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Giornale di collegamento tra i  ferrovieri  

CEMENTEROS 
Devastazione del territorio in nome del “progresso”, il partito 
degli affari trasversali ci regala strade e cemento, l’AV  divora 

le risorse ed il trasporto universale va sempre più giù  

Stampato dai macchinisti Cub Trasporti Lombardia                        Anno I numero 3 giugno 2010     

La strage nei cantieri ferroviari: VENTIQUATTRO MORTI E VENTOTTO FERITI IN TRENTAQUATTRO MESI 
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I PRIMI DUE NUMERI DI CUB RAIL SCARICABILI ON-LINE 
 I primi due numeri sono entrambi esauriti nella versione cartacea, pertanto sono stati messe a 
disposizione le versioni elettroniche formato Pdf.  Scarica il numero zero (ottobre 2008) ed il numero uno (febbraio 2010) on-line collegandoti ai siti 
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Foto di copertina: lungo treno pendolari in transito dal viadotto di Induno Olona (1984). Oggi la linea è chiusa in 
attesa di lavori ed il traffico automobilistico dalla Valceresio invade il centro di Varese. In Lombardia la qualità del 
trasporto ferroviario pendolare è sotto gli occhi di tutti (ed a rischio di nuovi tagli dovuti alla Finanziaria), in compenso 
in nome del progresso (dei pescicani) proseguono il saccheggio del territorio, la cementificazione, la costruzione di 
ulteriori strade e superstrade: appalti, subappalti, grandi affari per le imprese in vista dell’Expo. Dalle Alpi alla Sicilia 
si taglia nel trasporto regionale, con l’AV che divora gli investimenti destinati al vettore ferroviario. 
 
Disegno di pagina 2: con i mondiali in Sudafrica non potevamo che riproporre il disegno della mitica copertina a 
colori della talpa di giugno 2008. Si tratta di una nostra elaborazione da un documento delle ferrovie del Sudafrica 
(Spoornet), che riproduce un lunghissimo treno carico di minerale grezzo trainato dalle locomotive elettriche 9E 
(alimentazione 50 kV ca, potenza continuativa 3840 kN), utilizzate in doppia trazione in testa e tripla intercalata  su 
linee minerarie a scartamento 1067mm.  

CUB CONFEDERAZIONE UNITARIA DI BASE 
Viale Lombardia, 20 Milano telefono 02 70631804  fax 02 70602409   www.cub.it 
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20 aprile 

Intorno alle 7 un treno della linea ATAC 
Roma-Viterbo che prolungava la sosta 
alla fermata La Celsa all'altezza della 
Flaminia a Prima Porta, forse per 
problemi alla chiusura porte, viene 
investito da un altro convoglio; 120 i 
feriti, tutti lievi.   23 aprile 
Il Sostituto Procuratore di Lecce iscrive 
nel registro degli indagati quattro 
funzionari di Trenitalia ed il direttore 
ANSF per la morte di una donna che 
cercava di scendere dal treno in 
movimento, avvenuta il 19 marzo 2009 
nel capoluogo salentino. L’accusa è 
omicidio colposo.  
Fra questi non c’è il capotreno, in un 
primo momento unico indagato, poiché 
a suo carico non è emersa alcuna 
negligenza. 
Al centro dell’accusa il fatto che su quel 
treno fosse consentita l’apertura 
manuale delle porte fino a 5 km/h, senza 
il dispositivo  temporizzato. 
 
[Fonte: http://www.lecceprima.it]  24 aprile 
L’ES freccia argento 9417 Venezia-
Roma con 380 persone a bordo rimane 
bloccato nella galleria AV “Emilia 1” tra 
Bologna e Firenze, poco dopo il cambio 
di alimentazione. Era già successo il 12 
marzo ad un altro ES, il 9421, dove si 
era sviluppato un principio d’incendio 
(vedi Cub Rail 1). Nel riportare la notizia, 
«Il Manifesto» scrive che il locomotore 
diesel in sosta a Bologna Centrale 
assegnato al soccorso AV era guasto, 
mentre quello assegnato alla regionale 
era senza gasolio; finalmente partiva un 
terzo locomtore siesel con la maschera 
di soccorso. 
 26 aprile 

Cronologia In tarda matt inata r iprende la 
circolazione dei treni sulla tratta Laveno-
Luino, interrotta dalla sera precedente 
per una frana staccatasi da Sasso 
Galletto; i massi instabili minacciavano 
la linea. 

*** 
Intorno alle 19 deraglia un 
TSR delle FNME sullo 
scambio di ingresso di 
Como Borghi, piegando 
anche i pali TE. Nessun 
ferito, circolazione sospesa 
e sostituita da bus. 
*** 
L’agenzia Ansa diffonde la 
notizia del rinvio a giudizio a 
Milano di due ex dirigenti FS 
con l’accusa di lesioni 
colpose gravissime, per un 
grave infortunio avvenuto il 
1° marzo 2007 a causa 
delle porte killer. Una 

studentessa quindicenne aveva tentato 
di salire su un treno già in movimento a 
Lambrate ed era rimasta aggrappata 
alle porte; nonostante il treno fosse in 
movimento le porte si aprirono, la 
ragazza restò aggrappata alle maniglie 
e con i piedi sul predellino per circa 
ottanta secondi e poi cadde; le venne 
amputata una gamba. I due ex dirigenti 
all'epoca dei fatti erano il responsabile 
della Direzione ingegneria, sicurezza e 
qualità del sistema di Trenitalia ed il 
direttore del Cesifer. 
 27 aprile 
Poco dopo le 0.00 allo scalo di Torino 
Smistamento un pulitore di 58 anni della 
ditta Dussmann muore dopo essere 
stato accoltellato su un “freccia rossa” 
da un occupante estraneo al servizio.  
 3 maggio 
Il Gruppo Fs e l’AD citano in giudizio al 
Tribunale di Milano, la Chiarelettere 
editore ed il giornalista Claudio Gatti 
"per ottenere il risarcimento dei danni 
provocati alla loro reputazione, onore ed 
immagine dal libro Fuori Orario” che—
secondo FS—”pretende di 'dimostrare', 
fondandosi senza alcuna verifica su 
dichiarazioni rese anonimamente da ex 
dirigenti, che l'attuale management del 
Gruppo, ed in particolare l'ad della 
Holding, gestisce, ora in modo 
dissennato ora in violazione di norme, il 
servizio ferroviario.  
A ta le  scopo l 'autore u t i l i zza 
affermazioni dolosamente false e, più 
spesso, l'espediente di far credere 
attuali disfunzioni del passato e perciò 
responsabile l'attuale management che 
si è, invece, adoperato per superarle. 
U n  l i b r o - i n c h i e s t a  " f o n d a t o 
sull'anonimato è, per definizione, un 
libro a tesi precostituita; e tutto ciò che 
nel pamphlet si afferma viene, nell'atto 
di citazione, punto per punto e 

d o c u m e n t a l m e n t e  c o n f u t a t o , 
dimostrando inoppugnabilmente come 
Gatti, e la casa editrice che lo ha 
ospitato, si siano fatti consapevoli 
strumenti di una sistematica e 
premeditata denigrazione orchestrata 
proprio da coloro che sono stati 
allontanati dal Gruppo per i risultati 
gestionali negativi e i danni provocati". 
Secondo Fs "proprio l'elenco di 
disfunzioni, o peggio, contenuto nel 
pamphlet dimostra l'enormità dei 
problemi che l'attuale management ha 
dovuto affrontare, e che ha risolto o ha 
avviato a soluzione". 
 4 maggio 
Sul blog di Chiarelettere il giornalista 
Claudio Gatti  risponde così alla 
citazione in giudizio di FS del giorno 
prima (vedi sopra): “a sei mesi dalla 
pubblicazione di Fuori Orario, con la 
prontezza che lo contraddistingue, il 
Gruppo Fs ha deciso di citarmi a a 
giudizio.  
Mi viene così offerta in sede giudiziaria 
l’opportunità che mi è stata finora 
negata dagli interessati in sede 
mediatica, di avere cioè un confronto 
diretto con il management di Fs e 
discutere/valutare, carte e documenti 
alla mano, gli sbagli, gli sprechi e 
soprattutto la disorganizzazione che da 
decenni caratterizzano la gestione 
dell’azienda parapubblica oggi diretta 
dall’Ingegnere Mauro Moretti.  
In una sua nota in cui annuncia la 
citazione in giudizio, il Gruppo Fs 
definisce il mio 'un libro-inchiesta 
fonda to  su l l 'anon imato e ,  per 
definizione, un libro a tesi precostituita'.  
Evidentemente, sei mesi non sono stati 
sufficienti alle Fs per leggere le decine 
di documenti riservati e i rapporti interni 
(oltre che i messaggi di posta elettronica 
pubblicati con tanto di nome e cognome) 
contenuti nelle 240 pagine del mio libro. 
Anche nell’ultimo comunicato, al pari di 
quelli che lo hanno preceduto, il Gruppo 
Fs non individua una singola mia 
asserzione falsa, confutando invece la 
presunta tesi del libro". 
E t t o r e  F i t t a v o l i n i ,  p r e s i d e n t e 
Associazione pendolari della Piacenza-
Milano, ha così commentato: "Per noi 
pendolari quel volume è la Bibbia che 
descrive con documenti inoppugnabili, 
decenni di malaffare, sprechi e 
disservizi". 
 11 maggio 
Un ETR 610 deraglia sufgli scambi 
d’ingresso di Milano Fiorenza; disagi per 
la circolazione materiali, in una giornata 
particolarmente flagellata dalle piogge. 
 12 maggio 
Tre tramogge deragliano all’uscita nord 
dello scalo internazionale di Domo 2 
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(trazione svizzera); una, destinata al 
trasporto di sale,  si ribalta sulla 
scarpata. Pochi disagi, alcuni binari non 
utilizzabili. 
 14 maggio 
Viene divulgata la notizia che a Chiasso 
Smistamento, intorno alla metà di aprile, 
è stata fermata una ferro cisterna 
difettosa carica di gas propilene. Il carro 
contenente la sostanza altamente 
infiammabile è stato sganciato dal 
convoglio di cui faceva parte e trasferito 
nella zona isolata di Celoria, a Balerna, 
dove è stato tenuto sotto stretta 
osservazione. 
Proveniente dall'Italia, il convoglio era 
diretto a Ludwigshafen (D).   24 maggio 
Un treno delle Ferrovie del Nord Barese 
investe un’autocisterna al Km 16+524, 
tra Bari e Bitonto; l’autocisterna era 
rimasta tra le sbarre del PL. Una 
cinquantina i feriti, tutti leggeri, interrotta 
la circolazione. 
 25 maggio 
Il Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti  ordina il differimento dello 
sciopero  indetto per il 27-28 maggio da 
Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl 
Trasporti, Orsa Trasporti, Faisa, Fast sul 
contratto unico. Tale data era già frutto 
di un precedente differimento, in quanto 
lo sciopero si sarebbe dovuto svolgere il 
23 aprile.  
 26 maggio 
A Padova Campo Marte l’operaio 
Luigi Borrelli di Napoli, dipendente 
della ditta Gcf Spa di Grottaglie, nel 
pomeriggio viene colpito da una 
scarica AT; nonostante l’intervento 
dei sanitari muore poco dopo. 
E’ il ventiquattresimo operaio morto 
in un cantiere ferroviario in 
trentaquattro mesi: una strage che 
continua inarrestabile.    
 4 giugno 
Ancora perdite di gas da ferrocisterna, 
ancora una volta al Parco Roja - 
Ventimiglia. I vagoni coinvolti sono 
quattro, ferro cisterne di un convoglio 
proveniente dalla Francia e diretto a 
Novara, che trasporta etere metilbutilico, 
un gas-liquido altamente infiammabile. 
I vigili del fuoco con alcuni operai 
specializzati della ditta Railcar Service, 
di Lione lavorano per due giorni alla 
bonifica e messa in sicurezza del 
convoglio, riscontrando il logoramento di 
alcune guarnizioni dei cosiddetti “passi 
d'uomo”, le botole che consentono le 
operazioni di carico.  
 

5 giugno 
Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti 
trasmette ad Rfi una «nota di indirizzo» 
con l'ordine preparare «con assoluta 
urgenza» i piani di sicurezza esterni 
delle gallerie che ancora ne sono 
sprovviste. La situazione riguarda più 
del 60% dei tunnel in tutto il territorio 
nazionale. L'iniziativa del ministro viene 
portata a conoscenza dei magistrati 
della procura di Torino che stanno 
indagando sulla sicurezza delle gallerie; 

il Procuratore Guariniello giudica 
l’indirizzo “estremamente positivo”. 
I piani di sicurezza esterna si riferiscono 
ai trafori più lunghi di un km. Il ministro 
raccomanda ad RFI di mettere a punto i 
piani cominciando con le gallerie già in 
esercizio. I piani di sicurezza interna 
dovranno essere adeguati. Quanto ai 
trafori non ancora terminati, l'ordine è di 
procedere all'inaugurazione solo dopo la 
messa a punto dei piani e dopo avere 
svolto esercitazioni e simulazioni. 

