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C’erano una volta i consigli di fabbrica, i 
consigli dei delegati “tutti elettori tutti 
eleggibili” a lista unica, le commissioni 
interne, poi le RSA della legge 300/70, 
po i  l e  RSU degl i  Accord i 
Interconfederali degli anni ‘90. In tutti 
questi passaggi la rappresentanza è 
andata via via distaccandosi dal corpo 
dei lavoratori; anche le RSU, in ferrovia 
per esempio, hanno perso ogni 
prerogativa negoziale soppiantate dalle 
segreterie delle OOSS (elette da chi?). 
Di CCNL in CCNL le RSU sono finite 
ad essere titolari di un mero diritto 
all’informazione e a gestire le infami 
flessibilità ulteriori sull’orario di lavoro, 
ai tavoli invece c’erano i messi fiduciari 
della segreteria regionale o nazionale, 
anche quelle che non possiedono 
nemmeno un iscritto ma sono firmatari 
di accordi /ccnl, evidenziando così un 
netto spostamento della legittimazione 
alla trattativa, dal suffragio della 
democrazia sindacale al riconoscimento 
d e l l a  c o n t r o p a r t e  a z i e n d a l e . 
Naturalmente questo meccanismo, se c’è 

bisogno di ricordarlo, ha trasformato la 
presenza alla trattativa da un mandato 
sulle istanze dal basso a mero ufficio 
esecutivo delle politiche di segreteria, 
ovvero quelle che stanno al tavolo per 
rappresentare ma per farlo devono essere 
ammesse all’ingresso dall’azienda, 
realizzando una compatibilità di fondo 
con le scelte strategiche d’impresa. Tale 
inveterato meccanismo di pervertimento 
trova allarmanti conferme laddove 
sindacalisti di professione sono ripagati 
col travaso e l’incorporamento nelle file 
aziendali e laddove i sindacati complici 
diventano i guardiani dell’interesse 
aziendale contrastando con ogni mezzo 
le eventuali spinte di rottura di 
quell’ordine che provengano dai  
lavoratori. 
Tuttavia partecipare alle elezioni RSU 
aveva ancora un senso per il fatto che i 
rappresentanti rimanevano a lavoro, 
subivano le conseguenze di quanto 
deciso ed erano capaci di promuovere le 
iniziative sui luoghi di lavoro 

determinando in ultima istanza una 
rivendicazione sulla rappresentanza 
reale. Il livello delle RSU comportava 
una separazione ancora accettabile tra 
elettori ed eletti e focalizzava il luogo di 
lavoro come possibile ambito di strategie 
unitarie in aderenza alle specifiche 
materie. Del resto la geografia dei 
compartimenti e delle mansioni che 
esprimeva delegat i  RSU del 
sindacalismo di base (nonostante le 
quote riservate ai Bravi o altri ostacoli), 
di contro alla monolitica interlocuzione 
aziendale con i firmatari di CCNL, 
genuinamente restituiva per stridente 
contrasto l’istantanea del composito 
panorama della rappresentanza. Talvolta 
accadeva che gli stessi delegati RSU di 
impianto appartenenti alle sigle sindacali 
concertative rigettassero assieme ai 
lavoratori le sottoscrizioni di accordi a 
perdere; essi si sono rifiutati di ricalarli 
nel posto di lavoro sottraendosi a farsi 
promotori per conto della propria 
segreteria ed hanno invece organizzato il 
dissenso assieme ai lavoratori. La 

CONGEDO DALLE RSU 

Sciopero del 16 giugno  
Lombardia, Trasporto Regionale: trasporto negli orari dello sciopero paralizzato per l’altissima adesione alla protesta 
indetta da Orsa, Cat, Cub, Usb,  per la questione della sicurezza a bordo dei treni del personale di bordo e dei 
viaggiatori. 
Era da tempo che non si assisteva ad una così alta e radicale astensione dei lavoratori, che ha visto il sostegno e la 
solidarietà dei pendolari, che in molte occasioni in questi giorni hanno manifestato il loro pieno appoggio e solidarietà 
a questa iniziativa. 
Notevoli, i disagi causati dall’agitazione anche  al trasporto passeggeri lunga percorrenza. 
La manifestazione organizzata davanti al palazzo della Regione Lombardia ha visto la partecipazione di quasi 300 
lavoratori, di quasi tutte le divisioni trasporto, di colleghi dell’ Atm e di 
molti pendolari. Non molleremo, lo dobbiamo a Carlo e a Riccardo, 
così duramente colpiti da questa assurda vicenda, lo dobbiamo a 
tutti questi colleghi che in questi ultimi anni in special modo hanno 
subito aggressioni minacce e insulti, molto spesso per il solo fatto 
di fare il proprio dovere.  
Lo dobbiamo perché come lavoratori subiamo sempre più i 
contraccolpi di una ristrutturazione sociale, che sta oramai 
diventando pervasiva, che vede i lavoratori pagare in prima 
persona. L’aumento smisurato dei carichi di lavoro, l’accorpamento 
delle mansioni, la deregolamentazione strisciante, la 
desertificazione degli impianti, sono solo alcuni aspetti del 
processo di ristrutturazione in ferrovia, che in quasi vent’anni si 
portata via 150.000 posti di lavoro. 
Ancora una volta Filt, Fit, Uilt, Ugl, Fast, non smentiscono il loro 
sempre più marcato immobilismo concertativo a tutti i costi, 
superati perfino da Trenord, che nei fatti ha appoggiato le varie 
iniziative a sostegno dei colleghi infortunati. 
Non ci bastano le rassicurazioni e la solidarietà delle istituzioni, 
circa un futuro (dopo expo) piano di intervento a tutela della 
sicurezza. Quest’episodio è la naturale conseguenza della 
desertifìcazione selvaggia voluta e pianificata risultato del processo 
di privatizzazione. Non ci basta avere manifestato la nostra rabbia, 
andremo avanti, i lavoratori presenti, senza bandiere spille o 
casacche oggi hanno dimostrato che è possibile. 

SOMMARIO 
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permanenza delle RSU con il peso della 
rappresentanza reale innescava quindi 
molteplici dinamiche di contestazione di 
base, con modalità carsiche di 
contaminazione di grande fecondità. 
Questa dialettica composita è stata 
importantissima negli anni, con effetti sì 
anche di recupero del dissenso, ma ha 
alimentato la più ampia coscienza dei 
lavoratori ed ha permesso loro di 
concepire la possibilità di altre strade, 
altri ragionamenti e altre pratiche, che 
non l’allineamento ad un orizzonte 
chiuso, calato dall’alto e inattingibile. Al 
contrario da domani ciò non sarà più 
possibile se non per opposizioni di 
facciata che non travalichino il limite 
dell’obbedienza formale alla disciplina 
di organizzazione. Si completa così, ed 
domani si chiude, il lento ma micidiale 
avanzare negli anni delle compatibilità 
con la controparte aziendale, pena 
altrimenti l’espulsione dal mondo della 
struttura rivendicativa. Non sono infatti 
bastati né l’azzoppamento delle modalità 
di elezione delle RSU, né il loro 
depauperamento con lo scippo della 
titolarità di trattativa a favore delle 
segreterie dei firmatari di CCNL: il 
conflitto rinasceva, si generava nel 
rapporto di lavoro/non lavoro, penetrava 
tra le maglie e trovava espressioni 
inedite, nonostante le intimidazioni, e 
spesso conferiva nuovi mandati reali alle 
rsu sul posto di lavoro. Bisognava allora, 
da parte padronale e complici, mettere 
una museruola definitiva alle RSU 
concedendo diritto di rappresentanza (in 
barba anche a principi costituzionali) 
solo ai fidati. Blindare le RSU significa 
nella perversa logica del potere 
conseguire il risultato per cui, se 
impedisci alle istanze avverse di avere 
legalità riconosciuta, esse non esistono o 
possono ben essere affrontate con la 
forza repressiva aperta (come ad 
esempio le multe della Commissione di 
Garanzia sugli Scioperi). 
Rinviamo agli articoli interni per 
un’ulteriore informazione e analisi in 
dettaglio circa l’accordo sulla 
r appresentanza ,  qui  inte ressa 
l’inquadramento politico generale del 
passaggio. La contraddizione del 
moderno ciclo fra liberismo economico 
propugnato e misure antiliberali di 
soffocamento delle dinamiche sociali 
q ua nd o  s i  p re sen t i no  c o me 
antisistemiche, è il segno di una 
difficoltà generale da parte del potere di 
mantenere l’ordine con la sola 
propaganda e con un’alleanza sociale 
troppo ristretta alle élites. Del resto 
l’acuto scontro fra blocchi internazionali 
rende fragile l’economia statuale 
laddove fosse attraversata da ondate di 

lotte di resistenza all’erosione dei diritti 
di cittadinanza e lavoro. Di qui 
l’impellenza di togliere fondamento alle 
battaglie sul lavoro e al cattivo maestro 
dello sciopero, che coglie la debolezza 
dell’attuale necessità produttiva snella 
rapida senza accumuli, just in time e la 
paralizza. In una tale acutizzazione dello 
scontro sociale, sempre più e su più 
terreni sarà posto l’aut-aut del dentro le 
compatibilità al sistema e l’implicita 
docilità ad esso o fuori, con 
l’intenzionale conseguenza che chi sta 
all’esterno sarà più facilmente 
c r i m i n a l i z z a b i l e ,  m u l t a b i l e , 
mil i tar izzabile ,  manganellabile, 
incarcerabile. La chiusura di ogni 
legalità agli spazi di conflitto è un 
diretto pendant di questa impostazione, 
che sulla polarizzazione delle posizioni 
toglie ogni spazio di travaso, discussione 
e terreno comune anche nelle discussioni 
nei singoli posti di lavoro. 
Nel mondo dei trasporti e in ferrovia in 
particolare, davanti ad appuntamenti 
decisivi di privatizzazione del settore, 
era necessario inchiavardare la scaletta 
delle operazioni con la sicurezza della 
immobilità di tutto il personale del 
comparto. E’ probabile che, non 
bastando ancora queste misure, si tenterà 
di impedire la legalità degli scioperi e 
delle iniziative anche a chi è rimasto 
fuori dal recinto dell’accordo sulla 
rappresentanza, e valendosi su di essa si 
dirà -come si sta introducendo in questi 
mesi, di nuovo in spregio costituzionale- 
che, non essendo tali OoSs 
rappresentative, non detengono diritto di 
indizione.  
Allora l’Accordo in questione non è 
soltanto un arretramento su specifici 
contenuti di diritto materiale al lavoro, 
non si tratta di un accordo a perdere 
come altri, come l’articolato di un ccnl 
con cui fare i conti quando sia passato e 
vigente, si tratta al contrario di un 
elemento fondamentale della cornice in 
cui si va a collocare la dialettica del 
lavoro, di fatto irretendola con pastoie 
burocratiche. La CUB, che già aveva 
aderito dopo un lungo dibattito interno 
al modello delle RSU ritenendole un 
arretramento rispetto ai precedenti 
sistemi di rappresentanza, valuta 
i na cc e t t a b i l e  l ’a c co rdo  su l l a 
Rappresentanza e viene pertanto esclusa 
dalle commissioni dei Complici alla 
partecipazione nelle elezioni. Infatti da 
qui in avanti per partecipare non basta 
aderire allo specifico accordo di elezione 
in ciascuna azienda ma occorre aver 
sottoscritto l’accordo madre sulla 
Rappresentanza. In ferrovia inoltre con 
un golpe di penna ulteriore in senso 

restrittivo anche gli RLS, che fanno capo 
a tutt’altra disciplina rispetto alle 
rappresentanza sindacali, vengono 
ricondotti alla stessa norma RSU. Il 
motivo è di nuovo evidente, dopo il 
serio lavoro svolto in questi anni su tutti 
i temi della sicurezza da parte degli RLS 
più combattivi e la guerra ad essi 
promossa dalle aziende. 
Ci congediamo dunque dalle RSU e 
dagli RLS nella consapevolezza che la 
compagine che verrà fuori alle prossime 
elezioni non potrà esprimere alcun serio 
lavoro sindacale ed ha già ampiamente 
tradito la distintiva Unitarietà 
dell’istituto, tagliandone fuori una parte. 
Con questo non rinunciamo alla 
battaglia su lavoro e sicurezza del 
lavoro, sarà difficile ma il nostro 
impegno continuerà ad essere presente al 
di fuori dei minimi riconoscimenti. Chi 
vorrà incontrarci, ci troverà, fuori dagli 
spazi titolati, a fare unità dei lavoratori e 
lotte sui contenuti del devastante sistema 
di smantellamento attuale, primo fra essi 
la privatizzazione. Non rinunciamo alla 
rappresentanza, nei termini che i 
lavoratori se la dovranno dare da sola 
con le lotte che abbattano gli steccati che 
anche le burocrazie sindacali hanno 
contribuito a creargli. L’adesione ad una 
mobilitazione è per noi la realtà concreta 
della Rappresentanza di una specifica 
istanza, non tessere e nemmeno voti dati 
una volta per tutte ad un eletto come 
fosse una delega in bianco. Facciamo 
appello a tutte le organizzazioni di base, 
che in linea con questa analisi non hanno 
firmato l’accordo, per boicottarlo con 
ogni mezzo ed organizzare assieme una 
rappresentanza autentica costruita sui 
pezzi delle vertenze specifiche e generali 
che permettano oggi al mondo del 
lavoro di sovvertire il tallone di una 
repressione sempre più odiosa. Alle altre 
organizzazioni, che pur hanno firmato 
(Cobas Lavoro Privato, USB etc) diamo 
la disponibilità a collaborare con la 
consapevolezza che quella firma è una 
discriminante di non poco conto: chi pur 
militando in quelle organizzazioni è 
contrario all’accordo lo palesi nel 
dibattito interno, si adoperi per il ritiro 
di quella firma, non partecipi alle 
elezioni, disinneschi quel meccanismo 
che sembra a prima vista permettere di 
stare ancora a contatto con i lavoratori 
nello spirito RSU, ma né è solo un 
ingannevole simulacro che di fatto fa 
calare la gabbia su lavoratori e delegati 
relegandoli nell’impotenza legale a 
subire le decisioni prese dall’alto da 
padronato e complici, senza poter 
organizzare alternative di conflitto. Tutti 
elettori e tutti eleggibili per la 
democrazia nei posti di lavoro! 
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Il «Corriere di Novara» segnala due nuovi casi (filmati dagli 
automobilisti alle 3 di notte) di transito di treni al PL con le 
sbarre che si alzano prima del passaggio completo del treno. 
Accade a Momo, linea Novara-Borgomanero. 
Il fatto si verifica dopo numerose segnalazioni e proteste per 
episodi analoghi: ad esempio nella notte tra venerdì 19 e 
sabato 20 giugno (ore 1.42) le sbarre del PL di Alzate di Momo 
erano alzate durante il transito di un treno merci; mercoledì 17 
intorno alle 3 un’auto era finita contro un treno. 
Rfi: «Un guasto ai treni in transito ha provocato il 
malfunzionamento delle sbarre. In entrambi i casi segnalati, le 
sbarre si sono messe in movimento e si sono aperte prima che 
il lungo convoglio merci finisse di transitare e liberasse la 
carreggiata di attraversamento a disposizione delle vetture. Rfi 
sta verificando gli azionamenti per individuare la causa del 
comportamento anomalo. I treni merci comunque hanno 
disposizioni di servizio per eseguire i transiti a velocità molto 
ridotta. Nei casi notturni di Alzate non è corretto parlare di 
marcia a vista. Quel tipo di condotta di viaggio viene adottata 
solo quando il macchinista è già a conoscenza a priori del 
guasto, impegnando il passaggio a livello lentamente e solo 
con visuale libera da ostacoli».  
«Il codice della strada con l’articolo 147 impone massima 
prudenza negli attraversamenti. Gli utenti devono assicurarsi 
che nessun treno sia in vista e in caso affermativo attraversare 
rapidamente i binari».   

 7 luglio - Abano, regionale in fiamme 

Ale 11.30 nella stazione di Abano Terme prende fuoco un GS 
in coda ad un Taf, regionale2782 proveniente da Rovigo e 
diretto a Venezia. Intervento dei VvFf, ritardi e cancellazioni. 

17 luglio - Dormelletto, ragazzo gravissimo dopo la discesa dal treno in corsa  
 
Un 18enne viene ricoverato in gravissime condizioni 
all’Ospedale Maggiore di Novara dopo essere saltato da un 
treno in corsa. Il fatto avviene sul regionale Trenord 10424 
Milano -Domodossola poco dopo le 20. 
Il ragazzo ed un amico spiombano la porta mentre il convoglio 
è ripartito e saltano giù; il 18enne si schianta contro un palo, 
l’amico resta illeso. Ma il treno continua la corsa.  
Il sito metronews.it, pubblicando la foto di una richiesta di 
riparazione riguardante la la LS BP che rimane accesa 
nonostante una porta aperta (non è riportato se si riferisca al 
treno in questione), scrive che “nemmeno dopo la tragedia il 
treno viene fermato. Resta in servizio fino al lunedì 20, quando 
un capotreno, al corrente dei fatti, si rifiuta di assumersi la 
responsabilità di farlo viaggiare”. 
Trenord: “tutti i i nostri treni circolano nelle prescrizioni di 
legge”. 
Metronews.it: “che qualcosa non andasse su quel treno il 
personale di Trenord inizia a segnalarlo dal 20 marzo 2015 
viene annotato sul diario di bordo: “Porta bloccata”. Idem il 30 
marzo; e poi il 22 giugno, la segnalazione che avrebbe dovuto 
far gelare il sangue e fermare il convoglio: “Blocco porta 
irregolare, ma niente segnale in cabina di guida”. E arriviamo 
così al 16 luglio, il giorno prima della tragedia, quando sul diario 
si legge: “Le porte si aprono con il treno in movimento”. 
Aperta un’inchiesta dalla Procura di Verbania. 

 18 luglio - L’Aquila, capotreno muore durante un RfR 

Un capotreno 56enne viene trovato morto nell’hotel adiacente la 
stazione ferroviaria dell’Aquila, dove stava effettuando un Riposo 
Fuori Residenza. Contattato invano più volte dai colleghi, viene 
ritrovato senza vita dai carabinieri nel letto della stanza, 
probabilmente stroncato da un malore.  
 
 20 luglio - DD, porta di un Jazz vola via in corsa 

 
Poco dopo le 14 la porta di una carrozza di un convoglio Jazz 
vola via all'interno della galleria di San Donato sulla DD Firenze
-Roma poco dopo la stazione di Firenze Rovezzano. Il treno è il 
3171, il convoglio è uno di quelli acquistati a fine 2014 e 
consegnati alla Regione Toscana a marzo per il servizio 
metropolitano nel nodo fiorentino. La porta viene trovata in una 
nicchia della galleria. Fortunatamente nessun passeggero 
stazionava nelle vicinanze.  
Sulla DD da giugno (vedi CR) era stato ribadito il divieto di 
transito ai convogli Vivalto a causa dei problemi alle porte 
causati dai passaggi dei treni AV, divieto nato dall’incidente del 
18 aprile 2012 (porta persa dopo l’incrocio con un FR proprio 
nella stessa galleria). 

            CrhoniCUB  CrhoniCUB 

Nella foto, l’immagine scattata di notte da uno degli automobilisti 
che stava per attraversare i binari quando ha visto arrivare un treno 
merci Crossrail 

  [Corrieredinovara.it] 

22 giugno - Momo, treni in transito di notte e le sbarre si alzano, incidenti al PL 

Foto: VvFf 

La richiesta di riparazione riportata nel sito  [Metronews.it] 
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20 luglio - Chiomonte, TGV guasto prende velocità in discesa 

Un TGV fermo per guasto al trolley con 300 persone a bordo 
viene rimorchiato da un loco diesel Captrain, ma prende 
velocità in discesa riuscendo a fermarsi solo a Bruzolo. 
«La Repubblica» del 22 luglio: non riusciva più a fermarsi, 
saltando la stazione di Bussoleno e riuscendo ad arrestare la  
corsa solo a Bruzolo, qualche chilometro più in là. Tra le 
ipotesi circolate ieri tra i macchinisti, c’è anche quella che il 
Tgv sia stato mal collegato al rimorchiatore (un errore umano 
causato da inesperienza o dallo stress del momento?). Ma che 
il macchinista italiano con un gesto “eroico” sia riuscito a 
fermare il convoglio chiudendo manualmente i “rubinetti di 
testata”, posti tra la testa del Tgv e il rimorchiatore. 
Probabile un collegamento invertito delle condotte con 
conseguente alimentazione delle generale dalla principale del 
loco soccorritore. Tale descrizione pare confermata dal fatto 
che ad un regionale che precedeva il convoglio guasto pare 
sia stato predisposto l’itinerario a via libera sulla linea ed 
ordinato di saltare tutte le fermate.   
 
