra vent'anni troverò che avessero ragione, ma adesso sono più che contento di aver agito così. Io mi sento in pace con me stesso e posso camminare a testa alta, so che, se pur in 

Frontespizio dell’opuscolo distribuito ai corsi di 
aggiornamento della Passeggeri Milano. Notato niente? 
Osservate: la foto è al contrario (vedi la porta d’accesso) 
e un fanale di testata (sinistro nella foto, destro nella 
realtà) non funziona. Niente paura, l’importante è avere la 
cravatta... E che sia rossa!  

CONTINUAVANO A  
CHIAMARLA QUALITA’ 

 
AVARIA TLC: come si riprende la marcia 
Si riparte spingendo la loco di coda e mettendo in 
“singola” la loco di testa  
Da una slide proiettata nelle giornate di aggiornamento     
macchinisti Pax  
Si informa tutto il PdC che in caso di nebbia si 
dovrà    essere emesso il seguente M40: Si 
comunica al DM di … per intensa nebbia la 
visibilità è ridotta e pertanto la velocità del treno 
viene ridotta al valore di v = … km/h 
 
SMS inviato ai macchinisti TMR 

Riceviamo dal SPV Orsa, condividiamo, rilanciamo e diffondiamo 
Dobbiamo far fronte comune perché questi "nostri colleghi" 
continuino a rimanere "nostri colleghi", mobilitandoci ed 
attivando la solidarietà a tutto campo 

minima parte, ho dato il mio piccolo contributo per cercare di migliorare la nostra situazione e soprattutto so che se non ci avessi provato ora, a 23 anni, più avanti mi sarei sentito come se m'avessero ammazzato poco alla volta dall'interno senza che io muovessi foglia."  Lottiamo per Fabrizio e per gli altri apprendisti licenziati. 
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Negli ultimi anni le incombenze che un macchinista deve svolgere 
sono aumentate oltre ogni limite. Queste spesso sono richieste 
all’interno del riposo (giornaliero o settimanale) o delle ferie del 
lavoratore. Un esempio è rappresentato dall’abilitazione alla 402B 
Francia fatta ai già abilitati alla 402B con la semplice consegna di 
alcune fotocopie (in bianco e nero) illustranti le differenze con 
quest’ultima, della serie: “tieni, adesso sei abilitato”. Per non 
parlare della mancata integrazione all’abilitazione della pilota Z1 con 
la 402B,volutamente ignorata per diversi macchinisti non ancora 
istruiti in merito. Inoltre se un macchinista ha la  necessità di rivedere  
nella pratica, un qualsiasi depannage del treno (es. isolamento porta 
ETR 500), viene invitato (dagli istruttori) ad  utilizzare il proprio tempo 
libero, piuttosto che stabilire appositi tempi, peraltro  sarebbero a dir 
poco utili i 5 giorni di “fabbisogno formativo”, previsti dall’art. 43 
comma 4 CCNLAF che recita:” In relazione alla necessità di 
rispettare i vincoli esistenti in materia di mantenimento del 
sistema delle abilitazioni nonché  all’opportunità di realizzare 
specifiche azioni di aggiornamento professionale nei confronti 
del personale interessato, le parti individuano un fabbisogno 
formativo medio annuo da realizzare pari a 5 giornate”. 
Ma la situazione più incredibile, che si trascina ormai da molto tempo, 
è quella relativa alla mancata determinazione dei tempi per il ritiro 
delle circolari e le modalità da seguire per l’aggiornamento dei 
Fascicoli Linea (FL). Proveremo adesso a fare un po’ di ordine su 
questo argomento iniziando a citare disposizioni di Rfi, decreti legge 
e quant’altro possa avere un’azione chiarificatoria (vedi riquadro a 
pag. 10). 
Appare evidente la presenza di  un buco normativo, una mancata 
determinazione di tempi appositi per il ritiro circolari e relativi 
aggiornamenti FL. L’azienda non può esporre il lavoratore a 
responsabilità civili in caso di sinistri come osservato in un arbitrato  
sull’argomento:”… l’Azienda, che deve preoccuparsi che i propri 
dipendenti (ancor  più i macchinisti) siano, non solo in possesso 
delle circolari, ma ne conoscano il contenuto in modo chiaro e 
per tempo, con il comportamento  contrario pone in essere una 
situazione illegittima sia perché non ha ottemperato ad un 
obbligo giuridico, oltre che morale, costituito dal 
dovere di tener realmente aggiornati i propri 
dipendenti, sia perché, trattandosi di norme poste 
comunque a tutela della sicurezza del lavoratore e 
degli utenti, può esporre il lavoratore ad una 
situazione di illegittimità e di  responsabilità penali e 
civili in casi di sinistri”.  
Il macchinista, ad oggi, é costretto ad utilizzare il proprio 
tempo libero per ritirare le circolari leggerle e   aggiornare 
gli fl.Quindi non vengono rispettati i punti delle disposizioni/
d.lg. /artt. Codice Civile (CC) di cui al riquadro a pag. 10. 
Infatti: 
 Non ci può essere nessun obbligo ad utilizzare il 

proprio tempo libero per ottemperare al ritiro delle 
circolari e per i relativi aggiornamenti fl, altrimenti si 
tratterebbe  di  lavoro (definito come il d.lg. 66/2003) 

TEMPI PER RITIRO CIRCOLARI E MODALITA’ 
PER AGGIORNAMENTI  FASCICOLI LINEA 

e l’azienda sarebbe tenuta a DISCIPLINARLO (art 2104 
cod.civ.); 

 Non c’è traccia della verifica dell’avvenuto  aggiornamento fl e 
recepimento della circolare (disp.7/2000); 

 E’ chiaro che i tempi prima della partenza - accessori, medi, 
supplementari - non possono essere utilizzati per tali scopi, basti 
vedere cosa si intende per essi ( vedi art.22 punto 2.2 CCNLAF). 
Su questo punto ci sono pareri contrastanti di giudici espressisi in 
sentenze di primo grado ed in particolare uno ha accertato che 
l’attività inerente il ritiro, la catalogazione e l’aggiornamento 
fl, è di tipo complessa e richiede tempi lunghi non compatibili 
con servizi accessori, mentre l’altro ha considerato solo 8 
minuti su 15 di cambio volante (in caso si euro star-vedi 
Firenze smn-), necessari per le attività accessorie, lasciando 
“liberi” gli altri 7 utilizzabili  per  ritiro delle circolari [compreso 
il tempo di percorrenza da Firenze DL e Firenze SMN - in 
automobile - (!)]; 

L’azienda, per questo tipo di problematiche è spesso passata dagli 
arbitrati alle cause civili contro gli interessati. Nell’ambito di 
quest’ultime con l’ausilio di testi di parte affermava che: 
1) …le variazioni “…sono tali da non richiedere alcuna attività di 
formazione o anche di semplice lettura, essendo sufficiente che il 
macchinista abbia con se i fascicoli aggiornati durante il servizio di 
condotta, così da poterli consultare all’occorrenza…”;  
2) che “…il macchinista ha l’obbligo di avere con se le circolari ma 
non anche l’obbligo di aggiornare immediatamente il fascicolo 
linea…”; 
3) che “…Per conoscenza si intende il possesso delle circolari…” 
Dichiarazioni che contrastano non solo con quanto detto sopra ma 
con la pratica stessa, infatti: 
 Perché l’istruttore di scorta controlla se il FL è aggiornato pur non 

essendoci l’obbligo di aggiornarlo immediatamente ? 
 Quando dovremmo aggiornarli? Non certo fuori dall’orario di 

Note normative 

Il macchinista svizzero, 
oltre al Lea (computer 
portatile costantemente 
aggiornabile tramite una 
presa nelle sale sosta), 
sperimenta ora l’accesso 
diretto al fascicolo linea, 
c o s t a n t e m e n t e 
aggiornato con eventuali 
rallentamenti, ecc., 
tramite il computer di 
bordo Railopt DIS. Nelle 
foto di questo articolo 
[ R a i l w a y  G a z e t t e 
International] la cabina 
della Südostbahn (a 
lato) e la schermata 
della fiancata relativa 
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lavoro! E i tempi morti tra un treno e l’altro non garantirebbero 
l’aggiornamento stesso  (vedi tempi stretti, pause, refezioni, 
ritardi treni…). 