Il sito sindacale ferroviario 
...più visitato  
 ...più aggiornato 
     ...indipendente 
    ...completo 
SIAMO A CENTOCINQUANTAMILA CONTATTI 

www.latalpadimilano.it 

AGENTE UNICO/SOLO DI NOTTE, MAZZATA DALLA CORTE D’APPELLO DI FIRENZE 
 Il 20 aprile scorso la Corte di Appello di Firenze ha ribaltato la 
sentenza di primo grado che aveva riconosciuto le ragioni di un macchinista della DTR Toscana, che si era rifiutato di lavorare ad 
agente unico prima delle 5. 
Il lavoratore nel marzo 2006 aveva avvisato con M40 il proprio CD distributore che non si sarebbe presentato alle 4.05 a Chiusi per le 
accessorie del proprio treno: ciò in quanto, essendo i turni non 
concordati, la prestazione poteva partire solo dalle 5.00 (in base all’art. 22 2.6.4 CCNL). Trenitalia rispondeva punendolo con due giorni 
di sospensione. In primo grado la punizione era stata annullata dal Tribunale, che aveva accolto le ragioni del lavoratore. 
Nel giudicare ora la scelta del lavoratore “di tipo politico-sindacale”, la 
Corte, pur riconoscendo che il lavoratore ha agito “in autotutela ai sensi della regola generale di cui all’art. 1460 del Codice Civile”, ha 
accolto la tesi aziendale secondo cui il riferimento debba essere fatto 
alla “condotta effettiva” e non alle operazioni accessorie (e, di conseguenza, a vetture, VOC, ecc.). In sostanza, secondo la Corte, 
l’azienda può estendere la prestazione ad agente unico (ed oggi anche solo)  alle fasce 4-5 e 0-1 anche in caso di turni non concordati, 
purché in quelle fasce non vi sia condotta. 
Chiaro che tale interpretazione ci vede comunque estremamente contrari; l’ìOrsa, sindacato che tutela il lavoratore sanzionato, ricorrerà 
in cassazione; ma è altresì chiaro che si tratta di un enorme arretramento che arriva proprio quando i nostri macchinisti Cub alla 
TMR Lombardia stavano affrontando con coraggio la questione 
emettendo M40 dove contestano tali servizi (subendo sanzioni), nel più vergognoso immobilismo dei bonzi sindacali firmatari di CCNL. 
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Qualche tempo fa, come dipendenti 
della Società Trenitalia, abbiamo 
ricevuto in distribuzione un opuscolo 
con un titolo insolito: Codice Etico 
del Gruppo Ferrovie dello Stato. Lì 
per lì il fatto non ha suscitato grande 
interesse né discussione fra  i 
lavoratori, la cui attenzione era 
sopratutto rivolta ai preoccupanti 
sv i luppi  de l la  in ter minab i le 
trasformazione a cui sono soggette, 
da diversi lustri,  le ex Ferrovie dello 
Stato. 
Ma, se si riuscisse a superare una 
prima inerzia (o anche una certa 
insofferenza verso talune forme di 
comunicazione percepite perlopiù 
come “propaganda”), la lettura del 
libretto potrebbe rivelarsi piuttosto 
utile. 
Ne riportiamo qualche passo fra i più 
significativi, in particolare per quanto 
interessa il personale dipendente.  
- Premessa: 
Le Società del Gruppo Ferrovie dello 
Stato agiscono sui mercati e nella 
società, realizzando per i clienti opere 
e servizi nel trasporto ferroviario e 
contribuendo a sviluppare per il Paese 
un grande progetto di mobilità e 
logistica.(…) Il ruolo del Gruppo 
all’interno della società non è solo 
quello di un mero attore economico, 
ma anche quello di referente sociale 
nel settore dei trasporti. 
La pluralità di stakeholder, sia interni 
(azionisti, management, personale 
dipendente) che esterni (…), 
interessati alla realizzazione della 
predetta missione attribuisce sempre 
più valore, oltre che al risultato 
economico, ad aspetti come la 
qualità, l’immagine , l’affidabilità e, 
più in generale, la reputazione 
d e l l ’ i mp r e sa  i n  t e rmi n i  d i 
responsabilità etica, sociale e 
ambientale.  Per instaurare e 

mantenere un rapporto di fiducia tra il 
Gruppo e i suoi stakeholder s’impone, 
innanzitutto, il costante rispetto delle 
leggi, nella consapevolezza che le 
regole giuridiche possono, comunque, 
non essere sufficienti e che devono 
essere affiancate da un complesso di 
principi etici generali e specifici 
idonei ad orientare i comportamenti e 
le scelte individuali e collettive per il 
miglior perseguimento degli interessi 
coinvolti. 
Assume quindi assoluto rilievo l’etica 
come mezzo per orientare i 
comportamenti degli Organi sociali, 
del management, del personale 
dipendente e dei collaboratori esterni 
oltre e al di là della norma e delle 
procedure aziendali”.          
  (…) Il Codice Etico deve essere 
interpretato come una “carta dei 
diritti e dei doveri fondamentali” 
attraverso la quale il Gruppo enuncia 
e chiarisce le proprie responsabilità 
ed impegni etico/sociali verso i vari 
stakeholder interni ed esterni, anche 
alla luce del D.Lgs. 231/2001, 
rendendo note le regole del gioco”. 
Il presente Codice Etico, approvato 
dai Consigli di Amministrazione delle 
Società del Gruppo, impegna gli 
Organi sociali, il management, il 
personale dipendente, i collaboratori 
esterni, i partner commerciali, i 
fornitori e tutt i  coloro che 
intrattengono rapporti con il Gruppo. 
Al Codice vengono attribuite delle 
funzioni, tra cui riportiamo quella 
cognitiva: 
il Codice, attraverso l’enunciazione di 
principi astratti e generali e di regole 
di comportamento consente di 

riconoscere i comportamenti non etici 
e di indicare le corrette modalità di 
esercizio delle funzioni e dei poteri 
attribuiti a ciascuno. 
-Destinatari:  
Le norme del Codice Etico si 
applicano senza eccezione alcuna agli 
Organi sociali, al management, al 
personale dipendente, ai collaboratori 
esterni, ai fornitori e a tutti coloro che 
intrattengono rapporti con il Gruppo.   
 -Obblighi per il personale: 
Il personale ha inoltre l’obbligo di 
osservare diligentemente le norme del 
C o d i c e ,  a s t e n e n d o s i  d a 
comportamenti ad esso contrari. 
-Valore contrattuale del Codice: 
Le norme del  codice Etico 
costituiscono parte essenziale delle 
obbl igazioni  contra t tua li  del 
personale ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 2104 del codice civile. 
Ciascuna Società del Gruppo valuta 
sotto il profilo disciplinare, ai sensi 
d e l l a  n o r ma t i va  v ig e n t e ,  i 
comportamenti contrari ai principi 
sanciti nel Codice Etico applicando, 
nel-l’esercizio del potere proprio di 
imprenditore, le sanzioni che la 
diversa gravità dei fatti può 
giustificare. 
-I rapporti con il personale. 
Il Gruppo riconosce la centralità delle 
risorse umane nella convinzione che 
il principale fattore di successo di 
ogni impresa sia costituito dal 
contributo professionale delle persone 
che vi operano, in un quadro di lealtà 
e fiducia reciproca. Accanto alla 
formazione istituzionale, erogata in 
determinati momenti della vita 
aziendale del dipendente (ad esempio 
per i neo assunti), viene svolta una 
formazione ricorrente rivolta a tutto il 
personale e finalizzata allo sviluppo 
delle capacità e delle competenze di 
ciascuno e alla piena valorizzazione 
delle attività lavorative. 
Nella gestione del personale, il 
Gruppo assicura a tutti le medesime 
o p p or t un i t à ,  g a r a n t e n d o  u n 
trattamento equo basato su criteri di 
merito, senza discriminazione alcuna.
(…) Il Gruppo si impegna inoltre a 
tutelare l’integrità morale del 

A QUELLI CHE DICONO  CHE E’ STATA L’EUROPA 
 
“L’Italia non ha atteso la regolamentazione europea per liberalizzare le 
sue ferrovie, perché è nel 2000 che una legge del ministro dei Trasporti 
Pierluigi Bersani liberalizza il settore, comprese le linee nazionali di 
trasporto viaggiatori” 

 Ville Rail & Transports, 2 dicembre 2009 

L’etica... del codice etico! 



 7 

  

CUB 
personale, evitando che questo 
subisca illeciti condizionamenti o 
indebiti disagi. Per questo motivo 
salvaguarda il personale da atti di 
violenza psicologica e contrasta 
q u a l s i a s i  a t t e g g i a m e n t o  o 
comportamento discriminatori o 
lesivo della persona, delle sue 
convinzioni e delle sue preferenze. 
Come si legge, viene evocata la 
necessità di ispirare i comportamenti 
individuali a principi etici, laddove 
possa verificarsi una insufficienza 
della regole giuridiche. Ora, niente da 
eccepire sulla opportunità di rifarsi 
all’etica come ispirazione massima 
dei comportamenti e delle scelte. 
Come possiamo leggere in qualsiasi 
dizionario, per etica si intende: 
insieme delle norme di condotta 
pubblica e privata seguite da una 
persona o un gruppo di persone; 
dottrina o indagine speculativa 
intorno al comportamento pratico 
dell’uomo di fronte ai due concetti di 
bene e male. E, riguardo all’uso 
dell’aggettivo etico: che riguarda 
l’attività umana in quanto valutabile 
col criterio di distinzione tra bene e 
male.    
La circostanza anzidetta stimola una 
immediata considerazione; il rapporto 
tra Impresa –pubblica o privata- e i 
suoi dipendenti è già regolato sia 
dalle leggi del codice civile che dalle 
norme contrattuali regolanti quel 
particolare settore. 
Ma notiamo che, mentre le leggi 
vengono emanate dai  Parlamenti 
governativi secondo una logica di 
rappresentazione dei rapporti di forza 
esistenti tra le componenti sociali di 
uno Stato, e le norme contrattuali di 
lavoro sono il risultato di un più 
particolare rapporto di forza tra la 
direzione di una azienda e le 
organizzazioni  s indacal i  dei 
lavoratori di quell’azienda, nel nostro 
caso il Codice Etico è  emanazione 
e s c l u s i v a  d e i  C o n s i g l i  d i 
Amministrazione delle Società del 
Gruppo.  
Ora sarà pur casuale, ma osserviamo 
un evidente squilibrio tra i cosiddetti 
stakeholder (letteralmente, dal-
l’inglese: persona cui vengono 
affidate le poste delle scommesse; 
terzo fiduciario cui le parti in lite 
affidano la custodia delle cose), 
laddove il potere sanzionatorio, per 

inosservanza o violazione del Codice, 
non ha il carattere della reciprocità, 
ma è riconosciuta ad una sola parte 
verso l’altra; nel caso del rapporto tra 
Società e dipendenti, questi ultimi 
possono essere sanzionati dalla 
Società che, nella circostanza,  torna 
ad assumere il ruolo e il  potere del-
l’imprenditore. 
E ancora, come recita la parte relativa 
ai rapporti col personale, impresa e 
risorse umane devono agire in un 
quadro di lealtà e fiducia reciproca; 
ma allora, come mai, pur di 
perseguire un dato risultato 
economico, ricorrono situazioni in cui 
taluni dirigenti, facendo leva sulla 
m i n a c c i a  d i  p r o v v e d i m e n t i 
disciplinari, impongono o tendono a 
imporre letture contrattuali non 
ortodosse, -anzi,  palesemente 
capziose-  e  ta l i  da violare 
fragorosamente le norme dei contratti 
collettivi nazionali di lavoro da loro 
stessi liberamente stipulati? Si 
o s s e r v a  d a  d i v e r s o  t e m p o 
l’atteggiamento, da parte aziendale, 
sempre in tema di norme sul lavoro, 
di considerare possibile e praticabile 
tutto ciò che non è espressamente 
vietato dagli stessi CCNL. Ebbene, a 
questi arditi dirigenti vorremmo 
ricordare che un contratto enuncia ciò 
che è consentito, giammai ciò che è 
vietato; altrimenti, più che un 
contratto di lavoro si dovrebbe 
redigere, di volta in volta,  un intero 
codice di leggi. 
E cosa dire della formazione 
professionale ricorrente, la cui durata 
annuale, prevista dai vari CCNL, è 
stata, tranne una breve stagione 
iniziale, sistematicamente disattesa? 
perché distogliere gli agenti dalla 
produzione quotidiana costituiva una 
diminuzione insopportabile della 
produttività! (evidentemente, secondo 
una logica miope di ricerca del 
risultato immediato).    
Un commento, infine, circa l’ultimo 
capoverso di quanto abbiamo 
riportato, ovvero la proclamazione di 
assenza di qualsiasi  discriminazione 
e la salvaguardia del personale da 
possibili condizionamenti o da 
violenze psicologiche.  
Ma, prima, è necessaria una 
premessa. Come sappiamo, spesso 
risulta difficile se non impossibile 
avere una certificazione di talune 

azioni e comportamenti, per cui si 
rimane necessariamente nel campo 
delle percezioni, le quali però si 
rafforzano quando si rivelano non 
isolate ma condivise da una pluralità 
di soggetti. Per esempio, si è avuto in 
passato sentore di persone che si 
siano sentite  oggetto di trattamento 
non equo per la loro appartenenza 
sindacale a organizzazioni ritenute 
non gradite perché non allineate alle 
politiche del lavoro perseguite in quel 
momento. O, ancora più spesso, si è 
avuto sentore di persone che, per non 
aderire a modelli produttivistici 
esasperati (leggi: straordinari), si 
siano sentite penalizzate in termini di 
distribuzione di servizi o concessione 
di permessi e  congedi. Quasi che 
m a n t e n e r e  u n a  l i n e a  d i 
comportamento coerente con i propri 
principi in tema di orario di lavoro, 
possa costituire motivo di svantaggio 
nell’attività  quotidiana; addirittura, 
come se gli atteggiamenti individuali  
rispetto all’osservanza dei limiti 
normativi entrassero in un perverso 
meccanismo di premi, incentivi e 
penalità.  
Non del tutto assenti anche le 
lamentele di quanti, magari ancora in 
posizione contrattuale precaria, hanno 
lamentato allusioni, e pressioni più o 
meno velate, finalizzate a superare le 
normali prestazioni lavorative per 
sopperire ad una carenza di personale 
che da anni, per pura scelta 
manageriale, si è trasformata da 
occasionale a strutturale.  
Eppure, in conclusione, quanto detto 
non vuole essere un giudizio… etico 
sul Codice; quanto, invece, un invito 
alla riflessione sulla coerenza o meno 
(secondo il proprio punto di vista e la 
propria esperienza) tra le finalità 
annunciate dal Codice stesso,  il 
senso letterale di quell’etica a cui si 
dice essersi ispirati e l’applicazione 
pratica.  
E soprattutto, si è voluto segnalare la 
presenza di un altro elemento, passato 
inosservato, che rafforza le possibilità 
d’azione del management, a fronte di 
una politica sindacale dominante, 
chiaramente inconcludente o, forse,  
in disaccordo solo parziale con gli 
i n d i r i z z i  s t a b i l i t i  d a  q u e l 
management.  
 