 21 luglio - Porcari, 15enne muore folgorato  
 
Un ragazzo di 15 anni di origine marocchina muore alle 22 alla 
stazione di Porcari (Lu) per una scarica ad AT dopo esser 
salito per gioco sul tetto di un treno merci. Il giovane era in un 
gruppo con altri ragazzi, uno dei quali ripreso in precedenza 
da un verificatore, lo stesso poi accorso sul posto, per essersi 
arrampicato su un lampione.  
 

23 luglio - Anguillara Sabazia, camion sfonda le sbarre e urta treno  
 
Un camion sfonda le barriere di un PL a Crocicchie, nei pressi 
di Anguillara Sabazia, linea Roma—Viterbo mentre sta per 
transitare un treno regionale. Nonostante l’urto non vi sono 
fortunatamente conseguenze per le persone a bordo. 
 
 27 luglio - Senigallia, merci perde respingente 

Un treno merci in transito verso sud perde un respingente in 
corsa; il respingente, dopo aver divelto una cancellata, finisce 
sui binari da dove un ferroviere pensionato lo rimuove dopo 
aver allertato la Polfer. Curioso il seguito: Rfi dichiara che il 
respingente sarebbe finito a lato dei binari e non sopra, e che 
una persona da sola non avrebbe potuto spostarlo a causa del 
peso eccessivo (70 kg), versione smentita dall’ex ferroviere. 
 
 29 luglio - Fidenza, cavi bruciati in AV 
 
Alle 4 di notte vengono bruciati i cavi nei pozzetti lungo la linea 
AV Bologna-Milano, tra Fidenza e Fontanellato. Fino alle 8 
circolazione a binario unico. Intervengono Polfer e Digos, la 
Procura di Bologna indaga per terrorismo.  
 
 1 agosto - Trebisacce, scontro tra carrelli, sei operai RFI feriti 
 Alle 4.30 sulla tratta Villapiana - Trebisacce si scontrano 
due carrelli della manutenzione; sei operai che si 
trovano a bordo vengono sbalzati fuori e rimangono 
feriti, fortunatamente in maniera non grave. Vengono 
trasportati negli ospedali di Corigliano e Rossano.  

IL PUNTO SUI NOSTRI FERROVIERI LICENZIATI E SOSPESI 
Negli ultimi mesi, a partire da aprile, si sono tenute le udienze riguardanti il licenziamento dei nostri colleghi Fabrizio Citi e Sandro Giuliani, quella contro la sospensione a tempo indeterminato del collega Bruno Bellomonte e il ricorso di Trenitalia contro il reintegro disposto dal giudice di Genova del collega Silvio Lorenzoni. Purtroppo i ricorsi in appello contro i licenziamenti dei colleghi Fabrizio Citi (capotreno apprendista di Pisa licenziato nel 2010) e Sandro Giuliani (capotreno di Roma licenziato nel 2011) sono stati respinti dal Tribunale di Roma, condannandoli anche al pagamento di tutte le spese processuali, per 3.850 euro! Allo stesso modo a giugno è stato respinto, ancora dal Tribunale di Roma, il ricorso di Bruno contro la sospensione a tempo indeterminato, condannandolo al pagamento di 3.500 euro! Nell'udienza riguardante Silvio Lorenzoni, macchinista Cargo, del 9 luglio scorso, il giudice ha stabilito la data del 14 ottobre per la sentenza relativa all'opposizione di Trenitalia alla sentenza di reintegro di primo grado (nonostante la sentenza, l'azienda si rifiuta di riprenderlo al lavoro). Ricordiamo in ultimo che Riccardo Antonini, collega di Rfi a cui è stato confermato il licenziamento prima dal Tribunale di Lucca, poi da quello di Firenze, ha presentato ricorso in Cassazione. Come è evidente, è sempre più difficile per i lavoratori vedere ribaltate le decisioni padronali contro chi difende sicurezza e diritti e non piega la testa: con sempre maggior frequenza i giudici di primo e secondo grado avallano e legittimano chi li colpisce con la repressione. Ancora più importante sostenerli e contribuire alla Cassa iscrivendosi (www.casofs.org), per poter coprire le ingenti spese legali loro e di coloro che, sempre più frequentemente, vengono colpiti per aver difeso l'interesse collettivo. Il Direttivo della Cassa di Solidarietà tra Ferrovieri 

Ansa 
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Quello che di più tragico poteva accadere sta per accadere. Ed era facilmente prevedibile per chi ha un minimo di visione aperta della realtà, i tre ingredienti fondamentali di questa ricetta esplosiva c'erano tutti, i nostri sindacati corrotti, la nostra dirigenza incompetente, i nostri colleghi collaborazionisti che hanno pensato solo al guadagno infischiandosene del rispetto della normativa di lavoro, risultato: la divisione cargo uscirà da Trenitalia. Avessimo avuto una prestazione lavorativa di 15 ore al giorno non sarebbe cambiato il nostro destino perché per stare sul mercato bisogna essere concorrenziali  prima di tutto a  livello dirigenziale e dopo tra il personale dell'esercizio. E come si fà ad essere concorrenziali con una dirigenza che negli anni  ha pensato solo a creare poltrone per i propri capi e a scaricare sui macchinisti tutte le problematiche appesantendo la normativa di lavoro a livelli insostenibili. Un grazie ai nostri  sindacalisti di mestiere che hanno firmato di tutto e di più pur di non perdere il posto sul carrozzone dello sfascio in cambio sempre di qualche poltrona o di qualche assenza giustificata o della possibilità di avere un piede fuori e uno dentro l'azienda per poter fare i loro giochi di potere. Un grazie speciale al sindacato Orsa che ha dimostrato che il disastro del Titanic non è stato un evento irripetibile, infatti a partire dall'anno 2004 mettendo firma al contratto del 2003 è riuscita a far affondare una categoria di macchinisti che dopo anni di scioperi lotte e sacrifici era riuscita a conquistare un minimo di normativa che permetteva di lavorare in maniera sostenibile. E per finire grazie ai colleghi più collaborativi che hanno lavorato come liberi professionisti a più non posso giustificando l'azienda nella richiesta a livello di rinnovo contrattuale di tutti quei appesantimenti dell'orario di lavoro e all'aumento del carico di competenze in cambio di qualche soldo in più, come le prostitute. Adesso però anche loro hanno sotto il naso il resoconto della situazione.   Il peggio deve ancora venire, perché  estrapolare la cargo da Trenitalia è un modo per svincolarsi dai contratti di lavoro attuali per dare il via ad una 

deregolamentazione al ribasso caricando sempre di più il nostro lavoro e guadagnando sempre di meno. C'è la concorrenza ma esiste solo per noi, i nostri capi possono continuare a crearsi poltrone e stipendioni tanto si sa chi farà i sacrifici, questa è la triste realtà, e questa volta saranno sacrifici da terzo mondo, ma il nostro problema principale non è l'azienda ma i nostri sindacati che hanno vivacchiato alla buona dentro questa situazione facendo qualche proclama ma guardandosi bene dall'ostacolare seriamente l'azienda in questa parabola discendente. Oramai il sindacato pensa solo a come sopravvivere e per fare questo svende sottobanco tutto quello che abbiamo ottenuto con anni di lotte e scioperi portando allo sfascio tutta la categoria dei macchinisti. Cosa dire, cosa fare. Vogliamo continuare a delegare la difesa dei nostri interessi a quei sindacati che hanno contribuito ad affossare la divisione cargo. Non penso sia più il caso a meno di non essere masochisti. Strappiamo quindi le tessere dei sindacati firmatari di contratto e riaggreghiamoci sotto una guida seria che possa tutelarci. Le alternative ci sono. Possiamo far rinascere un movimento serio, chi è disposto a fare attività in questo senso si faccia avanti, questo è il momento, oppure possiamo appoggiarci ai sindacati di base che possono ospitarci e supportarci nel prosieguo del nostro futuro lavorativo. Questo è il momento per tutti di dimostrare che essere produttivi non vuol dire essere schiavi e sottomessi ed accettare qualsiasi incombenza. Noi vogliamo lavorare e collaborare e rendere attiva la nostra divisione ma venendo considerati come esseri umani e non come limoni da spremere e dobbiamo far capire ai nostri capi che siamo disposti a lavorare per noi per la nostra divisione cargo ma non per loro che sono in numero complessivo quasi la metà di noi macchinisti. Muoviamoci non c'è tempo da perdere, l'unità di intenti è la nostra forza, le nostre debolezze e le nostre bassezze sono la forza di quelli che ci vogliono soggiogare. 
 EXCARG 

Cargo allo sbando Questo è un messaggio URGENTE  AD ALTA PRIORITÀ 

Non siamo in un film  
 
Un piccolo contributo alla riflessione 
di questi giorni. 
Io venerdì scorso [12.6] ho tenuto 
fermo il treno per quel simbolico 
quarto d'ora, poiché la solidarietà ai d u e  c o l l e g h i  a g g r e d i t i  è 
imprescindibile, ma domani non 
andrò sotto la regione ad unirmi al 
già folto coro di forcaioli. 
Quello che è successo è gravissimo, 
ma è già oggetto di un altrettanto 
grave strumentalizzazione. 
A Milano, e in generale in tutto il 
paese, si sono già vissute negli ultimi 
anni diverse ondate di allarme 

sociale in cui giornalisti benpensanti e 
politicanti di ogni fazione si sono 
rimbalzati la palla della paura 
collettiva. A pagarne le conseguenze 
sono sempre state le fasce più esterne e gli strati più bassi della 
società, a suon di criminalizzazione 
dei comportamenti, precarizzazione 
del lavoro, ricattabilità del permesso 
di soggiorno, esclusione sociale, 
diffidenza ... 
Forse a qualcuno non piace l'idea che 
esistano tali fasce sociali ... eppure, 
anche nella città vetrina dell' EXPO, 
esistono! 
E senza il 27 del mese che abbiamo, forse noi stessi saremmo un po’ più 
vicini a quelle fasce sociali e a quei 

comportamenti che portano, tra le 
altre cose, a viaggiare senza il 
biglietto, scatenando l'ira e lo sdegno 
dei tanti “guerrieri della notte” ... Ma 
qui non siamo in un film. “Maestro chiudi le porte che non 
facciam salire il negro..” 
“Ma questi drogati perché non li 
arrestano...?” 
La cosa realmente da fare con 
urgenza è schierarsi tutti contro le 
discriminazioni, e lavorare insieme a 
favore dell’inclusione!! 
Di repressione e controllo sociale ce 
n'è già abbastanza.  Un macchinista di Bovisa 

 

4 AGOSTO - LA SPEZIA MARITTIMA, MANOVRATORE 
SERFER FERITO GRAVEMENTE 
Alle 23 un manovratore.28enne, da poco assunto da 
Serfer, rimane schiacciato tra i respingenti all'interno 
del porto di La Spezia. Il giovane subisce un forte 
trauma da schiacciamento e una ferita all'addome e 
viene ricoverato in rianimazione. 
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Con i tragici fatti di Villapizzone dove un capotreno è andato 
vicino a perdere un braccio, il tema dell’incolumità personale, 
già quotidianamente martellata da un bollettino fitto di 
episodi sparsi per l’Italia e per ogni tipologia di treni, è 
esploso nel sentimento collettivo, né sono esclusi dal rischio 
macchinisti, personale di assistenza e ogni altra mansione al 
pubblico, fino ai dirigenti movimento; la statistica a 
dimostrazione. Il sindacalismo di base ha proclamato uno 
sciopero di 8h per il giorno 16 giugno, traendo la risposta, 
timida e speranzosa di non essere notata di due ore 
confederali in Lombardia, dall’ambito regionale all’interesse 
nazionale quale è il rilievo (dell’accumulo) dei fatti. Pur nella 
celerità dell’indizione, lo sciopero ha avuto un successo 
clamoroso in tutte le regioni a riprova di quanto il tema stia a 
cuore. 
Bruciati nella loro pochezza, i confederali non hanno trovato 
di meglio che reiterarla: si incontrano con l’azienda il giorno 
prima dello sciopero e stilano il verbale che segue, senza 
convenire sullo sciopero nazionale e anzi nel maldestro 
tentativo di eroderne consenso: loro sono quelli seri che fanno 
cose. Genuflessi alle reciproche convenienze, il loro verbale 
di incontro prevede che: 1) Le parti continueranno a 
monitorare. Ancora? Hanno bisogno dei dati. Come se 
Villapizzone non fosse altro che l’apice di una condizione 
quotidiana, dalla piccola all’alta intensità, fatta di offese, 
sputi, minacce, percosse fino a scampati linciaggi quando 
accade un grosso disservizio e la massa in tumulto cerca una 
divisa aziendale su cui scaricare la propria rabbia. Monitorare 
si poteva dire dieci anni fa, ora è tattica distrattiva. 2) Il 
problema aggressioni è esterno al sistema aziendale: 
affermazione gravissima, che mira a deresponsabilizzare chi 
presiede all’organizzazione tanto del lavoro che del servizio 
dalle incombenze preventive, per far apparire il tema come 
gestibile solo a mezzo di misure di ordine pubblico. Tutta la 
cultura della sicurezza degli ultimi vent’anni, non solo il buon 
senso e le proposte concrete avanzate ma inascolatate, dicono 
il contrario. Consentire all’azienda di esprimersi in questo 
modo equivale a rendersi complici del gioco a nascondino su 
un tema di questo tipo.  3) L’istituzione dei tornelli 
all’ingresso dei binari, che l’azienda stava già facendo: solo 
nelle stazioni toccate dall’alta velocità, solo ai treni alta 
velocità (escluso Milano)! 4) Infine la gravità di convenire la 
soppressione dei treni considerati a rischio che in realtà altro 
non è che prendere cinicamente a pretesto il tema per ulteriori 

sforbiciate ad un 
servizio che non si vuole svolgere, restringendo le fasce di 
mobilità ferroviaria e risospingendo verso l’auto i cittadini. E’ 
evidente infatti che la soppressione è la resa al problema, 
cedere terreno anziché affrontarlo; i viaggiatori sono così 
doppiamente bastonati: con meno treni e abbandonati agli 
stessi ambienti di rischio (in uno degli ultimissimi episodi, 
dopo Villapizzone, a fare le spese dell’aggressione è stato un 
pendolare, finito in ospedale). 
Valuti il lettore quanta serietà c’è in questo comportamento. 
Pensiamo che tutte le cose che non erano da dire siano 
presenti su quel verbale. 
E’ inoltre doveroso affrontare il fatto che la questione delle 
aggressioni ha dato fiato alle peggiori versioni di odio 
razziale e/o giustizialista sul cui fuoco facilmente soffiano 
populismi di ogni risma da quello nazionalista-xenofobo a 
quello delle “maniere forti” e “soluzioni drastiche” che fanno 
strame di ogni altra considerazione e del diritto. Vogliamo 
segnalare un meritorio primo modo di rispondere fuori dal 
coro, che a queste logiche cortocircuitanti si sottrae, nel 
documento “Ferrovieri contro il razzismo” circolato in rete e 
sottoscrivibile sul sito Buonacausa.org. Dalle ruspe contro i 
campi profughi alla pena di morte agitata con piglio sdegnato 
per crimini efferati, i ferrovieri avrebbero altrimenti ceduto 
alla corrente riempiendo i loro cappuccini al bar di queste 
discorsi. Essi consistono di parole di impotenza, mescolate di 
sentimenti frustrati, gli stessi che comunque hanno portato al 
successo dello sciopero come giusta via di manifestazione 
verso chi ha il potere di prendere i provvedimenti. In questo 
senso non ci arrestiamo alla condanna di parole d’ordine e 
mezzi pensieri, ma riteniamo di dover reindirizzare nel 
dibattito le motivazioni di fondo verso gli obiettivi che 

colpiscono nel segno piuttosto che 
alimentare l’odio fra chi il sistema lo 
subisce sempre. E lo subisce anche in 
questo modo, non riuscendo ad alzare 
lo sguardo più in alto del presunto 
nemico che di volta in volta gli si 
presenta davanti, senza riconoscerlo 
come mero concorrente nella povertà. 
Il  razzista o chi reclama la 
militarizzazione dei treni o del 
personale, prende in considerazione 
solo l’ultima istantanea delle vicenda 
aggressione, nella quale nomi cognomi 
storie e circostanze sono soverchiate 
dalla coppia aggressore-aggredito. E’ 
invece addentrandosi nelle storie 
umane che vengono a rapprendersi i 

EFFETTI DEGLI ACCORDI DEI CONCERTATIVI: SCENARI 
SCENARIO A - Sedi sindacali PIENE di distaccati e persone in permesso 

SCENARIO B - Da SOLI sui treni ad affrontare le criticità  

 

Scenario A 

Scenario B 

 

 

 LI HAI SENTITI I DISCORSI 
IN SALETTA? INDIGNAZIONE 

E VOGLIA DI RUSPE! 

E TU LI HAI VISTI QUELLI CHE 
PARLAVANO IN QUEL MODO? SONO 

GLI STESSI CHE POI SI SONO 
PRECIPITATI A LAVORARE NELLO 

SCIOPERO CONTRO LE AGGRESSIONI! 

