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Il Gatto Selvaggio 
 
 
 Il simbolo del gatto nero selvaggio è legato ai movimenti 
sindacali americani, soprattutto all'Industrial Workers of the 
World (IWW).  
Il primo riferimento al gatto arriva dalla poesia THE HARVEST 
SONG (Ralph Chaplin, 1913), dove è utilizzato per 
rappresentare i principali strumenti di lotta operaia (azione 
diretta, sabotaggio, sciopero generale). 
Il gatto è stata così utilizzato come simbolo d'indipendenza, 
perché si aggira prevalentemente di notte e con l'idea di 
spaventare il padronato grazie alla semplice presenza di 
quell'immagine; il gatto nero, come noto, è inoltre sinonimo di 
porta sfortuna, in questo caso al padrone. 
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Il 25 marzo in Spagna un macchinista di un treno merci 
“bobinero” è morto dopo essersi schiantato contro un altro 
treno merci che lo precedeva, e che era fermo ad un 
segnale. Il cadavere è stato estratto solo 17 ore dopo dalle 
lamiere. E’ successo ad Arévalo (Ávila). 
E’ solo l’ultimo di una serie tragica, dopo la Svizzera, 
l’Olanda, il Belgio, dove sono stati volati segnali a via 
impedita ad Agente Solo. 
In Belgio il sindacato CGSP ha chiesto la reintroduzione, a 
cominciare da alcune fasce orarie, del doppio macchinista, 
dimostrando che si può e si deve tornare indietro, e 
fornendo un ulteriore prova di quanto sia vergognoso 
l’assenso dei “nostri” sindacati all’agente solo.  
Nel caso dell’incidente spagnolo si è parlato di un “cumulo 
di cause”.  
La CGT (vedi comunicato a fianco) denuncia  che si tratta 
solo dell’ultimo di una serie di incidenti che provocano la 
morte dei lavoratori, causati dai tagli, dal risparmio di 
personale, dalla sub contrattazione. La stessa situazione si 

AGENTE SOLO, CONTINUA LA STRAGE IN EUROPA 

En las últimas semanas, varios trabajadores de subcontratas han muerto en accidentes laborales en el ferrocarril, un 
encadenamiento de tragedias que no se pueden considerar 
fortuitas, sino que son producto de la situación de deterioro en el empleo (externalizaciones, subcontratación, reducción de 
plantilla, modificaciones unilaterales por parte de las empresas 
de las condiciones laborales, inversiones centradas en el ahorro en personal, etc.) 
CGT siempre ha defendido que la seguridad debe ser uno de 
los criterio básicos del ferrocarril, tanto para los trabajadores como para los usuarios. Como tal, es uno de los puntos en la 
convocatoria de huelga de 24 horas el próximo día 31 de 
marzo. El alarmante deterioro que viene sufriendo el empleo y el 
desarrollo profesional en RENFE Operadora y ADIF es algo 
que hemos denunciado en innumerables ocasiones, tanto ante las Direcciones de las empresas como ante el Ministerio, un 
deterioro que está incidiendo negativamente en la calidad del 
servicio que se presta a los usuarios del ferrocarril. En CGT reivindicamos un ferrocarril que no se base en la 
búsqueda de beneficios empresariales, intereses particulares 
o criterios de rentabilidad puramente económica, sino que debe tener como fundamento la seguridad, el interés público y 
la rentabilidad social. 

SFF CGT 

Agente Solo,  
un altro caso  
di malore in cabina 
 
Dopo i casi di Gallarate e della Torino-Pinerolo, il 22 marzo scorso 
un terzo caso ha provocato la 
soppressione del treno dopo che il macchinista si è sentito male 
mentre guidava, solo. E’ successo a Racconigi, dove i pendolari sono 
stati fatti scendere in stazione, 
costretti ad aspettare per un'ora la corsa successiva, senza bus 
sostitutivi. Come ha riportato l ’edizione torinese de «La 
Repubblica», “il macchinista di 
turno sul regionale 10207, partito alle 5.10 da Porta Nuova e diretto 
a Ceva, poco prima di Racconigi 
ha avuto un malore. Tachicardia. Vertigini. La paura del peggio. È 
riuscito ad avvisare il capotreno e, con il cellulare Gsm/r in dotazione, 
ad allertare il capostazione. Il 

convoglio, erano le 5.54, è stato così instradato su un binario di 
servizio e non è più ripartito. Un'ambulanza del 118 ha soccorso 
il ferroviere non più in grado di 
guidare, un trentenne. I viaggiatori sono stati costretti a scendere e ad 
aspettare il treno successivo. E 
anche i passeggeri in attesa alle fermate dopo - Fossano e 
Mondovì, tra le altre - hanno subìto gli "effetti collaterali" della 
soppressione del regionale. Al 
ma c c h in i s t a  po i  è  s t a ta diagnosticata una "crisi di panico, 
dovuta a stress". Cinque giorni di prognosi, l'obbligo del riposo 
assoluto. 
Il 9 aprile la pagina di Casale Monferrato de «La Stampa» ha 
riportato la notizia che la  Procura 
della Repubblica processerà un dirigente Trenitalia in quanto non è 
stato risolto il problema degli eccessivi tempi di intervento dei 
soccorsi (65’) nella galleria di 
Valenza, testati nel corso di una 

simulazione. Il tutto era scaturito da un esposto inviato a suo tempo dal 
RLS Giuseppe Grillo, che è anche responsabile sicurezza dell’Orsa 
piemontese. Nell’articolo è scritto 
che si doveva ottemperare entro il 12 settembre 2008; nel frattempo è 
partito… l’agente solo.   
Queste vicende dimostrano che si può e si deve lottare contro 
l’agente solo e l’accordo infame del 15 maggio. Ricordiamo a riguardo 
che numerose sono state le 
iniziative e le diffide degli RLS a proposito. Se il malore avviene in 
galleria, su un viadotto o lontano dagl i  accessi  s t radal i ,  le 
conseguenze sarebbero tragiche. 
 CONTINUARE LA 
MOBILITAZIONE, PER LOTTARE 
CONTRO IL VERGOGNOSO ACCORDO DEL 15 MAGGIO, 
CONTRO L’AGENTE SOLO, PER IL DOPPIO MACCHINISTA ! 

 

sta vivendo dappertutto, sono le conseguenze della 
liberalizzazione, ovunque si taglia, si precarizza, con le 
imprese che si affrontano in una concorrenza feroce, in 
una folle corsa che porta le ferrovie allo sfascio. 
Nelle pagine che seguono anche noi purtroppo piangiamo i 
nostri morti, ma senza rassegnarci e subire, determinati più 
che mai a lottare per una ferrovia sicura. 
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24 febbraio 
Nella notte un treno merci Hupac 
(autostrada viaggiante) partito da 
Domodossola diretto in Svizzera si 
spezza sulla rampa per Preglia. 
Interrotto per alcune ore il binario pari 
fino a quando il treno con i Tir a bordo 
viene rimorchiato in stazione. 
 
 4 marzo 
Un operaio impegnato in lavori sulla 
tratta ferroviaria Cerignola - Foggia 
muore nella notte travolto dal treno 
regionale 12514. Giuseppe Mazzarella, 
64 anni, di Poggio Imperiale, era a 
bordo di un carrellino. Dopo l'incidente 
viene stato trasportato nell'ospedale di 
Cerignola dove muore poco dopo il 
ricovero. Mazzarella, a quanto si è 
appreso, era dipendente della ditta 
appaltatrice Fersalento srl e insieme con 
alcuni colleghi era impegnato in lavori di 
sistemazione della massicciata.  
 
 9 marzo 
Intorno alle 23 si verifica uno scontro fra 
due treni della linea ferroviaria che 
collega Roma al Lido di Ostia, gestita 
dall'Atac. Alla stazione Colombo gli 
ultimi due vagoni di un convoglio diretto 
a Roma deragliano scontrandosi con il 
treno proveniente da Roma. Due i feriti, 
i l  capotreno e un macchinista, 
trasportato in "codice rosso" all'ospedale 
Grassi di Ostia e dimesso il giorno 
successivo. Illesi i passeggeri a bordo. 
  12 marzo 

Un tentativo d i  furto di  rame 
nell’impianto di Milano Certosa manda in 
blocco una centralina e fa saltare il 

Cronologia sistema di distanziamento dei treni; 
traffico paralizzato dalle 6.30 per otto 
ore. 
Secondo i dati Polfer nelle ferrovie 
italiane nel 2009 sono stati effettuati 349 
colpi che hanno fruttato oltre 126mila kg 
di rame (1/10 rispetto al picco del 2006). 
 
 12 marzo 
Sull’ES 9421 Ve- 
Roma (ETR 485), 
all’ingresso della tratta 
AV Bo-Fi, dopo il POC 
d e l  c a m b i o 
alimentazione 3 kV/25 
kV  si sviluppa un 
principio di incendio 
sulla vettura 5. 
S u c c e s s i v a m e n t e , 
secondo Trenitalia 
“l’attesa si è prolungata 
perché in un primo 
momento si è pensato 
che il treno potesse 
retrocedere da solo 
fino alla vicina stazione 
di  Bologna San 
Ruffillo, ma invece è 
s ta to  nec essa r i o inviare un altro 
locomotore dal capoluogo emiliano”. 
Dal quotidiano «il Manifesto»: “se si 
fosse pensato di operare un trasbordo 
dei 400 passeggeri su un altro treno - 
operazione che comunque  Trenitalia 
sostiene non essere solitamente attivata 
in casi di questo tipo - non sarebbe stato 
possibile. Il convoglio - 9 carrozze - 
infatti si è bloccato nel punto più infelice 
della mega galleria, già sotto accusa 
perché è composta da una serie di 
tunnel monotubo senza galleria di 
soccorso e perché in alcuni tratti le 
uscite di sicurezza non rispettano le 
distanze prescritte dalle normative più 
avanzate. Ma la Emilia 1, dove è 
avvenuto l’incidente, è più pericolosa 
delle altre. Non a caso è provvisoria, in 
esercizio solo in attesa che il nodo di 
Bologna venga concluso. In questo 
tratto, lungo 5 chilometri, il binario infatti 
è  u n i c o .  A  s i n i s t r a  c ’ è  u n 
marciapiede.  Ma certo sarebbe stato 
poco razionale far scendere i passeggeri 
e farli camminare in fila fino all’uscita: un 
esodo biblico. L’unica soluzione era 
quindi aspettare che arrivasse una 
locomotrice diesel (ce n’è una ferma a 
Bologna), far attaccare il treno e farlo 
arrivare fino all’uscita. Così è stato fatto, 
solo che ci sono volute tre ore“. 
 
 14 marzo 
Ennesima perdita di GPL da una 
cisterna sulle linee liguri. 
Il traffico sulla Genova - Savona viene 
interrotto dalle 12.15 alle 14.15 per una 
lieve perdita di gas da un carro cisterna 

francese carico di GPL. La decisione 
viene presa a scopo precauzionale per 
sganciare il carro cisterna dal convoglio 
e ricoverarlo allo scalo di Sestri Ponente 
dove viene messo in sicurezza sotto la 
supervisione dei vigili del fuoco. Due 
treni passeggeri subiscono ritardi di 
circa 90 minuti. 
 
 16 marzo 
Incendio poco dopo le 0.00 su una 

vettura in sosta al CM2 a Milano 
Centrale; l’incendio viene spento da 
cinque squadre dei VvFf.  

 
[foto tratta dal sito youreporter] 

  25 marzo 
Le segreterie Filt-Fit-Uilt Toscana 
presentano un esposto alla Procura 
della Repubblica di Firenze e alla Corte 
dei Conti denunciando che il 17 
febbraio, in occasione del “Seminario sul 
P o l o  T e c n o l o g i c o  F e r r o v i a r i o 
dell’Osmannoro” tenutosi nel capoluogo 
toscano l’AD ing. Moretti, nel suo 
intervento, avrebbe affermato che la 
struttura tecnica di Trenitalia di viale 
Spartaco Lavagnini a Firenze, da lui 
diretta in precedenza “è affetta da 
cancri, da un sistema di collusioni con 
fornitori inaffidabili e che da questo 
intreccio di connivenze nasce la 
pessima qualità dei rotabili e dei 
componenti che oggi utilizza Trenitalia”. 
Moretti avrebbe quindi dichiarato di non 
voler utilizzare i laboratori e le strutture 
del nuovo Centro di Sperimentazione 
dell’Osmannoro in via di ultimazione, “su 
cui sono stati investiti più di cento milioni 
di euro di denaro pubblico”.    28 marzo 
Il Pubblico Ministero di Milano chiede 
nove condanne, comprese tra un anno e 
sei mesi e due anni di reclusione, per 
due responsabili FNME e tre della ditta 
i n  s u b a p p a l t o ,  n e l  p r o c e s s o 
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sull’investimento dell’operaio Sergio 
Della Morte, travolto da un Malpensa 
Express mentre stava lavorando sulla 
banchina della stazione di Bollate FNME 
il 27 maggio 2005. 
Secondo l'accusa, sarebbe bastato un 
«agente avvistatore» per richiamare 
l'operaio al lavoro, ma «per mere 
esigenze di contenimento dei costi» non 
era stato utilizzato.  
L'accusa inoltre ha chiesto una 
condanna a un anno e sei mesi per altre 
tre persone, tra cui tre rappresentanti e 
responsabili dell'azienda appaltatrice e il 
capo dell'unità tecnico logistica della 
stazione di Bollate. L'assoluzione, 
invece, è stata chiesta per un 
responsabile della ditta subappaltatrice. 
Il processo continua a maggio. 
 30 marzo 
Nel pomeriggio termina il presidio di 32 
ore dei comitati delle vittime di Viareggio 
davanti alla procura della Repubblica 
presso il tribunale di Lucca per 
richiamare l'attenzione sulla strage 
ferroviaria del 29 giugno 2009, in cui 
morirono 32 persone, molte altre 
rimasero gravemente ustionate e ingenti 
furono i danni ad edifici e cose. 
I manifestanti hanno pernottato 
all'aperto davanti alla procura lucchese 
per  chiedere a l la magis tratura 
un'accelerazione nelle indagini che 

devono accertare le responsabilità per 
l'esplosione del treno di gas gpl.  
A 9 mesi dalla strage e con il registro 
degli indagati ancora in bianco i familiari 
delle vittime, i rappresentanti dei 

comitati e delle associazioni hanno 
p ro tes ta to  con t ro  l a  l en tezza 
dell'inchiesta sul disastro. 
Durante il presidio i cittadini hanno 
esposto striscioni e fotografie, ricordi 
dell'esplosione e dei loro cari, raccolto 
oltre 300 firme per chiedere le dimissioni 
dell'AD FS Mauro Moretti, e distribuito 
volantini per le strade del centro storico 
di Lucca. Alcuni cittadini di Viareggio 
che hanno partecipato al presidio hanno 
proposto di spostare l'inchiesta sul 
disastro ferroviario del 29 giugno a 
Torino, dove il procuratore Raffaele 
Guariniello sta già indagando su altre 
perdite analoghe. 
 