Eustachio Iacovone   
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Dopo aver preso atto che l’utilizzo 
della divisa corrisponde ad uno dei 
requisiti fondamentali per far parte 
d e l  “mo ndo  a l ta  ve lo c i t à ” , 
trascurando anche le più elementari 
mancanze della parte datoriale (vedi 
logistica quasi sempre inadeguata), 
nonché documenti che esoneravano 
sostanzia lmente i l  personale 
dal l ’ut i l izzo della d ivisa per 
“indisponibilità spogliatoi” (vedi ITP 
MILANO - documento che abbiamo 
fornito noi, in quanto l’impianto, a 
quanto pare, ne era sprovvisto), ecco 
arrivare il nuovo “REGOLAMENTO 
DIVISE” (allegato  alla DdG n. 133/
DCRUO del 15 Aprile 2010), che 
andremo ad analizzare assieme a 
tutti gli aspetti legati all’obbligo di 
indossare l’abito da lavoro,  al fine di 
dimostrare l’oggettiva inapplicabilità 
di diversi punti della  stessa, nonché 
var ie inadempienze derivanti 
d a l l ’ o r i e n t a m e n t o  d e l l a 
g iur isprudenza e  da norme 
contrattuali. 
Possiamo individuare 4 punti di 
discussione: 
1. Tempi per indossare e 
dismettere la divisa; 
2. Incursione del datore di 
lavoro nella sfera personale del 
lavoratore - Limiti datoriali 
a l l ’ e s e r c i z i o  d e l  p o t e r e 
organizzativo;   
3. Fornitura divisa e oggetti del 
vestiario; 

4. M a n u t e n z i o n e  d i v i s e 
(pulizia); 
 
1. TEMPI PER INDOSSARE E 
DISMETTERE LA DIVISA  
Debbono essere considerati lavoro 
effettivo?                                              
A n a l i z z i a m o  i l   s e g u e n t e 
orientamento della giurisprudenza: 
CASSAZIONE  n. 3763 del 14 
aprile 1998: la suprema corte ha 
osservando che il lavoratore, 
entrando nello stabilimento, si 
sottopone già al potere direttivo 
dell'imprenditore  e,  quando 
indossa il camice, esegue una 
disposizione aziendale; pertanto il 
tempo necessario per questa 
o p e r a z i o n e  p r e l i m i n a r e , 
indispensabile per svolgere l'attività 
lavorativa, rientra a buon diritto 
nell'orario di lavoro. 
A questa sentenza seguirono diversi 
o r ie n t a me n t i  d i f f o rm i  de l l a 
giurisprudenza di merito secondo 
cui , i tempi per indossare la divisa 
non sono riconducibili all’orario di 
lavoro quando le attività di vestizione 
e svestizione si svolgono in 
mancanza di direttive e controlli 
specifici del datore di lavoro (trib. 
Torino 14/07/1999;trib Napoli 
9/12/1999).Da qui la cassazione 
torna ad esprimersi sull’argomento:
                                            
CASSAZIONE n. 15734  21 ottobre 
2003: “…. come precisato anche 
dalla dottrina, l'espressione "lavoro 

effettivo" deve essere inteso come 
sinonimo di prestazione lavorativa, 
comprendendovi anche i periodi di 
mera attesa o quelli nei quali non sia 
richiesta al lavoratore una attività 
assorbente, bensì soltanto un 
t e n e r s i  c o s t a n t e m e n t e  a 
disposizione del datore di lavoro; 
restano pertanto esclusi dal 
"lavoro effettivo" soltanto gli 
intervalli di tempo dei quali il 
lavoratore abbia la piena 
disponibilità. “   
                “ Il 
tempo occorrente per indossare la 
divisa aziendale deve essere 
retribuito, o non deve essere 
retribuito, a seconda della disciplina 
contrattuale specifica: ove vi sia 
facoltà del lavoratore circa il tempo 
ed il luogo (anche a casa) in cui 
indossarlo, fa parte degli atti di 
diligenza preparatoria e non deve 
essere retr ibu i to;  ove tale 
operazione sia eterodiretta dal 
datore di lavoro, che ne disciplina 
il tempo ed il luogo di esecuzione, 
rientra nel lavoro effettivo e come 
tale il tempo necessario deve 
essere retribuito.”  
                                                      
“Da tale situazione vanno distinti 
due gruppi di situazioni: 
a) l'obbligo di vestizione di particolari 
protezioni tecniche, o di particolare 
ed impegnativa cura dell'immagine;                                                                            
b) l'obbligo di vestizione di normali 
divise, ma con pregnanti disposizioni 
del datore di lavoro circa il tempo ed 
il luogo di esecuzione (Cassaz.   
3763/1998 cit. “infra”), sicché 
l ' esecuzione  de l l 'obb l igo  d i 
vestizione diventa etero diretta;” 
Tale concetto è stato ribadito 
sempre dalla cassazione con la 
sentenza n.19273 del 8/09/2006 e 
con  la SENTENZA n. 20179 del 22 
luglio 2008. In quest’ultima, ma 
anche in una SENTENZA del 
tribunale di Lodi (02/09/07), 
vennero riconosciuti rispettivamente 
20’ e 15’ (tempi di vestizione), a dei 
lavoratori aventi l ’obbligo di 
indossare, solo sul luogo di lavoro, i 
previsti abiti.                    
Applicando quanto sopra descritto al 
caso specifico del personale di 
macchina, possiamo affermare che, 

DIVISA DA LAVORO                                                     
ecco quali problemi si nascondono dietro un argomento apparentemente futile... 

PARTONO I CORSI DI PRIMO SOCCORSO, MA PER… 
 
"Non è certo una buona pubblicità vedere morire un cliente". In attesa 
dei dispositivi per l'elettroshock, diversi gestori hanno comunque 
preteso che il personale, comprese le ragazze, venisse formato per le 
norme di primo soccorso. 

«sito internet Ticino on-line»  
Da anni rivendichiamo, a suon di esposti e reclami, almeno 16 ore di 
scuola per il primo soccorso, ma invano: secondo la nostra azienda ne 
bastano a malapena quattro. 
Nel Canton Ticino, invece, le scuole di primo soccorso stanno 
diventando una realtà per le lavoratrici che vi operano.  
Ah, dimenticavamo un dettaglio, anzi due: la professione delle 
ragazze citate è quella del più antico mestiere del mondo, ed i colpiti 
da malore sono quasi sempre italiani... 
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il macchinista pur non dovendo 
indossare abiti particolari (vedi 
igiene/sicurezza), ma solo di decoro/
estetica, trae dall’ART 45 CCNL un 
obbligo ad indossare la divisa (e 
accessori) sul luogo di lavoro (“E’ 
fatto obbligo al dipendente di 
indossare sia la divisa prescritta che 
gli oggetti di vestiario. A TAL FINE 
le aziende predisporranno idonei 
supporti logistici), ma a far svanire 
ogni ipotetico dubbio residuo, sul 
fatto di ottemperare a tale obbligo 
solo in azienda, ci pensa il nuovo 
regolamento divise che recita: ” La 
divisa va indossata correttamente 
e non deve essere indossata in 
occasioni diverse dal lavoro.” 
Quindi qualora il macchinista 
decidesse di fare il tragitto casa-
lavoro con la divisa già indossata, 
non rispetterebbe le regole emanate 
in merito. Inoltre il codice etico 
impone (punto 4.1) al personale del 
gruppo  di: “dare, con efficienza e 
cortesia, accurate ed esaurienti 
i n f o r m a z i o n i  c o n c e r n e n t i 
l’oggetto, il prezzo e le modalità di 
erogazione di prodotti e servizi, 
affinché i clienti possano 
a s s u m e r e  d e c i s i o n i 
consapevoli” ;    Quindi, un 
macchinista (ma vale anche per il 
PdB) che arriva in stazione in divisa 
in un periodo pre-lavorativo, 
ch ia ramen te  rapp resentando 
l’azienda, avrebbe anche questa 
incombenza in più. Se ne deduce 
(una volta di più) che non viene data  
la facoltà al lavoratore in questione, 
di scegliere il tempo e il luogo ove 
indossare la divisa, essendoci, di 
fatto, un obbligo di farlo nel luogo di 
lavoro (a differenza del lavoratore 
interessato dalla sentenza di 
cassazione n.15734 21/10/03,  che 
poteva scegliere se cambiarsi a casa 
o sul luogo di lavoro, dopo aver 
timbrato - quindi con retribuzione del 
relativo tempo impiegato -).A nostro 
avviso, considerato quanto sopra 
esposto, in tale obbligo, traspare 
l’eterodirezione necessaria per far 
entrare legittimamente i tempi, per 
indossare e dismettere la divisa, 
all’interno del lavoro effettivo.      
                  I n o l t r e  l a 
SENTENZA n.1859 Trib.Milano del 
6/6/06, oltre a considerare lavoro 
effettivo i tempi di vestizione, ha 
considerato eterodiretto il tempo 
necessario per raggiungere lo 
spogliatoio dall’ingresso dello 
stabilimento e quello per arrivare 
successivamente al proprio 
rispettivo reparto (e la strada 

inversa al termine del turno). 
Questo, considerando le ampie 
dimensioni del luogo di lavoro 
stesso e quindi considerando che  
tali spostamenti erano sottoposti 
all’orga-nizzazione del datore di 
lavoro, dovendo i lavoratori 
percorrere una strada determinata 
unicamente dalle scelte aziendali 
che  hanno pref issato lo 
spogliatoio assegnato a ciascun 
operaio il reparto di appartenenza 
e la loro ubicazione.  
      Tutto questo, per 
quanto riferito ai lavoratori aventi 
l’obbligo di indossare dispositivi di 
protezione individuale, assume 
un’importanza fondamentale anche 
nel nostro caso specifico (in quanto 
esiste comunque l’eterodirezione del 
datore di lavoro, che determina tali 
operazioni)  relativamente a quello 
che deve essere considerato “tempo 
di lavoro effettivo”.  Pensiamo per 
esempio al luogo di lavoro 
corrispondente ad una grande 
stazione ferroviaria. L’azienda può, 
legittimamente ubicare dove ritiene 
opportuno, in base alle scelte 
organizzative, gli spogliatoi, ma 
dovrebbe anche considerare lavoro 
effettivo i tempi per raggiungere gli 
stessi dall’entrata della stazione, i 
tempi per mettere la divisa, i tempi 
per recarsi (per esempio) sul 
locomotore e alla fine del servizio, i 
tempi per dismettere la divisa e i 
tempi per recarsi all’uscita della 
stazione. Naturalmente, questo non 
succede. Non riconoscono questi 
tempi a coloro che hanno 
l’armadietto in zona 303 e non li 
riconoscono neanche a quelli che 
impiegano altro tempo libero per 
recarsi nello spogliatoio assegnatogli 
(ovunque esso sia - vedi casa 
manovra Milano C.le). 
Una volta riconosciuti i tempi di 
vestizione, di conseguenza sarà 
indirettamente riconosciuta la 
residenza amministrativa (inizio 
lavoro e termine lavoro nello stesso 
luogo), in virtù del fatto che 
bisognerà tornare a dismettere la 
divisa laddove si è cominciato il 
servizio di lavoro.                                                                                                                             
 