Storie di sicurezza e dintorni 
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“Giura che non scioperi”, “Sì lo giuro”, “Bene, allora potrai rappresentare i lavoratori”. In estrema sintesi (brillantemente lanciata per la prima volta in un volantino dei Clash City Workers) questo è il contenuto dell’Accordo -Testo Unico sulla Rappresentanza- siglato il 10 gennaio 2014 dopo quelli del 31 maggio 2013 e 28 giugno 2011 che ne preparavano la strada. Per capire meglio lo scambio avvenuto all’interno dell’accordo fra Padronato e Sindacato complice, dove il secondo concede la rinuncia alla conflittualità ed il primo nomina il secondo unico titolare dell’intemediazione, bisogna leggere l’accordo al contrario, a partire dal fondo. All’inizio infatti, dove si espone il metodo di certificazione della rappresentanza effettiva e si stabilisce il 5% come soglia per il diritto sindacale alla 

trattativa, sembra di assistere all’esecuzione del mandato richiesto in questi anni da tutto il mondo giuslavorista, ovvero colmare il vuoto dello Statuto dei Lavoratori laddove all’art.19 nominava “le organizzazioni maggiormente rappresentative” senza specificare in virtù di quali criteri lo fossero e che, pur successivamente cassato, continuava ad agire per autoproclamazione. Vedremo poi perché anche qui all’inizio ci siano degli elementi indigeribili, ma conviene adesso affrontare l’analisi dell’Accordo dal finale; come infatti recita l’adagio latino che si vale dell’animale-metafora dello scorpione: è sulla coda che si cela l’insidia. Nella parte terza del Testo si legge che esso comporta che gli accordi in tal modo conclusi sono […] pienamente esigibili per tutte le organizzazioni aderenti alle parti firmatarie della presente intesa. Conseguentemente le parti firmatarie e le rispettive Federazioni si impegnano a dare piena applicazione e a non promuovere iniziative di contrasto agli accordi così definiti. In altre parole chi sottoscrive il Testo Unico accetta che, quando i funzionari sindacali che compongono il 50%+1 della rappresentanza firmano qualcosa, non si possa fare più nulla: non scioperare, non boicottare, non parlare contro con i lavoratori, non protestare, non adottare forme comportamentali di resistenza, non ricorrere in tribunale, non cercare di rendere inapplicato, etc (impegno a prevenire e sanzionare eventuali azioni di contrasto di ogni natura). L’idea che emerge è che ad esempio quel che pensa il segretario Camusso CGIL si trasferisca automaticamente in blocco lungo la linea dell’organigramma fino nella testa dell’ultimo delegato o iscritto di impianto senza modifica; un’idea caricaturalmente irreggimentata della democrazia sindacale e del dibattito nel mondo del lavoro, nel quale 

Il ritorno del regista Simone Bianchi con un altro lavoro sull’attualità sociale. Già proiettato in vari eventi in Toscana e Lazio. Anche le nostre redazioni locali sono impegnate ad organizzarne la proiezione. Guarda il trailer: 
https://www.youtube.com/watch?v=SZ82GcwJmaI 

NOT IN MY NAME 
Perché l’accordo sulla Rappresentanza può essere solo rigettato (III) 

 

tratti comuni di comuni problemi, o gli aspetti sistemici di 
isterie vissute altrimenti individualmente. Allora, proprio nel 
tentativo analitico di risalire la catena delle cause e ricostruire 
il quadro, possiamo aggredire responsabilità di chi dirige od 
omette di dirigere l’organizzazione delle cose. Possiamo 
tranquillamente dire che lungi dall’aver trovato il minimo 
ascolto presso l’azienda, in più occasioni sono state proposte 
strade alternative che costituiscono un diverso modo di 
approccio: più ferrovieri sui treni e nelle stazioni, più attività 
nelle stazioni, treni con maggior disponibilità di posti, un 
diverso modo di trattare l’impossibilità di acquisto biglietti, 
aumentare la frequentazione dei treni interrompendo il circolo 
vizioso fra tagli e desertificazione. Nel disinteresse aziendale 
a queste proposte si palesa il volgere dell’attenzione reale 
verso altri scopi e rispondere ad altri criteri di valutazione e 
formazione delle decisioni. Se non si capisce questo, se non si 
capisce perché fanno sottoscrivere agli amici che il problema 
è esterno al sistema azienda, rimane solo la polizia o 
l’esercito a punire i colpevoli, i provvedimenti repressivi e lo 
psicologo per tutti. 
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avere in tasca una tessera mai ha significato sposare interamente posizioni e azioni di una sigla. La fine delle autonomie e delle intelligenze individuali, il relegamento delle periferie (i tanti) nella mera ubbidienza ed esecuzione rispetto alle decisioni dei centri (i pochi). Al contrario il dibattito interno è stato vitale anche per posizioni che hanno battuto concretamente strade alternative ed hanno praticato forme di iniziative contrarie a quanto stabilito dai comitati centrali. Se il movimento più fecondo nel panorama sindacale è stato quello delle maggioranze variabili attestate dai consensi ricevuti dalle specifiche mobilitazioni contro le firme di svendita del lavoro in questi anni e in questo -non altro- consiste l’unico criterio nodale di rappresentanza che accettiamo, qui si assiste ad un evidente tentativo di delegittimare e imbavagliare le critiche dei lavoratori incatenandole ad un principio tutto formale e tutto verticistico di delega data una volta per tutte. A suggellare questa ipotesi di omogeneizzaione coatta delle posizioni, il Testo sulla rappresentanza (contro lo stesso spirito dell’art.21 dello Statuto dei Lavoratori) esclude la possibilità di sottoporre a referendum gli accordi firmati (tranne nel caso residuale delle RSA). E’ evidente dunque che al di là della motivazione di facciata, l’esigibilità degli accordi, -come ha commentato il giurista Alleva- che è un pleonasmo in quanto essi sono già applicabili dalle aziende subito dopo la pattuizione stessa (semmai non lo sono spesso da parte dei lavoratori per i quali la legge 300/70 prevede il ricorso per comportamento antisindacale ex art.28), e dunque essa è mero paravento alla militarizzazione del corpo dei lavoratori. Sottotraccia si insinua qui con forza l’eliminazione di gni forma di dissenso praticato, l’esclusione che sia possibile prendere iniziative contro quel che in alto viene firmato. Confpadronato e vertici sindacali vogliono la prima e l’ultima parola su ciò che concordano. In proposito facciamo due riflessioni ulteriori. 1) Perché la “rappresentanza” dovrebbe essere stabilita da un Accordo con la controparte? Con esclusione della questione di numeri e  agibilità, il sindacato dica alle aziende: questi sono i rappresentanti, come li ho eletti sono affari miei. La rappresentanza è qualcosa da decidere in casa propria, al massimo con istituti pubblici o, magari, col mondo sindacale più ampio. E’ evidente in nuce quindi che lo zampino negoziale della controparte c’è e si manifesta nel perseguimento concreto di propri 

interessi, che poi sono stati il motore di tutta l’estensione del Testo, come ben svelato dallo slogan da cui siamo partiti. 2) Se il problema ereditato dallo Statuto dei Lavoratori era la rappresentanza senza criteri, che dava luogo a dubbi di legittimità, esplosivamente evidenti in caso di accordi separati, magari con sindacati di comodo, allora il problema non è risolto e ancora oggi si perpetua avvitandosi nella contraddizione secondo cui una parte del mondo sindacale, quella che già prima si dichiarava maggioritaria senza criteri, stabilisce erga omnes le regole della nuova rappresentanza. Essendo una parte lo farà a suo vantaggio, e si vede. Il problema della rappresentanza posto negli anni come una domanda crescente di democrazia nei posti di lavoro, si chiude oggi dopo la vicenda FIAT al contrario, con una separazione aumentata a dismisura fra rappresentati e rappresentanti e con una perdita secca di partecipazione dei lavoratori alle decisioni che li riguardano. Assistiamo alla marchionnizzazione di tutto il mondo del lavoro. Anche la CGIL, che con l’Accordo riesce a rientrare alla trattativa in FIAT e si accoda a CISL e UIL, è ben contenta di sbarrare la strada ad ogni altro pretendente, rimangiandosi tutti gli argomenti della battaglia democratica agitata quando per un momento ha provato la vertigine di trovarsi fuori. Come se non bastasse, la parte quarta del Testo passa poi in rassegna il tipo di conseguenze cui va incontro chi, OS o delegato, s’intestardisse nonostante tutto a fare iniziative contro quanto firmato a maggioranza, laddove i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dovranno, altresì, determinare le conseguenze sanzionatorie per gli eventuali comportamenti attivi od omissivi che impediscano l'esigibilità dei contratti collettivi nazionali di categoria stipulati ai sensi della presente intesa e [più sotto], al solo scopo di salvaguardare le regole concordate [nel Testo Unico] prevedere sanzioni, anche con effetti pecuniari, ovvero che comportino la temporanea sospensione di diritti sindacali di fonte contrattuale e di ogni altra agibilità derivante dalla presente intesa. Non solo le battaglie per avversare quanto firmato saranno illegali, ma comportano sanzioni pecuniarie e sulle agibilità; immaginiamo l’intensa attività che occuperà le sedi di CGIL - etc per denunciare ai prefetti, tribunali o alla Commissione di Garanzia i singoli delegati o OoSs - che hanno ingenuamente sottoscritto l’accordo e che tentino di mettere in piedi mobilitazioni di conflitto assieme ai lavoratori.      
CASSA DI SOLIDARIETÀ TRA I FERROVIERI 

 SE TI ISCRIVI ALLA CASSA DI SOLIDARIETÀ L’ABBONAMENTO A CUBRAIL TI COSTA SOLO  5 EURO all’ANNO! 
 
Conto Corrente postale n.71092852  intestato a Crociati Marco Sede: via Firenze, 50 – 00043 – Ciampino   
 
marcocrociati@interfree.it  internet: http://www.casofs.org  Puoi versare direttamente agli attivisti CubRail: 
 
ORDINARIO: 5 euro/mese SOSTENITORE: 7 euro/mese  ISCRIVITI! 
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Naturalmente, se sorgessero delle controversie o casi non previsti, il foro deputato a disciplinarli è un istituto arbitrale composto da rappresentanti del padronato (!?) e dei soliti, quelli firmatari dell’accordo. Ogni evenienza imprevista è presto tamponata. Naturalmente un delegato RSU, che successivamente togliesse l’adesione al sindacato di appartenenza, perde la carica; ciò a ribadire, contro ogni voto personale sul posto di lavoro, contro i precedenti orientamenti giurisprudenziali e contro quanto avviene ad esempio in Parlamento, che la delega data al membro RSU eletto, è praticata da lui ma egli la esercita per conto della segreteria OS, che l’ha irrevocabilmente ricevuta, sequestrata ai lavoratori e la detiene battezzata col fuoco del Testo Unico. Il delegato RSU ce l’ha solo in precario franchising e stia bene attento a come si comporta. Tenute così al guinzaglio della disciplina di organizzazione, tanto varrebbe liberarsi dell’orpello RSU, ma esse servono comunque alle segreterie (non elette) per l’ipocrisia di tenere in piedi un fantoccio di democrazia e per recuperare consenso con facce presentabili all’interno dei luoghi di lavoro (con tutta la retorica massimalista di cui si circondano i più professionalizzati). La decadenza del delagato è automatica e senza appello, non occorre nemmeno che di volta in volta la segreteria scriva la letterina di dismissione rischiando di sporcarsi le mani e apparire cattiva. La sentenza è già esecutiva, appartenendo essa alle regole del gioco, non l’ha decisa specificamente qualcuno, un segretario regionale con nome e cognome, per disfarsi dei non allineati. Di candidature indipendenti (senza tessera), come era stato possibile finora, naturalmente neanche a parlarne. Ultimo e decisivo elemento di neutralizzazione del conflitto che i firmatari sindacali si autoimpongono è l’impegno a non adottare e anzi prevenire e sanzionare ogni azione finalizzata a compromettere il regolare svolgimento dei processi negoziali. In sostanza a trattativa in corso è vietato per autodisciplina lo sciopero. Basterà aprire e protrarre un tavolo, anche inconcludente purché assolva al compito dilatorio, per impedire ogni mobilitazione a sostegno della vertenza. Riteniamo al contrario che prorio le trattative, già gravate da sfiancanti procedure di raffreddamento secondo la legge 146/90, debbano svolgersi con la possibilità di esprimere una conflittualità che pesi nel negoziato. Chi pensa che le cose si decidano ai tavoli con l’autorevolezza, la ragionevolezza, la rappresentanza ed i buoni argomenti, racconta favole. Se l’azienda ha la forza di imporre i suoi voleri nell’esercizio delle lavorazioni, non ha bisogno dei tavoli. Chi firma l’accordo è paralizzato, durante e dopo; si è autocondannato all’inefficacia, essendosi privato del terreno di concreta rappresentanza e affermazione delle istanze. Da quanto passato in rassegna fin qui è chiaro che l’Accordo snatura radicalmente il sistema della rappresentanza, le RSU non saranno più le stesse: chi lo sostiene mente consapevolmente, chi dice di dover aderire per atteggiamento (malintesamente) realista, 

dacché è importante rimanere a contatto con i lavoratori tramite le possibilità che le RSU hanno offerto, non vede la concreta chiusura di ogni spazio che si è venuta a creare per effetto di una legalità ordita dagli avversari a mettere la museruola alla realtà del lavoro. Immaginiamo tali pragmatisti, condotti dal loro ragionamento senza vincoli, aderire nel Ventennio alle corporazioni fasciste (di cui oggi l’Accordo ripropone gli elementi di contenimento delle mobilitazioni), “perché bisogna essere presenti accanto al lavoro”. Stare vicini ai lavoratori si potrà solo dal di fuori di questo sistema di rappresentanza, un di fuori verso cui saranno risospinti sempre più quelli che dalla parte concreta del sistema (quella formale imbavaglia, quella concreta compie le ristrutturazioni indisturbata) e dal suo micidiale attacco sono costretti a condurre le lotte per la sopravvivenza e per la dignità. Invero le organizzazioni che sottoscrivono l’accordo, con maggior gravità per quelle che si dicono di base e che hanno così rotto il fronte di opposizione, in definitiva scambiano diritti dei lavoratori con privilegi ad appannaggio della sigla: il riconoscimento seppur in posizione subordinata dell’OS e delle sue agibilità. Non nascondiamoci infatti che l’Accordo opera il danno maggiore proprio alla massa dei lavoratori: intenzionalmente sono condotti a rivolgersi ai canali deputati per risolvere i loro problemi, ma questi gli impediscono di mobilitarsi, valutare, controllare la trattativa, criticare, scegliere i rappresentanti. Altrimenti sono fuori dalla porta. Noi ci siamo già, con quelli di loro che presto o tardi capiranno. Con maggior realismo del re in ferrovia lo specifico accordo di rinnovo rsu (che si attende per questo autunno), risucchia anche gli RLS dentro al meccanismo (invece non menzionati nel Testo unico) apponendo una semplice quanto rapace clausola di aggancio per cui sono deputati a presentare candidature RLS le liste che già si sono potute presentare per le RSU. Nessuno sfugge al controllo della manovalanza, concesso come assoluto dal padrone al capo degli schiavi. Se da una tale navigazione controcorrente lungo il testo della barbarie contemporanea, approdiamo all’inizio, quello che comincia con affermazioni apparentemente innocue nel dire che si decide a maggioranza e ci vuole una soglia per partecipare, desteranno una preoccupazione ben minore elementi vischiosi come la conta delle tessere in busta paga ai fini della rappresentanza che in molte aziende è rifiutata ai sindacati di base, la probabilità che il datore di lavoro venga a conoscenza delle destinazioni delle cessioni di credito (tessere) e il ruolo  delll’ente certificatore (inps) che è tutt’altro che garanzia automatica di neutralità. Preghiamo chi volesse cominciare da qui la lettura di non addormentarsi al canto delle sirene e di prepararsi ad una vigile discesa negli inferi, attrezzati di cautela e di una lanterna che getti una luce sufficientemente penetrante per vedere un po’ più in là delle ombre che gli si agitano da vicino.  CUB TRASPORTI 
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Gli RLS, preliminarmente, lamentano e 
contestano: 
a - l’assenza di informazioni preventive e il 
loro mancato coinvolgimento in tutta la fase 
preparatoria e di studio che ha preceduto 
la scelta del ‘mantenimento’ del sistema a 
“UOMO MORTO per realizzare l’asserito 
controllo della ‘vigilanza’; 
b – la scelta di utilizzare un sistema 
obsoleto e antiquato, invasivo e 
disturbante come già scientificamente 
dimostrato, senza che vi sia stata l'analisi e 
la verifica delle sue criticità che, rispetto al 
passato, pure se parzialmente attenuate, lo 
sono in misura del tutto trascurabile e 
ininfluente ai fini della sicurezza e del 
benessere lavorativo; 
b - l’inserimento dell’obbligo della sua 
utilizzazione in configurazione di ‘inserito’ 
nelle Disposizioni Particolari di Condotta 
(DPC) dei singoli mezzi di trazione. 
Infatti: 
OBSOLESCENZA 
1) Il sistema di vigilanza a UOMO 
MORTO è un dispositivo obsoleto, già 
introdotto nei primi anni del secolo scorso 
sui mezzi di trazione e scartato per una 
molteplice serie di ragioni. Gli scopi e le 
sue modalità di funzionamento, illustrateci 
oggi, restano – paradossalmente ed 
inverosimilmente – sostanzialmente le 
stesse di quelle di oltre ottanta anni fa. Ciò 
è rilevabile da quanto illustrato nel 
manuale d’uso (fratello maggiore delle 
attuali Deif e DPC) edito dal servizio 
Materiale e Trazione delle Ferrovie dello 
Stato nel 1939! Ovvero l’attivazione 
manuale, ripetitiva ed avulsa dalle 
necessità operative della guida, di pulsanti, 
pedali, maniglie ecc. 
2) La riduzione – comunque del tutto 
marginale – del numero di attivazioni 
necessarie, introdotta a seguito degli 
interventi dell’Organismo di vigilanza non 
rappresenta un’innovazione tecnologica 
od organizzativa né è sufficiente a 
superare le criticità rilevate poiché la 

filosofia ed il principio di funzionamento 
sono rimasti immutati. La sostituzione dei 
componenti e l’aggiornamento costruttivo 
non rappresenta certo un’innovazione 
tecnologica con riferimento agli enormi 
progressi compiuti dalla tecnica in generale 
ed a quella ferroviaria in particolare. 
3) A dimostrazione dell’obsolescenza 
dell’intero sistema si osserva che la stessa 
‘mitigazione’ presentata oggi, ottenuta 
mediante l’aumento dei punti di 
‘reiterazione’ del comando, poteva 
essere ottenuta senza alcuna difficoltà 
anche nel 1939 con il semplice 
inserimento di due o più pulsanti o pedali, 
ad esempio sulla maniglia di trazione o 
sulla manipolatore del freno a valvola tripla! 
4) Allo stesso modo è inaccettabile 
l’introduzione dell’obbligo d’uso di un 
tale dispositivo alla luce delle 
conoscenze in campo ergonomico e 
dell’attenzione riservata dal legislatore ai 
temi dello stress lavoro correlato e delle 
criticità già rilevate dagli Organi di 
vigilanza; 
5) La parziale riduzione del numero di 
‘interventi’ sugli organi di interfaccia prospettato oggi, non è una soluzione 
soddisfacente, sia perché non si è agito 
su un aspetto quantitativo e non qualitativo 
che per aver completamente disatteso 
quanto emerso e condiviso dai lavori della 
Commissione la commissione mista, ex 
accordo sindacale 25 gennaio 2006, 
incaricata di analizzare la problematica, la 
quale osservò: “(..) appare chiaro che il 
sistema cosiddetto “vigilante” richiede, 
indipendentemente dal punto di 
reiterazione utilizzato (pedale e/o touche), 
di compiere un movimento che può essere 
facilmente interiorizzato dal conducente e 
divenire un movimento automatico 
compiuto anche in condizioni di ridotta 
vigilanza (nel senso di attivazione 
cerebrale) (...); 
6) Oltre a quanto emerso allora, a distanza 
di dieci anni anche le osservazioni sulla 

‘ripetitività’ e le proposte 
di mitigazione condivise 
con le Organizzazioni 
sindacali in merito alle 
criticità d’uso debbono 
e s s e r e 
n e c e s s a r i a m e n t e 
a g g i o r n a t e  e d 
attualizzate alla luce 
della forte evoluzione 
delle conoscenze in 
materia, della tecnica e 
d e l l e  i n n o v a z i o n i 
prodotte nel campo, 
avvenute nel frattempo. 
7) La completa assenza 
di studi aggiornati 
sull’argomento e la 
mancata ricerca di 
mercato su soluzioni 

alternative all’UOMO MORTO, dimostra la 
volontà aziendale di eludere il problema; 
8) Gli RLS non ritengono ammissibile, sotto 
il profilo etico né legittimo sotto quello 
giuridico, che a distanza di quasi un 
secolo si voglia imporre al personale di 
macchina l’uso coatto di un sistema di 
concezione ‘protoindustriale’ vetusta ed 
antiergonomica sostanzialmente inutile 
per lo scopo dichiarato sul ‘controllo della 
vigilanza’ durante la guida, col solo apporto 
di marginali ed insignificanti modifiche; 
9) E’ infatti inaccettabile che, nell’anno 
2015, in un’epoca in cui conoscenze 
scientifiche, innovazioni tecnologiche e di 
processo, sui treni italiani - per altri versi 
tecnicamente all’avanguardia nel mondo - 
possano trovare posto apparecchiature e 
sistemi concettualmente obsoleti 
sostanzialmente inefficaci e certamente 
inidonei a soddisfare la lettera e lo spirito 
del nostro Ordinamento giuridico, che prevede l’obbligo datoriale di adeguarsi 
alla migliori soluzioni tecnicamente 
possibili, in riferimento alle norme di 
tutela della salute e della dignità dei 
lavoratori assicurati dall’art. 32 della 
Costituzione e dall’art. 2087 del codice 
civile. Ciò in un ambito in cui tali 
innovazioni hanno compiuto passi da 
gigante ed in pochi anni si sono diffuse in 
modo capillare in tutti i settori produttivi e 
civili con mezzi, strumenti, dispositivi, reti, 
sistemi di controllo, impensabili solo pochi 
anni fa (quali internet, GPS, processori, 
apparati per comunicazioni mobili, controlli 
remoti, sensori, applicazioni informatiche 
sofisticatissime, ecc. ecc.); 
O M E S S O  C O I N V O L G I M E N T O , 
CONSULTAZIONE E PARTICAZIONE DEI 
LAVORATORI 
10) I programmi, la progettazione, la 
selezione delle imprese, l’affidamento dei 
lavori e la loro concreta attuazione 
risalgono ad oltre un anno. In questo 
periodo – senza alcun ragionevole 
motivo – lavoratori ed RLS sono stati 
tenuti all’oscuro della progressione 
delle scelte aziendali su questo aspetto 
che pone forti problematiche di impatto 
ergonomico sul lavoro dei macchinisti con 
risvolti intrinseci sulla sicurezza 
dell’esercizio ferroviario; 
11) Lavoratori ed RLS, non sono stati 
coinvolti né informati in anticipo sui criteri di 
realizzazione dello studio commissionato 
al Politecnico di Milano utilizzato come 
supporto al progetto, sui suoi contenuti 
complessivi e sui risultati. Anche oggi sono 
state illustrate solo alcune slide estrapolate 
dal contesto e quindi di scarsa utilità. Se 
ne chiede una piena conoscenza mediante 
la consegna di tutto il materiale 
consegnato all'azienda completo di atti, 
elaborati, simulazioni, tabelle, documenti, 
ecc.; 