9 aprile 
Poco dopo l’una di notte un convoglio 
che effettua manutenzione sulla 
massicciata, lungo circa 40 metri e di 

proprietà di una ditta esterna alle 
Ferrovie, la Valditerra di Novi Ligure, 
deraglia schiantandosi contro la volta 
della galleria Megli e prende fuoco. I 
lavoratori che erano sul treno riescono 
ad allontanarsi. Il bilancio parla di cinque 
feriti. Dai macchinari sono fuoriusciti 
circa 900 litri di olio idraulico rovente, 
che ha preso fuoco, sprigionando un 
denso fumo. Alle origini di tutto, fra le 
ipotesi al vaglio della Polfer, potrebbe 
esserci il mancato funzionamento di uno 
scambio. I VvFf lavorano fino alla 5 per 
domare l’incendio, soppressi quasi metà 
dei convogli. 

Sono s ta t i 
nominati tre 
c o n s u l e n t i 
tecnici con 
l’incarico dalla 
Procura della 
Repubblica di 
indicare le 
cause dello 
smot tamento 
che ha provocato il disastro ferroviario del 12 aprile a Laces, in val Venosta (9 morti e 28 feriti). L’ipotesi più accreditata 
sulle cause della sciagura è quella del guasto non rilevato alle condotte dell’acqua dell’impianto di irrigazione gestito dal 
consorzio agricolo di bonifica della val Venosta. Da subito era stato ipotizzato che la frana fosse stata causata da una 
copiosa perdita di acqua partita dal terreno sovrastante. Secondo quanto riportato dal quotidiano «Alto Adige» i 
responsabili del consorzio agricolo di bonifica hanno “ammesso pubblicamente la fuoriuscita d’acqua dalle condotte dell’ 
impianto, sostenendo però che i terreni in questione sarebbero risultati instabili (e dunque a rischio) da decenni a seguito 
di presunte falde acquifere naturali rilevate nel sottosuolo”.  
L’inchiesta è destinata probabilmente a trasformarsi in una disputa tra geologi di fama internazionale. Secondo quanto 
riportato sul sito del quotidiano altoatesino, il responsabile del consorzio si difende dicendo che “c'era anche dell'altra 
acqua, proveniente da una vecchia infiltrazione ''con la quale il Consorzio non ha nulla a che fare”. “Due anni fa - ha 
aggiunto - un contadino gli aveva parlato di questa perdita [..] la pericolosità della zona era conosciuta sino dagli anni 
'20, quando fu realizzata la prima ferrovia, poi dismessa, sul tracciato della quale, cinque anni fa, è stata poi realizzata la 
moderna linea gestita dalla Sad, società della Provincia autonoma. “Allora - ha detto - la situazione era costantemente 
monitorata, tanto che v'erano tre addetti che percorrevano la zona a piedi 24 ore su 24 per constatare le condizioni della 
massicciata". 
La Procura ha emesso otto avvisi di garanzia ai responsabili de consorzio di bonifica ed ai proprietari del terreno, con 
l’ipotesi dei reati penali di frana colposa, disastro colposo, omicidio colposo plurimo. 
 

Tutte le notizie ed i commenti sono stati elaborati da sito http://altoadige.gelocal.it/ 

 12 aprile 
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Vi scrivo perché sono arrabbiato, MOLTO arrabbiato e triste terribilmente affranto!!! Sono un Ferroviere, un macchinista per l'esattezza, sono un dipendente di FS da 6 anni e da quando sono stato assunto continuo a ricevere notizie di colleghi deceduti svolgendo il loro lavoro. Purtroppo uno sottovaluta sempre notizie e fatti come quelli qui sotto esposti fino a che queste notizie non ci toccano di persona. Si sentono, e ci si da poco peso, perchè non è successo a noi, perchè non ci toccano nel profondo per mille altri motivi fino al giorno che squilla il telefono, o un amico ti mette il braccio intorno al collo e ti rendi conto che sei un numero come tutti gli altri!!! Il 15 marzo 2010 Walter Pouli è deceduto venendo a contatto con la linea aerea, la linea elettrica di contatto dei Locomotori. Walter era un operaio di RFI (rete ferroviaria italiana) un operaio della TE (impianti elettrici). Anche lui come me erano diversi anni che svolgeva il suo lavoro e tutti i giorni si "arrampicava" per svolgere la manutenzione alla stessa linea aerea, lunedì purtroppo qualcosa non e andato come dove andare ed è rimasto folgorato dai 3000 V. ( per chi avesse letto la notizia Walter non era 

un'apprendista ma un operaio...."I GIORNALISTI SONO DEI SERI PROFESSIONISTI")!!! Walter era il fidanzato di mia sorella da circa due anni, quindi era quasi come un fratello per me e come un figlio per i miei genitori, quindi immaginate come la prenderemo a cuore. Walter lascia un figlio di 3 anni, Mamma e Papa, e un Fratello oltre a tutti gli amici di cui era circondato. Scrivo perchè non trovo proprio logico che si esca di casa al mattino per andare a lavoro, per costruirsi una vita, per andare avanti con la vita, per costruire una famiglia per poi non tornavi piu in quella CASA per cui si sono fatte e si stavano facendo tante fatiche. Quello che mi preoccupa ora e sensibilizzare l'opinione pubblica NON con i nostri media "DEL CAZZO" scusate l'eufemismo, che stanno già cercando di colpevolizzare colui che purtroppo non tornerà a casa dai suoi cari MAI PIU'. La Stampa colpevolizza già Walter, quando io in prima persona lunedì intorno alle 17 ho parlato con la Polfer e con un responsabile di RFI che mi diceva che le indagini sono ancora in corso, non si sa esattamente cosa sia successo, e dubito che un giornalista sia piu informato di chi 

svolge le indagini, purtroppo i nostri media sono influenzati e pagati dai nostri stessi "Padroni". Non mi sembra giusto insultare così un lavoratore, il quale tra l'altro era un semplice preposto, un operaio non un responsabile, lui eseguiva semplicemente gli ordini!!! Tra l'altro "qualcuno" ha sostenuto chiaramente e più volte ("COLLEGHI") che Walter e sempre stato un lavoratore responsabile. Un gran lavoratore maledettamente fiero di quello che faceva!!!! E' OVVIO E MOLTO PIU' FACILE PUNTARE IL DITO CONTRO CHI NON SI PUO DIFENDERE, CONTRO CHI ORA NON PUO PIU' PARLARE, PIUTTOSTO CHE METTER IN DISCUSSIONE IL SISTEMA. MI AUGURO CON TUTTO IL CUORE CHE NON ACCADA, CHE NON SI CERCHI DI INFANGARE IL NOME DI      WALTER, DI UN LAVORATORE COME NOI, CHE SVOLGEVA SICURAMENTE UN LAVORO PERICOLOSO MA NON AVREBBE DOVUTO SICURAMENTE RIMETTERCI LA VITA. MA VISTI GLI ESEMPI PASSATI, DOVE NON HO MAI SINO AD ORA SENTITO CHE LE RESPONSABILITA' CADESSERO SU CHI E REALMENTE RESPONSABILE E 

Il 19 marzo 2010 si 
sono svolte le 
funzioni e la 
sepoltura di Walter 
Pouli, operaio RFI morto sul lavoro 
folgorato da una scarica a 3kV; vi 
erano tantissimi colleghi veramente 
molti, credo a stima almeno un 
centinaio, tra operai, dirigenti, DM, 
macchinisti capitreno ed altri.  
E’ stata una piccola cosa che ha 
dimostrato quanto ha scosso 
questo terribile avvenimento. Spero 
sinceramente che tutto questo 
faccia tanto rumore, e che scuota 
non soltanto gli animi di noi colleghi 
e amici! 

Walter 
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Costituirsi sempre parte civile 
  
Della cultura del "salviamo i vivi, tanto i morti non tornano" è 
maledettamente impregnato il mondo. Se tale assunto fosse utilizzato nel 
senso che "evitiamo ai vivi di finire morti" avrebbe anche un senso, ma 
purtroppo così non è.  
"Salviamo i vivi, tanto i morti non tornano" è quella formula che quasi 
sempre porta ad una sola e prioritaria verità: "Scagioniamo i vivi in 
quanto tali, tanto i morti oltre a non tornare non possono nemmeno 
parlare". 
Ripeto, che fare dunque? 
La butto lì perché mi sembra una proposta percorribile e lineare al mio 
modo di pensare. 
Occorre, serve, ogni qualvolta accade un infortunio in particolare 
mortale, costituirsi parte civile con tanto di avvocati e periti di parte per 
far valere la verità e accertare Tutte le responsabilità. 
So che serve denaro e non poco, ma si potrebbe iniziare da subito a 
creare un qualcosa, una cassa specifica dove ogni mese chiunque lo 
volesse potrebbe devolvere una cifra.  
Magari chiedere aiuto organizzativo a chi già attua iniziative del genere. 
Per combattere le battaglie servono due componenti: gli uomini e i 
mezzi.  
A volte mancano sia gli uni che gli altri. 
A volte però certe strategie riescono a condensare ambedue i 
componenti. 
Se riuscissimo a creare qualcosa del genere, che come già detto in giro 
ne esistono già alcune, sarebbe un onorevole inizio. Peraltro la creazione 
di una cassa specifica potrebbe anche disporre dei contributi immediati 
per le famiglie delle vittime da infortuni per le spese che dovrebbero 
affrontare in questi tristi casi.  
Basterebbero 5 euro a testa ogni mese da parte di TUTTI i colleghi in 
modo trasversale per creare quei mezzi necessari per dare una mano ai 
famigliari e giustizia ai morti sul lavoro che oltre a morire spesso 
vengono anche infangati. 
E' un'idea, solo un'idea. 
Un triste e rabbioso abbraccio a tutti. 
Reggio Calabria, 09.04.2010 

                                                                                             Pino Chillè 
Macchinista ITP Reggio Calabria 

NON SU CHI CI HA RIMESSO E NON C'E’ PIU' (LA COLPA E SEMPRE DI CHI MUORE)... SO GIA' CHE COSA ASPETTARMI, E LO STO VIVENDO INSIEME A TUTTA LA SUA FAMIGLIA IN PRIMA PERSONA GIORNO PER GIORNO.  Walter era quasi tutti i giorni a casa nostra, pranzo e cena, essendo una famiglia di ferrovieri si possono immaginare i discorsi (anche mio papà è un ferroviere), si parlava spesso di lavoro e lui a sempre detto che lavorava in situazioni di scarsissima sicurezza, che lui stesso faceva domanda ai suoi responsabili dei DPI (dispositivi di protezione) dal caschetto alle funi di imbragaggio di sicurezza, ecc..ecc.. sentendosi a volte dire che era un rompi "COGLIONI", questi discorsi li ho sentiti centinaia di volte da parte sua, proprio ultimamente stavamo discutendo su una possibile denuncia, ma lui era timoroso, perchè lì in quella realtà come la nostra per quanto ne possa aver capito si vive in clima di terrore con la paura di perder il posto di lavoro, con minacce velate e sottili, ed ora è assurdo che proprio lui ci abbia rimesso la vita, SICURAMENTE SI POTEVA FARE DI PIU' IN AMBITO SICUREZZA, CI SAREBBERO DOVUTI ESSERE PIU’ CONTROLLI SI SAREBBERO DOVUTE FARE MILLE ALTRE COSE CHE EVIDENTEMENTE NON SONO STATE FATTE; ORA IL RISULTATO E QUELLO CHE CI HA PORTATO VIA WALTER E NULLA DI QUELLO CHE SI FARA' DA ORA IN AVANTI  CE LO RIPORTERA INDIETRO, NE' LUI NE' TUTTI GLI ALTRI LAVORATORI DECEDUTI SVOLGENDO IL PROPRIO LAVORO. IO PARLO NON SOLO A NOME DI WALTER MA A NOME DI TUTTI GLI ALTRI CHE HANNO DOVUTO SUBIRE LO STESSO DESTINO BEFFARDO PROBABILMENTE PER QUESTIONE DI COSTI, PER FRETTA O PER QUANT'ALTRO DI SICURO DI POCO CONTO RISPETTO AL VALORE DELLA VITA UMANA. Parlo di costi perchè la sicurezza ha un costo, anche oneroso, ci sono sempre più tagli al personale, e sicuramente con più personale vuol dire più controlli e maggior efficienza.......INVECE??? Il discorso e molto lungo e credo che siamo tutti già abbastanza informati, non sto puntando il dito contro nessuno, non 

mi permetterei assolutamente, mi domando solo se tutto questo valga la pena, se valga la pena sacrificare la vita......si si proprio la vita, aveva 26 anni e di sicuro una vita davanti........... per cosa poi??? Con tutto ciò non voglio neanche dire che Walter sia assolutamente INCOLPEVOLE, perchè io come tutti gli altri non sappiamo cosa sia successo realmente, di sicuro con un maggior controllo e con tutti i mezzi di cui si dovrebbe disporre e si fossero rispettate le "REGOLE"....... non sarebbe accaduto!!! 