2. INCURSIONE DEL DATORE DI 
LAVORO NELLA  SFERA 
PERSONALE DEL LAVORATORE - 
L I M I T I     D A T O R I A L I 
ALL’ESERCIZIO DEL POTERE 
ORGANIZZATIVO 
Ecco uno dei punti chiave del nuovo 
regolamento divise, che invade la 
sfera personale del lavoratore, non 

limitandosi a raccomandare la cura 
della persona, ma spingendosi a 
dare direttive (capelli e basette  
taglio classico per uomo), peraltro 
diverse tra uomo e donna (vedi 
tipologia taglio capelli) e a 
specificare la maniera in cui deve 
essere indossata  la divisa  (vedi 
giacca sempre abbottonata).  
Diciamo subito che in linea di 
massima e in un discorso generale,  
il datore di lavoro non può interferire 
su quanto non riconducibile al 
contratto di lavoro, (vedi  art.8 dello 
statuto dei lavoratori: “È fatto 
divieto al datore di lavoro, ai fini 
dell'assunzione, come nel corso 
dello svolgimento del rapporto di 
lavoro, di effettuare indagini, 
anche a mezzo di terzi, sulle 
opinioni politiche, religiose o 
sindacali del lavoratore, nonché 
su fatti non rilevanti ai fini della 
v a lu ta z i one  de l l 'a t t i tu d i ne 
professionale del lavoratore.”), 
però al tempo stesso non si può 
e s c l u d e r e  u n ’ i n c u r s i o n e 
“extracontrattuale” in ambiti di regola 
sottratti al suo potere (per esempio 
pretendere un certo assetto esteriore 
come obbligazione del rapporto di 
l a v o r o )  p r o p r i o  p e r  v i a 
dell’inserimento del lavoratore 
nell ’organizzazione produttiva. 
Tu t tav ia  pot rebbero  esserc i  
provvedimenti di gestione del 
rapporto di lavoro (pensiamo sempre 
in generale ad atti discriminatori) 
correlati con tale incursione che in un 
controllo giudiziale chiamerebbero il 
datore di lavoro a dimostrarne la 
legittimità . Quindi l’esercizio di una  
prerogativa relativa al vestiario, 
dovrebbe essere processualmente 
provata, oltre che inerente  alla 
causa del contratto di lavoro (ossia  il 
motivo, la funzione giuridica, ma 
anche economica e sociale del 
contratto). In merito alla  suddetta 
legittimità, si può avanzare l’ipotesi 
razionale che, imposizioni/divieti 
interessanti l’abbigliamento del 
lavoratore, debbano essere fondate 
sul legame necessario  tra 
abbigliamento e adempimento della 
prestaz ione lavorat iva ,  c ioè 
l’abbigliamento deve essere requisito 
essenziale e determinante per 
l’adempimento della prestazione 
lavorativa.  
Nel caso specifico del macchinista, 
cioè (checché se ne dica) una figura 
professionale, sostanzialmente non a 
contatto con la clientela, non si 
riesce a capire quest’ult ima 
correlazione. I pochi casi di contatti 
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con la clientela, avvengono spesso 
in tempi ufficialmente dedicati ad 
altre incombenze e con la seguente 
gettonatissima  risposta  ai quesiti 
posti dai viaggiatori: “CHIEDA AL 
CAPOTRENO ….” . Traspare 
ovviamente una certa inutilità di tali 
contatti). L’impressione è che la 
strada relativa a questo tipo di 
questioni (abbigliamento/aspetto 
estetico), abbia all’estremità il caso 
di alcune assistenti di volo della AIR 
INDIA, licenziate per essere in 
sovrappeso. Infatti, come traspare 
anche dal nuovo regolamento divise, 
l’abbigliamento e il lato estetico del 
lavoratore sono due lati della stessa 
medaglia. 
Per cercare di delineare i limiti del 
datore di lavoro sull’eventuale 
incursione nella  sfera personale del 
lavoratore citiamo  una SENTENZA 
DELLA CORTE D’APPELLO DI 
MILANO (giudice Panzeri) che ha 
stabilito una cosa molto importante e 
cioè che esistono due diversi limiti 
a l l ’ e s e r c i z i o  d e l  p o t e r e 
organizzativo da parte del datore 
di lavoro. Il primo va ravvisato nella 
corrispondenza delle direttive 
impartite dall’imprenditore ad un 
interesse effettivo e concreto 
dell’azienda. Il che poteva anche 
essere nel caso trattato (addetto al 
reparto gastronomia) dove la pulizia 
della persona e la cura dell’aspetto 
erano strettamente col legate 
all’attività svolta dal dipendente, che 
aveva un contatto diretto con la 
clientela. Il secondo limite è quello 
della ragionevole entità delle 
restrizioni che possono essere 
imposte ai dipendenti. A giudizio 
della Corte, infatti, sono ammissibili 
le sole restrizioni che siano 
strettamente indispensabili per la 
tutela dell’immagine aziendale. Il 
lavoratore si era presentato al lavoro 
con la barba non rasata da uno o 
due giorni. Questo comportamento 
non  aveva  po tu to  inc idere 

negat ivamente su l l ’ immagine 
dell’ipermercato, specie se si 
considera che nel costume del 
momento la barba incolta è molto 
diffusa. Secondo la Corte d’Appello, 
anche di questo si deve tenere 
conto: l’ immagine, la stessa 
immagine di ordine e pulizia, è 
sensibile alle mode, e come tale non 
è offuscata se sia in linea con i 
modelli socialmente in voga. Sotto 
q u e s t o  p u n t o  d i 
v i s t a , C O S T R I N G E R E  I L 
DIPENDENTE AD ADEGUARE IL 
PROPRIO LOOK AGLI STANDARD 
RITENUTI NORMALI DAL DATORE 
DI LAVORO COMPORTA DUNQUE 
UNA VIOLAZIONE DEI DIRITTI 
PERSONALI DEL LAVORATORE. 
(fonte la Provincia di Como). 
 
3. FORNITURA DIVISA E  
OGGETTI DI VESTIARIO 
 Il secondo punto da analizzare del 
nuovo regolamento divise, riguarda 
l’imposizione di scarpe, calze, e 
cintura (quest ’ult ima definita” 
Elemento extradivisa a cura del 
personale”) di colore nero (colore 
naturale per i collant o le calze da 
donna).L’art. 45 CCNL p.1 recita: 
”l’azienda  provvede i dipendenti, in 
relazione alle specifiche attività 
lavorative, della divisa e degli 
oggetti di vestiario “, quindi 
sembrerebbe proprio che qualunque 
elemento imposto dall’azienda 
debba essere da quest’ultima fornito 
al personale. Inoltre citiamo le 
seguenti 3 sentenze:                                         
CASSAZIONE sentenza 9 giugno-
20 novembre 2003, n. 17639: 
Mancata fornitura di vestiario 
obbligatorio uniforme - risarcimento 
dei danni per l’usura cagionata 
durante il lavoro al proprio vestiario 
personale.(i ricorrenti richiedevano 
risarcimento per usura dei propri 
abiti); 
CASSAZIONE Sentenza 19 
se t tem bre  2008 ,  n .23897 : 

Inadempimento 
del datore di 
lavoro all’obbligo 
contrattuale di 
fornire vestiario 
u n i f o r m e  - 
Acquis to ,  da 
p a r t e  d e l 
lavoratore, di 
v e s t i a r i o 
esclusivamente 
per adempiere 
all’obbligo  di 
indossare  in 

servizio abiti uniformi - Conseguenze 
-  Obbligo del datore di risarcire il 
danno -.(Il ricorrente chiese un 
risarcimento per aver ottemperato a 
sue spese all’acquisto di abiti 
conformi ai tipi indicati dalla 
società” [..] devesi ritenere - non 
avrebbe diversamente effettuato 
per il proprio uso privato.”) ; 
Cassazione, Sezione lavoro, 
sentenza n. 26234/09; depositata il 
15 dicembre): La fornitura al 
personale dipendente della divisa da 
indossare durante il servizio, 
consiste in una prestazione datoriale 
di natura retributiva. In caso di 
i n a d e m p i m e n t o  a l l ' o b b l i g o 
contrattualmente assunto, quindi, 
l'azienda deve risarcire; 
 Facendo un sunto, possiamo 
affermare che, la fornitura della 
divisa (e i relativi oggetti di vestiario), 
che per contratto devono essere 
forniti dall’azienda ( nel nostro caso 
vedi art.45 ccnl), ha carattere 
retributivo, la mancata fornitura dà 
di r i t to a l  lavoratore  ad un 
risarcimento (sia che quest’ultimo 
abbia acquistato a sue spese capi/
oggetti della divisa, sia che abbia 
utilizzato i propri abiti/oggetti di 
vestiario).Quindi l’aspetto economico 
legato alla divisa (fornita e non) e 
relativi accessori è  a carico 
dell’azienda. Di conseguenza non si 
può pretendere l’acquisto di nessun 
capo/accessorio relativo alla stessa, 
dal lavoratore. Peraltro, appare 
singolare (vedi ITP MILANO) che le 
scarpe vengano fornite solo ai 
macchinisti dell’AV….. 
 
4.  MANUTENZIONE DIVISA 
(pulizia)   
Per quanto riguarda le spese di 
manutenzione, compreso il lavaggio, 
della divisa, la giurisprudenza tende 
a porle a carico del datore di lavoro, 
nel caso si tratti di indumenti/
dispositivi di protezione aziendale 
(corte appello Milano 18 gennaio 
2007;cassazione sent. n.6048 15 
marzo 2007;cassazione sent. 
n.14712 26 giugno 2006) e non, 
viceversa, qualora si tratti di divise 
imposte per ragioni di ordine e 
decoro. Questo perché la divisa 
viene usata in luogo degli abiti 
normali che , senza l’obbligo di 
indossare la divisa, il lavoratore 
a v r e b b e  d o v u t o  c o mu n qu e 
provvedere a lavare a proprie spese.     
                                                                                                                                 
Citiamo la SENTENZA trib. Milano 
n.3143 23 ottobre 2008 : “La cura e 
la manutenzione delle divise non 

BOB SI E’ ALLARGATO SUL BUS  (MA I NOSTRI ANDREBBERO IN TAXI) 
 
A Londra il Going underground’s blog ha 
immortalato il segretario generale del sindacato dei 
trasporti, Bob Crow, seduto a gambe larghe su un 
posto a due, nonostante ci fossero persone rimaste in 
piedi. Che fosse un sindacalista, dice l’umorismo 
inglese, l’hanno riconosciuto da questo piccolo 
particolare.  

 «Il Fatto Quotidiano», 25 maggio 2010 
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Il sottoscritto RLS [..] per quanto di sua competenza fa 
presente alle SsVv: 
 
1) Il mancato rispetto del comma 3 dell’art. 40 DPR 
303 del 19 marzo 1956 (già modificato dal  D.Lgs. 626 
del 19 settembre 1994, come modificato ed integrato 
dall'art. 16 del D.Lgs. 242 del 19 marzo 1996), che 
dispone quanto segue: 
3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una 
capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali 
di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, 
riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili. 
La legge prevede esplicitamente il posizionamento di 
sedili (panche) che, nel caso in questione, risultano 
completamente assenti, in quanto gli spazi sono saturati 
dal posizionamento degli armadietti.   
2) che le docce e le “latrine” [..] non risultano al momento 
in condizioni igieniche appropriate, non essendone stato 
completato il rifacimento;  
3) che i manovratori segnalano la presenza di roditori nei 
locali; 
4) che non si conosce la funzionalità dell’impianto di 
ventilazione. 
 
Per quanto sopra, il sottoscritto RLS chiede di sapere: 
punto 1: come la Società intenda operare al fine del 
rispetto della legge; a riguardo si fa notare che la 
questione della mancanza di sedili (panche) è già stata 
considerata “violazione di legge” in occasione di un 

richiede impegno e tempo diversi da 
quelli che richiederebbe qualsiasi 
i n d u m e n t o  i n d o s s a t o  d a l 
dipendente , non vi è pertanto 
alcuna ragione che si imponga 
alla società di accollarsi le spese 
del lavaggio e della stiratura delle 
divise stesse”.(…..)”Né appare 
provato che per il lavaggio di 
queste divise sia richiesto l’uso di 
particolari detergenti diversi da 
quelli che i ricorrenti normalmente 
usano nel lavaggio dei propri 
indumenti che, qualora fossero 
stati usati al posto della divisa,  
avrebbero avuto comunque la 
necessità di lavaggio” . 
            N e l 
nostro caso specifico, in merito 
all’ultimo capoverso, pur prendendo 
a t t o  d e l l a  t e n d e n za  d e l l a 
giurisprudenza in merito al lavaggio 
divisa, non possiamo trascurare che 
il lavaggio di quella fornita al 
p e r s on a le ,  è  p ra t i c a me n t e 
obbligatorio effettuarlo in lavanderia 
a secco (altro che particolari 
detergenti diversi….).  

A questo bisogna aggiungere alcune 
considerazioni sulla pulizia e sugli 
spazi del luogo di lavoro del 
macchinista. Per la prima vale 
ancora quanto espresso dalla 
circolare Maestrini (Ogni mezzo 
dovrà essere dotato in cabina di 
guida, in un punto facilmente 
individuabile, di una “scheda di 
pulizia”……), con tutte le periodicità 
previste per l’effettuazione delle 
stesse. La realtà naturalmente non è 
conforme alla teoria, infatti le schede 
(se present i….) hanno date 
parecchio remote. Per la seconda gli 
spazi angusti e spesso d’ impaccio 
(per usare un eufemismo), non 
possono essere paragonati a quelli 
relativi a lavori di ufficio. Tutto ciò 
rende difficile mantenere pulita e in 
ordine la divisa. Peraltro, per gli 
stessi motivi, è molto probabile 
usurare la divisa prima del termine 
stabilito e non si può scaricare il 
costo relativo (come previsto dal 
nuovo regolamento divise, non per 
causa di servizio), sul personale, 
anche perché si tratterebbe pur 
sempre di causa di servizio.  