La E 333 trifase; quattro unità vennero equipaggiate sotto il 
fascismo col dispositivo vigilante, poi abbandonato alla fine 
della guerra (vedi l’opuscolo “il 1938 non deve tornare” 

L’OPPOSIZIONE DEGLI RLS AL VIGILANTE 
 Il 3 giugno 2015 si è svolta a Villa Patrizi la riunione convocata dall’UP Frecciarossa sulla riattivazione del vigilante. Come già ben fatto dagli RLS condotta Piemonte a proposito del “Jazz”, gli RLS Passeggeri hanno ribadito il proprio parere contrario esplicitandolo nella parte di verbale che riproduciamo di seguito.  
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12)L’illustrazione che avviene solo oggi – a 
progetto realizzato, lavori affidati alle 
imprese esecutrici, con contratti siglati, 
impianti istallati - a pochi giorni dall'entrata 
in vigore delle Disposizioni Particolari di 
Condotta (DPC) dei mezzi di trazione in cui 
si prevede nuovamente l’utilizzo 
dell’UOMO MORTO, si configura come 
una mera formalità aziendale senza 
alcuna valenza giuridica né utilità pratica ai 
fini della partecipazione dei lavoratori; 13) L’omesso coinvolgimento degli RLS 
ha impedito l’analisi ed il confronto con 
il punto di vista e l’esperienza dei 
lavoratori, ai quali è stata così, 
ingiustificatamente, preclusa la possibilità 
contribuire in forma concreta e realizzabile 
(oggi nessuna modifica significativa può 
essere apportata al progetto) ad 
individuare e proporre soluzioni migliorative 
per l’eliminazione dei rischi o per la loro 
riduzione al minimo tecnicamente possibile 
sulla base dell’esperienza diretta e della 
conoscenza specifica dello speciale 
processo produttivo relativo alla guida dei 
treni; 
14) Questa consapevole omissione da 
parte aziendale, oltre ad aprire scenari 
conflittuali per il fortissimo impatto sulla vita 
e sul lavoro dei macchinisti costretti ad 
utilizzare, ancora, il sistema a UOMO 
MORTO, a parere degli RLS risulta una 
violazione della lettera e dello spirito del 
D.Lgs. 81/08 ove prevede l’obbligo per il 
datore di lavoro la 'consultazione 
preventiva' dei lavoratori attraverso i loro 
rappresentanti, in occasione di significative 
modi f i che de l l ’o rgan izzaz ione e 
dell’introduzioni di nuovi strumenti e 
tecnologie; 
15) Si sottolinea, negativamente, che per 
un’analoga omissione di consultazione 
preventiva degli RLS nell’ambito di questa 
stessa Unità Produttiva, vi sia già stato un 
intervento sanzionatorio degli Organismi 
di vigilanza nei confronti del datore di 
lavoro; 
16) L’incontro odierno NON PUO’ QUINDI 
ESSERE CONSIDERATO come una 
consultazione preventiva effettuata ai 
sensi dell’art. 29, comma 2, del sopra 
richiamato D.Lgs. 81/08, poiché dati i 
vincoli di natura contrattuale, tecnica e 
industriale, illustrati oggi da Granieri e 
Caposciutti, è ora oggettivamente 
impossibile intervenire per apportare 
modifiche alla scelta di fondo né apportare 
miglioramenti significativi al sistema ed ai 
dispositivi già installati ed in opera; 
INEFFICACIA 
17) Neppure oggi è stato definito dai 
dirigenti presenti il concetto di ‘vigilanza’, 
quale elemento propedeutico a 
qualsiasi approccio finalizzato al suo 
‘controllo’. Trattandosi di un elemento 
estremamente complesso come la capacità 
cognitiva di discernere e rilevare 
tempestivamente stimoli per poi reagirvi in 
modo razionale, adottando comportamenti 
e azioni appropriati, si ritiene che la 
reintroduzione dei dispositivi di ‘controllo 
della vigilanza’ sia del tutto irrazionale ed 
incongrua; 
18) Ancora, nella riunione odierna – come 
del resto mai in passato – non ci è stato 
fornito alcun elemento né alcuna 
dimostrazione di utilità o efficacia 

rispetto allo scopo dichiarato sul 
‘contro l lo ’  de l la  v ig i lanza  de l 
macchinista durante la guida. Anzi, 
l’obbligo imperativo e ossessivo di gesti 
ripetitivi e avulsi dal contesto, per attivare 
meccanicamente pulsanti o pedali, 
contribuiscono in modo scientificamente 
dimostrato a distrarre l’attenzione e la 
concentrazione incidendo negativamente 
proprio sui livelli di vigilanza; 
19) La reintroduzione del sistema di 
controllo con vigilante a UOMO MORTO, 
rappresenta una involuzione ergonomica 
altamente invasiva ed un elemento di 
forte disturbo durante il lavoro che mette 
sicuramente in discussione il concetto di 
salute di cui all'art. 2/1 lettera o) del DLgs 
81/08, aggiungendo un compito 
permanente e ripetitivo da replicare per 
tutto il tempo di lavoro; 
20) La misurazione del numero e della 
f r eq u en z a  d e g l i  in te r ven t i  d i 
'reiterazione' fornita dalle slide illustrate 
oggi, non ha alcun valore se non messa 
in correlazione e confronto con la reale 
e concreta modalità d'uso che vede il 
macchinista - al fine di prevenire il 
richiamo acustico e il rischio di un 
in tervento  d i  a l la rme  -  agi re 
continuamente e con un ritmo 
introiettato in forma individuale da 
ciascuno, sugli organi di reiterazione. 
Ciò porta – nella concretezza del lavoro - 
ad un'attivazione continua, ripetitiva e 
certamente ossessiva perché non 
necessaria degli organi di reiterazione, 
su tutti il pedale ! 
23) L’introduzione dei sistemi di controllo 
marcia treno e delle apparecchiature 
contenute nei Sistemi di sicurezza di Bordo 
(SSB), hanno assicurato in questi anni, 
nei limiti della ragionevolezza, una 
significativa garanzia contro le eventuali 
lacune nella vigilanza. Dall’esperienza 
ormai più che decennale di esercizio in 
regime di SCMT - senza il cosiddetto 
‘controllo della vigilanza’ col pedale a 
UOMO MORTO - non ha messo in 
evidenza alcuna criticità (che al contrario, 
si erano tragicamente verificate con 
l'UOMO MORTO e senza SCMT). 
22) Partendo da questo dato si chiede che 
la stessa Società si faccia promotrice di 
una soluzione abrogativa dell’attuale 
concetto di ‘controllo della vigilanza’ nei 
termini in cui esso è stato utilizzato fino ad 
oggi, mentre riteniamo sia da mantenere e 
migliorare – perché effettivamente di 
grande utilità ed efficacia concreta – il 
controllo della presenza in occasione 
del‘primo movimento’ del mezzo di 
trazione; 
MANCATA RICERCA DI SISTEMI 
ALTERNATIVI NON INVASIVI 
23) E' mancata qualsiasi evidenza di 
ricerche, studi, indagini scientifiche e di 
mercato finalizzate ad individuare strumenti 
e metodi alternativi o sostituivi dell'asserito 
controllo della vigilanza; 
ASPETTI CONTRATTUALI E APPALTI 
24) Sorgono perplessità in merito al fatto 
che – a fronte di un investimento dichiarato 
di una cifra estremamente significativa pari 
a 40 milioni di Euro – l'affidamento del 
progetto sia avvenuto verso le sole due 
imprese che avevano già realizzato e 
installato l'UOMO MORTO nella versione 

Vacma, le quali evidentemente non 
possiedono prodotti, soluzioni o brevetti 
idonei a superare le criticità di questo 
dispositivo 
CRITICITA’ ATTIVAZIONE E UTILIZZO 
IMPROPRIO MANIGLIE 
25) L'ipotesi di connettere il segnale di 
reiterazione alle maniglie dei comandi, se 
da un lato può ridurre (come detto in 
minima parte) il numero degli interventi di 
'riconoscimento' richiesti dal dispositivo al 
macchinista, dall'altra apre il campo a 
nuove e più insidiose criticità e rischi 
insiti nell'uso promiscuo delle leve di 
comando necessarie durante la guida: 
leva trazione, freno, tromba, selettore 
velocità ecc. si troverebbero a cumulare 
due funzioni, quella propria e quella, 
estranea alla guida, di organo di 
reiterazione. Per questo motivo potrebbe, 
anzi, verrà certamente utilizzata anche in 
modo estraneo alla sua funzione principale 
con il nuovo rischio di un utilizzo improprio, 
ad esempio, del freno. Questa rischi di 
“ d i s e r g o n o m i a  c o g n i t i v a ”  e 
comportamentale non è stato affatto 
valutato e affrontato nei suoi risvolti sulla 
salute e sicurezza; 
POSSIBILE INTERVENTO SU MODIFICA 
TEMPORIZZAZIONE 
26) Allo stato, il principale e significativo 
miglioramento che può essere apportato al 
sistema a UOMO MORTO è quello della 
decisa dilatazione dei tempi di 
intervento nell'ordine di 9-12 minuti. 
L'intervallo temporale per la richiesta di 
'riconoscimento' diverrebbe così – sebbene 
sempre aggiuntivo rispetto ai compiti ed ai 
carichi di lavoro del macchinista - non 
invasivo; 
DISPOSITIVO NON SOTTOPOSTO A 
VERIFICA DEGLI ORGANI DI VIGILANZA 
27) Il dispositivo, contrariamente agli 
obblighi datoriali ed alle stesse previsioni 
dell'ANSF (che riconosce la sussistenza di 
problematiche riguardanti la tutela della 
salute, sebbene se ne dichiari 
istituzionalmente estranea) non è stato 
sottoposto al vaglio degli Organi di 
vigilanza che ne avevano dichiarato 
illegittimo l'uso prescrivendo delle 
modifiche sostanziali. 
28) A parere degli RLS – alla luce di 
quanto illustrato oggi, del tempo trascorso 
e dai progressi nel frattempo maturati nel 
campo della tecnologia dei trasporti - le 
modifiche introdotte non sono sufficienti a 
superare le criticità rilevate dai lavoratori, 
individuate dalla Commissione mista 
Azienda Sindacati e sanzionate dalle ASL 
a suo tempo anche tenuto conto che la 
valutazione in merito ai rischi deve essere 
oggi attualizzata alla luce delle più recenti 
conoscenze; 
RICHIESTA MODIFICA DPC CON 
OBBLIGO D’USO 
29) Per le ragioni sopra esposte gli Rls 
ritengono necessario sospendere la 
validità della norma contenuta nelle DPC 
che prevede l'inserzione e l'utilizzo del 
Sottosistema di Bordo SSB nella modalità 
'vigilante a UOMO MORTO', fino a quando 
non saranno state esperite tutti gli 
adempimenti formali e sostanziali finalizzati 
al miglioramento delle condizioni dei 
lavoratori addetti alla guida dei treni. 
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Un importante lodo arbitrale relativo a: 
- AGGIORNAMENTO/STATO EFFICIENZA/CARICA 
DELLE BATTERIE TABLET/CELLULARI/PALMARI; 
-  LETTURA/COMPRENSIONE DISPOSIZIONI/
PRESCRIZIONI/CIRCOLARI, ecc; 
È stato ribadito quanto più volte affermato in altri lodi/
pronunciamenti giurisprudenziali, ossia che tali attività 
DEVONO ESSERE SVOLTE IN ORARIO DI SERVIZIO IN 
TEMPI E MODALITÀ INDIVIDUATI DAL DATORE DI 
LAVORO. 
Un capotreno si presenta in aula in occasione di un corso di 
aggiornamento e mette sotto carica il tablet contenente 123 
documenti scaricati ma non confermati. Il tutor prende atto di 
questa mancata conferma, inoltre successivamente viene 
fuori da un controllo telematico che il “trasgressore” non 
aveva confermato due aggiornamenti interessanti le linee 
sulle quali lo stesso aveva lavorato.  
Apriti cielo........ massimo della multa..... si va in arbitrato e alla fine…….annullamento della sanzione…. 
Entriamo nel merito del lodo:   
ALCUNI RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI 
Il punto cardine della questione è senz’altro rappresentato 
dai principi derivanti da una sentenza del tribunale di 
Firenze (vedi trafiletto a destra) attraverso la quale  venne 
dichiarata legittima la pretesa aziendale di affidare al 
personale la  custodia degli apparati telefonici, ma venne 
rigettata la  pretesa di affidare a tali agenti le incombenze 
relative alla carica delle batterie, lo stato di efficienza e gli 
aggiornamenti degli stessi apparati. 

Nel lodo in oggetto il terzo membro, a dispetto di quello che 
rappresenta l’andazzo degli arbitrati ai giorni nostri, entra nel 
merito con delle considerazioni pesanti come macigni, che 
ruotano intorno ai suddetti principi presi come riferimento 
anche per ció che concerne la lettura e la comprensione 
delle circolari (cartacee o telematiche che siano), concetto 
quest’ultimo, rafforzato da un opportuna citazione del dettato 
di una sentenza  (n. 568/09 corte di appello di Roma)  
sull’argomento in questione: “é il datore di lavoro che organizza i tempi di lavoro, é 
lui che deve indicare tempi e modalitá per la 
consultazione delle circolari  e successivi adempimenti, 
rientrando pienamente tale attività nella prestazione 
lavorativa". 
 
INADEGUATEZZA E GENERICITÀ RELATIVE AL punto 
3.1 della DEIF 35 
Un’ulteriore considerazione riportata nel lodo, evidenzia 
l’inadeguatezza del punto 3.1 della deif 35, la quale  impone 
al personale il mantenimento in stato di efficienza del tablet, 
la completa carica della batteria e, dulcis in fundo, 
l’effettuazione degli aggiornamenti dei contenuti del tablet “IN TEMPO UTILE” per l’espletamento del servizio.  
Rilevando la mancanza di una disciplina “ad hoc”, il terzo 
membro ha considerato: - l'espressione "in tempo utile”, inadeguata, generica 
 che implica “per forza di cose una violazione dei principi 
sopra richiamati”; - gli effetti di questa disposizione, come “uno 
sconfinamento nella sfera privata del lavoratore 
costituita dal proprio tempo libero” e dunque 
“inammissibile secondo i sopra richiamati principi”. 
Peraltro é stato chiaramente specificato che se il collega 
sanzionato avesse dato  
conferma-lettura/comprensione degli aggiornamenti (quelli 
dei 2 giorni contestati), avrebbe avuto bisogno di un certo lasso di tempo , “di entitá sicuramente non trascurabile e, 
comunque, difficilmente determinabile”, rischiando di 
causare disservizi/ritardi.   
SIGNIFICATO DEL “PRENDO ATTO”/CONFERMA 
DOCUMENTI TABLET 
Il terzo membro si è inoltre soffermato su un problema ormai 
di vecchia data, ovvero il dubbio su quale debba essere il  
significato da dare al prendere atto/confermare gli 
aggiornamenti ricevuti sul tablet (equivale ad una semplice 
conferma telematica o comprende lettura e comprensione 
delle stesse?) e facendo riferimento alla testimonianza di un 
tutor dalla quale si evince che la conferma degli aggiornamenti NON IMPLICA la lettura degli stessi......., in 
sostanza ha affermato che se cosí fosse allora il confermare 
i documenti corrisponderebbe solo ad una conferma “telematica”, cioè senza nessuna reale formazione ed 
informazione del personale. Nel caso specifico, il collega 

Nuovo arbitrato vecchi concetti (MAI recepiti dall’azienda ...) 
“Quanto invece all’obbligo ulteriore relativo alla necessità di mantenere i suddetti apparati telefonici in efficienza, aggiornati e con stato di livello di batteria opportunamente compatibile con il servizio da svolgere, la norma regolamentare non può che essere interpretata nel senso che tali doverose attività debbono essere svolte IN ORARIO DI SERVIZIO e con i mezzi messi a disposizione dal datore, essendo ogni diversa interpretazione non consentita poiché comporterebbe una dilazione dell’orario di 
lavoro unilateralmente imposta” (rif. Sentenza 2522/2011 tribunale di Firenze – il ricorso dell’azienda alla corte di Appello di Firenze,venne dichiarato inammissibile-) 

Piccolo inciso: chi vi scrive poco più di 2 anni fa, a fronte di oltre 200 documenti di cui prendere atto/confermare sul tablet e in mancanza di un'opportuna e puntuale formazione in aula sugli argomenti relativi a tali documenti,  decise di sacrificare la puntualità del treno in favore di un’autoformazione fatta in occasione dei 15' di cambio volante previsti in partenza (risultato.....17' di ritardo) e visto il "cinema" che ne scaturì, decise di avvisare il proprio impianto che in occasione dei successivi servizi, avrebbe effettuato aggiornamenti, lettura/ comprensione delle disposizioni/prescrizioni/circolari solo nei "tempi morti" di lavoro (es. Riserve, traghetti, vetture ecc), specificando tuttavia che laddove alla presentazione in servizio avesse trovato documenti la cui conoscenza risultasse indispensabile rispetto alla linea da percorrere, allora dovendo necessariamente  consultare detti documenti, si sarebbero potuti verificare ritardi, chiedendo altresì, qualora detto comportamento fosse stato giudicato non corretto, di ricevere FORMALMENTE opportuni chiarimenti circa il comportamento da tenere in dette situazioni, specificando:"in modo che anche il resto del personale possa avere lumi sulla questione". La risposta del capo impianto non tardò ad arrivare e apparve "di circostanza", infatti  venne citata la Deif 35 specificando:  "stabilisce in maniera DETTAGLIATA E PUNTUALE gli ambiti operativi e le modalità di utilizzo del dispositivo tablet, anche con riferimento alle modalità attraverso le quali l'agente assegnatario è tenuto ad effettuare gli aggiornamenti dei contenuti rispetto all'espletamento del servizio", frase che francamente fece pensare ad un episodio che si ripeteva più di qualche volta al genio ferrovieri, quando veniva chiesto ad un aiuto macchinista il comportamento da tenere in una certa situazione dell'esercizio e il soggetto rispondeva....: "Come da regolamento....(!)". Vabbè..., il fatto è che quel "dettagliata e puntuale", cozza terribilmente con il giudizio di inadeguatezza e genericità affibbiato, nel lodo, al termine "in tempo utile" esplicitato proprio nella Deif 35.... 
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Milano Centrale 

Per i visitatori Expo … fate solo qualche passo fuori tettoia e, 
se non inciampate nelle piastrelle rotte, il panorama è questo. 

Bologna 

Come sarebbe a dire qual è la mia? Una freccina ad 
alta visibilità ed è fatta. Tanto c’è la Cocs49 ... 

 
 

 
 
 

 Cargo Style …  
… secondo voi FB poteva forse mancare?! 