 Walter era sicuramente un BUONO, una gran persona, un ragazzo dolce e premuroso verso suo figlio di 3 anni al quale gli si dovrà dire che non rivedrà più suo il "PAPI", rispettoso e con dei valori e potrei dilungarmi per ore per descrivere chi fosse, ma non serve perchè a prescindere da che persona fosse non si meritava quello che ha ricevuto in cambio!  IN MEMORIA DI WALTER POULI  OSCAR NOTTE 
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Tempi bui quelli che stiamo vivendo, così bui che tendono a nascondere  il sacrificio fatto in passato dai macchinisti per conquistare diritti che invece oggi, ad uno ad uno, stanno cercando di eliminare. Prendiamo ad esempio la circolare 25 per l’assegnazione dei macchinisti ai turni di servizio, dopo anni di silenzio (sindacale), dopo aver visto l’azienda ignorarla volutamente , la uilt porta in causa Trenitalia chiedendo il rispetto della “ricomparsa” circolare 25 (violazione dei criteri indicati nell’allegato A) nell’ambito di un discorso di antisindacalità aziendale, ma non sembrano essere pervenuti nè do cume nt i  né  a r go me ntaz i on i dimostranti la validità di questa storica circolare, arrivando ad un epilogo negativo del ricorso (vedi stralci sentenza e citazioni che confermano la circolare 25).  Nel ringraziare la uilt per la “minuziosa preparazione sull’argomento delicato oggetto della causa”(…!...), analizzando la cronologia delle notizie susseguenti all’emanazione della sentenza citata (del 21/10/2009), possiamo notare che in data 11/12/2009 viene diffusa una circolare firmata Gervasio Galiena sulle : ”Assegnazioni personali equipaggi ai turni di servizio della d i v i s i one Passegger i  N/I”  e successivamente nel Gennaio 2010  viene pubblicata la NEWLETTER n°20 di Trenitalia  che riferendosi alla causa vinta contro la uilt, esalta con toni trionfalistici i contenuti della sentenza  riportandone le parti che vedono la circolare 25 non vincolante per l’azienda (in particolare per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti  con le organizzazioni sindacali) in quanto risalente al periodo in cui le ferrovie dello stato facevano capo al ministero dei trasporti. La famigerata nuova circolare su citata introduce quello che l’azienda, con ogni p r o b a b i l i t à ,  i n t e n d e   p e r MERITOCRAZIA.  I sostenitori del sistema meritocratico applicato al mondo del lavoro, trattano tale argomento in modo incompleto 

senza addentrarsi in considerazioni scomode che potrebbero invitare a riflettere un po’ di più e che l’esperienza e la storia tendono invece a sottolineare. Ma cos’è la meritocrazia? Lo zingarelli la definisce come concezione per cui ogni forma di riconoscimento è commisurabile al merito (abilità dimostrata + talento). Facciamo qualche esempio: In un settore lavorativo come quello  impiegatizio, meritocrazia potrebbe voler dire sbrigare il maggior numero di pratiche;  in un settore dove il personale opera in sportelli vari  potrebbe voler dire avere riscontri positivi dall’utenza; i n  u n  s e t t o r e  c o m e  q u e l l o dell’insegnamento scolastico,  potrebbe voler dire godere della fiducia dei genitori. Ma  c’è da domandarsi :  Come è stato espletato quel maggior numero di pratiche? Cosa vuole e come si comporta la maggior parte dell’utenza?    Cosa cercano, oggi , genitori e studenti dagli insegnanti? Queste considerazioni sono state espresse da un sindacato degli insegnanti e descrivono un sistema pieno di aspetti non chiari e interpretabili in base alle esigenze di chi giudica, per cui possono portare a deduzioni utili anche in un ambiente lavorativo come quello ferroviario ed in particolare quello del personale di macchina e quello del personale di bordo.                                                                   Infatt i  ana l i zzando  l a  nuova regolamentazione per l’inserimento del personale nei turni di servizio, notiamo parole come:             ” PROATTIVITA’, S EN S O  D ’ A P P A R T E N EN Z A , INTEGRITA’ ED ENTUSIASMO”, tanto per citare le più discutibili, parole che vogliono dire tutto e niente, dove il giudicante può sempre trovare  una non coerenza tra l’operato del  lavoratore sottoposto a giudizio e il significato delle parole stesse. Infatti si tratta di palesi pareri poco oggettivi, dove a farla da padrone è la soggettività di chi giudica.                     

Seguendo alla lettera quanto appena descritto, il comportamento di un m a c c h i n i s t a   r i s u l t e r e b b e assolutamente coerente con i l significato di queste “enigmatiche” parole (in questo contesto),  bevendo 5 RED BULL prima di recarsi al lavoro (proattivo), facendosi tatuare a fuoco il l o g o  “  T r e n i t a l i a  “  ( s e n s o d’appartenenza) e mostrando un sorriso da paresi facciale (entusiasmo) …............... In un sistema meritocratico il giudizio non sarà mai assoluto, non solo perché chi giudica può sbagliare, ma anche perché può avere preconcetti  (magari basati su esperienze passate che hanno visto giudicante e giudicato lavorare in settori spesso in contrasto) e se il giudizio finale nonché la competenza di chi giudica non possono essere contestate, allora il gioco è fatto, la meritocrazia potrebbe rivelarsi  la maschera di un sistema che fa apparire il (falso) merito premiato, ma potrebbe anche permettersi di nascondere punizioni inflitte a lavoratori che, pur avendo competenze eccellenti, non si allineano a strategie aziendali extra contrattuali che fanno il filo al caporalato (vedi collaborazioni/flessibilità  extra contrattuali, disponibilità a non usufruire dei diritti contrattuali (pause, pasto, ecc). Oggi più che mai, esprimere critiche su tale sistema , vuol dire essere additati di “FANNULLISMO”, in realtà le considerazioni fatte, mettono alla luce i limiti non tanto della meritocrazia, ma dei metodi necessari alla sua applicazione. Facciamo un esempio:  Senza meritocrazia  può succedere che il lavoratore “meritevole” e quello diciamo “meno meritevole”, vengono messi sullo stesso piano spesso con le lamentele del primo che, forte del suo sapere (…..), rivendica una posizione di privilegio; Con il pseudo sistema meritocratico, il giudizio scaturisce da valutazioni espresse da pochissime persone che, mettendo in pratica quanto detto sopra, potrebbero attribuire merito (quindi una posizione di privilegio) a lavoratori 

MERITOCRAZIA E DINTORNI 
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come dire …. extra contrattuali (detti anche: SAIMEL’HANNOCHIESTO), magari con evidenti carenze di preparazione (ma quello è secondario…), permettendo di attribuire demerito/negatività  al lavoratore rispettoso di quella cosa chiamata contratto di lavoro, al di là della propria preparazione (basta dire che non sembra proattivo né tantomeno entusiasta …..). Alla fine il rischio è quello di premiare non il più meritevole, ma il più zerbino, senza talento né abilità dimostrata nel proprio lavoro e di  alimentare un sistema clientelare, ossia tutto il contrario del significato c h e  v i e ne  d a t o  a l l a  p a r o l a meritocrazia… Un macchinista con cui viaggiai tempo fa, spese elogi su questo (a suo dire) auspicato, sistema di valutazione del personale, puntando il dito stizzito sui macchinisti “incapaci” dell’impianto, per poi trovarsi, dopo diversi mesi, escluso dal personale AV nonostante avesse passato tutti gli esami. Alla luce di quanto gli era successo, gli domandai se fosse ancora di quell’opinione, rispose che, quella che lo aveva estromesso dal personale AV, n o n  e r a  m e r i t o c r a z i a  … .                       Eh già, infatti non lo era ma hanno fatto  credere  che  l o  fosse (probabilmente anche lui credeva che lo fosse). Si era verificato quello che in molti pensavano, cioè avere le mani libere sulle scelte del personale, nascondendo il tutto con la falsa premiazione del merito ….  Per essere meritevole, un macchinista non deve sbagliare e per non sbagliare deve avere la più alta preparazione possibile, ma  come si può pretendere questo senza che l’azienda ricorra p e r l o me n o  a i   5  g i o r n i  d i a g g i o r n amen t o  p r o f e s s i o n a l e (fabbisogno formativo medio annuo per il mantenimento delle competenze), puntando, rarissime volte, sull’utilizzo del simulatore , ma non per scopi didattici (come prevede l’accordo del 6 marzo 2007), ma per scopi valutativi e per di più senza essere preceduto dai due giorni di formazione continua in aula previsti. Se un macchinista durante una sessione del sidac, dovesse far presente un dubbio, una lacuna da colmare, ancor prima che l’istruttore ponga rimedio, ecco che la lacuna stessa si trasforma in  negatività che influenzerà il giudizio finale, così la 

STRALCI SENTENZA UILT-TRENITALIA 21/10/2009 
 
In merito alla violazione della circolare 25, il giudice scrive: 
“In primo luogo non vengono indicate le norme della contrattazione collettiva 
successiva che avrebbero recepito il contenuto della circolare e neppure 
vengono indicate norme contrattuali specifiche che prevedano obblighi di 
concertazione sindacale per quanto riguarda le modalità di assegnazione dei 
turni ai macchinisti. Inoltre la circolare medesima risale al periodo in cui le ferrovie 
dello stato facevano capo al ministero dei trasporti, e quindi non può ritenersi 
vincolante per Trenitalia s.p.a., soprattutto per quanto riguarda la regolamentazione 
dei rapporti con le OOSS.” ;  
“Si aggiunga che il rispetto di fatto, da parte della convenuta, del contenuto della circolare fino al giugno 2009 viene solo genericamente dedotto, senza riferimenti 
concreti, e non risulta quindi provato.” 
RIPORTIAMO DI SEGUITO CITAZIONI (le più evidenti, ma ce ne sarebbero altre) 
CHE INVECE DIMOSTRANO LA VALIDITA’ DELLA CIRCOLARE 25, NONCHE’ LA 
SUA REALE UTILIZZAZIONE:  
ACCORDO 20/10/2003 punto 5: ”Per quanto non espressamente trattato nel 
presente accordo l’azienda e le OO.SS. si danno reciprocamente atto che sono 
confermate le disposizioni aziendali vigenti alla data di entrata in vigore del 
CCNL di settore e accordo di confluenza, ove non espressamente modificate da 
questi. 
In tal quadro, in considerazione dell’evoluzione delle esigenze delle diverse aree di 
business, si procederà ad una verifica con le OO.SS. relativa alle norme per 
l’utilizzo della disponibilità in turno e alle problematiche relative all’assegnazione 
del personale ai servizi di macchina. (omissis).” 
A conferma dell’applicazione della circolare 25, c’è una  “COMUNICAZIONE 
ORGANIZZATIVA N 95/AD DEL 27 aprile 2005 “Procedura sul Processo di 
pianificazione e Gestione del PdC” di Trenitalia che al punto 6.3 
(ASSEGNAZIONE DEL PDC AI TURNI) recita: “ La graduatoria di servizio è 
sostanzialmente definita dall’applicazione della circolare n.25.1 /1981 (secondo 
l’anzianità nella figura professionale, l’anzianità di servizio, l’anzianità 
anagrafica, ecc). 
Infine, dall’accordo  del 20/10/2003, notiamo tutt’altro che il potere di  emanare  norme 
unilaterali aziendali , al contrario appare un previsto coinvolgimento delle OO.SS per 
le problematiche relative all’assegnazione del personale ai servizi di macchina. 
Su questo argomento le bacheche dei sindacati confederali “parlano” chiaro, ovvero 
non dicono nulla, nessuna presa di posizione, neanche a livello territoriale 
(nonostante la contrarietà di vari loro attivisti…).  
A tal proposito riportiamo quanto emerse in un seminario della Filt cgil di Roccaraso 
nel giugno 2006: 
“La circolare 25 può e deve essere rivisitata, nelle sue forme non più attuali, garantendo però trasparenza e criteri oggettivi nell’assegnazione ai turni. 
Vanno respinti in ogni caso i tentativi di Trenitalia di agire unilateralmente, su 
questa materia, così come è stato tentato per l’AV.” (Fonte: «Freno continuo», luglio 
2006, organo di informazione dei ferrovieri liguri). 
    

EVVIVA LA COERENZA ! 
 