In merito a quest’ultime  affermazioni, ci sono state richieste di 
chiarimento fatte dall’ORSA all’ANSF che ha fatto delle dichiarazioni 
importanti pur lasciando molti dubbi su varie questioni. In particolare 
ha affermato: 
-“[..] in base alla normativa vigente, le modifiche dei documenti 
dell’orario di servizio (fascicoli linea) devono essere consegnati 
al personale dei treni in modo da consentirgli di aggiornare i 
documenti in suo possesso ININ  TEMPOTEMPO  UTILEUTILE in tempo utile 
rispetto all’entrata in vigore dei provvedimenti” (comunicaz. 
ANSF-Orsa del 02/10/08); 
-“Qualora dette circolari 
c o n t e n g a n o 
e s c l u s i v a m e n t e 
modifiche al fascicoli 
linea, è necessario 
ag g i o r n a r e ,  p r i m a 
dell’effettuazione del 
servizio, i fascicoli stessi 
con le pagine contenute 
nelle circolari al fine di 
u n a  c o r r e t t a 
co n su l t az i o n e  d e l 
d o cu m e n t o  o r a r i o 
durante lo svolgimento 
del servizio” 
[..] 
-“Qualora invece esse 
contengano informazioni 
da non riportare sui 
fascicoli  l inea,  i l 
personale di condotta 
deve acquisire le 
informazioni medesime 
ai fini del mantenimento 
della conoscenza della 
linea e degli impianti; la 
lettura dei testi è una 
delle possibili modalità 
di acquisizione delle 
informazioni.” 
[..] 
-“Le circolari con le quali 
vengono introdotte 
variazioni alle linee o 
agli impianti, non 
necessitano di specifica  
formazione 
[..] 
-“fa carico alle imprese 
ferroviarie curare e 
verificare le modalità 
con cui il personale 
a c q u i s i s c e  l e 

informazioni e, che quindi il personale da essa dipendente abbia 
ritirato le circolari, compreso le variazioni introdotte ed 
aggiornato le pubblicazioni.”  
(comunicaz. ANSF-Orsa 06/11/08). 
Arriviamo quindi alla sentenza della corte d’appello n° 568/09 del 
23/01/2009 , alla quale si era rivolto un macchinista che si era visto 
confermare in primo grado la sanzione inflitta dall’azienda per aver 
creato un disservizio, a causa delle operazioni di aggiornamento FL e 
lettura delle circolari interessate alle linee che avrebbe dovuto 
percorrere. 
Ecco i passaggi più significativi: 
-”spettava quindi alla società indicare all’appellante il giorno 
della consultazione, ma,avendo omesso qualsiasi indicazione e 

Il DLg 66/2003  definisce "orario di lavoro" qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del 
datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni; "periodo di riposo": qualsiasi periodo che 
non rientra nell'orario di lavoro.  
Il CCNLAF, ART. 22 COMMI 2.1 E 2.2 specifica cosa si intende per orario di lavoro [..] l’orario di lavoro 
giornaliero comprende, oltre l’attività di condotta [..], tutte le prestazioni accessorie e complementari, a 
tali attività funzionalmente connesse o per l’esecuzione delle quali il lavoratore è nell’esercizio delle sue 
attività e delle sue funzioni definendo (punto 2.2) tra l’altro cosa si intende per :  
- tempi accessori / di stazionamento: “le operazioni da eseguire prima della partenza e dopo l’arrivo dei 
treni”; 
- tempi medi: “il tempo nel quale il personale in servizio sul rotabile rimane a disposizione del movimento prima 
della partenza del treno e dopo l'arrivo del treno”; 
- tempo supplementare cambi diretti: “le esecuzioni delle operazioni connesse al cambio di personale con 
consegna diretta”; 
La Disp.7/2000 al punto II.8.5(distribuzione al personale che svolge mansioni di  sicurezza”(punto II.2) 
oltre ad inquadrare il macchinista come personale che svolge  mansioni di sicurezza stabilisce che: E’ 
responsabilità delle Divisioni/Imprese curare e verificare che il personale dipendente abbia: ritirato le 
variazioni normative; compreso le norme o variazioni introdotte; aggiornato le pubblicazioni. 
In ogni impianto [..] dovrà essere custodita una copia aggiornata, di tutti i testi regolamentari e 
dell’orario di servizio [..] 
La Disp.31/2000 tra i “Requisiti di qualificazione professionale richiesti al personale addetto alla                                          
condotta sulla infrastruttura ferroviaria nazionale per l’abilitazione di tipo F” mette ai primi 2 punti: 1) 
Prepararsi alla missione; 2) Consultare per tempo il turno e le pubblicazioni necessarie; 
Il D.Lg.188 08/07/2003 Art 8 comma8: In materia di competenza professionale, l'impresa ferroviaria 
garantisce: 
a) di disporre o di essere in grado di disporre di un'organizzazione gestionale efficiente e di 

possedere le conoscenze e l'esperienza necessaria per esercitare un controllo operativo ed una 
supervisione sicuri ed efficaci relativamente ai servizi ferroviari della tipologia specificata nella 
licenza; 

b) che il personale responsabile della sicurezza ed in particolare quello addetto alla guida dei 
convogli sia pienamente qualificato nel proprio campo di attività 

c) che il personale, il materiale rotabile e l'organizzazione siano tali da garantire un alto livello di 
sicurezza per i servizi ferroviari da espletare.       
                  