 
 

 
 
 

  
444, lo chiamavano Trinità 

sanzionato aveva comunque effettuato il download degli 
aggiornamenti, pur non confermandoli  e dunque non 
poteva essere considerato negligente né contrario ai 
principi di sicurezza. Effettuare, afferma il terzo membro, il 
download o “kliccare” per conferma, sarebbero soltanto 
espressioni di una mera e fine a se stessa procedura informatica, ma NON IMPLICHEREBBERO COMUNQUE 
UN’ADEGUATA FORMAZIONE, non avrebbe senso 
prevedere e contestare una procedura che non 
garantisca una REALE FORMAZIONE/INFORMAZIONE 
DEL PERSONALE che, per essere concretamente 
assicurata, non puó che affrontare (e risolvere) le 
problematiche sopra puntualizzate (leggi tempi e 
modalità lettura/comprensione degli aggiornamenti, stabilite 
dal datore di lavoro ndr). 
 FORMAZIONE 
Sempre in merito alla formazione è stata evidenziata 
l'importanza delle 5 giornate annue di formazione previste 
contrattualmente,   a cui "viene unanimemente riconosciuto 
'il valore strategico per la valorizzazione del lavoro e delle 
sue trasformazioni' e che viene (...) rivolto alla 'generalità 
del personale, per consentire un approfondimento 
permanente ed un aggiornamento professionale con 
particolare riferimento alle modifiche normative e 
regolamentari' ". Il terzo membro afferma: “a ben vedere è lo stesso CCNL 
di categoria a statuire l’esigenza e l’importanza di una 
formazione specifica per il personale e ad indicare la 
strada da seguire (e magari incentivare) per ovviare alle 
annose problematiche oggetto del presente lodo”. 
 
Considerazione 
Finalmente non è più solo il personale a chiedere a gran 
voce la formazione, la stessa che teoricamente è prevista 
dalle vigenti norme a carattere europeo, da quelle nazionali 

c h e  r e c e -
piscono quelle 
europee ed 
infine da quelle 
che Trenitalia 
stessa si è 
data al suo 
interno, questo 
in virtù del fatto 
che la cosa 
importante non 
è prendere 
a t t o / c o n -
fermare le di-
sposizioni di 
nuova emis-
sione, ma la 
reale cono-
scenza delle 
stesse, quella conoscenza che si può assicurare con 
un’opportuna/preventiva formazione. 
 MORALE? 
Facendo un mix tra il significato di questo lodo e il “piccolo 
inciso” di cui sopra, la morale non può che essere questa: 
se privilegi la puntualità del treno  mettendo, in parte o del 
tutto, in secondo piano la reale conoscenza delle nuove 
disposizioni emanate, confermandole (di fatto) sul tablet, 
allora......  SANZIONATO ("Ella...."); 
Viceversa se privilegi lettura/comprensione delle nuove 
norme, per un indispensabile necessità legata alla 
sicurezza dell'esercizio,  a discapito della puntualità del 
treno....... SANZIONATO ugualmente.... 
 
Chiaro no …?!? MLG 

PARTI PERCHE’ TE LO DICO IO, HAI 
CAPITOOO??? 

Come superare agevolmente Regolamenti, 
Manuali, Deif, Peif, Disposizioni … quando il 
PdM s’impunta ... 
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Loro lo avevano capito già mesi prima. Si erano pian piano 
organizzati e già nell’ottobre 2011 avevano dato avvio 
manifestazioni contro l’operazione che gettava allora le 
basi e si sarebbe a breve consumata. Le parole rituali 
della propaganda su razionalizzazione, riordino, efficientamento, coniate di proposito per nascondere i tagli 
e che talvolta vengono a far parte anche del lessico 
sindacale tradendone la triste subalternità, non li avevano 
ingannati. Di più, la logica politica che soggiace nascosta 
sotto l’apparente inoppugnabilità delle argomentazioni 
tecniche, loro l’avevano già smascherata e ribaltata da 
subito: avevano messo in chiaro che non si trattava di 
miglioramenti, non di risparmi, non si trattava neanche dei 
soli posti di lavoro loro, bensì della mobilità nord-sud della 
nazione, dei collegamenti transfrontalieri, della secca 
contrazione del numero di treni che storicamente fanno comunicare i punti estremi della penisola. In una parola, la 
lotta che avviavano da soli a cavallo del 2012 era una lotta 
per loro, per tutti gli altri ferrovieri che stettero a guardare, 
per il lavoro in generale che poco gli ha restituito in meriti e 
sostegno, per la realtà nazionale che sull’immigrazione 
interna ha fondato le proprie prospettive di benessere e 
tutt’oggi continua ad usare il mezzo ferroviario sulla lunga 
distanza, per il diritto alla mobilità tanto spesso evocato a 
sproposito quando si tratta di comprimere gli scioperi del 
settore. 
I lavoratori del servizio letti e cuccette Servirail Newrest, ex 
Wagon Lits, insieme a quelli del servizio internazionale 
Waastel, le cui ditte avevano rilevato il servizio progressivamente dismesso ed esternalizzato da Trenitalia 
all’allora CICLT con l’accordo chiave del 19.1.2004 (dopo 
le WL, tutta la lavorazione di accudienza CC), 
organizzarono una grande manifestazione nell’ottobre 
2011: i volantini con le loro parole erano distribuiti nelle 
stazioni e i viaggiatori se li ritrovavano tra le mani la 
mattina assieme alle colazioni. Denunciavano che dietro la 
riorganizzazione dei collegamenti si celavano pretesti per 
l’eliminazione. Già infatti molti precedenti servizi 
internazionali erano finiti così: i due treni da Roma per 
Parigi (224 Palatino e 226 Galilei) erano ridotti ad uno che presto sarebbe stato cancellato per lasciare solo quello da 
Venezia (220), scomparso da tempo quello per Nizza (368 

in coincidenza con la prosecuzione per il confine 
spagnolo), i treni notte da Roma per la Svizzera (314, 306, 
1594) spariti, così come quelli diurni per Vienna (30) e per 
Monaco di Baviera (84) assieme a quelli notturni (286 da 
Napoli, 288 da Firenze), per l’Olanda (1100/800), o ancora quelli per la Slovenia fino a Budapest, assieme a tanti altri 
periodici. Tutti treni che “lavoravano” a pieno regime, 
profitto per le compagnie e soddisfazione per i viaggiatori. 
I trucchi per renderli sterili e procurarsi legittimità alla 
cancellazione erano noti all’esperienza degli ultimi anni: 1) 
saturare artificialmente le prenotazioni per impedire quelle 
reali dei viaggiatori; 2) raddoppiare le tratte (al Palatino, 
prima passante lungo il Tirreno, appena prima di essere 
dichiarato inutile veniva istradato sulla linea ferroviaria 
dorsale come doppione del Galilei); 3) attestare il treno al 
nord in connessione obbligata con treno AV diurno al fine di dirottare i passeggeri sul trasporto da promuovere, ma 
con risultati scoraggianti rispetto a coincidenze non 
sempre mantenute o comunque al disagio del cambio 
treno che rendeva alla fine preferibile l’utilizzo dell’aereo. 
Proprio quest’ultimo espediente, già utilizzato per i treni 
per la Svizzera attestati a Milano (ed oggi a quelli per 
Parigi), si allargava al cambio orario dell’inverno 2011-12 a 
quelli notturni interni con il cambio obbligato a Roma per la 
Calabria/Sicilia o a Bologna per la Puglia. Del resto 
l’ecatombe di treni notte del servizio interno veniva da 
lontano e già con l’avvento dei treni ES* molti collegamenti (Palermo-Milano, Agrigento-Torino, Reggio C.-Milano) 
furono prima attestati a Roma e poi soppressi. La scure 
sui collegamenti notturni nord-sud si era abbondantemente 
abbattuta anche su treni dell’epopea italiana delle valige di 
cartone e spago, le piantine di basilico e le taniche di vino, 
fino a rendere il servizio ridotto ai minimi termini. Solo un 
ricordo rimane dei treni 1920, 1930, 834, 1992, 752 e tanti 
altri treni periodici 1982, 1602, 1606... Per decenni tutti 
questi treni sono stati l’asse portante della mobilità interna 
ed internazionale scrivendo pagine storiche per il nostro 
paese e, tutti quanti, sono stati sacrificati sull’altare di un nuovo modo di intendere la mobilità che, alla prova dei 
fatti, ha avuto pochi benefici effettivi portando piuttosto con 
sé minori collegamenti, costi più elevati per l’utenza e un 
enorme sacrificio in termini di posti di lavoro. Il volantino 
più penetrante redatto dai lavoratori in agitazione 

SCACCO ALLA TORRE 
o 800 alle Termopili italiane del trasporto ferroviario 
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concludeva che Trenitalia (ribattezzata altrove con 
fulminea sintesi Trenitaglia) “divide l’Italia in due”, uno 
slogan che ribalta negli stessi termini la diffusa pubblicità 
di allora secondo cui l’aumento del servizio AV starebbe a 
completamento dell’impresa garibaldina di 150 anni prima. Quel presunto aumento, facevano sapere i dannati del 
servizio notte, nasconde sotto il tappeto le macerie del 
Servizio Universale: non ne compensa minimamente le 
soppressioni, non offre nemmeno alcuna scelta al 
viaggiatore, se non morire di tempi e disagi o pagarsi 
salatamente la corsa sfrenata per tunnel e pianure, ma 
arrendersi alle sette stazioni principali come se il mondo 
finisse lì. 
Era alla fine questione di sopravvivenza: posti di lavoro, 
risorse e collegamenti ferroviari che sparivano in barba 
alle politiche di incentivo del mezzo ecologico che 
vengono recitate dalla politica come mantra privo di senso 
e di collegamento con gli accadimenti reali del trasporto su ferro. Ma la loro sopravvivenza teneva in piedi un’idea del 
lavoro e al contempo manteneva aperto il problema 
dell’indirizzo nazionale del trasporto sempre eluso nel 
dibattito pubblico e fraudolentemente disatteso dai 
decisori. Nonostante l’unanime partecipazione sindacale 
alle iniziative di ottobre, a dicembre la falce su treni e posti 
di lavoro si abbatté senza ulteriori resistenze sindacali. Il 
cambio di appalti dei treni per Parigi deciso dal nuovo 
gestore Thello (joint venture fra Trenitalia e Veolia 
Transdev) che affidava l’accudienza notte a personale 
francese potendosi avvalere di contratti favorevoli ovvero a ribasso, con prevalenza di stagionali e studenti (come era 
stato anni prima verso gli italiani quando il servizio passò 
in appalto), e quello della nuova ditta Angel Service -sorta 
il 7.12, solo una settimana prima, e con gli stessi dirigenti 
nei punti chiave-, vincitrice dell’appalto accudienza CC e 
WL, e che cominciava l’attività all’impronta, senza 
dotazioni, matricole e uniformi, furono un duro colpo. 
Risospingeva la lotta aperta, con gli argomenti che 
unificavano la salvaguardia del lavoro con il pubblico 
interesse, alla guerra intestina fra i sommersi ed i salvati. 
Tra chi viene dismesso e chi viene tenuto e, andando a 
lavoro, mina oggettivamente l’unità della lotta universale. 
Fu così che per mantenere il contatto con il dibattito pubblico i lavoratori decisero alcune azioni d’impatto. A 
Roma, Torino, Messina, Venezia dove erano le sedi di 
lavoro degli imminenti licenziamenti, occuparono gli stabili 
sedi di lavoro, talvolta pezzi delle stazioni. Fu a Milano 
C.le che si organizzò l’iniziativa di maggior incisività, 
longevità e forza rivendicativa. L’assemblea decise infatti 
l’occupazione della torre faro della stazione al termine del 
binario 21.  
800 posti di lavoro in tutta Italia e le relative famiglie erano 
a rischio. Al cambio orario a metà dicembre arrivarono, 

regolari come treni avvistati in anticipo, i licenziamenti. 
Mentre in Trenitalia le calcolate ulteriori 900 unità di 
fabbisogno perse venivano riassorbite dai settori in forte 
carenza, nel mondo degli appalti -costruito appositamente 
per trasfigurare il rapporto di lavoro in rapporto commerciale- basta un nulla e, tu e la tua microditta, siete 
a casa. In assemblea fu presa la decisione che tre 
lavoratori sarebbero saliti sulla torre mentre gli altri 
stavano alla base, sotto la tettoia alla fine del binario, a 
presidio permanente di circa 30. Le rivendicazioni per 
terminare l’occupazione e scendere erano 1) il ripristino 
nazionale dei treni razionalizzati e 2) comunque il 
riassorbimento di tutto il personale in esubero. Alla 
decisione assembleare le componenti sindacali presenti 
fino ad allora cominciarono a dileguarsi, ma i lavoratori 
avevano mostrato tenacia, compattezza e consapevole lungimiranza: sapevano già che la vertenza sarebbe stata 
lunga, che forte sarebbe stata la tentazione di cedere 
sfibrati a mezzi risultati, ottenimenti apparenti, promesse 
su più tempi che mirano a concedere poco per non dare il 
resto quando a prostesa sfiancata non ci sono più le 
condizioni di ripristinarla. Fu così che alla data del 8 
dicembre 2011 Oliviero Cassini, Carmine Rotatore, e 
Giuseppe Gison salirono sulla torre faro. Scacco alla torre. 
Perché da subito l’attenzione del mondo del lavoro fu 
rivolta a loro e, tramite loro, al taglio dei treni, di cui 
l’amministratore FSI di allora, Mauro Moretti, non faceva più neanche mistero. Polfer e Digos, arrivate in forze nei 
primi giorni, lasciarono poi solo qualche agente: nella 
strategia di lungo termine risultava oculata la scelta di non 
occupare i binari eludendo così l’accusa di interruzione di 
pubblico servizio, nonostante la puntuale denuncia di RFI, 
reiterata poi a cadenza mensile. Nessun pretesto è stato 
dato alla possibilità di indirizzare la vicenda su un 
problema di ordine pubblico da risolvere con le forze 
dell’ordine. A Torino gli occupanti sui binari furono invece 
celermente sgomberati. Il 3 febbraio salivano sulla torre 
anche Stanislao Focarelli e Rocco Minutolo dando il cambio ai precedenti. L’inverno, la neve, il Natale con 
l’albero addobbato delle lettere di licenziamento, la 
Pasqua, la pioggia, il 25 aprile, il 1 maggio, il sole 
abbacinante, i mesi fluiscono rimanendo ad oltranza in 
quattro metri quadri. 
Dal presidio sotto arrivano i beni di necessità, scendono i 
secchi da notte. Vivere fermi alle intemperie è dura. Le 
immagini di quell’inverno mostrano gli occupanti in alto 
avvolti nei piumini, i loro volti si affacciano da sotto strati di 
plastica per contrastare ogni spiffero del rifugio posticcio. 
L’organizzazione umanitaria Emergency, che pratica il 
diritto gratuito all’assistenza sanitaria in tutto il mondo, 
assicura ogni domenica visite mediche agli occupanti. La protesta funziona. Viene in visita il mondo sindacale e 
politico di Milano e nazionale, portano la propria 
solidarietà. Arrivano i giornalisti, le telecamere. Qualche 
segretario nazionale del sindacato. La sinistra tutta. Sotto 
c’è una cucina da campo, tavolacci e sedie vengono alla 
bisogna riorganizzati per le spaghettate, per i concerti di 
musica o in cerchio per le assemblee; arrivano i famigliari 
dei lavoratori, arrivano i bambini. I treni in entrata ed uscita 
da Milano C.le emettono ripetuti fischi di inchino alla 
battaglia degli accudienti-notte, consapevoli in molti tra gli 
altri lavoratori che era una battaglia pure per loro, sebbene poi l’appuntamento per una saldatura sindacale col resto 
del mondo ferroviario fu fatalmente mancato. L’attore 
Dario Fo dipinge un quadro dove la protesta è ritratta 
come se fossero loro, i lavoratori, a costruire l’impalcatura 
metallica della torre, appoggiandosi uno sull’altro; fino ad 
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issare la bandiera in vetta. Il cantante Vinicio Capossela, 
come altri, s’intrattiene da basso con i presenti al presidio 
e prende la chitarra. Si costituisce un’associazione di 
cittadini a sostegno: “Binario 21 chiama Italia”. Si girano 
documentari sulla vicenda: “I ribelli della torre faro”, “Tutti sulla torre”, un altro da parte del gruppo di Genova 
Rassegna Sindacale. I presidenti delle regioni più colpite 
dal taglio dei treni, come la Puglia, cominciano a premere; 
la politica preme; sul problema del “taglio dei treni” -
nessuno più usa altre perifrasi depistanti- vengono fatte 
interrogazioni parlamentari. E così la politica va in 
cortocircuito con l’impresa di trasporto, Trenitalia, che ha 
in affidamento l’espletamento del Servizio Universale: 
l’azienda ha preso la strategia di argomentare che con le 
sovvenzioni esistenti non può più effettuare i treni, la 
politica non può nascondere all’indignazione generale i tagli di bilancio e la contraddizione si sposta sulle loro 
responsabilità, sui loro trucchi di sabotaggio del servizio a 
vantaggio dell’AV, alleviando in parte, davanti all’opinione 
pubblica, il peso sostenuto fin qui dai lavoratori tra appalto 
e posto di lavoro. Nella prima settimana dopo il cambio 
orario di dicembre, con l’attivazione dei licenziamenti e le 
soppressioni dei treni, vengono giornalmente istaurate 80 
corriere per la gestione dei viaggiatori senza treno; la sera 
del primo giorno i pendolari d’Italia trovano rifugio dal 
freddo intasando gli uffici Polfer, l’assistenza e la cappella 
di stazione. Nei mesi successivi prolifereranno le microaziende di trasporto su gomma che riempiono il 
vuoto ferroviario per molte località del meridione. 
Cominciano anche le previste controffensive. La più 
insidiosa è rappresentata come sempre dalle sirene 
lusinghiere delle soluzioni provvisorie o parziali, un falso 
riconoscimento che in realtà allontana nel tempo il 
conseguimento e lo vanifica, una volta riposte le armi della 
protesta. Con il parere contrario dell’Assemblea di Milano, 
il problema occupazionale perde la valenza universale 
attraverso l’attivazione dei tavoli regionali di trattativa. 
Vengono stabiliti differenti piani locali di ricollocamento per 
43 unità a Bari, 81 a Napoli, 100 circa a Venezia. In 
queste sedi inoltre il gruppo FSI (si guardi bene: non le aziende appaltatrici, quando da subito il committente si era 
pubblicamente dichiarato estraneo alla vicenda che 
riguardava solo il mondo dei terzisti) offre 36 mila euro a 
chi se ne va senza altre pretese. Molti prendono i soldi e 
lasciano, ad esempio circa la metà degli impianti di 
Venezia e Messina. In tutti gli impianti l’iniziativa di 
protesta perde vigore. Gli impianti di Messina, Torino, 
Venezia Waastel e Roma Waastel chiudono 
definitivamente col passaggio del servizio a Thello. A 
Milano l’occupazione della torre continua: treni e lavoro. Il 
30.12.11 esce però l’accordo regionale firmato da CISL, UIL, UGL (non da Fast e CGIL - a quest’ultima sono iscritti 
i delegati RSU attivi nell’occupazione ed i ¾ dei lavoratori): 
160 mila euro stanziati dalla regione Lombardia per un 
corso con durata annuale di riqualificazione per 60 unità 
nelle cooperative di pulizia, un modo per finanziare 
riassorbimento alla SO.CO.FAT di Torino. Ma l’incertezza 
così viene mantenuta su tutti i fronti. Il sindacato preme 
per la discesa dalla torre. La propaganda dei firmatari 
tenta di far passare gli argomenti degli occupanti come un 
rifiuto del lavoro in tempi di crisi. La CGIL dopo la mancata 
sottoscrizione non fa altro e anzi abbandona il presidio. L’accordo non viene sottoposto a referendum, come 
chiesto dai lavoratori e come esplicitamente scritto sul 
documento stesso di intesa. L’occupazione continua, per 
una soluzione nazionale che riguardi tutti i perdenti posto: 
finché restano se ne parla. Ma, come nelle altre realtà 