SUNTO DEI PUNTI PIU’ “GUSTOSI” DELLA  NUOVE NORME (UNILATERALI) 
PER LE ASSEGNAZIONI DEL PERSONALE AI TURNI DI SERVIZIO. 
-FASE A punto a):Valutazioni delle competenze di condotta  
Gli istruttori valuteranno le 11 competenze di condotta tramite scorta o utilizzo del 
sidac e in tutte le altre occasioni in cui si registrano verifiche di una o più competenze. 
Daranno un punteggio (a loro insindacabile giudizio. ndr) fino ad un massimo di 45 
punti; 
-FASE A punto b): Giornate di condotta maturate 
Verrà riconosciuto un punto per ogni  anno di esperienza (con minimo di 200 giornate 
effettive) dal conseguimento della patente F fino ad un massimo di 10 punti. (della 
serie chi si ferma è perduto, speriamo di star sempre bene, altrimenti ….. ndr); 
-FASE A punto e): Valutazione disciplinare del pdc 
Ovvero - nei casi di provvedimenti definitivi inerenti aspetti di sicurezza  e/o regolarità 
di esercizio - meno 7 punti in caso di multa o meno 15 punti in caso di sospensione 
dal servizio; 
-FASE A punto f): Valutazioni delle attitudini 
Il responsabile produzione di freccia e territoriale n/i riconoscerà un punteggio 
fino ad un massimo di 25 punti sulla base di proprie valutazioni legate ad 
aspetti riscontrati nel periodo precedente la formazione della graduatoria (quali, 
ad es., serietà e precisione sul lavoro, PROATTIVITA’, AUTOCONTROLLO E 
GESTIONE EMOTIVA, AFFIDABILITA’, SENSO DI APPARTENENZA, CAPACITA’ 
RELAZIONALI, INTEGRITA’ ED ENTUSIASMO, CURA DELL’IMMAGINE/DIVISA, 
ETC.) 
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prossima volta lo stesso macchinista non porrà nessun quesito alla ricerca di risposte chiarificatorie, per paura di ricevere un’ulteriore giudizio negativo. Chi ci guadagna da tutto ciò? Nessuno, infatti il macchinista si terrà i suoi dubbi lasciando basso il suo livello di professionalità e l’azienda avrà dei lavoratori con un livello di preparazione non adeguato. Infine vorrei citare il caso del macchinista Battistetti  (vedi cub rail  febbraio), avvenuto nel 1923, perché rappresenta l’esempio, che la storia  evidenzia, di come si può mascherare la punizione di un lavoratore fuori dal comune, mascherandola con uno SCARSO RENDIMENTO. Infatti il Battistetti, medaglia di bronzo al valor mi l itare  per aver scongiurato l’esplosione di un carro (contenente esplosivo) in fiamme a seguito di un attacco, macchinista del treno del milite ignoto (la cui condotta era riservata ai decorati di guerra) venne accuratamente dipinto come  pessimo agente, simulatore di malattie, vagabondo ecc, con l’ausilio del contenuto del proprio fascicolo personale che, guarda caso, cascava proprio a pennello nella descrizione (quasi fosse stato creato per l’occasione) che il  commissario straordinario delle ferrovie dell’epoca, stava cercando di dare al parlamento per giustificare il licenziamento ai danni del nostro decorato. In realtà si trattava di una punizione per tutti gli scioperi fatti da Battistetti condite da affermazioni infamie che avrebbero 

visto il nostro “SCROCCARE” la decorazione ricevuta e con l’aggiunta di negatività, ai danni dello stesso, per l’imperdonabile errore di aver chiesto la sostituzione alla guida del treno del milite ignoto, dopo 8 ore (falso, chiese solo la refezione, lavorando per 16 ore e 40’…..). Se è vero che la storia insegna, dobbiamo fare tesoro di episodi così ripugnanti. Attualmente, con le nuove norme per l’assegnazione del personale in turno, uno dei  rischi più grossi che corriamo, è quello di vedere macchinisti “non inquadrati al sistema” , indietreggiare in graduatoria di servizio (al di là degli anni di servizio prestati) e fare il  disponibile a vita . A tal proposito, il nuovo  software comprato dall’azienda, che darebbe la possibilità 

di assegnare personalmente ad ogni agente il proprio turno di servizio,  per periodi più o meno lunghi,  facendo sperare la  fine della disponibilità, chiaramente non metterebbe al riparo dagli effetti del sistema meritocratico aziendale, infatti non verrebbe eliminato il rischio di  punizioni più o meno nascoste per  “fannulloni” presunti e “privilegi/agevolazioni” per i “SAIMEL’HANNOCHIESTO”, in un ambiente di competizione serrata tra macchinisti (di serie A, B, C, D, E, F, G, H, …..) perennemente sotto esame e sotto pressione,  caratteristiche che  contrastano con la tranquillità che, nell’esercizio di una professione inerente la sicurezza, dovrebbe essere garantita. MLG 

IMPAGINAZIONI DA MANUALE 
Molti anni fa leggemmo, sulla prima pagina de «Il Giornale», una pubblicità di una scuola privata il cui slogan era: 
“Ottimizziamo i vostri sforzi”. La particolarità stava nel fatto che era stata impaginata a fianco di un’altra pubblicità, quella 
di una pomata per curare le emorroidi. 
L’esempio ci è venuto in mente leggendo l’edizione milanese del «Corriere della Sera» (31 marzo), che riportava la notizia 
dell’ordinanza del Comune di Milano dove si impone con “effetto immediato” a Trenitalia di eliminare il rumore degli 
ETR500 fermi ed abilitati a pochi metri da un palazzo di via Prospero Finzi, al Parco Martesana. I rilievi fonometrici 
avevano rilevato valori “notevolmente superiori al limite”, e l’ordinanza obbliga ora Trenitalia, nel caso che i freccia rossa 
debbano rimanere abilitati, a spostarli dai binari adiacenti al palazzo. 
Ebbene, direte voi, che c’entra Il Giornale? C’entra, perché, come potete vedere dal titolo riportato qui sotto, l’articolo in cui 
i residenti dichiarano di non riuscire a dormire, è stato affiancato ad una pubblicità di un’immobiliare il cui slogan è: “case 
da sogno”!   

Bolivia, lo Stato si riprende le ferrovie 
 
I n  c o n t r o t e n d e n z a  a l l a 
liberalizzazione coi suoi disastri, 
dall'altra parte del mondo, in Bolivia, 
lo Stato si riprende le ferrovie, ma 
soprattutto le riunifica.  
Era già successo in Estonia. 
L'11 gennaio 2010 il ministro dei 
lavori pubblici della Bolivia Walter 
Delgadillo ha annunciato la 
decisione del governo di riportare le 
ferrovie sotto il controllo statale 
entro il 2010. 
La rete ferroviaria - a scartamento 
metrico - era stata separata nel 1996 in due parti ed affidata ad altrettante 
concessionarie private: Empresa Ferroviaria Oriental ed Empresa Ferroviaria 
Andina. 
Nella stessa occasione sono stati annunciati progetti di sviluppo per una linea 
che raggiunga i giacimenti di ferro di El Mutún, al confine col Brasile. 

[Fonte: RG International, www.latalpadimilano.it] 
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In cinquecento ferrovieri abbiamo 
manifestato a Lille (Francia) sotto la sede 
dell’Agenzia Ferroviaria Europea
(European Railway Agency, AFE). La 
manifestazione è stata indetta da 16 
organizzazioni sindacali, per l’Italia dalla 
Cub Trasporti. 
I manifestanti hanno protestato contro i 
risparmi sulla sicurezza, conseguenza 
della liberalizzazione del trasporto ferroviario in Europa. L’AFE ha tra i suoi 
compit i  quel lo di  promuovere 
l’unificazione del sistema ferroviario 
europeo. Alla manifestazione erano 
presenti in forze gli inglesi della National 
Union of Rail, Maritime e Transport 
Workers (RMT) ed i padroni di casa del SUD. Seguivamo noi della Cub Trasporti, i tedeschi di BAHN VON UNTEN 
(ferrovia dal basso, corrente di base di Transnet), i portoghesi del CGTP-IN, gli spagnoli della CGT, i baschi del LAB, 
gli ungheresi di VDSZSZ (Solidarietà). Presenti anche un rappresentante SDL ed uno dell’Orsa Toscana, che non 
figuravano tra i promotori. La Cub ha distribuito un volantino in quattro lingue assai apprezzato dai manifestanti 
(scaricabile dal sito Cub, e mostrato dal Faso di Brescia nella foto sottostante). I tagli operati dai giganti ferroviari (quali DB, notoriamente predominante ed aggressiva verso l’esterno), hanno causato 
di recente grossi incidenti e gravi carenze di sicurezza nel trasporto ferroviario; va ricordato a riguardo quanto accaduto 
nell’incendio dell’Eurotunnel. Le norme di sicurezza per l’Eurotunnel prevedono che in caso di incidente i treni 
passeggeri possano dimezzarsi e muoversi nelle due direzioni. Questo è indispensabile per permettere ai passeggeri 
di raggiungere a piedi le uscite di sicurezza, distanti ciascuna 375m e non raggiungibili altrimenti in caso di incendio e 
fumo relativo. 
Queste norme sono osservate per ora solo dagli Eurostar e non dagli ICE, treni AV tedeschi destinati a raggiungere il 
Regno Unito. I nuovi progetti di espansione di DB -  far giungere gli ICE da Colonia a Londra passando per il tunnel 
sotto la Manica - hanno suscitato proteste da parte di RMT, che chiede vengano ristabilite le norme di sicurezza per 
l’utilizzo dell’Eurotunnel, attualmente  molto allentate, per il quale passano annualmente circa 1 milione di passeggeri, 
un potenziale di mercato che DB non vuole lasciarsi sfuggire. DB sta portando avanti l’espansione in GB, dove è presente con la maggiore impresa cargo, l’ex EWS (Ferrovia Inglese, Gallese e Scozzese), acquisita due anni fa per 
335 milioni di euro e ridenominata DB Schenker Rail; DB ha anche acquisito per 67 milioni di euro la società ferroviaria 
passeggeri Chiltern Railways. Viene contestato che tali acquisizioni siano state rese possibili grazie ai risparmi messi in 

atto da DB a scapito della sicurezza. RMT protesta anche per i piani 
di DB di chiudere due depositi di Schenker Rail, l’ex Flaggschiff-
Depot di EWS a Fife (Scozia) e il Depot Trafford Park nel Nordovest, 
con circa 65 posti di lavoro a rischio. 
Questo avviene in Europa, mentre in Italia, come abbiamo 
denunciato, si muore nei cantieri di manutenzione, si firmano accordi 
infami come quello dell’Agente Solo ed il trasporto precipita...  
 Merita una nota l’atteggiamento ambiguo dell’Orsa. Il giorno 
successivo la segreteria generale (SG) Orsa ha emesso un 
comunicato stampa firmato “la delegazione Orsa di ritorno da Lille”: in 
realtà l’Orsa nazionale il 13 aprile NON risultava affatto tra i promotori 
di Lille, bensì ha preferito la compagnia degli altri sindacati 
concertativi a Roma per sventolare le bandierine col trenino. Nel 
comunicato parla di “migliaia di lavoratori delle ferrovie” (ulteriore 
prova che a Lille non c’era, eravamo in cinquecento); vi era un unico 
rappresentante, come detto, che distribuiva volantini dell’Orsa 
Toscana, cosa diversa dalla SG, di cui non s’è vista nemmeno una 
riga scritta.  Evidentemente il giusto messaggio lanciato a Lille, quello di finirla col 
settarismo, non può far presa sopra una OS che ne è impregnata a 
fondo e non perde occasione per dimostrarlo, assieme alle proprie 
insanabili contraddizioni.  

Alessandro Pellegatta 
 

LILLE 

13 APRILE 2010 
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“Le ferrovie ai ferrovieri!”: queste 
parole, che rappresentarono il 
“motto”  del Sindacato Ferrovieri 
Italiani, sono state rievocate da Ezio 
Gallori al convegno dell'11 gennaio 
di quest'anno organizzato dalla 
rivista storica dei macchinisti 
“Ancora in marcia” sui temi della 
liberalizzazione delle ferrovie  e 
dell'apprendistato. Ed è proprio 
questo motto che rammenta bene 
uno degli scopi principali con cui 
nacque il Sindacato nel 1907 che, 
oltre alla difesa e al miglioramento 
delle condizioni economiche, 
morali, tecniche e sociali dei 
ferrovieri, prevedeva di “preparare 
questi ad assumere la gestione 
dell'azienda dei trasporti ferroviari, 
secondo il principio 'gli strumenti 
del lavoro ai lavoratori”. A quei 
tempi erano diffuse una coscienza e 
una volontà rivoluzionaria che 
permettevano di avanzare proposte 
di autogestione cooperativa delle 
ferrovie che non erano affatto 
campate in aria, ma persino valutate 
positivamente da illustri personalità 
come l'ingegnere ed economista 
Vilfredo Pareto, il quale individuava 
in tal tipo di gestione “il mezzo per 
eliminare definitivamente  '“il 
parassitismo burocratico-politico” 
che, a suo giudizio, stava 
dissanguando le ferrovie italiane”. 
L'ipotesi di una gestione del servizio 
affidata ad una cooperativa di 
dipendenti era stata avanzata da 
alcune componenti del sindacalismo 
ferroviario negli anni ottanta-
novanta dell'ottocento, rimanendo 
inizialmente minoritaria rispetto alle 
posizioni pro-statalizzazione, ma 
rafforzandosi successivamente dopo 
la delusione prodotta in larga parte 
della categoria dalle modalità con le 
quali era stato effettuato il passaggio 
allo Stato del servizio ferroviario. 
Questo spunto, al di là degli 
avvenimenti storici che segnarono il 
corso degli eventi (la settimana 
rossa, l'entrata dell'Italia nella prima 
guerra mondiale, il biennio rosso) e 
l'epilogo che li chiuse (il fascismo), 