  -Art.2104 Codice Civile (DILIGENZA DEL PRESTATORE DI LAVORO) 
IL PRESTATORE DI LAVORO DEVE USARE LA DILIGENZA RICHIESTA DALLA NATURA DELLA PRESTAZIONE DOVUTA, 
DALL'INTERESSE DELL'IMPRESA E DA QUELLO SUPERIORE DELLA  PRODUZIONE NAZIONALE (1176).DEVE INOLTRE 
OSSERVARE LE DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE E PER LA DISCIPLINA DEL LAVORO IMPARTITE DALL'IMPRENDITORE E DAI 
COLLABORATORI DI QUESTO DAI QUALI GERARCHICAMENTE DIPENDE. Stabilisce sostanzialmente che(in prospettiva 
del caso specifico), se i tempi per ritiro circolari e aggiornamento F.L. con relativo recepimento,sono 
lavoro,l’azienda deve disciplinarlo. 
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avendo lasciato quindi la scelta al lavoratore, non 
poteva poi legittimamente sanzionare tale scelta”; 
-“…(omissis)… è il datore di lavoro che organizza i 
tempi di lavoro, è lui che deve indicare tempi e 
modalità per la consultazione delle circolari e 
successivi adempimenti, rientrando pienamente tale 
attività nella prestazione lavorativa, come lo stesso 
tribunale ha affermato.” (considerazione emersa anche 
da vari arbitrati sull’argomento , ndr); 
-“…(omissis)… non appare conforme a correttezza e 
buona fede lasciare libera scelta al lavoratore e poi 
sanzionarlo per il disservizio creato”; 
Il giudice sottolinea che anche il tribunale (primo grado)  
ha ritenuto che il lavoratore non avrebbe potuto svolgere 
il servizio senza la preventiva consultazione delle 
circolari. 
Inoltre considera la sanzione ingiustificata perché si basa sul 
presupposto errato che spetta al lavoratore organizzarsi e scegliere 
il momento della consultazione. 
In definitiva, appare chiaro che la consultazione delle circolari e 
l’aggiornamento dei fascicoli linea sono operazioni che rientrano nella 
prestazione lavorativa (sentenza appello); 
L’aggiornamento FL deve avvenire prima che i relativi nuovi 
provvedimenti entrino in vigore (comunicaz.ANSF-Orsa); 
Se le circolari sono composte ESCLUSIVAMENTE da modifiche agli 
fl tramite pagine da sostituire, tale aggiornamento va fatto prima di 
effettuare il servizio(comunicaz. ANSF-Orsa); 
Se invece contengono informazioni che non modificano alcuna 
pagina dei fascicoli linea, allora la lettura prima del servizio 
permetterebbe di mantenere la conoscenza della linea (comunicaz. 
ANSF-Orsa); 
Pur lasciando parecchi dubbi (a cui non ci risultano pervenuti altri 
necessari chiarimenti) sul caso più diffuso, ossia le circolari sia con 
una parte informativa che con pagine da sostituire dei fascicoli linea, 
possiamo arrivare a conoscere il  giusto comportamento da tenere da 
quanto segue: 
 - l’art.1 IPCL oltre a prevedere il possesso dei fascicoli linea e 
aggiornamenti,stabilisce che ogni agente di condotta deve 
conoscere e osservare scrupolosamente “le norme tecniche e di 
esercizio riguardanti il servizio del personale di condotta, 
emanate dalle unità centrali e/o periferiche interessate, nonché 
quelle riportate nell’orario di servizio ( cioè gli FL, ndr)”; 
- la disposizione 12/2000 , che definisce i requisiti di qualificazione 
professionale del personale che svolge mansioni di addetto alla 
condotta, elencando le competenze che quest’ultimo deve possedere 
e mantenere, oltre a prevedere il già citato “Prepararsi alla 
missione” (competenza 101a), all’interno della quale è quantomeno 
opportuno essere al corrente delle informazioni inserite negli fl ed in 
particolare quelle contenute nel capitolo 3 e 4 (norme particolari, 
linee affiancate, Punti caratteristici, ecc)  e dal capitolo 5 e 6-7 
( località di diramazioni, sistema di distanziamento, regimi di 
esercizio, attrezzaggio linea, ecc), prevede la competenza 302b -
conoscere in ogni momento la posizione del treno e l’itinerario 
da percorrere- , peraltro prevista anche dalla disp. 17/2000 (che 
definisce i criteri per l’affidamento del servizio di condotta al 
personale in relazione della conoscenza della linea e dei mezzi di 

trazione per la circolazione sulla rete FS SpA); 
 Quindi si tratta di trarre le informazioni relative alle linee interessate 
dal percorso dei treni da condurre, prima della partenza,   dalle 
norme riportate negli fl e mantenere la conoscenza delle linee stesse. 
Nelle varie cause di primo grado sull’argomento, ha assunto una 
discreta importanza l’informativa data al pdm tramite SMS, relativa 
alla messa in distribuzione di liste contenenti  nuove circolari da 
ritirare, nonché la logistica relativa all’utilizzo delle cassettine 
nominali dei macchinisti per la consegna delle stesse. 
Nonostante tutto questo non sia sufficiente, ci sono realtà dove non 
c’è neanche quel poco. Ad esempio alla passeggeri di Milano, un 
macchinista che si assenta dal servizio per qualche giorno e riprende 
a lavorare in un orario di chiusura dell’ufficio circolari, non sa se ci 
sono nuove circolari relative alla linea che dovrà percorrere, infatti 
non è stato preventivamente avvisato, qualora ci fossero, non le 
troverà certo nella cassettina perché vanno ritirate nell’apposito 
ufficio (nelle 24 ore spesso chiuso!!!!) dove è esposta una 
seminascosta lista contenente gli ultimi aggiornamenti in 
distribuzione (ma se il servizio ha inizio per esempio a Milano 
Lambrate, non  è utilizzabile neanche quella per sapere se  i fascicoli 
contengono le ultime modifiche), manca comunque l’esposizione di 
una lista contenente tutti gli ultimi aggiornamenti, fascicolo per 
fascicolo, ordinati cronologicamente. 
Per non parlare dei controlli che l’impresa ferroviaria dovrebbe fare 
per  verificare il ritiro delle circolari, l’aggiornamento delle 
pubblicazioni  e la comprensione delle variazioni. Non si capisce se 
tutto questo venga fatto con delle esigue scorte annue, perché 
qualora fosse così, ci domandiamo se tale modalità possa dare 
garanzie in merito alla sicurezza che lo stesso punto II.8.5. della disp. 
7/2000 sembrerebbe volere imporre. 
Inoltre se l’impresa ferroviaria deve accertare che i macchinisti 
conducano  i treni con i fascicoli linea aggiornati, come può 
succedere che puntualmente (o comunque molto spesso) cerchino di 
far partire il personale di riserva/traghetto consegnando fascicoli linea 
senza che nessuno si sia preoccupato di controllarne a monte gli 
aggiornamenti? 

MIRKO LO GIUDICE 
MATTEO MARIANI 

 
Questo articolo è stato pubblicato in contemporanea su 
«Ancora In Marcia» 
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NO TAV: il tempo della 
carota... e del bastone 

Ci sedemmo dalla parte del torto visto 
che tutti gli altri posti erano occupati 

 
Bertolt Brecht  

Con l'eleganza di un branco di cinghiali il blocco di 
interessi che sostiene il TAV sta rilanciando 
l'iniziativa per imporre la costruzione del treno ad alta 
voracità. 
Questi signori si sentono oggi forti, governo nazionale e 
locale, grandi mezzi di comunicazione, partiti di governo 
e di "opposizione" si schierano a favore di un progetto 
caratterizzato da un costo spaventoso e da un altrettanto 
spaventoso impatto ambientale. 
D'altronde è questa la vera ragione della mobilitazione 
del blocco tavista: privatizzare i beni 
comuni, appropriarsi di ricchezza pubblica, garantirsi 
robusti profitti a spese della comunità. 
Dopo che il movimento NO TAV ha bloccato, fra il 
2005 ed il 2006, i lavori si è determinata una situazione 
di stallo che è stata bruscamente interrotta all’inizio del 
2010. 
In estrema sintesi, si sono date due novità: 
in Val di Susa il blocco tavista ha lavorato a rafforzare 
un’area di consenso sia fra gli amministratori che nella 
popolazione. La prospettiva di massicci investimenti e di 
compensazioni ha funzionato in questo senso come ha 
funzionato la pressione dei partiti a livello nazionale e 
regionale. Ciò nonostante l’orientamento della 
popolazione è restato stabilmente non TAV come 
dimostra la manifestazione riuscitissima del 23 gennaio; 
a livello generale il governo ha tratto le sue lezioni dalla 
precedente sconfitta ed in luogo di concentrarsi in 
un’unica azione come avvenne allora con l’occupazione 
di Venaus ha lanciato una campagna di trivellazioni sul 
territorio della provincia, campagna che ha costretto il 
movimento a modificare le sue forme di azione mediante 

una serie di 
presidi volanti 
m o l t o 
impegnativi e 
fricosi. 
Il movimento 
NO TAV sta 
d a n d o  u n a 
risposta forte 
con presidi, 
a s s e m b l e e , 
iniziative sul 
territorio. È 
a n c h e 
interessante il 
fatto che si sono 
moltiplicate le 
iniziative fuori 
dalla Valle di 
Susa e rispetto ai 

siti delle trivellazioni in pianura, iniziative che, in alcuni 
casi, hanno permesso la nascita di nuovi comitati. 
Non si deve poi dimenticare che la mobilitazione NO 
TAV si intreccia con altre mobilitazioni contro le 
nocività come quella di Beinasco contro l’inceneritore, 
quella contro la tangenziale est ed altre. 
 