regionali, l’accordo lombardo del 30.12.11 viene blindato 
dalle parti con il seguente riassorbimento dei 152 licenziati che provenivano in 102 da Servirail, 34 dalle ditte di 
pulitori, 16 da RSI (l’azienda con sedi a Roma Portonaccio 
e Milano che ha in appalto la manutenzione delle WL e 
che da aprile non pagava gli stipendi costringendo i 
lavoratori a scendere in sciopero già dall’agosto) nei 
seguenti numeri: 30 a Trenord (l’azienda di trasporto 
ferroviario regionale), 35 alle aziende di appalto pulizie e 
micromanutenzione per Trenitalia, 25 alle aziende di 
appalto per RFI, 5 ad ATM (l’azienda milanese di 
trasporto), 45 ricollocati in Angel Service tra Bologna e 
Milano, 5 prepensionamenti. I 16 di RSI vengono stralciati e la loro partita si giocherà a parte in altre date. Salvo 
quelli in AngeI, tutti i contratti individuali sono a termine. 
Tutti con scatti di anzianità azzerati. Non ci sono criteri per 
la ricollocazione; i primi a salvarsi e verso le ricollocazioni 
migliori -con effetto di ulteriore sottrazione delle energie- 
sono gli iscritti dei sindacati firmatari. Alcuni treni 
soppressi vengono ripristinati (784, 794, 752 e 754). 
L’occupazione della torre faro termina dopo 195 giorni, il 
18 giugno 2012, con la discesa del provato Stanislao 
Focarelli, ma il presidio al binario 21 durerà ancora fino al 
2 agosto. La lotta degli 800 a cavallo del 2011-12 ha 
permesso di ritardare il dilagare delle privatizzazioni che in 
nessuno schieramento sindacale ufficiale hanno mai trovato ostacolo. Al contempo l’azione degli Accudienti 
Notte, senza riuscire a ricucirsi col resto dei ferrovieri oltre 
la solidarietà, ha per un periodo lungo spostato la 
direzione dei riflettori della torre sull’altrimenti indisturbata 
politica della via italiana alla liberalizzazione: favorire l’Alta 
Velocità, i gruppi di lobbie economica a discapito e 
depressione del servizio di rete e collegamento anche 
internazionale. Si imponeva al dibattito pubblico la 
domanda su quale trasporto nazionale si volesse per 
questo paese e in chiave europea, scippata alla potestà 
dei cittadini e mai raccolta apertamente dalla politica e dal sindacato che l’hanno piuttosto gestita a parte, con le 
complicità e le compatibilità, sistemando gli interessi delle 
consorterie. Una volta rotto l’argine degli 800 nessuno si è 
poi trovato preparato all’invasione. Scomparso dalla 
memoria anche il pedaggio delle tracce orarie che l’Alta 
Velocità, ovvero il trasporto redditizio a mercato, doveva 
pagare negli accordi iniziali di liberalizzazione per 
sovvenzionare il Servizio Universale. La strenua 
resistenza all’imbuto del passo delle Termopili ha un 
valore storico decisivo e, al contempo, le sue vittime, che 
nella lotta specifica hanno incarnato una valenza universale. Nessuno sa della quotidiana macelleria del 
mondo sotterraneo degli appalti. Focarelli, Minutolo ed 
altri, sono ancora oggi appesi al filo del terzo rinnovo 
annuale del contratto a termine. 

CUB TRASPORTI 
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Tunisia Treno contro camion al PL, diciassette morti e 70 feriti 

Almeno diciassette persone sono morte e 70 ferite nello scontro tra un treno e un camion. L'incidente è avvenuto a El Fahes, 60 km a S-O da Tunisi, intorno alle 6:30 del 16 giugno. Il ministero degli interni ha comunicato che il treno era partito da Gaafour ed era diretto nella capitale. 
Gl’incidenti ferroviari sono comuni in Tunisia, che ha una rete ferroviaria fatiscente con molti PL non protetti. Nel mese di luglio, un treno deragliato nel N-O del paese, uccidendo cinque persone e ferendone circa 40. 

Seattle (USA) 
Il 72enne Dean Smith a bordo della sua auto monitora il 
passaggio dei treni di combustibile in una sera buia e 
piovosa. 
Smith ha monitorato il traffico ferroviario nella sua 
comunità per circa un anno, riportando tutto su un sito 
web (snocogreennews.org/trainwatch/), in quanto le 
imprese ferroviarie condividono poche informazioni sulla 
circolazione dei treni di combustibile con lo stato di 
Washington. 

Brasile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Fortaleza, Brasile. ore 6.00 - prima dell'ingresso al 
lavoro: Assemblea in cantiere degli operai della 
"costruzione civile" (edili), organizzata dalla Csp 
Conlutas (sindacato di Base del Brasile, che aderisce 
come la Cub Trasporti e No Austerity alla Rete sindacale 
internazionale di solidarieta` e di lotta). All`assemblea 
viene portato il saluto del coordinamento No Austerity. 
Gli operai a loro volta esprimono solidarietà alle lotte in 
Italia"  

Lotte ferroviarie in Tunisia 
Macchinisti e Personale di Bordo delle ferrovie 
tunisine SNCFT sono scesi in sciopero senza 
preavviso il 15 maggio 2015. Nella città industriale 
di Sfax lo sciopero dei macchinisti è durato 5 giorni 
ed ha paralizzato il sistema ferroviario del Paese. I 
lavoratori protestano contro la mancata attivazione 
degli accordi conclusi tra sindacati e impresa, 
relativi ad aumenti salariali.  
La centrale sindacale UGTT ha preso le distanze 
dagli scioperanti annunciando "misure adeguate" 
disciplinari nei confronti degli scioperanti, che 
hanno paralizzato la banlieue sud di Tunisi e le 
linee principali a causa del mancato preavviso. 
Secondo il comunicato pubblicato il 18 maggio 
dagli scioperanti, dopo aver raggiunto un accordo 
con il sindacato maggioritario UGTT, i macchinisti 
hanno minacciato di riprendere lo sciopero nel 
caso che le loro rivendicazioni non vengano 
soddisfatte. 

SUTRAIL/CNTS-FC  SYNATPTB/CNTS (Sénégal) SYTRAIL/UNTM (Mali) SLCB (Burkina) SYNCOBENI (Bénin) ODR/ODT (Marocco) SFF/CGT  SF/Intersindical (Spagna) 
GIÙ LE MANI (Svizzera) 
OR.S.A. Ferrovie (Italia)  CUB-Rail (Italia) SUD-Rail/Solidaires (Francia) Ass. COCIDIRAIL (Mali) Ass. TIE (Germania) 
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Ad ogni emergenza, come in questi giorni, sui media 
parte sempre la solita litania infarcita di domande 
retoriche: Siamo vittime di un’invasione? Perché stanno 
venendo tutti qua? Come possiamo difenderci? Mai una 
volta che si cerchi di rispondere alla domanda delle 
domande, quella che potrebbe aiutare lo spettatore a 
mettere veramente a fuoco il fenomeno: per quale 
motivo e da che cosa questa gente sta scappando? 
E’ una domanda che evidentemente non si può fare, 
perché la risposta comporterebbe anche l’obbligo di una 
riflessione su noi stessi, sulle politiche dei nostri governi e 
sui costi sociali del nostro benessere. Ci costringerebbe 
a guardarci dentro ed a riflettere su alcune questioni 
che diamo per scontate. Cose del tipo: esiste una 
correlazione tra immigrazione e guerre scatenate dai 
nostri governi in giro per il mondo? E la nuova offerta 
super conveniente che mi hanno proposto per la fornitura 
domestica del gas a cosa sarà dovuta? E le verdure e la 
carne che il supermercato mi offre a basso prezzo 
c’entrano qualcosa? 
Ma prima di rispondere a queste domande procediamo 
con ordine. 
 
1. IN ITALIA SIAMO PIENI DI RIFUGIATI? 
Il Pakistan ospita al suo interno oltre 1,6 milioni di 
rifugiati, Iran e Libano oltre 800mila (per il Libano i 
rifugiati rappresentano addirittura il 19% della 
popolazione totale), la Turchia e la Giordania oltre 
600mila (con un’incidenza del 10% sulla popolazione 
totale). Se ci soffermiamo a ragionare sui dati percentuali, 
i più pertinenti per capire quanto “l’emergenza rifugiati” 
pesi sulle società ospitanti, scopriamo che in Svezia 
rappresentano l’1,19 % della popolazione totale, in 
Austria lo 0,66, in Francia lo 0,35, in Germania lo 0,23, 
mentre in Italia la loro incidenza sulla popolazione totale 
si ferma allo 0,13%. Sono 78mila persone in tutto, una 
ogni 767 abitanti. In pratica, seguendo i dati, in tutto il 
vostro quartiere è probabile che vi siano tra si e no una 
decina di rifugiati. Sorpresi? Scommetto che se siete soliti 
perdere i pomeriggi guardando Giletti pensavate fossero 
molti di più. 
 
2. I RIFUGIATI CI COSTANO UN SACCO DI SOLDI? 
Questo è l’altro grande cavallo di battaglia di tutti i 
razzisti: “Ai rifugiati diamo 35 euro al giorno e agli italiani 
niente”. Ma sapete quanto viene dato a un rifugiato? 2,50 
euro sotto forma di buono spesa (il cosiddetto pocket 
money) da utilizzare presso alcuni negozi convenzionati 
per beni di prima necessità. Basta. Tutti gli altri soldi che 
vengono spesi vanno in mano ad italiani. Quando la cosa 
è gestita a norma di legge servono a ripagare servizi reali 
e creano anche un indotto con ricadute sull’economia 
reale: stipendi agli operatori sociali, acquisti di cibo 
presso servizi di catering, affitti a hotel e residence che li 
ospitano. Quando invece è gestita tramite tangenti e 
ruberie – il che succede molto spesso – servono 
principalmente a far fare un sacco di soldi agli affaristi 

dell’accoglienza. Come ha recentemente dimostrato il 
caso di “mafia capitale” con il grande boss del sistema 
dell’accoglienza – Salvatore Buzzi – intercettato mentre 
spiegava all’interlocutore: “Ma tu c’hai idea quanto ce 
guadagno sui rifugiati? Er traffico de droga me rende 
meno”. Comunque siano spesi è importante sapere 
anche che i 35 euro al dì in questione sono 
appositamente erogati dal “Fondo Europeo per i rifugiati”, 
che li destina all’Italia esclusivamente per questo scopo, 
quindi non si tratta di soldi che potrebbero essere spesi in 
altro modo. 
 
3. QUALE RELAZIONE ESISTE TRA GUERRE FATTE 
DALL’OCCIDENTE E RIFUGIATI? 
Osservate la mappa a lato e guardate quali sono gli stati 

dai quali provengono la maggior parte dei richiedenti 
asilo arrivati in Europa. Ai primi quattro posti abbiamo 
Siria, Iraq, Afghanistan e Kosovo. In Siria da ormai 4 anni 
si combatte una guerra civile fomentata in gran parte dai 
paesi occidentali che hanno imposto sanzioni e 
minacciato guerra al governo legittimo di Assad e 
finanziano la fazione del cosiddetto Esercito Libero 

Immigrati e rifugiati  5 cose da sapere prima di parlare 
Pubblichiamo l’articolo di Andrea Legni del 17.6.2015, tratto dal sito  www.dolcevitaonline.it che ringraziamo per l’autorizzazione concessaci 
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Siriano, mentre sfruttando il vuoto di potere l’Isis avanza 
e i cittadini siriani, ovviamente, cercano di scappare. In 
Iraq e Afghanistan assistiamo da oltre un decennio ai 
tragici effetti della “guerra al terrorismo” voluta da George 
Bush, con la scusa dell’attentato alle torri gemelle. Le 
bombe americane autorizzate dopo la formulazione di 
prove false su ipotetiche armi di distruzioni di massa 
(Iraq) e allo scopo di stanare Bin Laden che in realtà se 
ne stava tranquillo e protetto dentro i confini dell’alleato 
pachistano (Afghanistan), hanno creato nient’altro che 
insicurezza, bombe ai mercati e distruzione di ogni 
infrastruttura economica. Per ultimo il Kosovo, dove 
l’aggressione della Nato contra la Serbia, in barba al 
diritto internazionale, ha sancito l’indipendenza dell’ex 
provincia di Belgrado, la quale continua ad essere 
guidata in nome della divisione etnica, mentre la 
minoranza serba perseguitata non smette di scappare. 
Forse prima di tutto il resto i media nostrani dovrebbero 
chiedersi quanto la nostra politica estera abbia alimentato 
morte, povertà ed emigrazione, non credete? 
 
4. COSA C’ENTRA LO SFRUTTAMENTO DELLE 
RISORSE CON L’IMMIGRAZIONE? 

Ma non è solo la guerra a impoverire i territori spingendo 
gli abitanti locali a cercare riparo altrove. L’immagine a 
fianco mostra la fitta rete di commerci petroliferi che dagli 
stati africani si dipanano verso il resto del mondo. Una 
relazione commerciale quanto mai iniqua: dove 
multinazionali petrolifere americane, europee ed 
asiatiche sfuttano i territori africani lasciando in cambio 
una manciata di denari a poteri (spesso dittatoriali) 
compiacenti e frequenti distrastri ambientali. Dal delta 
del Niger ad esempio, si stima che ogni anno decine di 
migliaia di persone partano in cerca di protezione 
umanitaria proprio perché vittime della violenza e 
dell’inquinamento (che ha reso impossibile la pesca, 
sostentamento storico per quelle popolazioni) generati 
dal business del petrolio. Sarebbe sbagliato credere che 
questa forma di commercio sia paritaria, perché appunto 
si basa sulla connivenza dei poteri locali (che siano 
sceiccati come nel golfo arabo o governi autoritari 
dell’africa post-coloniale) che vengono finanziati e 
mantenuti al potere in cambio della cessione delle 
proprie risorse. Nella storia recente due paesi al mondo 
hanno cercato una strada diversa: la Libia di Gheddafi, 
dove le risorse naturali erano nazionalizzate, e il 
Venezuela dopo la rivoluzione bolivariana di Hugo 
Chavez, che cessò i contratti con le multinazionali e fece 
gestire le risorse petrolifere a compagnie di stato, 

sancendo che i proventi dovessero servire in massima 
parte per lo sviluppo del paese e la lotta alla povertà 
interna. Il risultato? In Libia sappiamo che fine ha fatto 
Gheddafi, mentre in Venezuela gli Usa cercarono 
(fallendo) di fomentare un colpo di stato contro 
Chavez nel 2002. 
 
5. IL FURTO DELLE TERRE (LAND GRABBING) E I 
FENOMENI MIGRATORI. 
Da una parte paesi come Sud Sudan, Papua Nuova 
Guinea, Indonesia, Congo e Mozambico. Dall’altra: Stati 
Uniti, Emirati Arabi, Gran Bretagna, Singapore, Cina e 
Arabia Saudita. I primi sono i paesi dove più massiccio è 
stato l’accaparramento di terre, i secondi sono quelli che 
quelle terre le hanno rilevate. Ecco il colonialismo del XXI 
secolo. Un colonialismo senza fucili, ma sostanzialmente 
simile al colonialismo degli albori. D’altronde anch’esso 
iniziò con lo sventolio di titoli di proprietà. A partire dal 
2000, a livello globale, contiamo oltre 1.600 accordi di 
acquisizione di grandi porzioni di terreni, per un totale di 
oltre 60 milioni di ettari. Come se ogni 4 giorni venisse 
espropriata una porzione di terreno più grande di Roma, 
con accordi che sanciscono il diritto esclusivo in 
locazione per 50 o 99 anni (non in acquisto per evitare le 
tasse) non solo sul suolo, ma anche su tutto ciò che vi si 
trova sotto e sopra. Quindi anche possesso di risorse 
naturali e idriche, senza costi aggiuntivi. Ai contadini 
locali di norma viene lasciato qualche giorno per lasciare i 
terreni e portare via i propri averi, prima di rimanere 
senza terra, senza casa e senza cibo. Questo è il “land 
grabbing”. Le conseguenze sociali del fenomeno sono: 
affollamento urbano e povertà, erosione di culture ed 
economie locali e – quando la terra viene destinata a 
coltivazioni per l’esportazione o biocarburanti – minaccia 
alla sicurezza alimentare e all’ambiente coinvolto. Milioni 
di contadini sono stati in questi anni espropriati della loro, 
povera ma dignitosa, vita sui campi. Molti di essi cercano 
di emigrare, alcuni dopo un lungo peregrinare attraverso 
l’africa, scampando a guerre e carestie, arrivano qua 
come rifugiati. Dovevano rimanere a casa loro? Se 
imperialismo e neo-colonialismo non fossero arrivati ad 
impedirglielo, sicuramente lo avrebbero preferito anche 
loro. 
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Contro la soppressione del secondo e terzo binario della stazione di Comiso. Per il ripristino della funzionalità di tutti i binari, il potenziamento dell'impianto in funzione dell'aeroporto. 
 
Sabato 27 giugno la CUB Trasporti ha 
organizzato un sit-in di protesta presso la stazione ferroviaria di 
Comiso,  con l'obiettivo di scongiurare 
l'imminente inizio dei lavori di 
smantellamento del secondo e terzo 
binario con relativi deviatoi, della 
stazione casmenea. 
Questo progetto scellerato, già 
bloccato un anno e mezzo fa grazie al 
tempestivo intervento di numerosi 
lavoratori, cittadini ed esponenti 
dell'amministrazione comunale di Comiso e dell'opposizione, proprio 
mentre i lavori stavano per iniziare, 

non è mai stato abbandonato da RFI, 
che adesso ha intenzione di tornare 
alla carica e chiudere la partita. 
Ci sembra tutto questo un gravissimo 
controsenso, visto che nella tratta Licata-Comiso si stanno spendendo 
ben 35 milioni di euro per ristrutturarla 
in funzione di un potenziamento dei 
collegamenti con l'aeroporto di 
Comiso, cioè della messa in atto di 
una sinergia treno-aereo. Si può 
c o s t r u i r e  q u e s t a  s i n e r g i a 
depotenziando la stazione di Comiso, 
f i n o  a  c a n c e l l a r l a , 
degradandola a semplice fermata? 
Una volta cancellata la stazione (sopprimendo i binari dove i treni 
dovrebbero essere posteggiati in 
attesa delle corsette da e per 
l'aeroporto), nessuna operazione di 
trasferimento passeggeri e di attesa 
viaggiatori, sarà possibile effettuare 
nel solo binario di corsa, che 
dev'essere sempre libero per 
assicurare la regolare circolazione dei 
treni lungo la linea. 
Senza dimenticare che una stazione cancellata comporta anche l'aumento 
delle d istanze per incroci  e 
precedenze, e la conseguente 
diminuzione del numero dei treni che 
possono circolare sul la linea. 
Alla luce dei noti disastri che 
colpiscono la viabilità stradale 
siciliana, questo accanimento sulla 
linea ferrata ci sembra veramente 
osceno. Come la vicenda della linea 
Palermo-Catania ha dimostrato, le ferrovie possono rappresentare 
l'alternativa più valida ai problemi della 
viabilità nell'isola. 
La CUB Trasporti ha invitato a 
partecipare a l si t -in tutta la 
deputazione iblea e l'amministrazione 
comunale di Comiso. Alla deputazione 

si chiede in particolare di intervenire 
con la massima urgenza presso 
l'assessorato regionale ai trasporti e 
presso i vertici di RFI per far 
cancellare definitivamente il progetto di asportazione di binari e deviatoi da 
C o m i s o  ( l o r o  l a  c h i a m a n o 
"sempl i f icazione") ,  e per  far 
approntare un piano di rilancio della 
stazione ferroviaria. 