Infine, in merito all’obbligo di 
indossare la divisa (quindi anche la 
giacca), si osserva che nel periodo 
estivo, con le note difficoltà inerenti 
le alte temperature, oltre ai 
comportamenti ovvi e razionali presi 
a tutela della propria salute, a  
introdurre la possibilità di non 
indossare la giacca fu la C.O.84/AD 
21 luglio 2004 (come ricordato nei 
comunicati fatti di recente dall’orsa e 
dal fast sull’argomento) che recita: 
”Durante il periodo estivo, in 
presenza di temperature elevate, è 
ammissibile che il personale dei 
treni si tolga, sotto bordo, la 
giacca e, a bordo anche il 
cappello, nel caso in cui manchi o 
n o n  s i a  f u n z i o n a n t e  i l 
condizionamento dell’aria (…)”, 
curiosamente emessa per i l 
personale di bordo (forse perché 
nella realtà, sono loro e non i 
macchinisti ad avere  rapporti con la 
c l iente la) ,  ma per ana logia 
applicabile anche al pdm. 

 
MLG 

sopralluogo UOPSAL nei suddetti locali (allora di 
esclusivo utilizzo del settore manovra) nel luglio 2004;  
punto 2: i tempi previsti di attuazione dei lavori nei 
bagni; 
punto 3: se sia stato previsto un programma di 
posizionamento di esche topicide (materia regolata  da 
DPR 303/56, legge 25.1.94 n. 84 e derivazioni); allo 
stato attuale nei locali in questione non esiste nessun 
avviso verso i lavoratori della presenza di esche (ve ne 
sono attualmente all’ingresso); manca, inoltre, ogni tipo 
di riferimento ad antidoti, trattamento, prodotto 
utilizzato, ecc.  
punto 4: si richiede di visionare la scheda tecnica 
dell’impianto di ventilazione. 
 
Il sottoscritto RLS chiede inoltre di sapere se sia stata 
rispettata la superficie minima/persona (1,5 m2) stabilita 
dal Regolamento di Igiene del Comune di Milano. 
 
[..]  soprattutto per quanto concerne il punto 1, (mancato rispetto art. 40 comma 3 DPR 303/56) 
non sono rispettate le condizioni di legge per l’utilizzo di tali armadietti, di conseguenza non 
esistono allo stato attuale le condizioni per soddisfare l’obbligo contrattuale da parte degli assegnatari di indossare la divisa. 

COMUNICAZIONE DEL RLS ITP Milano INVIATA il 27 maggio a: Responsabile Produzione Trasversale NI, RSPP, 
Responsabile Qualità ITP Milano SPOGLIATOIO CASA MANOVRA Consegna armadietti, mancato rispetto art. 40 DPR 303/56, richiesta scheda tecnica 
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La normativa vigente pone vincoli e 
limiti precisi a svariate categorie di 
lavoratori, tra i quali tutti gli addetti al 
trasporto nelle mansioni legate alla 
sicurezza e circolazione. L’obbligo di 
controlli sanitari annuali costringe 
migliaia di lavoratori ad essere 
esaminati da apposite strutture e, nel 
caso vengano rilevati valori non idonei, 
essere avviati a specifiche procedure per 
il recupero. Questo ci induce ad alcune 
considerazioni. 
L’uso di sostanze psicoattive è 
antichissimo, tanto da affondare le sue 
radici nel tempo e nel mito. Considerate 
capaci di far superare i limiti umani, che 
spesso sono visti come ostacolo alla 
realizzazione di opere materiali e 
intellettuali, l’uso di tali sostanze è 
utilizzato in varie parti del mondo come 

mezzo per ingannare fatiche altrimenti 
insopportabili. Si pensi ad esempio 
all’uso dell’alcol nelle trincee per gli 
assalti durante la prima guerra 
mondiale. 
Il problema quindi dell’utilizzo da parte 
del genere umano di sostanze in grado 
di alterare lo stato di coscienza è 
sicuramente molto complesso, è non 
merita sicuramente il poco spazio che le 
nostre forze possono dedicargli. 
Possiamo solo constatare che è un  
fenomeno sociale, che nei tempi ha 
trovato risposte diverse. L’uso di 
sostanze alcoliche e stupefacenti è 
diventato oramai un fenomeno di massa 
davvero preoccupante, che negli ultimi 
decenni ha avvicinato l’Italia ai paesi 
anglosassoni e del nord Europa,  dove 
l’uso e abuso  di alcol è fenomeno 

Alcolismo e tossicodipendenza nei 
luoghi di lavoro 

Quando indagammo sul sonno 
 
Per nostra naturale inclinazione, siamo da sempre stati sensibili alle 
tematiche della tutela della salute dei lavoratori e delle condizioni di 
lavoro. Già nel 1998, con l’Istituto Di Medicina Del Sonno H. S. Raffaele di 
Milano, conducemmo un’indagine sul sonno. In quell’occasione, 
attraverso l’autorevole intervento del Centro del Sonno, venne contattato il 
Sanitario presso l’Azienda FS (che rifiutò qualsiasi collaborazione), intesa 
ad individuare nei soggetti indagati, I macchinisti, problemi legati al sonno 
in relazione al lavoro a turni. Questo nonostante sia obbligo di legge da 
parte del datore di lavoro prevenire e ridurre i rischi generati dalle 
condizioni lavorative, ed esista una notevole produzione scientifica 
internazionale in merito ai disturbi delle condizioni di vita causate dal 
lavoro notturno e a turni.  Mai durante una visita di revisione periodica, ad 
esempio  ci viene chiesto qual è l’impatto del lavoro notturno e a turni 
sulla nostra vita. Condizione che coinvolge il 100% degli addetti del 
trasporto, a differenza di una percentuale del 5-10 % della popolazione 
attiva (secondo stime attendibili) che  fa uso di sostanze psicotrope. 
Quale miglior esempio della miopia padronale, che scarica sulle spalle dei 
lavoratori carichi generate dalle cattiva condizioni di lavoro, ma che non 
esita a colpevolizzare atteggiamenti, considerati dal sentire collettivo,  
individuali. 
 
Riferimenti legislativi uso sostanze alcoliche e stupefacenti nei 
luoghi di lavoro: 
DPR 309/90 :Testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze 
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di 
tossicodipendenza” ; 
legge Quadro 125/2001: regolamenta l’uso di bevande alcoliche sul 
posto di lavoro; 
Intesa Conferenza Stato Regioni  16 Marzo 2006: individuazione 
categorie e lavoratori soggetti a controllo; 
Accordo Stato Regioni  30 Ottobre 2007: normativa  definitiva 
Provvedimento accertamento di assenza di tossicodipendenza; 
D.L. 81 del 9aprile 2008 [Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro]: art. 
41. 

storicamente consolidato. Non solo la 
fetta di popolazione interessata è in 
rapido aumento, ma sta calando l’età 
media, e l’età del primo approccio 
(Rapporto 2009 dell'Osservatorio 
europeo sulle droghe e dipendenze). Il 
fenomeno specie nei giovani è diventato 
di massa: circa il 50% dei ragazzi in età 
scolare dichiara di fare uso di sostanze 
stupefacenti  
Secondo dati raccolti dal Dipartimento 
Ambiente e Salute dell'Istituto di 
Ricerche Farmacologiche Mario Negri 
di Milano, nelle fogne milanesi 
finirebbe circa un chilo e mezzo di 
cocaina al giorno, pari a circa diecimila 
dosi, oltre a significativa ed equivalenti 
presenze di morfina, eroina, anfetamine, 
cannabinoidi, ecstasy e MDA. Tali dati 
sono attendibili, in quanto ottenuti 
attraverso un procedimento messo a 
punto dallo stesso Istituto Mario Negri, 
in grado di riconoscere nei liquami di 
scarico i metaboliti rilasciati dalle urine 
in seguito all’utilizzo degli stupefacenti. 
Inoltre da analisi fatte in diverse capitali 
europee (Londra, Lugano) i dati ottenuti 
sul fenomeno sono paragonabili in 
quanto intensità e frequenza, indicando 
la vastità del problema. 
Oltre ad essere largamente diffusi, la 
notevole eterogeneità di questi prodotti 
ed il fatto di essere, in molti casi illegali 
e quasi sempre  fonte di imbarazzo per 
chi deve parlarne. Secondo fonti 
attendibili e autorevoli  (National 
Household on Drug Abuse  in USA) 
calcola in circa l’8% l’uso di droghe 
illecite ed in circa il 4,5% l’abuso 
alcolico nei cittadini americani di età 
compresa fra i 18 ed i 65 anni  nella 
popolazione lavorativa. Per tale motivo 
sempre negli USA e in quasi tutti i paesi 
anglosassoni, negli anni ottanta in  poi, 
vennero istituiti gli EAPs (Employee 
Assistance Programs) cioè,  programmi 
di assistenza ai lavoratori in tutti i 
campi: dallo stress ai conflitti familiari, 
alle difficoltà di rapporto con i figli. 
Uno dei servizi più largamente offerti è 
il supporto a soggetti alcolisti o 
tossicodipendenti, anche attraverso un 
controllo attraverso esami, che vennero 
successivamente resi obbligatori e 
vincolanti in relazione alle attività 
lavorative. L’uso  saltuario o periodico 
di tali sostanze, non solo mina la salute 
ma, secondo diversi studi, alcol e droga 
sarebbero responsabili addirittura del 
47% degli infortuni sul lavoro. Inoltre 
quando si parla di incidenti causati da 
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tali condizioni, ci si riferisce a soggetti  
che eccedono nelle quantità , e che tale 
abitudine è correlata alla scarsa 
attenzione ai problemi legati alla 
sicurezza, molto spesso comune ad 
aziende e lavoratori. 
Per tali motivi si è generata una spinta 
sempre più forte in relazione 
all’aumento del  consumo di tali 
sostanze, ad una regolamentazioni che 
limiti in qualche modo il consumo in 
certe categorie di soggetti considerati a 
rischio. L’evoluzione normativa è però 
singolare e  contraddittoria. Basti 
pensare che la legge italiana attualmente 
vieta lo spaccio di sostanze stupefacenti, 
ma contemporaneamente ne consenta 
l’uso a scopo personale, lasciando 
all’individuo la scelta di trovare sul 
territori chi gliela possa vendere. Non 
dimenticando  inoltre che lo stato 
percepisce gettito di tasse non 
indifferente sulle sostanze alcoliche, 
altamente tossiche e ugualmente 
devastanti per l’individuo. L’opinione 
pubblica poi attualmente largamente 
condivide le limitazioni poste dalle 
leggi, in quanto abilmente incanalata dal 
fiume di sdegno seguito da notizie che 
negli anni scorsi hanno segnalato casi di 
incidenti causati da operatori di mezzi 
pubblici ubriachi o dediti ad uso di 
sostanze stupefacenti.   
La nostra società basata sull’edonismo, 
sull’apparire, con le sue tendenze 
all’iperconsumo, la sua spinta al 
soddisfacimento immediato anche dei 
desideri più banali, dietro il quale non si 

scorge nessun giudizio critico,  nella 
quale  la tentazione nichilista non è 
soltanto dei giovani, ma delle persone di 
tutte le età e di tutti gli strati sociali, è 
sostanzialmente una società tossicofilica.  
M e c c a n i s m i  d i  a l i e n a z i o n e 
dall’individuo, generati dalla struttura 
sociale  sono sempre più spinti: la 
struttura stessa della società isola gli 
individui, le condizioni di stress nei 
luoghi di lavoro, sempre più afflitto dalla 
precarietà che sta diventando endemica, 
generando situazioni di ansia e 
insicurezza per il futuro. L’individuo, 
sempre più solo cerca “sostegni” alla 
propria condizione di precarietà , anche 
e soprattutto attraverso l’utilizzo di 
sostanze che elevino la sua capacità di 
sopportazione, o ne cancellino la 
sofferenza. Anzi addirittura per 
l’esaltazione della produttività, 
l’individuo è spinto al consumo di 
“sostanze” alimentari e non, atte al 
m i g l i o r a me n t o  d e l l a  p r o p r ia 
“performance” intellettuale e lavorativa. 
Il controllo sempre più spinto 
sull’individuo non è in funzione della 
tutela della salute, ma del controllo del 
suo spazio di libertà, che diventa sempre 
più vincolato da norme che ne 
ingabbiano la libera scelta. Ma non solo, 
la cosa più preoccupante che da tale 
impostazione ne consegue che è il 
soggetto ad essere “fuori dalle regole”, 
ossia si soggettivizza un problema, che 
in realtà scaturisce da meccanismi 
oggettivi.  

Lo  snaturamento dell’uomo in un 
contesto che lo aliena dalla sua umanità, 
ingranaggio di un meccanismo sempre 
più complicato e indecifrabile, che rende 
l’uomo funzionale solo in quanto 
consumo. Di fronte alla condizioni 
generate dalla mostruosa ed oramai 
antistorica forma di produzione basata 
sullo sfruttamento dell’uomo sull’uomo, 
l’uomo reagisce in maniera sempre più 
evidente segnalando crisi di rigetto verso 
tale sistema. Come un corpo reagisce 
attraverso la malattia di fronte ad un 
errato comportamento igienico 
ambientale e di abitudine, arrivando alla 
morte biologica di un essere , quando 
non ne vengano rispettate le regolo 
basilari, la società odierna sta 
manifestando attraverso svariati sintomi 
segni di un insofferenza verso “questi 
tempi”. Con leggi sempre più assurde  e 
contraddittorie, si colpevolizzano i 
soggetti, di fronte a condizioni oggettive 
generate da cattiva e inappropriata 
gestione della risorse  delle  conoscenze, 
r i v o l t e  o r a  u n i c a m e n t e  a l 
raggiungimento del profitto  fine a se 
stesso.  
Oltre ad augurarci di non perdere il 
gusto di una buona bevuta di vino di 
qualità, che dalle nostre parti non manca, 
naturalmente lontano dalla guida e dai 
treni, auguriamo a tutti di mantenere 
salda la direzione della propria 
coscienza, per una conoscenza  sempre 
più lucida e consapevole, mai come ora 
necessaria per riprendere la barra della 
situazione.   