D’altro canto, l’iniziativa dei tavisti è altrettanto forte e 
si concretizza nell’incendio di diversi presidi da parte dei 
soliti ignoti, in cariche e pestaggi che hanno fatto feriti 
gravi da parte della polizia, in una campagna mediatica 
volta, non è una novità ma è pesante da reggere, a 
presentare il movimento come una frangia di irriducibili 
staccati dalla popolazione. 
Sul piano sindacale, CISL e UIL sono schierate per il 
TAV senza se e senza ma, la CGIL è attraversata da 
contraddizioni visto che la FIOM ha espresso posizioni 
NO TAV ma è nella stragrande maggioranza tavista. 
Contro il TAV sono la CUB e l’assieme del 
sindacalismo di base che vantano una discreta anche se 
non enorme presenza in Valle tant’è che il 29 gennaio di 
quest’anno hanno tenuto un’affollata e risuscita 
assemblea operaia sulla crisi industriale. 
Ancora una volta si scontrano due modelli sindacali, uno 
che pone in primo piano gli interessi generali dei 
lavoratori e la difesa dei beni comuni ed uno legato ad 
un modello di sviluppo basato sul saccheggio della 
ricchezza sociale e sul compromesso con il padronato. 
Noi riteniamo che oggi il nostro compito principale sia 
sviluppare un'azione capace di contrastare sul piano 
generale l'azione del blocco tavista, che coinvolga la 
popolazione di Torino e dei comuni circostanti, i 
lavoratori e le lavoratrici, le rappresentanze sindacali 
aziendali su alcuni obiettivi condivisi: 
1. utilizzo della ricchezza sociale non per grandi opere 
nocive e per spese militari ma per 
garantire investimenti socialmente utili, il diritto al 
lavoro, al reddito, ai servizi, all'abitazione, 
attraverso la sistemazione del territorio, la 
valorizzazione delle risorse locali, la messa in 
sicurezza degli uffici pubblici; 
2. sviluppo di un sistema di trasporti pubblico che ponga 
al primo posto le esigenze dei 
lavoratori e dei cittadini. Non ci interessa né ci serve una 
fantomatica Alta Velocità ma, casomai, un'Alta Qualità 
delle ferrovie e del trasporto urbano che oggi ci 
garantiscono al massimo carri bestiame, per non parlare 
degli incidenti che colpiscono lavoratori e pendolari; 
3. tutela della salute nelle aziende e sui posti di lavoro. 
 

Cosimo Scarinzi  
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RECENSIONI 
In due libri il quadro del disastro 
delle ferrovie 
L’Italia in seconda classe” di Paolo 
Rumiz, ripercorre i 7480 chilometri 
della Transiberiana, attraversando, 
invece, le linee secondarie italiane. Il 
secondo, “Fuori orario”, di Claudio 
Gatti ,  è una disamina molto 
documentata di come sia stato gestito 
il disastro FS a partire da coloro che 
ne sono stati ai vertici negli ultimi venti 
anni. 

Paolo Rumiz 
L’Italia in  
seconda classe 
Con i disegni di Altan e 
una  Premessa  de l 
misterioso 740. Feltrinelli, 
2009, pagg. 144, euro 12. 

 
Con Rumiz, e il suo viaggio, nel quale lo 
accompagna un Marco Paolini in incognito 
(fino a quando non viene scoperto), 
entriamo in un contesto surreale: linee e 
impianti sopravvissuti non si sa come e non 
si sa perché alla modernizzazione delle 
ferrovie, che convivono, come in un mondo 
parallelo, con quella che è la facciata 
ufficiale delle FS, fatta di frecce rosse e alta 
velocità, di lavori in corso e cantieri. Qui c’è 
la ferrovia reale, quella che “ha fatto l’Italia”, 
quelle utilizzata dalla gente comune; quella 
che trasporta i lavoratori e , in molti casi, gli 
abitanti marginali di un’Italia marginale; 
quella che vive delle gesta eroiche dei 
ferrovieri che s’inventano ogni giorno un 
modo per proseguire la marcia; quella che 
attraversa paesaggi immutati, e, unica 
permette di gustarne la vista e gli odori. 
Quella rimasta tale e quale da oltre 100 
anni. 
Il reportage dei nostri due viaggiatori è un 
andare a toccare con mano il cuore 
palpitante dell’Italia di seconda classe, 
quella che, non solo utilizza ancora il treno, 
per quanto questo le sia reso sempre più 
ardimentoso dai manager che fioriscono 
nelle sedi compartimentali, ma quella che 
vive proprio una condizione da seconda 
classe, che si muove per lavoro e per 
necessità, che rappresenta un’umanità 
schiacciata e cacciata all’angolo della 
società. Dalla Sardegna alla Sicilia, dalla 
Calabria alla Basilicata, alla Puglia, alla 
Campania e su fino a salire nelle linee 

pendolari sempre più ammaccate dalla 
convivenza con gli ingombranti treni super 
veloci, è un indimenticabile viaggio che fa 
venir voglia di salire sul treno (su questi 
treni) per affermare la propria adesione a 
questa Italia che resiste. 
Il libro è talmente coinvolgente che il lettore 
viene portato a rallentare la lettura, a 
prendersi le pause, proprio come i treni di 
cui vi si parla, per ritardare il più possibile il 
momento dell’arrivo… all’ultima pagina. 
 
 

Claudio Gatti 
Fuori orario 
Da testimonianze   
documenti riservati 
le prove del      
disastro FS  Chiarelettere, 2009, pagg. 241, euro 15. 
 

Diverso il caso del volume di Gatti, anche 
se, attraverso la sua lettura mai noiosa, si 
può arrivare a capire perché esista quella 
ferrovia parallela e surreale raccontata da 
Rumiz. 
Gatti ci parla, attraverso una copiosa 
documentazione e le testimonianze di un 
drappello di dirigenti anonimi, dei fallimenti 
di questi anni, dalla ristrutturazione che ha 
spianato la strada alla privatizzazione, con 
la sua montagna di spese e di debiti, ai 
sistemi furbi per presentare i treni in 
orario, o con 
poco ritardo, 
ev i tando di 
p a g a r e  l e 
penal i;  agl i 
s c a n d a l o s i 
appalti per le 
pulizie e le 
manutenzioni, 
alle officine 
chiuse, alla 
gestione Moretti 
e ai rapporti tra 
sindacalisti e 
vertici ferroviari. 
Il libro poi si fa 
più indigesto 
q u a n d o  s i 
cominc ia  a 
parlare di alta 
velocità, dei 
s u o i  c o s t i 
elevatissimi, dei 

danni ambientali che ha già provocato, in 
alcuni casi irreversibili. Un largo spazio è 
dedicato – e non poteva essere 
diversamente – al sistema degli appalti, cioè 
all’allegra gestione del denaro pubblico in 
maniera privatistica, ai favoritismi fin troppo 
evidenti ma lasciati stare, al mondo di 
truffatori e imbroglioni che da tanto tempo 
vive da parassita attorno alle ferrovie. Vi 
sono nomi e cognomi, cifre, fatti, comprese 
le persone oneste costrette a fare dietro 
front per non intaccare un sistema di potere 
consolidato. Leggendolo si capisce perché 
le ferrovie sono sempre in rosso, come mai, 
nonostante le risorse di cui gode il sistema, 
il servizio è sempre più scadente. Si 
comprende come la cura privatistica non 
abbia risolto uno solo dei problemi delle 
vecchie ferrovie statali, anzi, ne abbia creato 
di nuovi e, per di più, ha compromesso 
gravemente l’esistenza del trasporto su 
rotaia, uccidendo quello merci e 
pregiudicando quello dei pendolari. Resta 
l’alta velocità, un bluff che rischia di 
sgonfiarsi quando entreranno in circolazione 
i treni – questi si moderni – della 
concorrenza. 
Se si considera che si sta parlando di un 
bene pubblico, nonostante la veste privata 
che gli si fa indossare, si comprende come 
quello ferroviario sia un problema che 
riguarda tutti, e soprattutto il futuro dei 
trasporti in questo paese in mano ai 
pescecani. 