LE FERROVIE AI FERROVIERI? 
può essere utile per un raffronto con 
la realtà odierna. 
Se a quei tempi vi era tanta forza 
nelle rivendicazioni lavorative, ciò 
derivava da innumerevoli fattori 
sociali e culturali, che rendevano il 
movimento dei ferrovieri in ottima 
salute collettiva, ma soprattutto dal 
fatto che la solidarietà non era una 
parola vuota che oggi si confonde 
con concetti come il tempo libero o 
la carità, ma una modalità operativa 
e decisionale con cui si agiva 
quotidianamente in un'ottica di 
r es i s te nza ,  c oopera zione  e 
m u t u a l i s m o ,  i n  a p e r t a 
contrapposizione alla dirigenza 
dell'epoca. 
Oggi viviamo in tempi in cui la 
disgregazione portata con sé dalle 
attuali tendenze storico-sociali 
f a vo r i s c e  e n o r me me n t e  l a 
prepotenza padronale con l'aumento 
della durata dei tempi di lavoro, una 
maggiorata “spremitura” produttiva, 
la repressione delle critiche alla 
gestione dirigenziale. 
La mancanza di unità e di capacità 
di lotta, sta riportando indietro le 
lancette dell'orologio a condizioni 
contrattuali di lavoro che precedono 
le più importanti conquiste dei 
lavoratori : persino il diritto di 
sciopero,  ol tre  al le grosse 
limitazioni subite con le leggi 
146/90 e 83/2000,   è oggetto di 
ulteriori restrizioni sproporzionate, 
con precettazioni immotivate e con 
le ipotesi di renderlo “virtuale” e 
circoscritto a “referendum”.   
Di fronte a  quest 'avanzata 
restauratrice non basta affrontare le 
questioni lavorative isolate, se sono 
scollegate dallo sgretolamento al 
s e n t i m e n t o  d i  s o l i d a r i e t à 
storicamente ancorato al senso 
stesso di essere ferrovieri, dovuto, 
o l t r e  c h e  a l l ' e s i g e n z a  d i 
emancipazione sociale ,  al le 
caratteristiche stesse del mestiere, 
specie nelle figure “protagoniste” 
nella circolazione (capistazione, 
macchinisti, capitreno), dove 
assume lo stesso equilibrio fra 

autonomia ed interdipendenza che 
offre un modello mutuale di aiuto 
reciproco. 
La “mamma  ferrovia” di epoca 
statalista è stata spezzettata e ridotta 
ad uno scheletro, spolpato dalle 
speculazioni e dai tagli delle 
privatizzazioni, che si ripercuotono 
sugli stessi ferrovieri, che in troppi 
casi si adeguano e prendono parte a 
questi processi dando luogo ad 
a n t a g o n i s m i  a n z i c h é  a 
collaborazioni.  
Ora, i ferrovieri, disgregati a suon di 
monetine e compromessi dei 
contratti collettivi passati, possono 
tornare ad assumere la forza di un 
tempo soltanto rendendosi conto che 
con il termine solidarietà non si può 
intendere l'intrattenimento delle 
i n i z ia t i ve  de l  DopoLavoro 
Ferroviario o la periodica raccolta 
fondi per Telethon, ma uno 
strumento principe di coesione 
sociale e culturale, la cui diffusione 
e condivisione è legata al  
miglioramento delle condizioni 
lavorative e social i ,  senza 
dimenticare che l'obiettivo più alto 
non è certamente avere dei ferrovieri 
dirigenti (come si sentiva dire ai 
tempi dell'amministrazione di Elio 
Catania e che ha portato a quella di 
Mauro Moretti ) ma: “le ferrovie ai 
ferrovieri”.                                                                              

     
PAOLO STEFANONI 

 
NOTE 
 
1 .  A A . V V .  “ I L  S I N D A C A T O 
FERROVIERI ITALIANI DALLE ORIGINI 
AL FASCISMO 1907-1925” cit. p.43, R. 
Bernardi Edizioni UNICOPLI 1994 
2 .  A A . V V .  “ I L  S I N D A C A T O 
FERROVIERI ITALIANI DALLE ORIGINI 
AL FASCISMO 1907-1925”  cit. p.111, 
G. Dinucci Edizioni UNICOPLI 1994 
3. Ibidem 
4. Articolo:  "Il governo vuole lo 'sciopero 
virtuale' Lo introdurrà nei trasporti 
pubblici" da "La Repubblica" del 25 
febbraio 2009 
http://www.repubblica.it/2009/02/sezioni/
economia/sciopero-generale/scioperi-ddl
-governo/scioperi-ddl-governo.html 
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STATO DI AGGIORNAMENTO DEI FASCICOLI LINEA IN DOTAZIONE 
ALL’IMPIANTO 
Un m40 ci rivela la reale situazione 

 

Note normative 

FL 87 

FL 92 

Il giorno 11 aprile 2009, mi accingo a presentarmi (in anticipo) per il servizio di riserva dalle 23 alle 5. Non faccio in tempo a 
salutare che mi comandano  di partire con il servizio di turno che prevede il riposo fuori residenza a Firenze (tr 1911 Firenze cm + RFR + 586 Bologna + 568 Milano cv in arrivo), quasi 24 ore di assenza dalla residenza. Chiedo al CD 303 i fascicoli linea (FL), che per ovvie ragioni non avevo e mi rifilano delle copie di cui cerco di accertare il grado di aggiornamento tramite un consulto con i colleghi presenti che aimè avevano solo il fascicolo 35 e l’82. A seguito di questi controlli, il CD stizzito mi richiede indietro i fascicoli e dopo aver effettuato in mia presenza gli ultimi aggiornamenti, mi consegna i suoi FL personali. Non potendo controllare in nessun modo se tali fascicoli contenessero o meno tutti gli aggiornamenti in vigore quel giorno e non potendo essere io l’eventuale responsabile di “disservizi” conseguenti ad aggiornamenti mancanti, preparavo un m40 dove elencavo tutti gli FL presi in consegna, specificando gli ultimi relativi aggiornamenti effettuati ,facendolo firmare al CD. Bene, di 5 fascicoli linea solo 2 erano aggiornati (il 35 e l’82). Al FL 87 aggiornato al 21/2/08 con la cc 04/2008, mancava la cc 03/2009 del 8/3/09; All’fl  94 aggiornato al 08/09/2008 con la cc 12/2008, mancava la cc 04/2009 del 15/03/2009; All’fl 92 aggiornato al 20/12/2008 con la cc 20/2008, mancava la cc 02/2009 del 25/02/2009; Una prescrizione consegnata al treno 1911, facendo riferimento alla circolare 04/2009 relativa al fascicolo linea 94 (…come da circolare 04/2009 in vostro possesso…), mi costringeva a contattare preventivamente il CD di Bologna (camera 20) per  farmi preparare la suddetta circolare,successivamente da me ritirata sfruttando il tempo della sosta del treno a Bologna C.le senza  causare alcun ritardo. La disposizione 7/2000 al punto II.8.5 recita: ”In ogni impianto, delle divisioni/imprese, nel quale si svolge attività di istruzione o semplicemente di gestione del personale (deposito, impianto associato, sede di verifica, gestione del personale di manovra,ecc), dovrà essere custodita una copia aggiornata, di tutti i testi regolamentari e dell’orario di servizio ( ad eccezione della scheda treno) che interessano il personale dipendente da quella struttura.”. Ora, nel caso specifico non so che fine abbia fatto quella copia, ma di sicuro la condotta del treno doveva essere effettuata con i fascicoli aggiornati e dato che non ero in possesso dei fascicoli linea, relativi alla tratta che avrei dovuto percorrere, perché comandato al servizio di riserva, ne consegue che l’impianto doveva mettermi nelle condizioni di sicurezza previste per effettuare quel servizio, assumendosene le relative responsabilità. Questo comportamento è sempre più diffuso, i macchinisti vengono invitati a partire con i fascicoli linea non aggiornati, spingendoli così all’errore di non pretendere i necessari aggiornamenti  e ad essere complice  è spesso la chiusura dell’ufficio circolari (vedi orari notturni). 

Mirko Lo Giudice 
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Lo schema a blocchi (fig. 1) è il seguente: la V di linea (VL) 
arriva al filtro di ingresso, successivamente lo stadio P1 
(inverter AT) trasforma la V di linea da continua ad alternata, 
quindi applicata in sequenza ai trasformatori T, allo stadio 
Raddrizzatore R e al filtro livellatore L3-C4 che porta il valore di 
uscita a 600V. Questa tensione viene applicata allo stadio P2 
(inverter MT) che opera l’ulteriore trasformazione da tensione 
continua ad alternata al valore di 450 V 60 Hz, con la quale 
finalmente  si può alimentare la rete trifase dei servizi ausiliari. 
La VL (valore 2 ÷ 4,2 kV e IR chiuso) arriva al filtro di 
ingresso L1 (induttanza) - C1 (capacità), che ha la funzione di 
ridurre il contenuto delle correnti armoniche generate dal 
Convertitore. Il filtro è a doppia cella ad ingresso induttivo in 
cascata: L1-C1 (prima cella) e L4-C21, C22, C23, C24 
(seconda cella). La seconda cella, oltre a sussidiare la prima 
per il filtro delle armoniche, ripartisce, tramite i quattro 
condensatori, la VL ai quattro stadi pulsori dell’inverter AT.  
Vediamo dunque il funzionamento di uno stadio. E rappresenta 
il valore della V di ingresso (fig. 2). Inizialmente avviene il 
processo di carica dei condensatori C3A e C3B collegati in 
serie, le cui armature si caricano come in figura; quindi con un 
impulso di gate viene acceso il tiristore T1 (T2 è spento); con 
T1 in conduzione si determina un’oscillazione di corrente tra 
l’induttanza L2A e l’avvolgimento primario del trasformatore 
trafo, a causa della scarica del condensatore C3A, inizialmente 
polarizzato come da figura. Al termine dell’oscillazione il 
condensatore C3B, grazie anche alla corrente di carica della 
sorgente di alimentazione che mantiene costante la tensione ai 
capi dei due condensatori in serie)  raggiunge un livello di 
tensione > E; C3A si contropolarizza e quindi T1 si spegne. 
Ora viene inviato l’impulso di gate a T2; di conseguenza C3B si 
scarica attraverso quest’ultimo e l’induttanza L2B, 
determinando un’oscillazione di corrente che percorre il trafo in 
senso opposto al precedente. Al termine dell’oscillazione 
anche C3B si contropolarizza determinando lo spegnimento di 

T2, in contemporanea C3A ha già riconseguito la 
polarizzazione originaria rappresentata in figura. Dunque, si è 
in presenza di due oscillazioni di corrente che percorrono il 
primario del trafo in senso alternativo. 
La corrente in uscita dal secondario del trafo viene raddrizzata 
da un ponte di diodi (D1-D2) e livellata dal filtro intermedio   L3-
C4. 
La frequenza di accensione dei tiristori tra i quattro pulsori  è 
sfasata di 1/4 di periodo. 
La tensione di 600 V così livellata arriva all’inverter MT 
(nell’esempio che abbiamo preso per questo articolo si tratta di 
tre inverter serie, alimentati in cascata a 600 V cc, che 
forniscono una tensione alternata concatenata di 450 V 60 Hz). 
Vediamo ora il funzionamento dello stadio inverter MT; siamo 
aiutati dallo schema di principio (fig. 3), dove però non 
compaiono alcune componenti specifiche determinanti 
(condensatori, induttanze, tiristori di spegnimento, diodi, ecc.) 
visibili, per una singola fase, nella fig. 4; lo schema di principio 
è semplificato in quanto serve appunto a comprendere più 
facilmente il principio di funzionamento: 
T1R e T2R sono i tiristori principali della fase R; 
T1S e T2S sono i tiristori principali della fase S; 
T1T e T2T sono i tiristori principali della fase T; 
Z1m Z2 e Z3 rappresentano il carico esterno (si ipotizza che 
sia equilibrato). 
I tiristori funzionano di fatto come interruttori, aperti e chiusi 
alternativamente, affinché presentino sui connettori delle 
singole tre fasi il potenziale positivo V oppure lo zero di essa; 
l’accensione del tiristore porta il punto (R oppure S oppure T) 
ad un valore di tensione praticamente uguale a V (valore di 
alimentazione dell’inverter MT, ovvero 600 V); lo spegnimento 
del tiristore (T1R, T1S, T1T) e la contemporanea accensione 

L’elettronica di potenza nella trazione ferroviaria - I IL CONVERTITORE STATICO  
Questa serie riprende il tema dei principi di funzionamento dei convertitori statici, dei chopper e degli inverter nella 
trazione ferroviaria. Gli articoli traggono spunto da un’ottima serie di articoli specifici pubblicati sulla Tecnica 
Professionale della fine degli anni ’70 e già ripresi da «a talpa»(*). Il Convertitore Statico qui preso in esame è quello 
montato alla fine dei ‘70 sulle 51 loc 656, che erogava 450 V in alternata a 60 Hz, un modello adatto a far 
comprendere il funzionamento di principio generale dei i Convertitori. Dettagli specifici di quel modulo (come ad 
esempio contattori e valvole, che non sono presenti per Convertitori più recenti e sofisticati) sono stati tralasciati.     

 
(*) «La Tecnica Professionale», numeri 2, 4, 6, 7 /1979, articoli di Carmine Iannotta e Paolo Tucci 

Fig. 1 Schema a blocchi del convertitore stadi AT-MT 
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del tiristore (T2R, T2S, T2T) porta il punto (R oppure S oppure 
T) dell’omonima fase a potenziale uguale a zero. 
L’accensione dei tiristori principali di ciascuna fase (accesi 
alternativamente pe metà periodo) porterà alle tensioni 
concatenate che assumeranno la forma di fig. 5. 
Passiamo ora al funzionamento reale e dettagliato (sempre di 
una singola fase, fig. 4). 
Con T1 acceso, come abbiamo visto R è al potenziale V; il 
condensatore Cc si carica positivamente lato fase R. A questo 
punto un impulso porta in conduzione TS1: Cc si scarica con 
un’oscillazione di corrente sul circuito Lc, D1, TS1 fino ad 
invertirsi di polarità. Quando il valore di corrente di scarica 
eguaglia quella  che passa in T1 in senso contrario, questo si 
spegne, rimanendo contropolarizzato per il tempo in cui D1 
rimane in conduzione. Al termine dell’oscillazione la corrente 
tende nuovamente ad invertirsi in quanto Cc ha ora un 
potenziale superiore a quello della V di ingresso, per cui TS1 si 
spegne automaticamente; in contemporanea viene inviato il 
comando di accensione a T2, il che porta la fase R a 
potenziale 0, realizzando in tal modo l’inversione di corrente 
nella fase stessa.   
Lo spegnimento di T2 è analogo a quello appena descritto per 
T1: l’accensione di TS2 e la conseguente scarica con 
oscillazione di corrente da Cc attraverso il circuito TS2, D2, Lc 
contropolarizza T2 bloccandone la conduzione. 
Affinché il sistema di spegnimento dei tiristori (circuito 
oscillante Cc e Lc) non si esaurisca in breve tempo a causa 
delle inevitabili perdite di energia in fase di commutazione, T1 
e T2 vengono accesi con lieve anticipo, ovvero con i tiristori di 
spegnimento (rispettivamente TS2 e TS1) ancora in 
conduzione, consentendo il ripristino del livello della tensione di 
alimentazione V su Cc. 
Una serie di componenti complementari serve a proteggere il 

sistema. 
LS1, LS2, LS3, 
LS4 (fig. 4) sono 
induttanze dette 
r e a t t o r i 
saturabili, e 
s e r v o n o  a 
limitare, nella 
f a s e  d i 
accensione dei 
t i r i s t o r i ,  i l 
gradiente di 
corrente (di/dt) con rampe di crescita compatibili con le 
caratteristiche dei tiristori. Nel 656 in questione i limiti dei 
gradienti sopportabili sono dell’ordine di 800A/µ sec, mentre 
per le tensioni inverse in fase di spegnimento il gradiente (dv/
dt) è di 500V/µ sec. 
L1R e L2R sono le induttanze in aria, che limitano l’eventuale 
corrente di cortocircuito nella fase di crescita della stessa. 
In caso di cortocircuito a valle, un’induttanza di 
disaccoppiamento che si trova tra lo stadio inverter AT 
(pulsare) e l’inverter MT protegge i circuiti e i componenti 
dell’inverter AT. 
Un ulteriore diodo (DC4) viene messo ad evitare la 
contropolarizzazione dei condensatori C4 quando viene 
innescata l’oscillazione pe lo spegnimento forzato dei tiristori 
dell’inverter MT a seguito dell’intervento delle protezioni.     