 CUB Trasporti Ragusa  
 
 
22 luglio, Cub Trasporti a Palermo in audizione alla IV commissione per salva-re la stazione di Comiso 

 
Pippo Gurrieri e Salvuccio Ragusa, del 
coordinamento provinciale della CUB 
Trasporti, sono stati convocati alla IV 
Commissione Ambiente e Territorio in me r i t o  a l l a  que s t io ne  d e l l o 
smantellamento dei binari alla stazione 
di Comiso. E’ stato l’on. Giorgio 
Assenza a farsi promotore, presso la 
commissione di cui è membro 
permanente, dell’audizione. 
Convocato anche il sindaco di Comiso 
Filippo Spataro, non è potuto 
intervenire in seguito allo spostamento 
dell’audizione dal 21 al 22 luglio. 
Assente anche l’assessore alle 
infrastrutture e mobilità Pizzo e il 
dirigente generale del dipartimento Bellomo; assenti i direttori di Trenitalia 
e RFI. L’assessorato si è fatto però 
rappresentare dal dott. Mario Candore, 
che ha anche riportato la posizione di 
RFI. 

Ragusa 

 
 

Dagli 
impianti 

Il sit-in a Comiso 
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Presenti, oltre a CUB Trasporti, anche 
i vertici regionali di FILT-CGIL, UIL 
Trasporti e UGL. 
La CUB Trasporti ha presentato un 
voluminoso dossier sulla vertenza, 
iniziata ai primi del 2013, per impedire 
che la stazione di Comiso venisse degradata a semplice fermata e 
privata del 2° e 3° binario. Pippo 
Gurrieri nel suo intervento ha spiegato 
cosa si celi dietro il progetto di 
“semplificazione” di RFI: privare la 
tratta di un impianto utile a incroci e 
precedenze, riducendo la capacità 
della stessa in fatto di treni circolanti e 
massacrando i treni con forti ritardi; si 
è  sof fermato su l l ’ importanza 
dell’impianto casmeneo in funzione dell’aeroporto Pio La Torre, tanto che 
si stanno facendo interventi sulla tratta 
per complessivi 42 milioni di euro, e in 
un futuro speriamo non troppo lontano 
una stazione potrebbe sorgere 
direttamente presso lo scalo aereo. 
Ha riepilogato la mobilitazione svolta, 
con il blocco del cantiere nell’ottobre 
2013 da parte di numerosi iscritti 
CUB, cittadini, amministratori e politici 
comisani; lo stop al secondo tentativo, nel l ’o t tobre del  2014,  grazie 
all’intervento del sindaco Spataro, e 
dell’iniziativa di questi giorni. Ha 
chiesto al rappresentante del Governo 
che si cancelli definitivamente il 
progetto di “semplificazione”, ancora 
sospeso, e si varino progetti di rilancio 
della stazione. L’ intervento è 
terminato definendo i problemi di 
Comiso e della tratta ferroviaria 
Siracusa-Ragusa-Gela solo politici; l’eliminazione dei treni ha fatto quasi 
sparire l’utenza. Ha ricordato, in 
chiusura, lo scandalo della linea 
Palermo-Catania, dove, prima del 

crollo del viadotto Imera, i treni 
avevano una percorrenza di 5 ore e 
40 minuti, e sulla quale si dovevano 
spendere ben 3 miliardi per la 
velocizzazione in modo da abbassare la percorrenza a 2 ore e 45 minuti. 
Ebbene, dopo il crollo del viadotto 
Imera Trenitalia e RFI hanno 
apportato degli accorgimenti a costo 
zero e ora circolano 7 copie di treni 
che impiegano 2 ore e 47 minuti.  
Se la politica fosse stata più 
attenta, quella percorrenza sarebbe 
potuta essere adottata da sempre; 
invece la politica non solo non era 
assente, ma si preparava ad 
investire inutilmente 3 miliardi su 
quella linea: un vero regalo alle ditte appaltatrici e un vero e proprio 
buco alle casse pubbliche a scapito 
delle linee veramente bisognose di 
interventi. 
Alcuni dei sindacalisti presenti sono 
intervenuti ribadendo le posizioni della 
CUB. Anche gli on. Malafarina e Foti 
hanno sostenuto l’importanza di 
abbandonare il progetto di sman-
tellamento di Comiso e imboccare la 
strada del potenziamento della 
ferrovia del Sud Est. 
Il rappresentante del Governo ha 
c o m u n i c a t o  d i  a v e r  a v u t o 
rassicurazione da RFI che non vi sono in atto programmi di smantellamento a 
Comiso, e che lo stesso assessorato 
è per incentivare il trasporto su ferro. Il 
dott. Candore non ha però fornito 
nessun documento scritto di RFI che 
dichiari quanto da lui comunicato. Gli 
è stato fatto notare che anche nel 
2013 RFI disse lo stesso, mentre 
inviava il cantiere a “semplificare” la 
stazione. 

Sul finale dell’audizione la discussione 
si è spostata sulla prossima firma del 
contratto di servizio tra assessorato 
regionale e Trenitalia: E’ stato fatto 
rilevare dai presenti come per la linea Siracusa-Ragusa-Gela non vi sia 
traccia di immissione di nuovi treni, in 
contraddizione con i lavori di 
potenziamento in atto tra Licata e 
Comiso: come si farà in questo modo 
a veicolare utenza del nisseno e 
dell’agrigentino verso il Pio La Torre? 
E’ stato ribadito come il Comune di 
Ragusa, tramite l’assessore Zanotto, 
abbia inviato da mesi, su richiesta 
dell’assessore Pizzo, un documento 
concernente nuovi treni e il servizio di 
metropolitana di superficie, quale contributo del territorio da recepire nel 
contratto di servizio, senza ricevere 
risposta. Grave è considerato il fatto 
che gli allegati al contratto l’assessore 
se li stia facendo scrivere da 
Trenitalia. 
Il presidente della IV commissione 
Trizzino si è impegnato a riconvocare i 
presenti non appena riceverà la bozza 
del contratto di servizio e gli allegati, 
per dedicargli una seduta della 
commissione. 
Non possiamo che prendere atto delle 
dichiarazioni del rappresentante del 
governo regionale, che ha ribadito come i binari della stazione di Comiso 
non  ve rranno  smante l la t i ,  e 
manteniamo una vigilanza costante 
fino a quando non si passerà dalla 
“semplificazione” ai progetti di rilancio 
di Comiso e della tratta. 
 

Coordinamento provinciale  
CUB Trasporti 

A Sesto San Giovanni madri nomadi costringono le 
bambine a scavalcare la recinzione ed attraversare i 
trafficatissimi binari della Milano—Monza. 
Il passaggio serve anche a trasportare arredi 
ingombranti, come i divani ... Aspettando 
l’iireparabile? Immagini pubblicate su molti social. 

Sesto San Giovanni 
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Kevin Delcò ha percorso la scalinata del Ritom, la ripidissima funicolare, a testa in giù: 80 scalini in 33 secondi e 3 centesimi. All’ultimo 
scalino è caduto di lato travolgendo alcuni spettatori e battendo la testa; record e ghiaccio in t’a capa. 

Piotta (Ch) 

Ecco una magnifica scoperta che può capitare a Chiasso quando stazioniamo il 
locomotore. Sul predellino delle vetture svizzere in sosta al paraurti i piccoli 
reclamano ... è ora del pasto!!! 

Chiasso Treno per Milano delle 18.18 del 28 
giugno. Pochi metri e … tutti a terra 
per guasto, prima della galleria di 
Monte Olimpino 1 

PERCHÉ LA NOSTRA STAMPA VIVA 
 Abbonamenti sostenitori e  

sottoscrizioni al giornale CubRail,  
 BOLANO: Demetrio Praticò, 20 
BRESCIA: anche i Fasi arrotondano, 4 
GALLARATE: Oste avido, 2 
MILANO ITP: Gaetano Amendola, 10; Luigi 
Martire a/m Carrapipo 15 
MILANO: a pranzo dopo l’udienza, resti 
non trattenuti tra il figlio del carrozziere che 
ha bucato in Buenos Aires e Paolone che 
denigra Carrapipo, 12 
 

SOTTOSCRIVETE! SOTTOSCRIVETE! 

 
 

 
Transfert RFR in Toscana: il 
turno prevede per caso una 
seduta di psicanalisi? 

Toscana 

Auguri ! 
A Giusy ed a Fabio Maggiacomo, 
macchinista FB Milano, iscritto 

Cub ed abbonato CubRail, che si 
sono uniti in matrimonio. 
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25  LIBARNA PRIMA E DOPO 
 

Viadotto Libarna, progr. 
km 22 tratta Tortona — 
Arquata Scrivia. 
 
Il Rls PdC Milano 
Passeggeri all’inizio del 
2015 inviava immagini e 
documento scritto ai 
referenti aziendali 
chiedendo il rinforzo dei 
parapetti, troppo bassi, 
praticamente all’altezza 
della massicciata: di 
notte o con la nebbia il 
pericolo era in agguato, 
in caso di fermata 
anomala e discesa c’era 
un grave e potenziale 
rischio di volare giù. 

 

 
 
Oggi la problematica è 
stata risolta, sono stati 
costruiti i rinforzi in 
ringhiera sopra il parapetto 
originale. 

Libarna 

Simone: è Milano - Sanremo ! 
Grande impresa dell'ultramaratoneta novarese  (e macchinista Pax Milano nonché nostro abbonato) Simone Leo alla seconda edizione della UltraMilano-Sanremo. La UltraMilano-Sanremo è la corsa su strada no stop più lunga d'Europa, i suoi numeri sono duri e crudi: 285 km, 14 checkpoints, 3 cancelli orari e 48 ore di tempo massimo. Tutto questo riservato ad un'élite di atleti, solo 50 in tutto il mondo, selezionati ed invitati in base al curriculum sportivo. Simone Leo si presenta al via con un team di 7 persone che lo assistono per tutta la durata della gara, aiutandolo nei momenti di difficoltà soprattutto durante la prima notte (su due) sul passo del Turchino. Con una rimonta serrata sul finale di gara, Simone Leo giunge al traguardo di Sanremo settimo assoluto (all'arrivo sono arrivati solo 13 atleti), primo di categoria e più giovane di sempre in Italia ad aver corso questa distanza. Il tempo finale segna 45 ore, 4 minuti e 59 secondi di corsa no stop! A fine gara Simone dice: "Devo ringraziare il mio team che mi ha supportato in questa lunga competizione, i miei sponsor che mi hanno permesso di essere qui e l'associazione La Via della Felicita di cui sono testimonial. Ora penseremo con calma agli obiettivi del 2016". Simone Leo a breve diventerà papà ma sembra che non abbia nessuna intenzione di rallentare la sua corsa infinita! Per la cronaca, la gara è stata vinta dal portoghese Oliveira, seguito dallo svizzero Fatton e dall'italiano Sala.  
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Il Cargo Style* ormai è dappertutto (V) 
 (continua dai numeri precedenti)   

 
  

Che cos’è il Cargo Style 
 * Il Cargo style ha origine dalla caratteristica dei fanali di testata di molti treni merci di circolare con una lampadina fulminata; in seguito, come dimostra questa rubrica, ha contagiato i segnali bassi. Rappresenta un simbolo di degrado, mancato rispetto RS e delle norme di sicurezza, menefreghismo, scarsa professionalità, tutti indicatori che contribuiscono ad ammazzare il nostro lavoro.  

 

 

 

 Milano Centrale 
CM2, fulminata destra 

MILANO CENTRALE  
Segnale basso 718 

fulminata destra 

MESTRE  
Segnale basso INGRESSO DL 

fulminata centrale 

GALLARATE  
Segnale basso 32 
Fulminata centrale 

MILANO CENTRALE  
Segnale basso 156, CM3 

Fulminata destra 

MILANO CENTRALE  
Segnale basso uscita verso CM2 

Fulminata destra 

CONTINUATE AD 
INVIARCI LE VOSTRE 
SEGNALAZIONI 

MILANO SAN ROCCO  
Segnale basso 18 
Fulminata destra 

CUB RAIL  
GIORNALE DI COLLEGAMENTO TRA I FERROVIERI 

stampato a Milano 
 

REDAZIONE Viale Lombardia, 20 Milano tel 0270631804 fax02 70602409 
 
E-MAIL Cubrail@libero.it   
Supplemento a Collegamenti Wobbly per una teoria critica 
libertaria n. 13, gennaio-giugno 2008 Direttore Giorgio Sacchetti 
Registrazione del Tribunale di Firenze n. 2563 del 14 marzo 1977   
Stampato in proprio, 7 agosto 2015 
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PRESIDENTE – Si accomodi, si accomodi pure. Parlando al microfono ci dà le sue generalità complete, per favore? TESTE PIAGENTINI – Sì. Marco Piagentini, nato a Viareggio il 24/11/1968, abitante in Viareggio, via Antonio Delfini 11. PRESIDENTE – Allora, signor Piagentini, lei è un teste quindi ha l’obbligo di dire la verità. Comincerà a formulare le domande l’Avvocato Maffei. Prego. TESTE PIAGENTINI – Chiedo scusa, io ho bisogno di consultare alcuni documenti. PRESIDENTE – Assolutamente sì. TESTE PIAGENTINI – Se è possibile. PRESIDENTE – Prego, assolutamente sì, è autorizzato. TESTE PIAGENTINI – Grazie. PRESIDENTE - Il Tribunale autorizza. Parte Civile – Avvocato Maffei AVV. MAFFEI – Vedi Marco, a me costa molta fatica farti delle domande e quindi non te ne farò. Tuttavia, per le ovvie esigenze del processo, vorrei che tu riferissi quanto ricordi e quanto ti è stato comunicato e sei in grado di rivolgere in notizia al Tribunale, a cominciare dalla sera del 29 di giugno fino ad oggi. TESTE PIAGENTINI – Io abitavo in Via Porta Pietrasanta al numero 36, era una delle ultime case in Via Porta Pietrasanta, lato Pisa. Lì abitava la mia famiglia: io, Stefania, Leonardo, Luca e Lorenzo. Abitavamo lì dal ‘96 e quella sera, una sera d’estate, appunto il 29 di giugno, noi eravamo rientrati a casa e quindi l’ora tarda. Mia moglie e i miei figli si erano già coricati a letto e come spesso accadeva io mi ero intrattenuto alla televisione e, per l’ora che era e poi per la giornata di lunedì faticosa, mi ero appisolato sul divano. Il mio risveglio è stato causato da un forte stridio di ferri, anormale per la ferrovia, perché io ci abitavo dal ‘96 e i treni, per me ma anche per i miei figli, erano una gioia. E questo stridio mi hanno fatto sobbalzare dal divano, veramente un rumore quasi assordante. Subito dopo ho percepito l’odore del gas. Al che io... il mio salotto era praticamente un salotto che era anche... faceva parte dell’ingresso della casa, pertanto ho aperto subito la porta e sono uscito di casa. La prima persona che ho incontrato fuori di casa, perché già il gas – diciamo così - si intravedeva già a 20-30 centimetri da terra con quella nube biancastra, ho incontrato subito fuori di casa Federico Battistini, che abitava vicino a me, e lì avevo capito che c’era un pericolo immane, 

perché il gas poteva chiaramente esplodere. Al che mi sono rivolto a Federico dicendo: “Scappa il più lontano possibile, qui succede il finimondo”. Sono tornato in casa, ho fatto... sono salito al primo piano dove avevo la zona notte, ho svegliato mia moglie e le ho detto di scendere velocemente. Mia moglie chiaramente stava dormendo anche profondamente e non ha subito realizzato, ma probabilmente non ha realizzato neanche dopo cosa stava succedendo. Però destata dalle mie parole chiaramente di paura, mi ha seguito prendendo in braccio Lorenzo, il mio figlio più piccolo. Successivamente io ho preso in braccio Luca e siamo scesi, siamo scesi per scappare il più lontano dalla ferrovia, perché per me era così – ed è stato così - il pericolo arrivava da lì. Ho preso Luca, siamo scesi e quando poi sono arrivato dalla parte opposta della strada, sul marciapiede, lato opposto della mia casa, mi sono accorto che Stefania non aveva con sé Leonardo. Al che ho messo Luca in macchina e Stefania è rimasta con Lorenzo in braccio sul marciapiede, accanto alla macchina. Una cosa che ricordo è che quando ho portato Luca in macchina lui ha aperto gli occhi, perché si è sentito scosso chiaramente da questa presa anche forte, perché strappato dal letto. Mi ha guardato, ha visto che era in braccio a suo papà e ha richiuso gli occhi, perché chiaramente pensava di essere al sicuro. Poi l’ho messo sul seggiolino della macchina posteriore, dove era solito stare quando andavamo chiaramente in giro con la macchina, e sono tornato verso casa per andare a cercare Leonardo. A quel punto sono arrivato quasi sulla porta di casa, sul fianco sinistro c’era un’inferriata, che era un cancello di un parcheggio di auto, e lì è scoppiato il finimondo. Io ho visto una fiamma alta quasi quanto la metà della mia casa. L’ho vista arrivare, ho sentito la deflagrazione, ho visto arrivare questa fiamma e il mio istinto è stato quello di girarmi, chiudermi a riccio, proteggermi il viso con le mani e di trattenere il respiro, un po’ come succede quando uno si tuffa in acqua, a protezione non respira. Mi sono sentito sbalzare in aria, anche girato più volte su me stesso, e poi ho, probabilmente per qualche minuto, o per decine di secondi, ho perso i sensi. Quando mi sono risvegliato la prima sensazione che ho avuto, il primo istinto, è stato quello di muovermi per rialzarmi, ma non riuscivo. Allora avevo capito cosa era successo: era esploso tutto, cioè quella notte era esplosa per me una bomba. Non potevo cosa poteva creare, nel 2009, in uno stato civile, una cosa così impressionante. Mi sono sentito bloccato, credevo di essere un pezzo unico, fuso, dalla testa ai piedi, perché questo è quello che fa il fuoco, fondere la carne con la carne. Non mi potevo muovere. Sono passati alcuni minuti e l’unica cosa che sono riuscito a fare era gridare aiuto, ma il calore, le continue esplosioni, le urla delle persone che sentivo, erano più forti di tutto il resto. In un secondo momento sono riuscito a muovere leggermente le spalle e questo mi ha fatto capire che ero sotto delle macerie, comunque ero immobilizzato da qualcosa che mi impediva il movimento. Però, cercando di recuperare quel briciolo di calma, o comunque di istinto di sopravvivenza, ho incominciato a riprendere un respiro meno affannoso, perché riuscivo a respirare con una narice e basta, negli occhi avevo la polvere e non riuscivo neanche ad aprire gli occhi per capire dove mi trovavo. E ho detto... dentro di me dicevo “aspettiamo che qualcuno si avvicini, in modo da poter gridare con l’ultimo fiato che mi rimane”. Quella persona è arrivata, ma è arrivata dopo una buona ora che io ero sotto queste macerie. A quel punto ho sentito 