 

Immagine tratta da: «La Tecnica Professionale», 1979 
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Applicazione del Regio Decreto 143 del 28 gennaio 
1923, a firma del Commissario Straordinario per le 
Ferrovie Edoardo Torre: partono ondate di 
licenziamenti con l’infamante formula di “scarso 
rendimento ed incapacità”. Nelle liste dei 
“fannulloni” in realtà finiscono ferrovieri e 
macchinisti il cui stato di servizio è ineccepibile, 
spesso promossi a pieni voti: la loro colpa è quella di 
aver partecipato agli scioperi del biennio 1920-1922 
opponendosi al fascismo nascente. I giornali sindacali, 
prima che si abbatta la scure della censura, pubblicano 
nella sezione dell’«albo d’onore» gli elenchi dei nomi 
dei ferrovieri licenziati. 
In quello dell’estate 1923 , sotto la voce “personale di 
macchina Pontebba” compare anche tale Battistetti 
Felice, dipendente del deposito di quell’importante 
impianto ferroviario del Friuli. Il suo diventa ben 
presto un “caso” che arriva fino in Parlamento a 
riscaldare ulteriormente l’assolata estate romana.  
Alla Camera dei deputati avviene l’«incidente», un 
duro scambio di battute tra l’onorevole Conti 
dell’opposizione ed il famigerato Torre; costui 
risponde alle accuse mossegli sostenendo che: il 
macchinista Battistetti Felice di Pontebba fu “ben 
licenziato” in quanto pessimo agente; venne bocciato 
due volte agli esami da macchinista; inoltre due anni 
prima aveva osato nientemeno chiedere il cambio dopo 
8 ore di guida al treno del “Milite Ignoto”. 
Ma che aveva mai fatto il Battistetti, da meritarsi tanta 
attenzione, e quali erano le sue “colpe”? 

Il macchinista Battistetti Felice due anni prima era stato 
scelto per condurre un treno speciale: quello del “Milite 
Ignoto”, destinato a trasportare la salma, scelta il 26 
ottobre 1921 nella Basilica di Aquileia tra tante senza 
nome  - raccolte sul terreno dove gli imperialismi 
mandarono i proletari a farsi massacrare - da una madre 
che aveva perso il proprio figlio al fronte. La condotta di 
questo treno era rigorosamente riservata ai decorati di 
guerra, e Felice lo era. 
Il macchinista Battistetti Felice, decorato con medaglia di 
bronzo al valor militare, ed il fuochista Armando 
Marcuzzi, decorato con medaglia d’oro al valor militare, 
presero servizio alle 4 del mattino del 29 ottobre 1921 a 
Cervignano; partirono con un invio due ore dopo con 
destinazione Aquileia, a 5 km da Cervignano sulla tratta 
ferroviaria per il Pontile di Grado (chiusa al traffico nel 
1937 e smantellata alla fine del 2008); ad Aquileia 
agganciarono il carro speciale che trasportava la salma. 
Partenza alle 8 per Venezia via Udine; dalla città lagunare 
il treno avrebbe proseguito la sua corsa per la capitale. 
Proprio ad Udine il Battistetti chiese ed ottenne una sosta 
per la refezione prima di proseguire per Venezia; qui il 
treno giunse alle 20.40. Totale: 16.40 di lavoro 
continuativo! Dunque nessuna richiesta del cambio dopo 
l’ottava ora: unica concessione la refezione ad Udine. 
Nell’«incidente» alla Camera, Torre ebbe a dire, inoltre, 
che la decorazione il Battistetti l’aveva un po’… 
scroccata. I documenti ufficiali ci dicono che il 5 aprile 
1918 Battistetti si trovava a Bassano del Grappa alla 
guida di un treno merci composto da 19 carri carichi di 

Macchinisti nella storia        I - Felice Battistetti Il caso      Battistetti 

Il treno del Milite Ignoto in sosta in una stazione della tratta Aquileia-Venezia il 29 ottobre 1921 [foto FS] 
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Lutti nostri 
Il 22 febbraio 2010, dopo un repentino peggioramento 
delle condizioni di salute, è mancata 

Ines 
di 55 anni, moglie di Giorgio Farina e madre di           
Vilbert Farina, macchinisti  dell’ITP Milano. 
Ai nostri due grandi amici e compagni di lavoro ed a 
tutti i suoi cari giungano le più sentite condoglianze della 
redazione di Cub Rail. 

esplosivo (proiettili da 305 e tubi di gelatina); il treno 
finì sotto tiro dell’artiglieria, lo scoppio di una granata 
innescò un incendio su uno dei carri. Felice corse ad 
isolare il carro che aveva preso fuoco dai restanti, 
evitando in tal modo una devastante esplosione. Questo 
per i gerarchi fascisti si chiamava… scroccare! 
Perché allora tutto questo accanimento nei suoi 
confronti, “esposto al ludibrio della Camera dei 
Deputati come un pessimo agente, simulatore di 
malattie, vagabondo, incapace, scroccatore di 
onorificenze”? Semplice. La sua grave colpa, come 
quella degli altri licenziati, era quella di aver partecipato 
a tutti gli scioperi, venendo per questo regolarmente 

punito. 
Torre citò come prova della fondatezza delle accuse un 
fascicolo personale compilato ad hoc: evidentemente 
venne scritto da qualche solerte  funzionarietto parassita 
in malafede (categoria mai estintasi nel corso dei 
decenni) che alla verità sostituì un cumulo di menzogne, 
smentito dalla storia personale di Battistetti, per metterlo 
in cattiva luce e farlo licenziare.  
Il che era normale che succedesse, in un’Italia sempre 
più ruffiana e fascista. 

ALESSANDRO PELLEGATTA 

DAGLI IMPIANTI 
Il 12 febbraio Mauro Moretti è 
intervenuto a Messina alla 

presentazione del progetto per il Ponte sullo Stretto; accolto da fischi 
e dal grido di “vergogna” provenienti dai pendolari presenti, nel suo 
intervento ha sciorinato una serie di propositi avveniristici sullo 
sviluppo della rete ferroviaria isolana, una delle più arretrate d’Italia. 
Al centro dei suoi progetti, la costruzione del Ponte, cui le FS 
partecipano, anzi ne sono un asse finanziario portante. Il succo del 
suo intervento è: solo dopo che i siciliani avranno il ponte la rete 
dell’Isola potrà svilupparsi; a quel punto faremo arrivare anche l’alta 
velocità, che intanto sta procedendo verso il Sud con la 
progettazione della Napoli-Salerno. 
Così le ferrovie siciliane si potranno salvare, in un futuro 
imprecisato, grazie a due mega-progetti che, in realtà, oltre ad 
essere costosissimi, saranno anche devastanti per il territorio; che 
dire dell’atteggiamento dell’AD delle ferrovie, se non che va inteso 
come quello del colonizzatore di turno: se volete uscire dal  
sottosviluppo infrastrutturale dovete cuccarvi il nostro modello di 
sviluppo, basato sulle grandi opere, sulla cantierizzazione del 
territorio, sui mega appalti e sul baratro economico per le casse 
pubbliche. 
Tra le altre cose, Moretti a un certo punto ha espresso anche un 
sogno (ma non era di quelli alla Martin Luther King): “sogno sempre 
una Catania-Palermo da fare in un’ora e 20’ e una Palermo-Messina 
da fare in due ore”. Così a chi da tempo chiede interventi e migliorie 
per una rete arretrata (Catania-Palermo si fa adesso in circa cinque 
ore), lui vende il fumo dei suoi sogni e intanto lascia che le cose 
restino come sono, con pochi cantieri per brevi tratti circondati dal 
vuoto assoluto: la maggior parte della rete ancora a binario unico, 
centinaia di km ancora non elettrificati, tratte interrotte da frane ad 
ogni stagione invernale; treni regolarmente sostituiti da pullman; 
mezzi obsoleti, pendolari lasciati allo sbando; impianti chiusi; settore 
merci praticamente in coma a cuore battente. 
Proprio un paio di giorni prima a Palermo, davanti all’Assemblea 
regionale, cinque comitati di pendolari hanno manifestato contro il 
ritardo nella firma del contratto di servizio Stato-Regione per la 
gestione della rete siciliana; un ritardo che allontana le promesse di 
intervento minimali per risollevare l’antiquato sistema ferroviario. Ma 
si sa già che la gestione delle ferrovie sta per passare alla Regione 
con un finanziamento inferiore di circa 20 milioni rispetto a quello 