Fig. 2 Schema di principio di uno stadio dell’Inverter AT 

Fig. 3 Schema di principio di uno stadio dell’Inverter MT 

Fig. 4 Schema inverter trifase AT (particolare di 
una sola delle tre fasi) 

Fig. 5 La forma d’onda delle tensioni concatenate tra le tre 
fasi, in uscita dall’inverter MT 
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Era un giorno qualunque……… In una famiglia qualunque……  Gianni Loredana e la figlia Ada stanno facendo colazione in cucina prima di iniziare la loro giornata. Gianni è un tranquillo impiegato di banca e ha due grandi  passioni.L’amore per la sua famiglia e la musica.Ha appena compiuto trentacinque anni e conosce Loredana da quasi vent’anni. Lei è  un’insegnante di italiano,passa i pomeriggi liberi a coccolore la sua bambina e a leggere con lei, libri d’avventura. Ada è una graziosa bimba di sei anni sempre allegra.Questo per lei è stato il primo anno di scuola….per nulla difficile… perchè la mamma le aveva gia’ insegnato a leggere e scrivere mentre papà le aveva insegnato a fare i conti con un gioco semplicissimo che la faceva sempre divertire.E’ una bambina speciale che riesce a vedere oltre le cose.  A pochi chilometri di distanza in una stanza posta al piano superiore di una splendida villa la sveglia pone fine agli incubi di Matteo che malvolentieri si alza dal letto. Oggi non ha proprio voglia di andare al lavoro. La baldoria fatta la sera prima gli hanno regalato poche ore di sonno e un mal di testa insopportabile. Và a finire sempre cosi’ organizza con i suoi amici Giulio e Lorenzo qualche stronzata da fare, per non annoiarsi, e poi si ritrova a bere e fumare. La sera prima hanno dato fuoco ad un furgone abbandonato alla periferia del paese vicino, hanno chiamato i pompieri e  si sono nascosti  per assistere alla scena. Ma la cosa più stupida che abbiano mai fatto e’ stato rubare la dentiera ad una vecchia zitella. Avevano aspettato che lei uscisse a buttare l’immondizia e si erano intrufolati in casa proprio come tre ladri. Ma rischiarono grosso perché il vicino di casa della vecchietta li vide e se non fossero scappati in tempo  li avrebbe sicuramente riconosciuti come lui riconobbe nell’uomo un dipendente di suo padre. Ma il dovere chiama e quindi dopo una fugace colazione uscì di casa salì in macchina e si avviò verso la fabbrica di mattoni che era stata prima del nonno, poi del padre e presto sarebbe diventata sua. Arrivò in perfetto orario come un operaio modello; si cambiò, mise casco, guanti e le cuffie contro l’assordente rumore che ti martella la testa per tutta la giornata. Era assurdo ma il padre l’aveva costretto, così come il nonno aveva fatto con lui,a guadagnarsi da vivere come 

uno qualsiasi dei suoi operai per arrivare pronto il giorno che avrebbe preso le redini dell’azienda. “Bisogna capire le esigenze di ogni singolo operaio se si vuole che esso lavori bene” era il famoso slogan tramandato dal nonno al padre e dal padre al figlio. E con lui vivevano quella curiosa situazione i suoi due migliori amici che però avrebbero lavorato come operai probabilmente per tutta la vita. E fu durante la pausa mensa che si organizzarono per la serata. L’idea scaturì dalla mente contorta di Giulio. Sarebbero andati da una sua vicina di casa ,visto che il marito era partito quella stessa mattina per un corso di aggiornamento che lo avrebbe occupato per due giorni,per metterle un po’ di paura. Sarebbero entrati in casa dalla finestra della camera da letto che in questo periodo ,per il troppo caldo, rimane sempre aperta e avrebbero finto di volerla violentare. Giusto un  po’ di brio per la serata; poi sarebbero tornati ognuno a casa propria ridacchiando come fossero andati al cinema a vedere un film comico. Ma arrivarono troppo ubriachi. Entrarono in casa senza fare il minimo rumore e aiutati dalla luce proveniente dai lampioni della strada nella semioscurità bloccarono la donna. Lorenzo le tappava la bocca con la mano sinistra e cingeva il braccio destro intorno al collo; Giulio la teneva ferma dalle caviglie mentre Matteo iniziò a strapparle i vestiti. Loredana si svegliò di soprassalto e resasi conto della situazione iniziò a dimenarsi. Si agitava come un animale impazzito ma nulla poteva contro la morsa dei tre ragazzi. La vista del corpo nudo e tutta quell’agitazione eccitarono Matteo che non seppe resistere. Non si trattò più di un gioco. Abusarono di lei. Ma quando fu il turno di Giulio, Loredana, liberatasi quel poco che basta  gli infierì un calcio in faccia che quasi lo stordì. Il ragazzo lanciò un urlo smorzato e ripresosi dalla sorpresa più arrabbiato ed eccitato di prima continuò a violentarla. Però l’urlo svegliò Ada che ancora assonnata si diresse verso la camera da letto e accese la luce. Alla vista della scena raccapricciante corse verso la madre piangendo e urlando prendendo a pugni la schiena di Giulio che le voltava le spalle. Fu un attimo… lui reagì con un gesto meccanico come per scansarla ma colpì troppo forte. Loredana barcollò 

L’ANGELO DELL’ODIO (I) 
IL MISTERO ASSECONDA CIÒ CHE NOI VOGLIAMO ESSO SIA NON CIÒ CHE 
E’… O CIO’ CHE NON E’ 

Il racconto 
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Verbale assemblea del gruppo 
“ferrovieri insieme”. 
3 marzo 2010, Padova Dlf Dibattuto principalmente l’argomento 
smantellamento di Trenitalia e delle 
società regionali. 
Ci siamo incontrati con ben cinque 
macchinisti di FER (Ferrovie Emilia 
Romagna). Abbiamo cercato di 
conoscere le  real tà  lavorat ive 
reciproche, gli orari, le normative, i casi 
particolari, come i manovratori assunti 
per il corso di tre mesi a 250 euro/mese. 
C’è parso importante guardare più in 
alto, comprendere il perché della 
regionalizzazione, come sta avvenendo 
e quali tutele restano per il viaggiatore e 
per il lavoratore. 
L’idea prevalente è che vi sia una 
montagna di soldi pubblici, su cui tanti 
cercano di mettere le mani. Stanno così 
partendo tante imprese “fai da tè”, con 
dietro le regioni che trovano capitani di 
ventura, trombati nelle elezioni ma ben 
allineati, da mettere a capo di queste 
nuove imprese ferroviarie. 
Il patrimonio di sicurezza che è stato 
cultura d’ogni ferroviere e che ha 
sempre contraddistinto l’Italia nel 
numero d’incidenti, è oggi sostituito da 
autocertificazioni, enti formatori, enti 
controllori, eccetera. Una burocrazia 
costosa e finta! Noi ferrovieri lo 
vediamo bene cosa scrive ANSF od 
USTIF! Pagine che giustificano la 
diminuzione di sicurezza A SCAPITO 
DI VIAGGIATORI E LAVORATORI, 

PADOVA 

scossa dal forte colpo e come un peso morto cadde rovinosamente battendo la tempia contro il pomolo della porta. Una piccola pozza di sangue si aprì sotto la piccola testa. Loredana  si agitò ancora di piu’e poi svenne. Ma che cazzo hai fatto…..?......sei impazzito?...... O mio Dio…… non so’ cosa mi è successo…. E adesso ….cosa….cosa facciamo…… Bisogna chiamare un’ambulanza…subi-to ..immediatamente ……..Ci arresteranno……cosa dira’ mio padre……siamo rovinati. Io non voglio finire in prigione…… E allora cosa facciamo?  La bimba non credo ce la farà ….se muore ci daranno l’ergastolo… scappiamo. Ma….la  mamma mi conosce 

Ma che cazzo dite… chiamiamo subito un’ambulanza la polizia …chiunque; chiamiamo chiunque…..a me non me ne frega niente di finire in prigione.  Io non sono un’assassino…e’ stato un incidente ….io…io non volevo. Nessuno di noi e’ un assassino se e’ per questo ma credo che……… La voce di  Matteo si interruppe bruscamente ….la donna non respirava più… Probabilmente senza accorgersene aveva stretto troppo la presa in quegli attimi concitati. Guardò negli occhi Lorenzo e Giulio poi si alzò dal letto e scappò via dalla finestra. I due amici lo seguirono. ALESSANDRO CRUCITTI (Continua)  

con il silenzio o la compiacenza della 
politica. 
Ne è esempio l’agente solo col pedale 
continuo appena imposto alla FER. 
Ma i lavoratori lo stanno rifiutando, 
autorganizzandosi senza l’aiuto dei 
soliti sindacati firmatari. 
I lavoratori di FER hanno visto 
peggiorare molto le loro condizioni a 
causa delle OS che negli anni, hanno 
sempre firmato tutto. In FS le stesse OS 
firmavano tutto sostenendo che 
altrimenti i privati avrebbero preso il 
nostro lavoro. Gli stessi sindacati, con 
lo spauracchio del posto di lavoro, 
continuano a peggiorare le condizioni 
dei lavoratori; senza trovare un reale 
sistema per porvi fine. Come era il DPR 
374 per l’orario di lavoro pdm/pdb. 
Siamo presi in giro. 
Alla fine la politica ha deciso di passare 
ugualmente il lavoro di Trenitalia ad 
altri. 
Quindi basta delega alle OS od ai 
par t it i .  Dobbiamo tornare alla 
democrazia partecipata, le partite le 
dobbiamo giocarle in campo noi 
lavoratori, per il mantenimento ed 
adeguamento di stipendio, per la difesa 
delle condizioni di salute e sicurezza sul 
lavoro assieme al mantenimento del 
posto di lavoro.  
Iniziamo con l’avere consapevolezza 
del diritto di non regresso delle 
condizioni acquisite, a tutela del salario 
e della sicurezza. 
Proviamo ad uscire dall’isolamento che 
ci porta a difendere le briciole e 
consideriamo il trasporto come bene 
prezioso per il lavoratore e per i 

cittadini, al pari di acqua, scuola e 
sanità. 
 
Non si è approfondito l’argomento degli 
apprendisti professionalizzati non 
riassunti. La questione appare grave 
condizione di pressione psicologica e 
ricatto per chiunque entrerà in ferrovia. 
Decisa la consegna delle firme su pasti/
mensa con al legata let tera d i 
accompagnamento. 
 

IL GRUPPO M@VI, FERROVIERI INSIEME 
  

SUGLI SCIOPERI 
REGIONALI Nei territori le RSU combattono 
(anch'io) contro le azioni aziendali, ma 
non possono avere risultati perché 
l'azienda si è garantita la firma su 
accordi nazionali con le OOSS che 
permettono tutto questo. 
Cosa bisogna fare ?Penso che le RSU 
devono scrivere e contestare le 
segreterie tutte di appartenenza. 
Firmando i presupposti i lavoratori 
devono essere contro ad entrambe le 
parti firmatarie: azienda e sindacati. 
So che la pensi come me e pertanto 
bisogna far capire alle RSU in quale 
pantano si trovano… adesso fanno 
sciopero dopo aver firmato accordi a 
livello nazionale che permettono tutti i 
punti nelle dichiarazioni di sciopero 
sottostanti? 
Uno dei tanti accordi che permettono 
ciò. sono i presupposti all'apertura del 
Fondo ..(cessazioni di attività... uguale 
tagli ai treni, scali ect.. firmato ,ed 
adesso....) Non dimentichiamo le 
mancate elezioni RSU-RLS al contrario 
hanno fatto quelle del DLF è 

DAGLI IMPIANTI 

MARCIANISE 
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vergognoso...Nella mia unità non vi è 
un (pdm) RLS da 3 anni e le OOSS 
hanno detto di aspettare le nuove 
elezioni. Sto ancora aspettando..... 
 