CARLO FASANI  

UN SINDACATO NON E’ UNA CASERMA 
 Un sindacato che non firma contratti a perdere per i lavoratori in 
cambio di distacchi e permessi dal governo e dai padroni e che non è 
organizzato come una caserma, non riconosce ad un centro, 
autoproclamatosi tale, poteri e risorse ma affida un ruolo centrale ai 
collettivi aziendali ed alle federazioni provinciali e regionali.  CUB, maggio 2010 

Il 23 maggio in un assurdo e 
tragico incidente stradale— 
fermo con la moto ad un 
semaforo, colpito alle spalle da 
un braccio d’acciaio partito da un camion in frenata - è mancato 
  Eduardo Di Giovanni 
 
51 anni, macchinista di Genova. 
Eduardo aveva partecipato a 
tutte le lotte della categoria. 
 

*** 
 
Il 5 giugno per l’aggravarsi di 
una malattia è mancato   Antonino Barbaro 
 
49 anni, macchinista ITP Milano. 
 
Ai loro cari le condoglianze della 
redazione. 

POSTO DEL CAPOTRENO CON SOLO GUIDATORE 
 
“La modifica dei testi normativi, quindi anche della PGOS, è competenza 
esclusiva di questa Agenzia (decreto Ansf 1/2009, punto 3.6)”. Con queste 
parole, rispondendo ad una nota del Fast, il 9 giugno 2010 l’ANSF ha ribadito la 
validità dell’art. 32 PGOS e dell’art. 14 ISPAT rispetto all’individuazione del posto 
del capotreno che dunque, prende posto ad inizio servizio nella cabina anteriore.  
Cinque giorni prima la DPR regionale aveva diramato una nota in cui si 
dichiarava che il capotreno in caso di solo guidatore non deve prendere posto 
nella cabina di guida (scrivendo, tra l’altro: “può custodire la sua borsa nella 
cabina posteriore senso marcia della locomotiva o della carrozza pilota”).     
Ricordiamo che a marzo  un lodo della DPL di Pistoia specificava che, 
indipendentemente che si tratti di modulo ad Agente Unico o ad Agente Solo, il 
CT è tenuto, in base proprio ai regolamenti vigenti, a prendere posto in cabina di 
guida. Segue, poi, la discrezionalità, ma non l’obbligo, di portarsi nella parte 
rimorchiata per l’espletamento delle altre incombenze.  Un’indicazione che abbiamo fatto nostra. 
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Anche in questo caso utilizziamo uno schema a blocchi (fig. 
1). La V di linea (VL) tramite IR, KGS, KIR3 arriva al filtro di 
ingresso, successivamente lo stadio P1 (inverter AT) 
trasforma la V di linea da continua ad alternata, applicata in 
sequenza allo stadio di trasformazione T, allo stadio 
Raddrizzatore R ed 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. 
All’apertura dell’interruttore GS sul banco di manovra i 
contattori CSC1-2 si chiudono permettendo la scarica dei 
condensatori dei filtri di ingresso ed intermedio sulle rispettive 
resistenze RSC1 (2,2 kΩ) ed RSC2 (220 Ω); la linea trifase 
viene messa a terra tramite un autotrasformatore con centro 
stella a terra. 
In caso di un cortocircuito in AT e/o MT oppure di interruzione 
del circuito AT l’apparecchiatura di controllo comanda lo 
spegnimento dei tiristori principali; per eventuali cortocircuiti 
sul filtro di ingresso, dove la protezione statica non interviene, 
la protezione si determina con l’apertura IR; lo schema 
dettagliato è in fig. 2. In caso di I derivata dalla linea > 200A 
nel trasduttore amperometrico TC1 la logica statica di controllo 
invia un impulso di corrente sulla bobinetta sussidiaria che 
realizza le amperspire sufficienti ad ad attivare sul pannello di 
sgancio l’apertura IR. 
Il contattore CPR, invece, si chiude con VL > 2KV sul 
condensatore C1 escludendo la resistenza RPR di precarica 
(2,2 kΩ)  Il filtro di ingresso (fig. 2) è a doppia cella in cascata; 

L’elettronica di potenza nella trazione ferroviaria - II IL CONVERTITORE STATICO del 656  
GS applicato sulle loc 201÷251  

Fig. 1 Schema a blocchi del convertitore stadi AT-MT 

assicura il filtraggio verso la catenaria delle armoniche 
generate dal GS; la seconda cella L4-C21, C22, C23, C24 
sussidia la prima e, come già detto, ripartisce equamente, 
tramite i quattro condensatori, la VL ai quattro stadi pulsori 
dell’inverter AT, sfasata di 1/4 di periodo.  
Abbiamo già visto il funzionamento di uno stadio dell’inverter 
AT; in realtà gli stadi pulsori sono quattro, collegati secondo lo 
schema di fig. 3 (sinistra); l’allacciamento tra i vari ponti 
raddrizzatori a valle dei trafo è in collegamento serie. 
Rispetto allo schema di fig. 3 è utile descrivere alcuni 
componenti sussidiari e la loro funzione: 
- L5 - induttanza di disaccoppiamento; consente il 
disaccoppiamento tra gli stadi AT e MT in caso di cortocircuito 
a valle, a salvaguardia delle apparecchiature di potenza. 
- DC4—diodo: impedisce la contro polarizzazione dei 
condensatori del filtro intermedio C4-1, C4-2, C4-3, C4-4 
quando viene innescata l’oscillazione per lo spegnimento 
forzato dei tiristori dell’inverter MT in caso di intervento delle 
protezioni. 
  
Considerando il (già descritto) funzionamento di principio 
dell’inverter MT, 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 quello di alimentazione dell’inverter MT, ovvero 600 
V; lo spegnimento del tiristore (T1R, T1S, T1T) e la 
contemporanea accensione 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 per metà periodo) porterà alle tensioni 
concatenate che assumeranno la forma praticamente 
sinusoidale per la natura induttiva del carico. 
Anche lo stadio MT contiene alcuni importanti componenti 
sussidiari: 
- LS1-LS2-LS3-LS4, reattori saturabili: si tratta di induttanze 
che limitano, in fase di innesco dei tiristori, il gradiente di 
corrente (rapporto dI/dt) con rampe di crescita compatibili con 
le caratteristiche tecniche dei tiristori impiegati. Nel caso del 
nostro GS i valori arrivano a 800A/μsec., mentre i gradienti di 
V inverse di picco (dV/dt) sono nell’ordine di 500V/μsec.    
- L1R-L2R, induttanze in aria: limitano l’eventuale corrente di 
cortocircuito sullo stadio MT limitatamente nella fase di 
crescita della stessa; inoltre determinano con l’auslio del 
condensatore C5 l’oscillazione atta a contro polarizzare tutti i 
tiristori dell’inverter MT a protezione del sistema. 
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Fig. 3 Schema dell’inverter AT e del filtro intermedio 

Fig. 2 Schema filtro di ingresso AT 
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DUE MESI DOPO 
 Gianni stava seduto in cucina e osservava la sua tazza di caffe’ ormai freddo. Accanto a lui era seduto colui che per tutto quel tempo si era prodigato per risolvere il caso. Era un bravo poliziotto,tanti anni passati ad indagare su omicidi di ogni genere.Ma questo…..be’ questo era  piu’ strano degli altri. Si sapeva che tre persone erano entrate in camera avevano combinato quel macello ed erano scappati lasciando poche tracce per poterli identificare.L’autopsia della donna aveva rilevato tracce di sperma e nella stanza erano rimaste alcune impronte. I tre avevano un’età compresa tra i venti e i venticinque anni e si trattava di incensurati. Non si riusciva a capire quale motivo aveva spinto tre ragazzi,probabilmente di buona famiglia, a commettere quell’orrore  Ada e’stata ricoverata in un centro specialistico e vive in uno stato di assoluto “non essere”; non mangia,non parla,non si muove;guarda sempre e solo verso lo stesso punto. Passa quasi tutto il suo tempo da sola in una stanzetta molto accogliente,piena di fiori e libri che spesso il papà le legge. Le pareti sono ricoperte di disegni dei vari personaggi di Walt Disney Minnye, Topolino, pluto, la banda bassotti e Paperino. Al lato del lettino c’e una carrozzina con la quale Gianni fa alla sua bimba lunghe passeggiate nei corridoi. Le parla spesso sperando in una risposta,un gesto,un solo battito di ciglia. Ha anche portato l’mp3 per farle ascoltare la sua musica preferita e tutti i pupazzi che ha nella sua cameretta. 

Il più caro Winnie the pooh e’ sempre con lei. Ma tutto questo finora non da ha dato nessun risultato e gli stessi dottori non riescono a spiegare lo status attuale della bimba. Lei vive in un sogno continuo.  Ed i suoi sogni variavano da splendidi a veri e propri incubi. Spesso sogna di trovarsi da sola in un infinito prato verde senza alberi e fiori. Di camminare per  ore senza incontrare nessuno ;né una persona o animale o insetto che sia. A volte invece si trova in una grande città piena di macchine e di persone che corrono da una parte all’altra senza mai fermarsi  davanti  una pasticceria a guardare i cannoncini alla crema di cui è golosissima. A volte ha provato ad entrare nel negozio per poi accorgersi di essere entrata nella sua stanza e guardare 

Il racconto 

L’ANGELO 
 DELL’ODIO (II) 
IL MISTERO ASSECONDA CIÒ CHE NOI  
VOGLIAMO ESSO SIA 
 NON CIÒ CHE E’…  
O CIO’ CHE NON E’ 
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se stessa giocare con la mamma. E spesso,sogna un’ombra che si accorcia e si allunga ad ogni passaggio di qualche automobile con i fari accesi. Parla  a volte con una voce roca e altre con voce leggera, melodiosa… le ricorda  quella della madre….  dice sempre e solo la stessa cosa COSA VUOI CHE FACCIA. E in quei frangenti la paura le attanaglia la gola,non riesce a muovere le gambe,le braccia,e prova inutilmente a urlare a se stessa di svegliarsi. E poi sogna quella brutta notte rivedendo le immagini ,fotogramma per fotogramma,come in quei dvd che il papà faceva al computer con le loro foto. La mamma,il letto ed ad una ad una le facce sghignazzanti dei tre ragazzi. Due di loro hanno facce sconosciute,ma il terzo,quello che l’ha picchiata, abita vicino casa sua. Si; è quello che và in giro con quel motorino scassato che fa un rumore assordante. 

Ed è l’immagine che più si sofferma a guardare. Lo guarda anche al lavoro,in camera sua,sul motorino;lo vede ridere e scherzare con i suoi amici,mangiare in mensa con i colleghi,lavare i denti. Lo vede fumare e bere contento e beato. E mentre lo guarda prova odio…. si! prova odio e lo ripete continuamente a sé stessa pur non conoscendone il vero significato. E’ come volere vederlo soffrire….come ha sofferto lei,piangere ,come ha pianto lei..morire…si…! vederlo morire. E allora l’ombra compare e si sostituisce al ragazzo avvicinandosi a lei talmente tanto da sentirne il respiro TI SERVE QUALCOSA?  
ALESSANDRO CRUCITTI 

(Continua) 
 

Lo splendido disegno è di Marco Tuzi,  
Dirigente Movimento di Paderno.  

E444: staffe 
in corridoio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella foto del nostro Davide, il corridoio di una 
444 attrezzata con le staffe.  
Il passaggio è ridotto a... 35 cm ! Per 
ottemperare ad un articolo della PGOS, si 
incappa nell’antinfortunistica. Provate a 
passare con zaino o borsa, e resterete quasi 
certamente impigliati negli spuntoni.  
Sono già numerose le prese di posizione degli 
RLS Pax, ora pare certo che l’iniziativa della 
posa delle staffe sia già stato interrotta. E ci 
mancherebbe... 

35 cm ! 

Evoluzioni 
DALLA CILIEGGINA  

AL CILIEGIO 
 Ci risulta vi sia in circolazione qualche individuo, riconoscibile dalla cravatta rossa, che non sarebbe contrario a guidare SEI ORE DA SOLO a 300 Km/h, così come vi sia qualche sindacalista pronto a discutere e sottoscrivere) tale novella infamia.  Naturalmente senza “cilieGGina”, quella che un tempo mettevano a Martesana sopra il “PANI TOSTU” per farci ingoiare le fregature. E a certe velocità non vi è nemmeno il tempo di individuarlo, il ciliegio. 
 “A Milano ci sta ’u dulci c’a panna, ma ’u pani  tostu 
s’a da mangiari pure. Supra ’u pani tostu ci mettimmo 
’a cilieggina, ma sempre pani tostu è!” 
 

Appunti della trattativa turni Passeggeri a Martesana, giugno 2001, posizione aziendale   “E’ una follia fare 14 volte il percorso Firenze - 
Scandicci senza fermarsi mai. Ci rendiamo conto -
tuona - cosa vuol dire guidare, come dei robot, un 
tram di 32 metri per sette ore, sette ore e mezzo di fila? 
[..] Quando uno passa per la settima volta dal viale 
Nenni perde la testa. Non c’neanche un ciliegio da 
guardare. E’ alienante”.  
 