attualmente percepito da FS; e come farà la Regione ad apportare 
migliorie e a rispettare le promesse con meno soldi, questo è molto 
facile comprenderlo: con gli automezzi sostitutivi attinti alla società 
regionale AST, con la politica della dismissione, e con l’attenzione 
solo alle aree più forti dal punto di vista politico-clientelare. 

LIBERO SICILIANO 
 
GRAVI ATTI CONTRO I      

LAVORATORI FERSERVIZI 
Chiunque si occupi di trasporti, ed in particolare di trasporto 
ferroviario, sa che il problema strategicamente fondamentale, il 
problema dei problemi da risolvere prima di tutti gli altri, è costituito 
dalle ferie dei lavoratori. No, non siamo improvvisamente impazziti: 
ci limitiamo a fare riferimento alle ultime direttive emanate dalla 
Dirigenza FS  a riguardo. 
Tra le diverse Società in cui sono state smembrate le Ferrovie dello 
Stato, Ferservizi brilla di luce propria nell’adeguarsi a tali direttive, 
antisindacali, illegittime ed a prendere provvedimenti e iniziative 
contro i lavoratori. 
A MILANO è stato impedito l’accesso al posto di lavoro ad un 
dipendente messo in ferie forzate. 
A GENOVA, nel giro di poco più di un mese, si sono verificati alcuni 
gravi episodi contro i lavoratori. Il primo in ordine di tempo è stato un 
provvedimento disciplinare contro un dipendente “colpevole” di non 
essere presente a casa ad un controllo INPS per malattia in quanto 
nello stesso momento si trovava in sala operatoria: le nove 
certificazioni presentate a giustificazione non sono state ritenute 
sufficienti e il dipendente è stato punito con il massimo della multa. Il 
secondo riguarda una lunga serie di pressioni su tutti i dipendenti 

RAGUSA  

GENOVA 
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CCNL, dal D.L. 213/2004 e dal codice civile.  
MA LA MEMORIA TALVOLTA HA IL VIZIO DI RITORNARE! 
Non erano costi quelli sopportati da Ferservizi quando venivano 
effettuati da una ditta privata, lautamente compensata, corsi per il 
settore quadri, con attori, attrici e giullari vari, happening dai contenuti 
ben difficilmente ascrivibili a materie di natura ferroviario/
amministrativa con performance ludiche & cotillon? E le convention, 
per il settore quadri di alto livello, in alberghi di lusso in località 
termali? Non si parlava di costi allora. C’era anzi chi, proprio fra quelli 
che oggi parlano di più di sprechi, difendeva a spada tratta quella 
vergogna di allora. E che dire del doppio trasloco del personale ex 
Metropolis da Palazzo Rosso di Via Lagaccio a Via Andrea Doria e, 
trascorsi nemmeno due anni, di nuovo traslocati in Via Lagaccio con 
il ritorno alla situazione di partenza? 
Chi ha pagato per quei costi della scarsa lungimiranza 
dirigenziale? 
Ed il costo per la manutenzione straordinaria dell’intero palazzo di Via 
Lagaccio che grava interamente su FS MALGRADO NON SIA PIU’ 
DA TEMPO PROPRIETA’ delle FERROVIE . Chi trarrà beneficio da 
tutto ciò’? Ed il costo dei dirigenti dell’intero Gruppo FS, triplicati in 
numero e retribuzioni in pochi anni mentre il restante personale, nello 
stesso periodo, è  stato più che dimezzato e riceve retribuzioni che, 

finalizzate ad obbligarli  alla fruizione delle ferie secondo la volontà 
aziendale.  
Alla presenza di 3 Dirigenti Ferservizi e 4 quadri Capi Distaccamento, 
3 dipendenti venivano minacciati, qualora presenti nelle giornate di 
ferie imposte dalla Società, delle seguenti ripercussioni: 
disattivazione del badge, disabilitazione della postazione di lavoro, 
notifica da parte del Capo Distaccamento di allontanamento dal posto 
di lavoro. Dalle parole ai fatti, il giorno 27 si è cercato di allontanare 
uno dei tre lavoratori reo di recuperare una giornata di lavoro.  
Questi gravi atti si inseriscono in un quadro complessivo nel quale la 
parola d’ordine sembra essere solo terrorizzare i lavoratori, quegli 
stessi che da sempre tengono in piedi tutta la “baracca” ed ai quali si 
chiede ad ogni piè sospinto collaborazione per fare fronte al lavoro 
quotidiano ed alle situazioni di emergenza ed ai quali si tenta di 
giustificare quello che sta ora accadendo con un problema 
improvviso di costi. Segno dell’evoluzione dei tempi perchè, lo scorso 
anno, il sacrificio dei lavoratori era stato richiesto per consentire 
nuove assunzioni in Ferservizi che ovviamente, non ci sono mai 
state. 
Ma poi, di quali costi parlano? Ovviamente e come sempre, del costo 
dei lavoratori ed in particolare di un diritto dei lavoratori, quello delle 
ferie che vengono fruite nel pieno rispetto di quanto previsto dal 

MILANO ITP      LAVORI ALLA SALA SOSTA MILANO LAMBRATE 
 

Il giorno 8 gennaio il nostro RLS ITP Milano denunciava all’Organo di Vigilanza 
esterno le gravi condizioni di degrado in cui si trovava la sala sosta di Milano 
Lambrate. Senza dilungarsi in parole, provvedeva ad inoltrare un dossier fotografico, 
da cui sono estratte le foto a sinistra, ricordando che tutti i verbali delle trattative tra 
Trenitalia e sindacati (Cub esclusa) citavano da UN ANNO  la problematica senza 
che si fosse fatto assolutamente nulla.  

Tale denuncia produceva 
effetto immediato, ed il 3 
f e b b r a i o  l ’ a z i e n d a 
annunciava l’inizio dei 
lavori  entro dieci giorni. 
Nella foto grande si 
vedono i primi effetti. 
Ma l’effetto che ci preme 
f a r  n o t a r e  è 
l ’ inconcludenza  de i 
s i n d a c a t i 
concertativi,“impegnati” 
in infinite trattative che 
p r o d u c o n o  d a n n i 
permanenti (AS) oppure 
come in questi casi non 
producono nulla, se non 
vuote parole e promesse 
aziendali puntualmente 
non mantenute. 
Noi continuiamo a lottare 
per ambienti di lavoro 
dignitosi. 

CUB-T ITP Milano PRIMA… 

...E DURANTE... 

PRIMA… 
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Il etto 

Se è di ghiaccio te lo infili... si scioglie e fa solo bene;  
se è di porfido, lo tiri e fa solo male; 
se gira, è l’indicatore di deviatoio oleodinamico; 
se è questo giornale, spera di non finirci scritto sopra, ne uscirai a pezzi. 