CARMINE CURCIO 
 

SVISTE DI QUALITA’  Nella vetrata degli sportelli del T9/303 
(per mancanza di un’appropriata 
bacheca), sono stati esposti 2 fogli 
notizie della linea qualità: 
Il fn 12/2010 del 11/02/2010, dove si 
ribadisce che diverse disposizioni, 
obbligano il pdc a fine servizio,  in 
località diverse da quelle sede di oml, 
ad integrare le operazioni di 
stazionamento del mezzo con il 
controllo dello stato dei cerchioni e di 
segnalare le eventuali anomalie nei modi d’uso. Aggiungendo che per tale 
operazione,  sono stati attribuiti 5’ di 
accessori. 
Il fn del 02/03/2010 che recita:” Si 
rammenta che, all’atto della presa in 
consegna del locomotore, il PdC è 
tenuto al controllo sia della presenza sul 
mezzo dei fanali che del loro regolare 
funzionamento. Analogamente al 
termine del servizio il locomotore 
deve essere stazionato corredato dei suddetti fanali. 
In merito alla questione “controllo della 
stato dei cerchioni”, vorremmo 
ricordare che i tempi di stazionamento, 
sostituirono i tempi relativi alla visita 
ridotta in arrivo e, come dice il termine 
stesso, sono strettamente correlati alle 
operazioni  di messa in stazionamento 
del mezzo di trazione. La linea qualità,, 
non potendo utilizzare i 10’ in arrivo 
per il suddetto controllo, ci ricorda che, 
per tale scopo, sono stati aggiunti  5’ di 
accessori in arrivo. Purtroppo però, 
trattasi di incombenze (al momento) 
non previste. Infatti, quando nei turni 
sono graficati 15’ in arrivo, oltre le 
operazioni di stazionamento (10’) sono 
conteggiati ulteriori 5’ per il taglio del 
mezzo di trazione dal materiale. Del 
resto la circolare/informativa T/
TR.PCP.PDM/NU.4.2 del 23/04/96 precisava la differenza tra tempi di 
stazionamento, tempi supplementari  
(cv) e tempi di stazionamento +5’ di 
tempo medio di stazione (taglio loc), 
non lasciando alcun dubbio sull’utilizzo 
dei 5’. 
Quindi per eseguire il controllo 
cerchioni in arrivo sarebbe quantomeno 
opportuna una dicitura, da riportare nei 
turni, di attribuzione di tempi aggiuntivi 

pe r  contro l l i  d i  ques to  t ipo , 
aggiungendo gli eventuali 5’ per il 
taglio loc (10’+ 5’+ 5’ per taglio loc, 
stazionamento loc  e  contro llo 
cerchioni). 
Per quanto riguarda la questione 
“controllo fanali di coda”, anche questa 
è un incombenza non solo non prevista 
( in arrivo), ma che la stessa 
organizzazione del lavoro che ruota 
intorno allo stazionamento dei mezzi di 
t r az ione  t e nd e  a  co nt r a s t a re .                         
Infatti un macchinista  che ha 10’ di 
tempi in arrivo, come già detto, deve 
solo stazionare il mezzo di trazione. 
Chiaramente sarebbe improponibile, 
oltreché non conteggiato nei tempi, 
aspettare che il lampista riporti i fanali 
su l  locomoto re ,  anche perché 
potrebbero non arrivare. 
Invece se i fanali di coda mancano in 
partenza, devono essere reintegrati, ma 
il t9 spesso informa che non vengono 
più riportati sui locomotori dei treni in 
arrivo e che verranno messi in coda al 
treno da chiudere. Poi però alla chiusura 
del treno arriva il lampista a chiederli. 
Inoltre. la SOT stessa, mal digerisce 
eventuali segnalazioni relative alla 
mancanza dei fanali di coda, spingendo 
affinché  il macchinista vada  a chiudere 
il treno (tanto ci pensa la trazione). 

CUB Trasporti ITP 
 

 
SCALO SOTTO SEQUESTRO Il 15 marzo 2010 il Procuratore della 
Repubblica di Brescia ha delegato gli 
uomini del Corpo forestale dello Stato e 
dei vigili del Fuoco di Brescia ad 
apporre i sigilli allo scalo merci. Dopo  
aver visionato i vagoni presenti e 
controllato carte e documentazione,  per 
ore gli uomini delle forze dell'ordine si 
sono aggirati per lo scalo ferroviario 
verificando quanto richiesto dalla 
procura e dal Nita, il nucleo per la tutela 
dell'ambiente che opera in materia di 
inquinamento e pericolosità per 
l'ambiente a fianco dei magistrati.  La 
zona è sotto «sequestro penale» e  nello 
«scalo merci ferroviario terminale 
intermodale di Brescia è fatto divieto di 
movimentare sotto ogni forma convogli 
contenenti sostanze pericolose oltre che 
manomettere e danneggiare i sigilli 
applicati e il cartello indicante il 
provvedimento applicato dalla polizia 
giudiziaria». Il trasporto allo scalo 
merci è gestito sia da Trenitalia che da 
società private. Il sequestro penale è 
stato disposto nell'ambito delle indagini 

BRESCIA 

avviate dopo la sosta dell'8 febbraio di 
un convoglio carico di Gpl nello scalo 
merci di via Dalmazia, a due passi dalla 
trafficata via Orzinuovi, a pochi metri 
dalle abitazioni dei cittadini. Il 
convoglio provenente dalla Francia 
diretto in Friuli, è arrivato a  Brescia 
con Veolia Cargo, ed è ripartito con 
FreItalia, composto da una quindicina di 
vagoni  arrivato allo scalo di Brescia,  
rimanendo fermo sul binario 3 dello 
scalo merci a causa di un guasto alla 
locomotiva, senza nessun tipo di 
controllo o di messa in sicurezza 
dell'area. La Polfer di Brescia veniva 
avvisata dai colleghi milanesi che nello 
scalo era fermo per un guasto da circa 3 
giorni un convoglio carico di gas 
altamente infiammabile, lo stesso del 
treno che esplodendo il 29 Giugno, 
aveva causato la tragedia di Viareggio. 
Dopo Viareggio, e dopo i successivi 
incidenti occorsi a cisterne contenenti 
liquidi infiammabili,  (Verona Scalo) 
assistiamo ad interventi da parte degli 
organi preposti verso un problema 
evidente: la carenza di adeguate 
infrastrutture e di sicurezza. Non 
dimentichiamo inoltre che convogli 
merci carichi di sostanze nocive e 
pericolose hanno attraversato e 
attraversano l’intera rete ferroviaria, e 
che in Italia ogni giorno circolano quasi 
350mila mezzi  pesanti su gomma. 
L’intera area adiacente allo scalo, 
sarebbe dovuta essere trasformata in 
un’area intermodale, attraverso lo 
stanziamento di 30milioni di euro: 
investimento che avrebbe reso lo scalo 
merci di Brescia fra i maggiori degli 11 
rimasti in Italia. Attualmente nessuno 
sembra possa o voglia districare la 
matassa delle responsabilità, condivise 
tra il gestore della rete, la società che 
gestisce lo scalo, e per ultime le società 
che effettuano il trasporto, che 
avrebbero per lo meno la competenza di 
garantire sulle merci trasportate. 

 
CUB Trasporti Brescia 

 
 
SALVATORE  
AL TRAGUARDO Il 1° Aprile 2010, avendo maturato i 40 
anni di contribuzione lavorativa, ho 
deciso di andare in pensione.   
Dall’età di 17 anni, la mia vita 
lavorativa è sempre stata improntata alla 
lotta sindacale per il miglioramento 
della condizioni di lavoro, e purtroppo 

VERONA 

MILANO ITP 
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SOTTOPASSO E’ emergenza al sottopasso 
dei parchi di Milano 
Centrale che collega il 
CM3 al CM2 con uscita 
alla ex cabina A (CM1) 
d o v e  s t a z i o n a n o  i 
locomotori. Ancora una 
volta la foto parla da sola. 
Dopo che la Società è stata 
sollecitata a prendere 
provvedimenti, il nostro 
RLS ha dato indicazione ai 
lavoratori di autotutelarsi 
rifiutandosi di accedervi 
per presenza di ogni tipo di 
rifiuti, siringhe 
u s a t e 
comprese. 
A b b i a m o 
altresì chiesto 
di mettere a 
n o r m a  i 
camminamenti 
alla ex cabina 
A (CM1) e 
s u g g e r i t o 
chiudere i l 
sottopasso, cui 
accedere solo 
m u n i t i  d i 
c h i a v e  d a 
prelevare al 
T9.  

in quest’ultimo decennio per  la difesa e 
il mantenimento di quelli che una parte 
della sociètà benestante vuole fare 
apparire come privilegi.  
Ultimamente, fatico a riconoscermi in 
questo modello di sociètà e nel 
movimento sindacale di oggi.  
Una società sempre più individualista 
che ha paura del più debole, del diverso, 
una sociétà  culturalmente sempre più 
povera, che  fatica ad individuare i 
valori morali sui quali si deve basare.  
Le avversità della vita, l’infortunio, la 
malattia, mi hanno consentito di fare 
nuove esperienze che mi hanno portato 
a conoscere altre tipologie di lavoro 
come quella dell’impiegato e quella 
della controlleria a bordo treno. 
Queste nuove esperienze di lavoro mi 
hanno convinto ulteriormente che non è 
attraverso  la lotta individuale o di sola 
categoria che si possa costruire una 
sociètà civile equa, sia dal punto di  
vista morale che economico.  
Analizzando questi anni della mia vita 
sindacale devo dire che, anche se in 
alcuni momenti è prevalso in me il 
sentimento di solitudine e di isolamento, 
graz ie  a l  r iconosc ime nto  e  i 
ringraziamenti che mi giungono da voi 
compagni e colleghi di lavoro, mi sento 
appagato per il  lavoro che ho svolto. 
Rimango però amareggiato, per il fatto 
che le OoSs non abbiano provveduto al 
il rinnovo delle  RSU/RLS, lasciando di 
fatto la categoria senza RLS.   
Non potevo  congedarmi senza 
ringraziarvi per la fiducia che mi avete 
concesso eleggendomi  per tutti questi 
anni a rappresentante dei lavoratori  alla 
sicurezza.  
Nell’Auspicarmi che in questi anni ho 
saputo  essere  interpre te  de l le 
problematiche, e delle  difficoltà che 
incontriamo nella nostra attività 
lavorativa, un cordiale saluto.  
Firmo utilizzando per l’ ultima volta 
questa sigla 

Rls Messina Salvatore 
 
Ciao Salvatore e grazie, indimenticabili 
le battaglie che abbiamo sostenuto 
assieme 

PARCHI DI MILANO CENTRALE, E’ EMERGENZA DAPPERTUTTO 

PARCO CENTRALE Nonostante la presenza di buche, spuntoni 
e terreno irregolare, la Società stazione i 

convogli bloccati E414 al binario 15, emanando norme comportamentali che 
l’evidenza dimostra non possono essere a norma di legge. 
Il nostro RLS ha risposto con le indicazioni di autotutela ai lavoratori per non 
prelevare i treni in mancanza di sicurezza. 

MARTESANA 
...per finire con 
Martesana: binari e 
marciapiedi trasformati 
una discarica a cielo 
aperto, coi manovratori 
costretti a slalom tra i 
cumuli di rifiuti. 

Per assoluta mancanza di spazio, 
nonostante l’aumento di pagine,  
vanno al prossimo numero le 
recensioni ed i macchinisti nella 
storia 
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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; 
se è questo giornale, spera di non finirci scritto sopra, ne uscirai a pezzi. 

 CU
B 

100 g 

Filatelici e numismatici assediano la sede di Viale Lombardia. Offerti fino a 10mila euro per un esemplare ANCHE LA CUB HA IL SUO 
GRONCHI ROSA  

La messa in circolazione del francobollo “Mauromilani” col 
maglione color anemone di mare si tinge di giallo. Anzi, di 
rosa. Infatti, dalla tipografia, alcune copie del francobollo col 
famoso maglione sono state stampate color rosa, appunto.  
Scatenati collezionisti, appassionati di numismatica e 
filatelici di mezzo mondo, che hanno aperto la caccia ai 
pochissimi esemplari rosa in circolazione. Assediata la sede 
di Viale Lombardia, dove si presume i francobolli siano 
custoditi nella cassaforte di Montagnoli; in molti bivaccano 
sul marciapiede sperando che la Cub si decida a venderli. 
Offerti fino a 10mila euro per un esemplare. Il sindacato è 
spaccato: mentre Montagnoli è deciso a far cassa, altri sono 
perplessi. Si dissocia la Cub Piemonte: “la scesa in campo 
nel settore filatelico/numismatico senza porsi il problema di come organizzare i salariati del settore apre 
la strada ad operazioni speculative di dubbio spessore etico che possono inficiare il percorso di 
radicamento su base rivendicativa”. Protesta anche la Cub ITP Milano: “Il rosa del francobollo è lo stesso 
del maglione del nostro iscritto Mesiano, se non volete una denuncia per plagio cacciate li soldi”. Tace il 
mondo politico. Stroncati i falsari, che invano hanno cercato di riprodurre il colore assolutamente 
irripetibile della versione originale (e del maglione di Mesiano). 
Insomma, è scoppiato un nuovo caso “Gronchi Rosa” (*), a quasi mezzo secolo di distanza: il 
“Mauromilani rosa”. 
 
(*) Il Gronchi rosa è un francobollo italiano rarissimo emesso nel 1961 in occasione del viaggio presidenziale  di 
Gronchi in America Latina. 
Il Gronchi rosa evidenziava i confini del Perù precedenti la guerra con l'Ecuador del 1941-42 (ovvero senza il vasto 
territorio nel bacino del Rio delle Amazzoni, annesso dal Perù in seguito al conflitto), il che provocò proteste del 
governo peruviano. Di conseguenza la distribuzione fu immediatamente sospesa, ma solo dopo la vendita di 70mila 
esemplari. Molti di quelli già venduti vennero recuperati. Alcuni esemplari sfuggirono però all'operazione, diventando 
così il pezzo più ambito dai collezionisti con quotazioni alle stelle. 

Di seguito la pagina principale del CUBetto, il supplemento satirico di Cub Rail. Come di consueto le rimanenti tre pagine 
vengono stampate a parte, dedicate specificatamente all’ITP Milano. Chi le volesse ricevere contatti la redazione di Cub Ra… 
scusate, del Cubetto. Inutile dire che tale supplemento ha riscosso un successo incredibile. 