Dichiarazione del sindacalista Faisa Americo Leoni, «La Nazione» edizione di Firenze, 8 giugno 2010 
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MOBILITAZIONE CONTRO I TAGLI NEL SUD-EST DELLA SICILIA 
Tagli su tagli nella tratta ferroviaria 
Siracusa-Ragusa-Gela; stanno così 
scomparendo gli ultimi treni rimasti in 
una delle linee più periferiche d’Italia, 
chiusa dal 28 marzo tutte le domeniche 
e i festivi, e senza più i principali treni 
pendolari, dal 17 maggio. 
Trenitalia ha fretta: si profila infatti la 
firma dell’accordo di programma Stato-
Regione per la gestione del trasporto 
regionale siciliano, e vuole arrivarci 
avendo ridisegnato la rete a vantaggio 
delle aree più forti da un punto di vista 
politico e clientelare. 
I km/treno risparmiati con i tagli nel Sud-
Est sono stati spostati su tutte le altre 
zone dell’Isola, secondo una prassi 
consolidata negli anni. 
A fronte di questa strategia, che sta 
portando alla progressiva chiusura della 
linea, la CUB Trasporti si è subito 
mobilitata con denunce all’opinione 
pubblica, alle istituzioni locali e appelli ai 
ferrovieri a mobilitarsi; purtroppo il 
quadro sindacale è talmente devastato 
che le reazioni sono state all’insegna del 
fatalismo e dell’opportunismo tipico di 
chi ha perduto ogni coscienza, dopo 
anni di raffianesimo sindacale (della 
serie: “adesso stiamo a casa la 
domenica, non rompeteci le scatole”). 
D’altra parte la FIT-CISL, da sempre 
sindacato di riferimento dei vertici FS, 
tutti provenienti dalle sue fila, non ha 
una cultura di lotta, mentre la FILT-

CGIL, costituitasi di recente da una 
scissione nella CISL, è il sindacato dei 
“compagni di merenda” dei vertici 
regionali di Trenitalia, con i quali 
solevano (da cislini), svolgere le 
trattative davanti al barbecue col solito 
maiale ammazzato. Così, dopo aver 
fatto il nostro doveroso appello all’unità, 
come CUB abbiamo rotto gli indugi, e 
indetto un primo sit-in di protesta sabato 
22 maggio davanti alla stazione di 
Ragusa. Una iniziativa che, nonostante 
il boicottaggio dei concertativi, ha avuto 
un significativo esito, per il grande risalto 
mediatico, la presenza – senza essere 
stati invitati – del sindaco di Ragusa e 
del presidente della provincia regionale, 
e di vari gruppi di cittadini. Si è ribadito 
con forza che le pressioni su Trenitalia e 
Regione devono aumentare, e ci si è 
lasciati con l’impegno ad intraprendere 
altre iniziative sia sindacali che sociali 
che istituzionali. 
La battaglia è tutta in salita; l’obiettivo è 
di ottenere e mantenere un gruppo di 
treni sufficienti ad assicurare il traffico 
pendolari e quello turistico, mezzi nuovi 
(anche i Minuetto diesel acquistati per 
questa tratta, ci sono stati scippati), e 
l’attuazione della Metroferrovia a 
Ragusa, utilizzando i km di binari che 
attraversano l’abitato dalla periferia al 
centro storico, e per la quale esiste il 
progetto di massima e uno stanziamento 
alla Regione. Una cosa è chiara: solo 
con la CUB Trasporti, come avviene da 
anni, sarà possibile salvare la ferrovia 
del Sud-Est siciliano e puntare al suo 
potenziamento. 
 

CUB Trasporti Ragusa 

VINCIMU 
Il giorno 21 maggio si è tenuta una 
riunione tra macchinisti  e qualche capo 
treno (in tutto 15-20 persone, 
praticamente tutti AV), non pubblicizzata 
né ufficializzata, con l’illustre presenza 
del rappresentante della Uilt nazionale 
(quello che ha firmato l’agente solo). 
E’ stato fatto il punto su un argomento di 
prossima attuazione cioè l’IVU (turni 
personalizzati) parlando (in verità poco) 
anche di  “circolare 26”. Sostanzialmente, 
alla luce delle problematiche relative, è 
emerso che le vere risposte in merito 
debbono ancora arrivare. 
La cosa, assai più sconcertante è però 
un’altra. A detta del rappresentante Uilt 
l’azienda avrebbe richiesto le 6 ore di 
condotta in AV, in quanto necessarie in 
vista dell’impresa concorrente NTV che 
prevede 8 ore di condotta, 11 ore 
giornaliere e 13 in esercizio. Lo stesso ha 
tenuto a specificare che la loro risposta è 
stata: ”NO!”. Un “no” che lasciava non 
pochi dubbi, scaturiti non solo dal tono 
utilizzato (tutt’altro che deciso) ma anche 
dal fatto che l’argomento “6 ore” era stato 
al loro interno discusso…. Se poi 
aggiungiamo il fatto che 3 (tre) minuti 
dopo, insieme ai macchinisti presenti, la 
discussione era improntata su come 
trattare tale aumento della condotta, su 
cosa si poteva ottenere, condita con frasi 
tipo: ” Tanto già è passata…”, “dipende 
da quanto ci pagano”, allora il messaggio 
è chiaro: S’adda fa’…… cerchiamo de 
magnà…. 
Inoltre i nostri eroi non hanno tralasciato 
neanche la possibilità che un tale 
cambiamento possa passare senza 
ottenere... niente in cambio. Per 
scongiurare questa ipotesi, la loro 
preoccupazione era quella d i 
organizzarsi in modo tale che NESSUNO 
accetti  le 6 ore di condotta in esercizio 
(cosa peraltro che già oggi è pratica 
quotidiana - questo secondo il principio 
che se passa in esercizio, passa poi in 
normativa. 
Probabilmente a questi rappresentanti ed 
esigui colleghi (?) sfugge (?) il fatto che 
con la scusa della concorrenza si cerca 
di portare il limite normativo più avanti. 6 
ore: e allora perché non 8? E perché non 
aumentiamo le ore massime di lavoro 
giornaliero?  
Il limite normativo richiesto se non 
adeguatamente contrastato si spingerà 
sempre più in là.  
Chiaramente la vera partita si giocherà 
sulla clausola sociale e su questo tutti 
dobbiamo lottare. Il fatto è che questi 
sindacati già firmatari non sono affatto 
credibili. Cronologicamente siamo stati 
costretti a subire continui arretramenti 
regolarmente sottoscritti: 8h, 8.45h con 
refezione, 8.45h + vof, 10h con 2 ore di 
pausa, 10h. Ed oggi siamo all’agente 
solo (fino a 4.30h di condotta), continui 
tentativi di affossamento della circ. 25, 
disponibilità sindacale ad entrare nel 

RAGUSA 

DAGLI IMPIANTI MILANO ITP 
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Vicenza, 5 maggio 2010 SULLE SEGNALAZIONI 
DEI ROM 
 
La richiesta di verifica della presenza 
dei rom nei treni ci sembra al quanto 
razziale e sintomo di un ritorno - già 
constatato su altri versanti - di un 
periodo non felice. A quanto sembra i 
cittadini rom (e qui non si capisce se si 
intendono anche i sint i, molto 
probabilmente sì) e sinti hanno come 
qualsiasi altro utente il diritto a 
viaggiare se munito di apposito 
biglietto, in ogni caso se per qualche 
motivo sono sprovvisti del ticket come 
qualsiasi altro cittadino, vanno multati e 
non segnalati. Ci chiediamo inoltre 
come il povero capo treno o bigliettaio, 
possa distinguere un cittadino rom o 
sinti da uno gagè o maggioritario. 
Potrebbe, ammesso che ci sia un 
documento che riporti la sua etnia di 
provenienza, chiedere a tutti i 
viaggiatori le generalità, o li distingue 
dall'abbigliamento? Certamente è un po' 
difficile visto che molti di noi si vestono 
spesso anche peggio di loro tanto da 
essere definiti "zingari". Altrettanto 
difficile è distinguerli per tratti 
sommatici, abbiamo amici di etnia sinti 
e rom, e sinceramente quando usciamo 
con loro o li invitiamo a convegni, 
nessuno sospetta che siano di etnia 
diversa. C'è quindi non solo un evidente 
intento discriminatorio, ma anche 
razzista. 

Irene Rui 
Guido Zentile 

 

La lettera si riferisce all’iniziativa della 
DTR Lazio che per nove giorni ha 
distribuito ai capitreno una scheda da 
compilare alla fermata di Salone (Roma
-Avezzano), dove andava indicato il 
numero di persone “di etnia rom” in 
salita e discesa; iniziativa sospesa in 
seguito alle proteste di ferrovieri e della 
Segreteria Fast (ed alla stessa presa di 
distanza della dirigenza FS).   
 
Milano, 1 giugno 2010 JESSICA RESISTE   
ANCORA 
Dopo 15 giorni dal suo licenziamento 
Jessica Capozzi, testardamente, con 
lucidità e determinazione è ancora lì 
(nella sua auto dove vive e dorme), 
davanti al deposito dell’ATM di via 
Esterle di Milano. 
Ha subito la sorte di altri lavoratori (850 
mila licenziati negli ultimi due anni) e a 
differenza delle altre situazione la sua 
azienda fa fare straordinari a gò-gò ed è 
alla ricerca disperata di forza lavoro, 
perché carente di autisti. 
Perché allora è stata 
licenziata? Perché ha osato per una sola 
volta fare delle osservazioni 
sul mal “servizio” che le era 
stato affidato e, come hanno 
provato sulla propria pelle 
alcuni di noi, ai nostri 
capoccioni le cose più banali 
sostenute vanno di traverso e 
mal le sopportano. 
Il vecchio tranviere o 
conduttore di autobus, lottatori 
di un non lontano periodo, non 

POSTA ARRIVATA 
cubrail@libero.it 

si sentono e percepiscono più come una 
volta. Quelli che avevano paralizzato 
con lo sciopero la metropoli meneghina, 
diventando esempio di lotta per altri 
lavoratori, sono stati bastonati e questo è 
avvenuto, anche e soprattutto, con la 
complicità dei sindacati confederali. 
Malgrado le pressioni dell’azienda, i 
colleghi, però, di fronte alla 
determinazione di Jessica hanno prima 
firmato in 400 in segno di solidarietà e 
con una graduale e timida riconoscenza 
la sostengono con una parola, fornendo 
magari un sostegno alimentare o 
posando vicino a lei nel momento che le 
camere di ripresa di qualche giornalista 
li riprende.  
I DIRITTI SI CONQUISTANO 
Questo è quello che ricorda ai lavoratori 
ATM  l’esempio di Jessica e solo la lotta 
e la loro organizzazione  può mettere in 
discussione le leggi dei Governi di  
Sinistra e di Destra che hanno 
smantellato nella loro applicazione le 
conquiste ottenute nel passato con la 
forza e la volontà di lotta dei lavoratori. 
Dall’azione individuale di questa 
coraggiosa compagna comincia a 
dipanarsi, però,  una serie di gesti di 
solidarietà che se diventeranno più forti 
piegheranno l’ATM. 
La lotta di Jessica deve diventare la 
nostra lotta. Cosa facciamo per difendere ad esempio 
il nostro diritto a godere le ferie se non 
lottiamo? Come mai l’azienda non ha 
ancora esposto il modello di 
programmazione (l’accordo con i 
confederali prevedeva che doveva essere 
fatto entro il 10 di maggio) ? Non sarà 
forse perché si vuole procedere ad un 
taglio di queste, per il fatto che si vuole 
coprire tutti i servizi di tram e metrò che 
rimarranno fermi per manutenzione nelle 
relative linee? 
Firmiamo in solidarietà a Jessica, 
partecipiamo ad una mobilitazione in 
suo sostegno.  
La vittoria di Jessica sarà anche la 
nostra.               

S.I. Cobas Milano  

merito, emissione della “circ. 26”, 
proposta di 6h di condotta ad agente 
solo… 
Durante questa pseudo riunione 
promossa da nuiautri ad un certo punto ci 
siamo intromessi facendo notare che già 
oggi le condizioni di lavoro dell’agente 
solo continuativo portano il macchinista a 
scambiare la bottiglietta dell’acqua per 
una toilette portatile. Il rappresentante 
Uilt ha risposto che si può sempre 
fermare il treno per questo tipo di 
esigenza. In risposta a tutto ciò è stato 
fatto notare che nessun macchinista 
tende a farlo (a meno forse che non sta 
per esplodere), nonostante abbia reale 
necessità. E’ quindi intervenuto un 
attivista Uilt di Milano (fondatore del 
gruppo 833, quello che in vettura di 
rientro canta “a Firenze dormo e sogno” 
sulle note di “hanno ucciso l’uomo ragno” 

degli 883), lo stesso che fece causa 
all’azienda per questioni inerenti la 
circolare 25 in un contesto di apparente 
attività antisindacale, perdendo e 
assistendo (insieme a tutti noi) al canto di 
vittoria del’azienda che in pratica da quel 
momento s’è messa sotto i piedi 
(sentendosi forte oggi più di ieri) la 
circolare 25 arrivando ad emettere subito 
dopo la “circolare 26”; l’attivista Uilt 
sosteneva che non possiamo incolpare 
loro di tutto ciò. Della serie: prima ci 
portano ad un oggettivo peggioramento 
di lavoro e di vita sociale e poi se ci sono 
dei ” problemi tecnici” non solo la 
risoluzione degli stessi è a carico nostro, 
ma qualora non si riuscisse a risolverli, la 
colpa è nostra…  
Tranquilli, siamo in buone mani… tra il 
collo. Cub ITP Milano 
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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 

Il 10 giugno, in occasione della cena-raduno del doppio macchinista, è uscito il Cubetto, supplemento satirico di Cub Rail, come di consueto in edizione specifica per l’ITP Milano. Apertura rigorosamente dedicata a Totò Trerotola, mentre all’interno spazio alla nuova puntata del fumetto “Alex Crucitti ed il mago Paolone” ed agli incubi di Massimiliano Braccia. Chiusura con l’attesissima classifica ITP, ed allegato il poster a colori di Roland Kart.  Nel rammentarvi la prossima uscita che avverrà ad ottobre in occasione del tradizionale raduno contro l’agente solo, vi salutiamo lasciandovi con l’uomo francobollo, il “mauromilanirosa”, qui ripreso mentre è in pausa di riflessione durante l’avventuroso viaggio notturno che ci ha portati a Lille, alla manifestazione contro la liberalizzazione.  L’immagine parla da sé. 