 CU
B 

100 g 

Clamoroso annuncio di Montagnoli all’affollata conferenza stampa 

GRAZIE ALLA BIRO NEL 2011 LA CUB 
SUPERERA’ IL MILIONE DI ISCRITTI  

Determinante la promessa di abbinare ad inizio anno la biro all’agendina. Si dissocia la Cub Piemonte: 
“in tal modo si invogliano gli iscritti a firmare gli accordi innescando un percorso degenerativo/
involutivo che ci porta ad assumere i tratti caratteristici di costruendi soggetti sindacali cui 
notoriamente non aderiamo prediligendo un’azione conflittuale che di per sé esclude qualsivoglia 
tentazione concertativa”. Immediata la risposta: “smettetela di fare i filosofi, ne vincoleremo l’uso per 
la sola compilazione dei buoni pasto”.  
Protesta pacifica davanti all’Hotel dove si svolgeva la conferenza stampa da parte degli iscritti provenienti dal 
Genio Ferrovieri, che hanno chiesto che sulla biro invece del logo del sindacato venga impressa un’immagine 
“dinamica” (quelle che si modificano spostando la penna), di uno dei nostri che mostra il dito medio: se girata in 
continuazione durante le trattative serve ad innervosire e distrarre gli altri soggetti sindacali, notoriamente 
predisposti a siglare ogni minchiata in cambio di agibilità, del tavolo e delle sedie, pure se mezze rotte. La 
modifica però sfonderebbe il preventivo economico. Secca la conseguente replica di Montagnoli: “la cassa ce 
l’ho io e non mollo un euro di più, andate a lavorare”.   

IRRIVERENTI, DA SEMPRE 
In allegato a CUB Rail i lettori (per questo numero solo quelli dell’ITP Milano e impianti confinanti, a causa degli 
“argomenti” specifici loro riservati, ma gli altri possono comunque richiederne copia) troveranno in allegato il 
Cubetto, foglio satirico. Quella di affiancare a serie riflessioni una satira  che prenda di mira innanzitutto noi 
stessi è una tradizione che nel macchina dura da decenni, contraddistingue noi “musi neri” dai musoni senza 
cuore e senza spirito, e che intendiamo continuare, senza mancare di rispetto ad alcuno ma al tempo stesso 
“affondando” senza pietà e senza risparmiare le gerarchie, come potete vedere dalla riproduzione della prima 
pagina, sotto riportata.  
Irriverenti? Anarchici? Folli? Inguaribili? Forse un po’ di tutto. O forse, semplicemente soltanto MACCHINISTI.  

per i lavoratori dei livelli medio bassi, riescono a  garantire nient’altro 
che una stentata sopravvivenza?  
Non vorremmo poi che fosse per l’improvviso problema dei costi delle 
ferie dei ferrovieri che, a quasi un  anno di distanza dal trasloco in Via 
Lagaccio, non e’ stata ancora approntata una scala antincendio.  
Ci sono ogni giorno più’ di 500 persone a Palazzo Rosso che non 
hanno una tutela adeguata per la propria incolumità in caso 
d’incendio. 
PROVINO A RACCONTARE STORIE MA ALMENO NON PARLINO 
DI COSTI ! 
In realtà le ferie sono solo “affaire” di bottega, un mercato, giocato 

sulla pelle dei lavoratori, per poter “guadagnare” premi equivalenti a 
diverse mensilità per aver raggiunto “obiettivi aziendali”. Ecco il vero 
costo insopportabile che i lavoratori ed i cittadini sono costretti a 
pagare di tasca loro con il peggioramento delle condizioni di lavoro, 
con meno salario, meno sicurezza, meno servizio per la comunità. Le 
ferie sono un diritto dei lavoratori e non possono essere 
imposte loro secondo le voglie o le necessità aziendali.  
Solo l’organizzazione dei lavoratori però può impedire 
l’ennesima perdita di un diritto ed un arretramento di tutta la 
categoria. Organizziamo quindi una risposta collettiva a chi fa 
della prepotenza il suo costante agire verso i lavoratori! 

CUB TRASPORTI LIGURIA 
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Dal 25 febbraio sono stati inviati sotto i locomotori e negli impianti capideposito a controllare… i ritardi? NO. I disservizi? NO. Le infinite riparazioni rimandate?NO. Lo stato pietoso della pulizia locomotori? NO, siete fuori strada: hanno controllato… LE DIVISE!  Persino all’ITP Milano, impianto notoriamente escluso dall’obbligo dell’uniforme (con tanto di dichiarazione ufficiale Trenitalia) per mancanza spogliatoi ed armadietti: come sempre la mano destra non sa quello che fa la sinistra… Ce n’erano dappertutto, ci provano da secoli, sono  I maniaci dell’immagine 
 
Massa vestiario  Per noi della Trazione non v’è alcun ordine tassativo che ci obblighi d’indossare la divisa! Ma poi a quale scopo, e con quale profitto? Noi non abbiamo da stare a contatto col pubblico come il personale viaggiante e del movimento, e non abbisognano confezionature speciali! Una giubbaccia fuori uso, e un par di pantaloni usati con le toppe, pur di salvarci la pelle e la camicia dalle inevitabili conseguenze del mestiere, a noi fan lo stesso! 

In Marcia! aprile 1909     Svizzera, l’immancabile benpensante... 
[..] Quando in una stazione si apre la porta di accesso alla locomotiva o alla cabina di guida dell’automotrice nel posto di lavoro di responsabilità parte un “civile” a tutti gli effetti. Proprio nel periodo estivo, con le loro tenute leggere alcuni macchinisti assomigliano più a un “turista in vacanza” che a un ferroviere consapevole del proprio dovere alla testa del treno [..] 
 Lettera di un ferroviere pensionato, Corriere FFS, 26.8.09   ...e la risposta che si merita 
[..] Quando prende il treno, ciò che conta maggiormente per lei e il suo entourage è sapere come si veste il macchinista! [..]  Ma è veramente così importante? Si preoccupi piuttosto delle nostre condizioni di lavoro, dei nostri orari insostenibili, della nostra vita sociale priva di significato, piuttosto di sapere se portiamo la cravatta, il berretto e i guanti bianchi [..]. 

 Risposta di un macchinista FFS divisione Passeggeri, Corriere FFS, 9.8.09 

Moderna locomotiva diesel Alstom delle ferrovie iraniane RAI al traino di un pesante 
treno merci. Ovviamente i macchinisti sono… IN DUE !  

DOPPIATORI, NON MANGIATE LE ZONE !  
Un camionista slavo di un Tir con targa italiana, fermato a metà febbraio in Ticino 
(Ch) dalla Polizia cantonale per un controllo dovuto ad eccesso di velocità (110 km/h), ha ingoiato il disco registratore per cancellare le prove del fatto che 
guidasse da 18 ore continuate.  Se i nostri doppiatori, in caso di ispezioni sull’orario di lavoro, avessero intenzione 
di imitarlo ingerendo la zona o qualche pezzo di DIS, li sconsigliamo: il camionista 
è finito all’Ospedale con forti dolori allo stomaco. 

Qui invece siamo in Norvegia, in trazione è la locomotiva diesel 4000 della Vossloh. 
Stavolta, (anche qui due macchinisti, contrariamente a Filt-Fit-Uilt-Fast-Ugl...), la 
particolarità è che queste locomotive possono operare senza problemi nella neve e 
con temperature fino a – 40°: proprio come le nostre frecce, “affondate” sotto 10 cm 
di manto bianco. Notare che le 4000 vengono costruite in Spagna, Paese non 
propriamente caratterizzato da inverni rigidi e nevosi. 