 

POSTE  DEL GENOVESATO 
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Rassegna stampa internazionale sulla crisi 
IN EUROPA SEMPRE 

PIU’ IN ALTO IL  
COSTO DEL LAVORO  

Nel 2009, anno di crisi, la Germania ha perso in 
competitività, che aveva migliorato negli anni precedenti, 
al punto che la ministro francese dell’Economia 
imputando lo squilibrio dell’area euro al saldo positivo 
dell’export tedesco, aveva chiesto che la Germania 
rafforzasse l’economia interna. Rispetto al 2008, nel 
2009 il costo del lavoro medio in Germania è a + 4,1% 
(30.90 euro/h); un aumento maggiore di quello tedesco si 
è avuto in soli 6 dei 27 paesi UE. Causa dell’incremento 
tedesco la forte riduzione delle ore lavorate, con 
eliminazione degli straordinari o l’utilizzo dell’orario 
ridotto per evitare licenziamenti. I salariati tedeschi non hanno però avuto un aumento del 
salario reale, che è anzi 

diminuito, soprattutto per l’eliminazione di voci salariali 
legate alla congiuntura. Il settore manifatturiero è quello 
che ha avuto il maggior incremento orario del costo del lavoro (+ 5,1%, 36,60 euro/h). Solo in Belgio (38,50 
euro/h) e Danimarca (35,90 euro/h) è stato maggiore. La Bulgaria registra il minor costo per il manifatturiero (2,40 
euro/h, 2,90 euro/h per tutto il settore privato), ma i 
maggiori incrementi: rispettivamente +12,2% e + 13,4%. 
L’aumento medio del costo orario del lavoro nell’area 
dell’euro è stato del 2,7%, complessivamente nell’UE + 
0,6% a causa della forte svalutazione della moneta 
nazionale registratasi in alcuni Paesi.  
Nel 2009 in Germania rimangono inferiori alla media UE i 
costi del lavoro indiretti (contributi vari, previdenza, 
sanità, etc.): 32 euro per ogni 100 euro di salario lordo, il 
che significa 13° posto nell’UE (media UE 36 /100, Francia 50/100, Malta 9/100). Difficile tuttavia la 
comparazione dei costi indiretti del lavoro nei paesi UE, 
dato che la quota principale del costo indiretto è dato dai 
contributi sociali e la contribuzione obbligatoria per legge 
alle assicurazioni sociali versati dal datore di lavoro; 
diverse le prestazioni sociali (ad es. previdenza sanitaria, 
disoccupazione, etc.) finanziate dai datori di lavoro nei 

vari paesi; in alcuni 
e s s e  v e n g o n o 
finanziate anche dalle 
entrate fiscali. Complessivamente la 
Germania si colloca 
all’ottavo posto per 
costo del lavoro 
complessivo, a molta 
d i s t a n z a  d a 
Danimarca e Belgio, i 
paesi di gran lunga 
con il costo più alto, e prima di Grecia, 
S p a g n a  e Portogallo. 

 
GIULIA LUZZI 

 
[Fonti:  Frankfurter Allgemeine 

Zeitung,  
Elaboraz. Destatis sulla base di Eurostat, databank  

online,   
nostre sintesi e traduzioni] 

A SINISTRA 
Colonna 1: paesi UE in 
ordine crescente per costo 
del lavoro;  Colonna 2, economia 
privata: a)  in euro;  
b) variazioni % su 2008.  
NOTE 
1.Gli apprendisti vengono calcolati nel costo del 
lavoro, ma non nelle ore di 
lavoro prestate. 2. secondo il calendario;  
3. Non ci sono dati 
sull’Irlanda; 4. il valore italiano si riferisce al 2008. 

Costo del lavoro 
indiretto in rapporto  
a salario lordo nei  
Paesi UE, in % 
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ABBONAMENTI A CUB RAIL (6 numeri) 
12 EURO comprese spese di spedizione ed eventuali opuscoli 
(per gli iscritti CUB “lancio” 2010 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 CUB RAIL 
Contattaci: cubrail@libero.it  

NASCITE 
Il 14 marzo 2010 è nata GAIA, 
figlia di Francesco Mesiano, 
macchinista Cub dell’ITP Milano. 
Tantissime felicitazioni alla mamma 
Tania ed al papà, noto autore di 
(auto)gol impossibili dalla 
redazione di Cub Rail 

MESSAGGI PERVENUTI  
IN REDAZIONE 

 
"iandu e vinendu cuttuni cugghiendu" 
Salutami Eustachio e gli amici che 
meritano. 
Pino Chillé - Reggio Calabria  
 
Senti, ti sto facendo una pubblicità 
spietata a Cub Rail perché lo trovo un 
giornale spettacolo, meglio di "la 
talpa", complimenti. 
Alessandra Cavallaro - Milano ITR 
 
Bravo Ale, a Lille si sono arrubbati il 
volantino. 
Ma quando esce il cubetto??? Ciao. 
Paolone Castriciano - Milano ITP 

LAUREE 
Felicitazioni dalla redazione a Paolo 
Stefanoni, capotreno Cub di Lecco, che 
si è laureato in Scienze della Pace 

Il giornale in 
trasparenza  
ABBONAMENTI 

AL 31.3.10 
 
Milano itp 56 
Gallarate 10 
Genova itp 8 
Brescia 7 
Ragusa 5 
Milano itr 5 
Milano appalti 2 
Verona  2 
Firenze dpv 2 
Parma  1 
Treviso 1 
Trieste  1 
Acqui Terme 1 
Bari  1 
Bologna 1 
Cervignano 1 
Lecco  1 
Novara  1 
Livorno 1 
Genova sor 1 
Milano itc 1 
Reggio C. 1 
Fnme  1 
Railion  1 
Non ferrovieri 2 
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 Lille, 
 13 aprile 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   I ferrovieri 
 europei contro 
 la liberalizzazione,  
 per una ferrovia  
 sicura 

La Cub Trasporti  
tra i promotori  
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 Appello internazionale per sostenere  

i ferrovieri licenziati 
 
Messa in concessione il 1° ottobre 2003, la linea 
internazionale della Société Nationale des Chemins de fer 
du Sénégal (SNCS) è diventata Transrail /sa. 
Successivamente i ferrovieri senegalesi vivono un 
calvario di fronte ai capricci di tre subentranti successivi, 
corrotti ed insolventi di fronte all’impresa.  
Seguono più di otto mesi nei quali dei responsabili 
sindacali di FETRAIL e SATRAIL e molti altri lavoratori di 
Transrail si trovano di fronte ad un trattamento 
intollerabile da parte della direzione di Transrail. Dopo 
aver portato l’impresa ad un deposito di “regolamento 
preventivo” che dimostra il loro evidente fallimento, a loro non resta altro che il regolamento di 
conti coi lavoratori che difendono i propri diritti. In effetti il 24 Settembre 2009 una delegazione di 
Convergence Syndicale (FETRAIL - SUTRAIL) che vuole incontrare il Direttore Generale Aggiunto 
(DGA), in assenza del Direttore Generale, ha ricevuto un categorico rifiuto di quest’ultimo. In 
seguito ad una mediazione del Governatore di Thiès, Convergence Syndicale e la Direzione 
Generale si incontrano il 30 Settembre in presenza dell’ispettore del lavoro, ed è stato siglato un 
verbale di accordo per regolare le rivendicazioni. 
Due settimane dopo la sigla dell’accordo, il DGA convoca una riunione a Bamako col sindacato 
SUTRAIL scartando gli altri sindacati SATRAIL e FETRAIL. L’ispettore del lavoro convoca le due 
parti (Direzione Generale e Convergence Syndicale) per una conciliazione per l’applicazione 
dell’accordo del 30 settembre 2009. Il Direttore Generale è assente, l’ispettore stabilisce un verbale 
di accordo di mancata conciliazione. 
Abdoul Aziz Diop, segretario amministrativo FETRAIL, viene sospeso il 25 settembre. 
Successivamente Convergence Syndicale ha tenuto Assemblee e sit-in di tre giorni per denunciare 
questi maneggi. Il 25 novembre un ufficiale giudiziario si è presentato per notificare le sospensioni 
dei Segretari Generali e dei Segretari Amministrativi di FETRAIL e SATRAIL, dirigenti di 
Convergence Syndicale. Lo stesso giorno Madiodio Diagne, Segretario Generale  SATRAIL, Mame 
Demba Diakhate, Segretario Amministrativo SATRAIL, e Cheikh Diene, Segretario Generale 
FETRAIL sono oggetto di sospensioni per reati fallaci (sospensione che dura quattro mesi). Il 4 
dicembre Lamine Fall et Moussa Touré hanno subito le stesse misure arbitrarie di sospensione. 
Queste misure basate sull’arbitrarietà hanno impedito l’accesso all’impresa a tutti questi 
responsabili sindacali. Nel febbraio 2010 arriva il licenziamento di Ousmane Sene, Segretario 
Aggiunto SATRAIL, e Alioune Badara Sakho, Capo Servizio.  
Nonostante la lettera di richiamo all’ordine dell’ispettore del lavoro di Thiès, la Direzione Generale 
Transrail/sa è rimasta senza risposta. La situazione che regna a Transrail è la seguente:   La libertà sindacale è repressa.   La discriminazione sindacale è pratica quotidiana.   Abuso con la sospensione, non prevista nell’apparato sanzionatorio.   Pagamento di mezzo salario ai lavoratori sospesi che provoca difficoltà alle loro famiglie.  
 
La direzione si rifiuta di dialogare e negoziare coi rappresentanti legittimi dei lavoratori rispetto a:   Revoca senza condizioni del piano di licenziamenti di 376 ferrovieri di Senegal e Mali.   Applicazione dell’età pensionabile a 60 anni.   Rimborso delle trattenute salariali ingiustificate.   Pagamento del 5% d’aumento salariale in Senegal come già fatto in Mali.   Revoca delle sospensioni e dei licenziamenti.  
 
Quanto sopra costituisce una serie di violazioni delle convenzioni 87 sulle libertà sindacali e 98 
sulla contrattazione collettivadell’Organisation Internationale du Travail ratificate dal Senegal. Nel 
marzo 2010, grazie a molte lotte, le sospensioni sono state revocate per i  Segretari Generali 
SATRAIL, FETRAIL ed il Segretario amministrativo SATRAIL. I ferrovieri senegalesi (lavoratori di 
Transrail/sa, del Petit Train de Banlieue/sa e pensionati) lanciano un appello a sostegno del piano 
internazionale per il reintegro dei compagni licenziati e diffidano Transrail/sa dal ripetere un fatto 
simile. 

Senegal 
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 LE PRINCIPALI CONSEGUENZE DELLA  
LIBERALIZZAZIONE FERROVIARIA IN ITALIA 

  
 23 operai della manutenzione e costruzione morti e 28 feriti in 33 mesi   
 crollo del traffico merci (concorrenza feroce tra lavoratori, pesanti condizioni di 

lavoro) 
 Tagli e soppressioni ai treni viaggiatori ordinari—enormi investimenti divorati 

dall’Alta Velocità  
 Aumento delle precarizzazioni dei posti di lavoro (settore appalti e 

apprendistato) 
 Vergognoso accordo sindacale che introduce il macchinista solo (stress, 

sicurezza a rischio). In Europa l’agente solo significa incidenti, disastri, morte 
[Rotterdam 24/9/09, Brig 28/1/10, Hal-Buizingen 15/2/10, Arévalo 26/3/10] 

 Aumento degli incidenti dovuti ad insufficienti controlli (il più grave a Viareggio, 
29 giugno 2009) 

 QUESTA E’ LA LIBERALIZZAZIONE 
 
FERMARE I TAGLI DEI POSTI DI LAVORO NELLE  
FERROVIE EUROPEE (QUASI UN MILIONE IN 15  
ANNI !)  
 
NO ALLE DIVISIONALIZZAZIONI E ALLE  
SEPARAZIONI INFRASTRUTTURA-TRASPORTO 
 
ESTENDERE IL DOPPIO MACCHINISTA  
DAPPERTUTTO 
 

  

 
GIORNALE DI COLLEGAMENTO DEI FERROVIERI 
 
JOURNAL DE LAISON DES CHEMINOTS    
 
PERIÓDICO DE ENLACE DE FERROCARRILEROS  
 
RAILWAYMEN-LINK MAGAZINE  
 
ITALIA  E - mail: cubrail@libero.it 

 
Confederazione Unitaria di Base 
CUB Trasporti settore ferrovieri  

ITALIA 

 
 
 

  CUB
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CUB Les principales conséquences de la liberalisation en Italie 
23 ouvriers d’entretien et construction morts et 28 blessés pendant 33 mois 
Effondrtement du trafic fret 
Coupes et suppressions aux trains ordinaires—investissements énormes dévorés par la 
Grand Vitesse 
Augmentation du travail précaire 
Signature honteuse sindicale qui introduit l’agent seul (En Europe l’agente seul signifie 
accidents, morts, catastrophes) 
Augmentation des  accidents détermines par insuffisance des inspections (Viareggio, 29 
juin 2009)  
 Luttons unis pour un chemin de fer sûr  
 
  
 Las principales consecuencias de la liberalisación ferrocarrilera en Italia: 
23 obreros de linea y costrucción fallecidos y 28 lesionados (durante 33 mes) 
Colapso de carga 
Cortes y supresión de trenes pasajeros—enormes inversiónes devoradas de AV 
Alza de trabajo precario  
Vergonzoso acuerdo sindical para el maquinista unico 
Alza de accidentes para inadecuada revisión (Viareggio, 29 de junio 2009) 
 LUCHAMOS UNIDOS PARA UN FERROCARRIL SEGURO  

 
 
 ITALY: 
 
- 23 MAINTENANCE AND MANUFACTURE WORKERS DEAD AND 28 INJURED IN 
RAILWAY ACCIDENTS IN 33 MONTHS 
- COLLAPSE IN GOODS TRAFFIC 
- STANDARD PASSENGER TRAINS CUTTING AND CANCELLATION 
- HUGE INVESTMENTS DEVOURED BY HIGH SPEED 
- INCREASE IN TEMPORARY EMPLOYMENT (CONTRACT AND APPRENTICESHIP 
SECTOR)  
- SHAMEFUL UNION AGREEMENT THAT INSERT THE "RAILWAYMAN ALONE"  
- TRAIN ACCIDENTS (VIAREGGIO, 29 JUNE 2009) 
 LET'S FIGHT TOGETHER FOR A SAFE RAILWAY!!! 

Le site autonome de lutte des cheminots italiens 
El sitio independiente de lucha de ferrocarrileros - Italia www.latalpadimilano.it  

 Le site sindical Cub - talia El sitio sindical Cub - Italia www.cub.it  