L’11 maggio 2010 si è svolta l’annuale partita di calcio a Pistoia tra la squadra dei macchinisti di Milano (presentatisi 
con la nuova casacca rosso-talpa) e quella di Firenze-Pistoia. L’incontro si svolge ogni anno nell’ambito della festa 
del macchinista, ed è caratterizzato da un bellissimo clima di amicizia ma soprattutto dallo scopo di ricordare        
Alessandro, giovane capotreno nonché calciatore di Firenze tragicamente scomparso. 
Dopo anni di supremazia i milanesi hanno ceduto la coppa, ritornata in terra toscana.  
Per quanto riguarda le responsabilità della sconfitta dei milanesi (2-3), dopo le accuse rivolte al mister - giocatore -
anziano Andreozzi (sospettato di aver cercato la sconfitta, avendo portato a Pistoia una squadra completamente 
priva di centro campo) il responso di Rolando Alvaro è inequivocabile. Di seguito la suddivisione delle colpe (in %): 
- 30% Cuconato, in quanto in sua assenza gli avversari hanno avuto campo libero mancando in campo le sue 
rovesciate… 
- 20% Crucitti, che intento a 
fumare ed immerso nel fumo 
delle sue sigarette si divora più 
gol lui che Del Piero all'Europeo 
del 2000; 
- 20% Gigino Andreozzi, che ha 
barattato 5 giocatori "scarponi" 
con l'altra squadra in cambio 
dell'armadietto delle divise in 
Centrale; 
- 15% Stefano Masi che per 
giocare vicino alla sua ragazza 
faceva finta di arretrare e giocare 
in difesa… 
- 10% Nalli che invece di giocare 
a calcio sembrava il cane da 
caccia di Cannizzaro: correva 
dietro alla palla come se fosse un 
"Marvizza"; 
- 5%: l'assenza in campo del 
cappello bianco di Rolando. 
Appuntamento al 2011! 
 

ROLANDO ALVARO  
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E’ la notte del 5 aprile 1907 quando il macchinista                     
Emilio Cordone del DL di Genova Brignole, alla 
condotta del diretto 27 Genova – Pisa, imbocca la 
galleria Sant’Anna tra Cavi e Sestri Levante. Quella 
notte la galleria è particolarmente piena di fumo e 
vapore, di conseguenza la visuale è più ridotta del 
solito.  
All’approssimarsi dell’uscita della galleria Emilio è 
costretto a spostarsi dalla parte del fuochista per 
vedere meglio il segnale di protezione, posizionato in 
curva. 
La vela dell’avviso accoppiato è orizzontale, significa 
avviso di a via impedita. Emilio si riporta verso la 
parte sinistra, alla normale posizione di guida per 
azionare il freno onde arrestarsi al successivo segnale; 
ma il piano della piattaforma è un misto di olio e 
condensa da vapore. Emilio perde l’equilibrio. Cade 
sbattendo violentemente a terra. Emilio è dolorante, 
ma aiutato dal fuochista riesce ad alzarsi ed azionare a 
fondo la frenatura. 
Ma quel giorno, purtroppo, le circostanze negative 
sono davvero tante: la frenata è brusca, ed uno dei 
tenditori non regge alle sollecitazioni. Il treno si spezza 
in due: locomotiva e carro bagagliaio si separano dal 
resto del convoglio, dove si trova la vettura postale. 
La corsa dello spezzone con le vetture termina 242 
metri dopo; quella della locomotiva e del bagagliaio 
286 metri dopo: 44 metri di differenza, ma sono 44 
metri fatali: la locomotiva di Emilio, dopo aver  
superato il segnale disposto a via impedita, investe il 
merci 5723 che si stava ricoverando in deviata. 
Non si registrano vittime, ma comincia la trafila legale: 
Emilio per due volte viene rinviato a giudizio, 
altrettante volte assolto. 
Nessun problema per i viaggiatori, che in gran parte 
non si sono accorti di nulla ed hanno continuato a 
dormire. Ma ci si mette un messaggero che quella 
notte si trovava in servizio sulla vettura postale: il tizio 
non trova di meglio che far causa, per presunti traumi 
dovuti alla… brusca frenata! 
E così il nostro Emilio, che l’ha scampata per ben due 
volte, ora rischia grosso. La spada di Damocle, terrore 
di tutti i macchinisti del regno, ha un nome: articolo 
314 del Codice Penale. Si tratta di un passaggio brutale 
ed inumano della legislazione, che in casi simili, con 
presunti danni alle persone, prevede la galera 
preventiva per i ferrovieri - ma in primo luogo i 
macchinisti - senza che venga tenuta in minima 
considerazione la presunta innocenza. In galera, poi si 
vedrà... spesso si tratta di mesi e mesi dietro le sbarre 

passati in compagnia dei peggiori assassini e 
malavitosi comuni; anche il trattamento è identico. 
E così Emilio diventa un delinquente. Come un 
furfante qualsiasi è costretto ad abbandonare moglie e 
figli e darsi alla latitanza. Questa durerà per tutto il 
tempo necessario allo svolgimento del terzo processo, 
dove le assurde accuse cadranno e verrà 
definitivamente scagionato. 
 
Il suo non fu certo un caso isolato, anzi. 
La latitanza, per i macchinisti innocenti e loro 
malgrado coinvolti in mancati disastri, nell’Italia di 
Giolitti non era certo “fenomeno eccezionale”.  
Clamoroso il caso di Lodi del gennaio 1909 quando un 
diretto in transito con il disco regolarmente disposto a 
via libera investe in pieno un treno merci fermo in 
stazione. Per fortuna la bassa velocità fa sì che le 
conseguenze dell’impatto siano ridotte, ma i 
macchinisti dei due treni sono ben informati, ed hanno 
ben impresso nella mente il “caso Cordone” di due 
anni prima: dopo essersi fatti redigere una 
dichiarazione scritta dal deviatore, il quale dichiara che 
il disco era disposto a via libera, rivolgono un pensiero 
ai propri cari e spariscono dalla circolazione per alcune 
settimane, prontamente seguiti dai due fuochisti…  
 

ALESSANDRO PELLEGATTA 

Macchinisti nella storia (II) 
Emilio Cordone IL TRENO SPEZZATO 
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MESSAGGI ARRIVATI 
 

8.2 
Qualche giorno fa nevicava, abbiamo mangiato con [uno di freccia Rossa], ci 
ha raccontato che i nostri colleghi anzi i loro colleghi doppiano tutti, lui […] dice 
che solo 4 o 5 non doppiano. 
Pare che ci sia un accordo scaturito dalla protestina di quando volevano che le 
riserve gli venissero pagate di più, visto che ciò non si poteva ottenere, hanno 
ottenuto di poter doppiare, lavorano ogni giorno a circa meno quindici e si 
assicurano così lo straordinario. Non capiscono che così guadagnano anche i 
capi. 
Paolo - Milano 

Ma che bravi, questi nostri (EX?) colleghi ! 
 

30.4 
Ricevuto Cub-Rail... Complimenti per l'ottimo lavoro! 
Gianluca - Bologna 

 
2.6 
E' un illuso chi pensa che sia finita qui. E' un illuso che pensa di salvarsi perché 
sta alla pax od alla DTR.  
Roberto - Treviso 

 
«Chi resta a casa quando la battaglia comincia e lascia che gli altri combattano 

per la sua causa deve stare attento: perché chi non partecipa alla battaglia 
parteciperà alla disfatta. Neppure evita la battaglia chi la battaglia vuole evitare: 

perché combatterà per la causa del nemico chi per la propria causa non ha 
combattuto»  

Bertolt Brecht 

Il giornale in 
trasparenza  
ABBONAMENTI 

AL 15.6.10 
 
FERROVIERI FS 
Milano itp 67 
Gallarate 10 
Genova itp 8 
Brescia 7 
Milano itr 7 
Ragusa 5 
Milano appalti 2 
Varese  2 
Verona  2 
Firenze dpv 2 
Lecco  2 
Acqui Terme 1 
Bari  1 
Bologna 1 
Cervignano 1 
Chivasso 1 
Novara  1 
Livorno 1 
Genova sor 1 
Milano itc 1 
Milano PG 1 
Parma  1 
Rapallo 1 
Reggio C. 1 
Roma  1 
Treviso 1 
Trieste  1 
 
Fnme  1 
Railion  1 
Non ferrovieri 5 

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 (NON SCORDARE QUESTO PASSAGGIO, SERVE PER 
IDENTIFICARTI !) 

Modalità di recapito del giornale 
1) macchinisti e personale di bordo impianti di Brescia, Gallarate, Milano: 

consegna nelle caselle negli impianti 
2) Altri abbonati: spedizione (salvo diverso accordo)   
DIVENTA RESPONSABILE DI IMPIANTO/ZONA CUB RAIL 

cuBacheca 
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Dopo un lungo viaggio di 
trasferimento, la magnifica “67” del Ferrocarril de l’Istmo è arrivata al 
capolinea, nello spazio aperto del 
Museo de Los Ferrocarrileros di Città 
del Messico, dove è visitabile.  I compagni ferrovieri messicani, nel 
darci la notizia, ci hanno inviato le foto 
di questa pagina: in alto e a lato ci 
mostrano la 67 quando era  in piena 
attività nel Deposito di San Lázaro (notare la piattaforma girevole azionata 
a mano negli anni ‘60!); in basso la 
locomotiva dove si trova posizionata 
attualmente, negli spazi del Museo.  
Il Museo si trova in Alberto Herrera s/n, Colonia Aragón La Villa, all’antigua  
estación La Villa, ed è diretto da       
Salvador Zarco.  
  

 
 
 
A Salvador (che ci ha 
inviato l’appello 
internazionale 
che rilanciamo 
a pagina 24) e a tutti i 
compagni 
messicani 
giungano i ringraziamenti 
dei ferrovieri 
Cub ed un forte  
abbraccio 
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   SI INTENSIFICA LA REPRESSIONE CONTRO I     MINATORI DI CANANEA  
  
 
Alle organizzazioni  
sindacali, sociali e politiche 
 
Agli organismi per i  
diritti umani 
 
Ai mezzi di comunicazione  
nazionali e stranieri 
 
Al popolo messicano 
  
 
 
 
Ancora una volta lo Stato messicano rovescia tutto il proprio apparato repressivo, 
poliziesco, militare e paramilitare contro i lavoratori, in questo caso contro i nostri fratelli          
minatori di Cananea.  
Nel pomeriggio del 6 giugno di quest’anno, dalla zona della Sierra, sono arrivati gruppi  
paramilitari del Grupo Industrial Minera México del padrone Germán Feliciano Larrea, oltre 
a crumiri capeggiati da Elías “El Sope” Morales, si sono scagliati contro i nostri eroici 
compagni minatori che stanno conducendo un grande sciopero ed una lunga vertenza da 
quasi tre anni, in mezzo ad un’atroce offensiva dello Stato. 
In contemporanea a tale aggressione da parte dei paramilitari al servizio di Larrea, 
contingenti della Policía Federal e dell’esercito hanno raggiunto la miniera con l’obiettivo 
di     occuparla, di reprimere gli scioperanti rimuovendo in tal modo questo ostacolo per 
l’oligarchia mineraria del nostro Paese. 
Intorno alla 1.30 di questa notte sono già stati occupati sia la miniera che i locali sindacali 
da parte delle forze congiunte dello Stato, registrando come primo bilancio un compagno 
ferito da un proiettile e vari per intossicazione a causa dei gas lacrimogeni, i compagni 
scioperanti vengono perseguiti per tutto il villaggio di Cananea. Denunciamo Felipe 
Calderón Hinojosa e Javier Lozano Alarcón come responsabili di questa bestiale 
aggressione e delle conseguenze sui nostri compagni minatori e le loro famiglie.  
Allo stesso modo e dal Sindicato Mexicano de Electricistas  lanciamo un appello urgente a 
tutte le organizzazioni ed ai cittadini democratici e progressisti per fermare questa 
insensata politica fascista e la criminalizzazione dei conflitti sociali che stiamo subendo. 
Compagni: è l’ora dell’unità e della lotta comune contro lo stesso nemico, è il momento di 
organizzarci e mobilitarci a livello nazionale per combattere le oligarchie ed il loro 
governo, oggi più che mai O LORO O NOI! 
Basta con la repressione contro il movimento operaio e popolare! 
Fuori crumiri, paramilitari, Policía Federal ed Esercito da Cananea!  
 
Por el Derecho y la Justicia del Trabajador  
 
México D.F. 7 giugno 2010        Fernando Amezcua Castillo 
          Sindicato Mexicano de Eletricistas 

Messico 

Il villaggio minerario di Cananea 