Il sito sindacale ferroviario 
...più visitato  
 ...più aggiornato 
     ...indipendente 
    ...completo 

www.latalpadimilano.it 
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ABBONAMENTI 2010 A CUB RAIL (6 numeri) 
12 EURO comprese le spese di spedizione ed eventuali opuscoli 
(per gli iscritti CUB “lancio” a 5 euro) 
 
Modalità di abbonamento 
1) rivolgendoti agli attivisti negli impianti 
2) recandoti in Posta e facendo una ricarica Postpay n. 4023 6005 8022 0087 

intestata a Eustachio Iacovone (costo aggiuntivo di 1 euro); 
successivamente manda una mail a cubrail@libero.it avvisando dell’avvenuto 
versamento e comunicandoci l’indirizzo cui spedire il giornale 

 
Modalità di recapito del giornale 
1) macchinisti impianti di Brescia, Gallarate, Milano: consegna nelle caselle 

negli impianti 
2) Altri abbonati: spedizione (salvo diverso accordo)   
DIVENTA RESPONSABILE DI IMPIANTO/ZONA DI CUB RAIL 
Contattaci: cubrail@libero.it  

 

Cub Trasporti 
 

Viale Lombardia 20 
Milano 

 

Italia 

Il giorno 11 febbraio si è svolta a Milano la riunione 
del Direttivo nazionale Cub Trasporti. 
Concreto ed efficace dibattito. Sono intervenuti i 
rappresentanti dei vari settori: autoferro, ferrovie, 
aeroporti, logistica. 
La nota di colore (è proprio il caso di dirlo) è stata 
rappresentata da Mauro Milani, rappresentante dei 
ferrovieri liguri, che ha catalizzato l’attenzione degli 
astanti sfoggiando un vistoso maglione color      
anemone di mare. Pressato senza sosta, ha 
inutilmente cercato di addossare la responsabilità 
della scelta del colore ai parenti arrivando fino al 
secondo grado, ma nessuno gli ha creduto. Alla fine 
abbiamo deciso di riprodurlo in francobollo, come 
potete vedere. Si meritava il cubetto, l’inserto 
satirico di Cubrail, abbiamo optato per appendere 
questa cartolina alla bacheca. Un caro saluto a tutti 
gli attivisti, buon lavoro. 

Alessandro Mirko 
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Lotta con noi 

Rassegna stampa internazionale sulla crisi e le posizioni degli economisti borghesi 
MILIONI DI DISOCCUPATI IN EUROPA 

La Spagna è attualmente il Paese UE col maggior tasso di disoccupazione (19,4%, circa il doppio di Italia e Francia, 
oltre due volte e mezzo rispetto alla Germania); entrata in recessione a fine 2008 colpita dalla crisi finanziaria internazionale, ha subito in particolare lo scoppio della bolla immobiliare; in un anno i disoccupati sono aumentati  di 
1,1 milioni; più colpiti gli immigrati.  
Nel mondo i disoccupati 2009 sono 212 milioni, (+ 34 milioni rispetto al 2007); dall’inizio della crisi negli Usa sono stati 
tagliati 7,2 milioni di posti di lavoro; per il 2010 si prevede un incremento di 3 milioni. 633 milioni di lavoratori e le loro 
famiglie vivevano con meno di 1,25 dollari al giorno (dati 2008). 
Il peggioramento del debito nei paesi periferici della UE riporta in primo piano le preoccupazioni sulla vitalità dell’euro. La crisi finanziaria ha fatto venire al pettine le inefficienze strutturali, come bassa produttività ed alto costo del lavoro, 
rendendo più difficile la ripresa economica e al contempo il pagamento del servizio sul debito ai paesi deboli, tra i 
quali Portogallo, Irlanda, Grecia e Spagna che, secondo molti economisti, dovrebbero  attuare drastici tagli di bilancio - 
anche a fronte di una forte opposizione popolare - per dissipare le preoccupazioni sulla coesione della UE e rafforzare 
l’euro. Il successo dell’euro di fronte ai rischi che si presentano dipende in gran parte dalla Spagna il cui PIL 
rappresenta il 14% dell’area dell’euro, contro il 6% complessivo del PIL combinato di Portogallo, Irlanda e Grecia. 
Quando nel 1999 venne introdotta la moneta europea, i suoi fautori sostenevano che il rigido controllo sul deficit dei 
paesi membri avrebbe costretto i paesi più deboli a divenire più competitivi; invece i bassi tassi di interesse hanno 
consentito a paesi come Grecia e Portogallo di approfittare dei bassi costi del prestito per spronare la crescita interna, 
senza risolvere i problemi strutturali. Anche perché maggiore la quota del bilancio da riservare per il pagamento 
dell’interesse sul debito, quanto minore quella da usare per le infrastrutture o le riduzioni fiscali in grado di promuovere 
il loro potenziale di crescita economica. Questo a sua volta diminuisce la fiducia nell’euro stesso dato che gli investitori 
hanno cominciato a temere il crollo della stessa Unione monetaria europea. Secondo la maggior parte degli osservatori, il crollo dell’area euro rimane molto remoto, preoccupa non tanto la svalutazione finora subita 
dall’euro sul dollaro, quanto la sua velocità, -9% sul $ dallo scorso dicembre. In valore assoluto, l’euro è a 1,3741 
dollari, un livello ancora alto rispetto agli 85 cent di 10 anni fa. 
Un ulteriore calo potrebbe rendere difficile per paesi con alti deficit, come la Grecia, Spagna ed altri attirare capitali 
esteri per finanziare il proprio debito. Nel 2000-2007, questi paesi hanno rimpinguato i propri bilanci grazie ad una 
forte crescita economica unita ad un’inflazione moderata, e hanno potuto mantenere un livello di spesa insostenibile. 
Ora sta succedendo il rovescio: i bilanci si stanno prosciugando, le riforme economiche richieste dalla UE perché tali 
paesi divengano competitivi implicano una bassa crescita e forse anche la deflazione per i prossimi anni, e quindi 
bassi introiti per i governi. Si evidenzia la mancanza di una potente struttura politica europea: l’area dell’euro dispone 
di una sua Banca Centrale Europea, BCE, che stabilisce il tasso di interesse per 16 paesi dell’area euro, ma che, non 
esistendo una unione politica, non ha un potere diretto sulle politiche fiscali dei paesi UE, che nel suo insieme ha 
difficoltà ad affrontare la situazione prendendo il controllo diretto dei bilanci statali dei paesi membri con forte debito. 
Nel 2009 per la prima volta in 20 anni la produttività mondiale globale è in calo (-1%). Le previsioni per il 2010: +2,2% 
globale; +7,7% Cina; +2% UE; +3% USA. Gli economisti si dividono sugli effetti dell’aumento della produttività con 
forte aumento della disoccupazione su crescita economica, a breve o lungo termine: per Krugman produrre di più 
permette di consumare di più; per la francese Mathilde Lemoine le imprese che aggiustano più velocemente i loro 
margini negli Usa rispetto a quelle in Europa, possono riprendere più velocemente gli investimenti, e di conseguenza 
aumentare ancora di più la produttività, creando un circolo virtuoso. Per quest’ultima Il calo di produttività tedesco 
potrebbe rivelarsi una buona strategia, a termine: disoccupazione parziale, mantenendo forza lavoro specializzata, per 
non rischiare di non trovarla più quando occorrerà. La situazione francese potrebbe risultare migliore solo in 
apparenza: i tagli occupazionali hanno consentito di mantenere la produttività puntando su interinali e contratti a 
tempo determinato, una forza lavoro che si deprezza, e quindi accresce la disoccupazione strutturale. 
 

Fonti: Le Monde e Wall Street Journal, sintesi e traduzioni a cura di Giulia Luzzi 

Aderisci alla Cub Trasporti 
 

Abbonati a Cub Rail 
 

Contatta i nostri nuclei   
ferrovieri 
Scrivi a:   

cubrail@libero.it 