Deposizione di MARCO PIAGENTINI all’Udienza 
del 20 maggio 2015 al Processo sulla  STRAGE di VIAREGGIO del 29 giugno 2009 
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una voce che diceva: “C’è nessuno”? E io sono riuscito a buttare tutto fuori il fiato che avevo e a gridare “sono qui sotto, venitemi a prendere perché non ce la faccio più, non ce la faccio più”. Il dolore era fortissimo, le fiamme erano forti sia nel calore, ma soprattutto in un certo momento i miei piedi probabilmente hanno preso fuoco e io non mi potevo muovere. Cercavo con la punta delle dita di muovere il piede per cercare di spengere quel calore che mi avvolgeva i piedi. Arriva l’aiuto dei Vigili del Fuoco, che incominciano a scavare. Ed io quando ho sentito scavare gli dicevo “fate in fretta, fate in fretta perché non ce la faccio più, non resisto, non resisto”. Mi estraggono dalle macerie e lì io ho perso i sensi momentaneamente, perché poi li riacquisto in un secondo momento, sentendo chiaramente un freddo micidiale, e sentendo una voce che mi dice “stai tranquillo, ci pensiamo noi”. Poi successivamente io sono venuto a sapere che ero stato portato, come punto di primo soccorso, dove c’è... lì al Terminetto a Viareggio c’è un distretto di Polizia, dove era stata approntata un’unità di emergenza. Il dottore che mi ha soccorso e che ho incontrato mi ha raccontato cosa era successo, in quei minuti prima dell’invio a Pisa. Lui mi ha raccontato che ero... rispondevo alle domande, ma io non mi ricordavo queste cose; mi ha fatto sputare su una garza per capire quanta tossicità di quei fumi che si erano sparsi in quella notte avevo respirato, e la sua paura, mi ha detto, era proprio quello che poi si è verificato, di avere un arresto, un arresto respiratorio, proprio perché la gola era chiaramente in difficoltà respiratorie. AVV. MAFFEI – Chiedo scusa, respiratorio o cardiaco? TESTE PIAGENTINI – Allora, prima respiratorio, perché si temeva che si gonfiasse la parte della gola. E hanno cercato di trovarmi una vena, ma non riuscivano. C’erano due medici e mi hanno detto... più due infermiere volontarie, hanno provato tutti quanti a trovare una vena per chiaramente mettere una flebo, ma non c’erano riusciti. Poi all’ultimo, poco prima che andassi in crisi respiratoria, quindi in blocco respiratorio, questo dottore del Pronto Soccorso della ASL della Versilia, mi ha trovato, fortunatamente, lui dice “io non so come è successo, ma anche lì è successo un miracolo”, mi ha trovato questa vena. Subito dopo appunto è avvenuto quello lui ha detto, dalla situazione, dal mio stato generico, mi aveva visto che di lì a poco sarebbe appunto avvenuta – e così è successo - una crisi respiratoria e successivamente un arresto cardiaco. Al che sono scattate le procedure di emergenza e lui mi ha praticamente iniettato in vena dell’adrenalina. E fortunatamente quella mi ha salvato la vita e poi ha aperto le vie respiratorie, e mi ha potuto intubare. Dopodiché insieme a un anestesista mi ha inviato al Santa Chiara a Pisa. Qui però si spezza la mia storia, perché dentro... dentro quella casa c’era rimasto Leonardo, in quella macchina c’era rimasto Luca, fuori sul marciapiede c’erano Stefania e Lorenzo. E un padre che non può fare nulla per i propri figli a volte mi domando che padre è. E’ quello che io sento tutti i giorni. Oltretutto negli atti ci sono le foto di Luca. E io sono andato a vederlo, perché io dovevo vedere com’era mio figlio. Mio figlio aveva i capelli rossi, Luca. Lì in quella macchina è rimasto un corpicino completamente bruciato, morto probabilmente per asfissia e poi ustionato. E se guardate quella foto, si vede il cervello di mio figlio. Questo non è giusto, non è giusto. Stefania è stata portata al Pronto Soccorso e la cosa che mi ha riferito il personale del Versilia, che è una dottoressa che la domenica sera era a pranzo da noi, quando Stefania è arrivata al Versilia le ha detto “ma non mi riconosci”? E lei non l’aveva riconosciuta, per le condizioni in cui era. Lorenzo era stato portato al Meyer, perché le sue condizioni chiaramente erano disperate. Nel frattempo però io sono stato estratto dopo un’ora e un quarto dalle macerie; i Vigili del Fuoco continuavano a scavare e mio padre era lì con mio cognato, l’altro mio cognato invece era andato all’ospedale. Alla fine trovano Leonardo, dopo quattro ore. Leonardo mi ha raccontato - perché anche lui si ricorda tutto di quella notte e nel tempo è riuscito a raccontarmi - che era lì, che chiamava aiuto, chiamava la sua mamma e nessuno gli rispondeva; non si poteva 

muovere perché era anche lui bloccato dalle macerie e ogni tanto prendeva i sassi che aveva intorno al letto, che erano stati bagnati dagli idranti dei Vigili del Fuoco, si prendeva questi piccoli sassi e li metteva su una cicatrice che l’ustione gli aveva provocato. Lui poi è andato... è stato recuperato dopo quattro ore, fortunatamente vivo, certamente non illeso, perché lui porta delle cicatrici sul volto, sulla spalla e sul viso, e viene portato al Versilia. Io la notte stessa vengo portato al Santa Chiara - queste sono informazioni che ho chiaramente recuperato in un secondo momento – dove vengo chiaramente stabilizzato(?), vengono fatti tutti gli accertamenti, chiaramente lastre e quant’altro, qualsiasi tipo di diagnosi, vengo stabilizzato e la mattina del 30 vengo mandato a Padova, non so perché, ma anche questo mi ha salvato la vita. Perché io ho passato sei mesi a Padova. I primi trentasei giorni, se non vado errato... anzi, scusi, cinquantasette giorni, me lo sono segnato apposta, perché a volte i numeri si confondono, cinquantasette giorni li ho passati in sala di rianimazione, di cui trentasei sono stato messo in coma farmacologico. E ha ragione il professor Di Donato: quando uno è in coma farmacologico, è vero, non si sa quando è giorno e quando è notte, ma si sentono le voci, si sente il dolore, si sente la paura. La mente la trasforma però in sogni, in incubi, ma si sente tutto. Io sentivo la mancanza della mia famiglia, sentivo la mancanza della voce di mia sorella, che era una delle prime cose che ho sentito lì e gliel’ho subito appena mi sono risvegliato, quando ho potuto parlare, chiaramente. Però io sono arrivato all’Ospedale di Padova con ustioni del 90 per cento, di secondo e terzo grado, conferite chiaramente da tagli dovuti alle macerie. Mi hanno praticamente... ho avuto ventilazione assistita, sondino naso-gastrico per l’alimentazione, una sonda rettale, chiaramente un catetere vescicale, ho avuto praticamente due accessi venosi, a destra e sinistra, due accessi arteriosi al collo e all’inguine, e dieci fili di Kirschner. I fili di Kirschner sono dei ferri che ti mettono nelle dita delle mani, fino alla prima articolazione, perché l’ustione crea retrazione e nel momento che c’è una retrazione, in un secondo momento, nella possibilità poi di riprendere la mobilità degli arti, sarebbe stato impossibile. Questo tipo di intervento mi ha permesso di avere una parziale mobilità delle mani, perché altrimenti non avrei più avuto la possibilità di utilizzarle così come le utilizzo ora. Questo era il mio stato. Io ero stato posto su un letto particolare, che si chiama Clinitron. E’ un letto che soffia aria su delle piccole sfere, che tiene in sospensione e che riesce a diminuire le piaghe da decubito. Questo è stato il mio passaggio in questa rianimazione. Chiaramente in questo periodo non è che sono stato solo a letto. Ho avuto trenta interventi in anestesia generale, cioè intubato, di cui venticinque a giorni alterni, perché chiaramente dovevano fare le medicazioni, e cinque che hanno comportato trapianti, trapianti di pelle da cadavere, il che vuole dire prendere la pelle e depositarla sopra il tuo corpo, spillandola con graffette, semplicemente questo, quasi un Frankenstein. Poi hanno preso il rimanente 10 per cento di pelle, tra virgolette sana, del mio corpo, l’hanno presa e l’hanno depositata sulle mani, perché lì non c’era più pelle, e sono riusciti a recuperare anche le mani. Però rimanevano scoperte le altri parti del corpo. In questo periodo poi c’è stato un lento riavvicinarsi al risveglio, dato 
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chiaramente con somministrazione di farmaci sempre più leggera, ed io il 04-05 di agosto ho incominciato a risvegliarmi. Mi sono risvegliato e all’apertura degli occhi non avevo ancora percezione del giorno e della notte, non potevo parlare, perché il foro della tracheotomia non mi permetteva di parlare, l’aria usciva dalla gola e non dalle corde vocali; riuscivo a seguire le persone solo con lo sguardo degli occhi, il resto era chiaramente tutto bendato. Però lì il professor Azzena aveva attivato subito un servizio di riabilitazione, comunque iniziando appunto dalle mani, una volta tolti questi fili di Kirschner. Devo dire che quando sono andato in sala operatoria per togliere questi fili ancora non riuscivo a parlare e nei vari interventi che ho fatto questo è stato uno dei pochi, anzi forse l’unico, che per riprendere mobilità, così mi avevano detto, avevano provato a farlo senza anestesia. Quindi ho fatto una pulizia totale del corpo senza anestesia, e mi hanno tolto questi fili senza anestesia. La cosa più difficile era che i miei urli non li sentiva nessuno, perché non potevo urlare. Avevo questo foro. L’infermiera che mi stava accanto, quando poi l’ho rivista, mi ha sempre ricordato che... ha detto “Marco, io ho visto i tuoi occhi che parlavano per la tua voce”. Perché questi fili vengono estratti tirandoli con una pinza. Ogni volta che mi operavano rientravo nella stanza con un’ipotermia, quindi mi mettevano sopra coperte termiche. Una cosa che i miei genitori si ricorderanno, oltre tutto il resto, mio padre me lo sottolinea sempre, che io per due-tre ore tremavo, battevo i denti come se fossi nudo al Polo Nord. In questo periodo appunto, dicevo, è incominciata la prima fisioterapia, partendo proprio dal movimento della prima falange, arrivando alla seconda e alla terza. La fisioterapista che mi seguiva, successivamente risentendola mi ha comunicato che in quel periodo i medici le avevano detto “vada pure a fare fisioterapia, consideri che il paziente che sta trattando ha il 2 per cento di possibilità di sopravvivenza”. Ma nell’iniziare a fare questo tipo di fisioterapia, io avevo capito l’importanza, perché qui io ero immobile, non potevo parlare, non mi potevo muovere, ogni minimo spostamento del mio corpo era dolore. Quindi anche dopo, quando mi hanno levato la sonda rettale, e quindi come un bambino di due anni venivo accudito, mi cambiavano le lenzuola una o due volte al giorno e quel cambio di lenzuola per me era dolore, dolore nel movimento, dolore perché anche spostare un arto da un centimetro all’altro era dolore. Però sapevo che dovevo fare questa fisioterapia, me l’avevano consigliata, sapevo che era fondamentale per riprendere l’attività motoria. E piano piano, nei giorni successivi, sempre in sala di rianimazione, perché comunque la mia situazione stava piano piano diminuendo di giorno in giorno, fino a riprendere coscienza, se così si può dire, perché poi coscienza non ne avevo nemmeno, ho incominciato a coinvolgere i miei genitori che sono sempre stati lì con me in questo percorso di sei mesi. Allora, la fisioterapista dava istruzioni a mio padre, che poi mi aiutava per due o tre volte al giorno a ripetere questi esercizi. Il 25 agosto vengo trasferito al Reparto del Centro Ustioni, che era un piano superiore a quello della rianimazione. Il Centro Ustioni a Padova è un ambiente chiaramente sterile per le persone che entrano, sempre sul letto Clinitron, e lì ancora vengo portato più volte in sala operatoria. Praticamente le dico che ho subito altri diciotto interventi, sempre in anestesia generale, quindi sempre intubato, e tre veramente importanti. Mi viene praticamente messa la pelle sulla testa, viene presa una parte della pelle e messa in coltura, perché avevo un 

problema alla gamba destra che era completamente scoperta, senza un lembo di pelle e non riusciva a cicatrizzarsi. Pertanto viene presa una parte di questo lembo di pelle e viene messa in coltura per circa un mese, dopodiché mi viene innestata sulla gamba. Queste quindici medicazioni successive vengono fatte sempre in anestesia generale. A partire dalla metà di settembre invece questi interventi non vengono più fatti in sala operatoria, ma ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno vengono fatti nel letto, dalle 09:00 alle 12:00. Il mio risveglio era così. Il mio risveglio era: puntura per estrarre il sangue, per fare un’analisi, spesso dai piedi perché le vene non le trovavano, e si partiva proprio con questo, con una pulizia che partiva dal bagnarti le bende con l’Amuchina, per poterti togliere le bende che ti avevano messo il giorno prima, perché i piccoli lembi di pelle che si formavano a volte erano necrotici, quindi erano pelle che doveva essere tolta; quindi mi toglievano le bende, a volte pezzi di pelle rimanevano attaccati alle bende nonostante l’Amuchina; dopodiché il loro compito era quello di fare una pulizia, io dico “usavano il bruschino sulla pelle che non avevo”, perché il loro compito, cioè degli infermieri, era di farmi sanguinare, farmi sanguinare perché era necessario per stimolare la nascita delle nuove cellule. Devo dire che questo periodo lo ricordo ancora meglio di altri, perché lì ho dovuto prendere una decisione. In questo periodo mi avevano detto... io ero alimentato da un sondino naso-gastrico e avrei dovuto incominciare a mangiare, perché l’epidermide, il tessuto cicatriziale, come si dice, il tessuto cicatriziale si ricostituisce più velocemente se uno si alimenta con... diciamo con alimenti naturali piuttosto che artificiali. E quindi lì ho iniziato il mio percorso di alimentazione, imboccato all’inizio. E in questa... appunto in questa toelettatura che mi facevano tutte le mattine, all’inizio mi hanno dato degli antidolorifici via flebo, però questi mi creavano un problema: il problema era quello che quando finivo questa toelettatura mi rimaneva un senso di nausea e spesso avevo il vomito, e quindi poi non riuscivo a mangiare, ad alimentarmi a mezzogiorno, quando finivano questo tipo di pulizia. Allora con il medico abbiamo preso una decisione. Io gli ho detto che non volevo più antidolorifici e gli ho detto se magari era possibile avere degli anti... perché non potevo prenderli prima e dopo, quindi li ho presi dopo in forma più leggera, era il Tachidol, perché gli altri mi avrebbero dato questo tipo di problematica. Quindi queste toelettature, che venivano fatte ogni giorno, io le facevo senza antidolorifici. E non era per voler sentire il dolore, ma era perché io volevo a tutti costi venire fuori da quel reparto con le mie forze, e se quello ha comportato questa scelta l’ho fatta e l’ho fatta consapevolmente e con la forza di uscire, perché io sapevo che fuori c’era sicuramente Leonardo che mi aspettava. Con lui riuscivo a sentirmi ogni tanto al telefono, quindi questo è stato il mio punto di riferimento. Poi devo dire che lì ho dovuto reimparare appunto a mangiare, a parlare, a camminare. E sono stati passaggi non dolorosi, di più, perché... perché il sistema venoso, come vi ho detto prima, era compromesso; la mia stasi orizzontale aveva comportato una diminuzione di peso, io ero arrivato fino a 61 chili, dal mio peso di 90, quindi anche muscolarmente non avevo la forza di alzarmi. Infatti i primi progressi sono lo stazionamento, diciamo così, nel letto a 90 gradi mediante un supporto elettrico, chiaramente il letto elettrico che elettricamente mi portava allo stazionamento di 90 gradi. Un secondo passo è stato una conquista, è stato poter mettere i piedi fuori dal letto, con bendaggi complessivi perché altrimenti ne avrebbe risentito il mio apparato circolatorio, ma già fare questa cosa qui - qui quasi mi viene da sorridere - è stato non faticoso, di più, tanto è vero che poi subito dopo sono svenuto. Sono arrivati i medici, era stato... praticamente questo affaticamento di posizionamento aveva creato un problema di flessione, quindi era stato uno sforzo più grosso di quello che potevo fare in quel momento lì. Successivamente - mi sono segnato anche un po’ le date, proprio per ricordare i passaggi – le dico, la prima volta era il 30 settembre che sono venuto su in stazione a 90 gradi; l’08 ottobre sono stato seduto a bordo letto, come le dicevo; il 19 ottobre in piedi con un 
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operatore, solo in piedi; il 23 ottobre ho fatto i primi passi con il girello, e il 09 novembre ho fatto i primi passi da solo. Questi sono stati i passaggi. E ogni giorno io facevo un’ora, un’ora e mezzo di fisioterapia e tre o quattro ore con l’aiuto di mio padre, la facevo per conto mio, cioè mi facevo dire cosa dovevo fare. Spesso la notte non riuscivo a dormire e mi esercitavo, mi esercitavo perché io non riuscivo neanche a portare le mani al mento per mangiare, e durante la notte mi mettevo lì e questi erano i miei esercizi. In questo periodo fra l’altro quindi il mio stato stava tornando, per quanto possibile, a un livello quantomeno di sopravvivenza, e qua sono stato informato dai miei familiari che Stefania se n’era andata, Luca se n’era andato e Lorenzo lo stesso. PRESIDENTE – Vogliamo interrompere, signor Piagentini? Vuole fermarsi un po’? TESTE PIAGENTINI – Un secondo solo. Prendo... prendo fiato. PRESIDENTE – Tranquillo, stia tranquillo. TESTE PIAGENTINI – Questo è stato il percorso in Chirurgia Plastica. Poi c’è stato un ultimo passaggio... scusate, in Centro Ustioni. Poi c’è stato un ultimo passaggio in Chirurgia Plastica per dieci giorni. Perché la mia degenza è durata, come dicevo, sei mesi. In Chirurgia Plastica, dopo appunto sei mesi, con l’aiuto anche di una psicoterapeuta e una psicoterapeuta infantile, mi hanno permesso di rivedere Leonardo per la prima volta. Ricordo che la camera dove ero lì in Chirurgia Plastica nella porta aveva un oblò altezza viso e la prima cosa che ho visto è il volto di un bimbo, il volto di un bimbo che io non avevo riconosciuto, perché Leonardo, a parte portava un tutore per la cicatrice che aveva sul volto, come io avevo dei tutori complessivi chiaramente per la formazione di cheloidi, che sono spesso presenti nella fase di cicatrizzazione e successivamente; anche Leonardo aveva questo tutore sul volto e quando è entrato Leonardo era con suo zio, Stefano Doveri, che si abbracciava a lui. Ci siamo guardati, ma non ci siamo riconosciuti, non ci siamo riconosciuto fisicamente, ma soprattutto non ci siamo riconosciuti come padre e come figlio, perché la cosa naturale che viene quando un figlio incontra un padre è un abbraccio spontaneo, sincero, il senso di appartenenza, il senso di calore, il senso di protezione che si percepisce da quell’abbraccio. Leonardo non è riuscito a farlo e io non sono riuscito a farlo, perché c’era questo senso di non riconoscimento, appunto. Poi siamo stati lì, abbiamo iniziato a parlare e lui è dovuto uscire perché si è sentito male e ha dato di stomaco. L’incontro è durato appena due ore, anche se la mia volontà, quando la psicoterapeuta me l’aveva comunicato io le avevo detto “ma, è mio figlio, io lo voglio rivedere, lo sto aspettando da sei mesi, fatemelo vedere per un tempo il più possibile, lasciatelo qua con me”. Poi ho capito perché non era possibile. Appunto lui si è sentito male e la notte stessa ha avuto la febbre a 39, proprio per l’emozione di quell’incontro. Il 20 di dicembre mi hanno dimesso e sono tornato a Viareggio, ma le mie condizioni erano tutt’altro che... non lo so nemmeno come definirle. La percezione che avevo lì era che stavo toccando il cielo con un dito a uscire da quell’ospedale. Poi, guardando ora indietro, avevo sempre le ferite aperte, i miei movimenti erano limitati, tant’è vero che per mettermi un giacchetto avevo bisogno di una persona che mi aiutasse perché non riuscivo ad alzare il braccio a più di 110 gradi, questa era la massima estensione che ero riuscito ad ottenere in ospedale con l’aiuto dei fisioterapisti. Sono tornato a casa e sono andato a stare a casa di mio padre, perché chiaramente non avevo possibilità di autonomia nelle funzione basilari, salvo che per camminare per brevi tratti. E la mia giornata tipo si è nuovamente rimodulata secondo le mie esigenze, ovvero alle sette e mezzo mi svegliavo, mia sorella e mio padre mi lavavano, perché io chiaramente non ero in grado di riuscire a lavarmi dalla testa ai piedi e non riuscivo né a piegarmi né a muovermi liberamente; mi medicavano, perché comunque avevo sempre delle parti e delle escoriazioni aperte; mi mettevo la crema, che era necessaria, come dico io era un barattolo di grasso di foca, ma io di quel barattolo di grasso di foca, che era mezzo chilo, ne 

consumavo uno alla settimana. Da lì ho iniziato anche a mettermi le guaine compressive ai piedi, alle gambe, al torace, ai bracci, alle mani, e in più al volto avevo una maschera, rigida il giorno, perché aiutava appunto ad evitare di formare dei cheloidi, e la notte mettevo un passamontagna. Leonardo aveva incominciato a dormire con me, perché in quei sei mesi che io ero all’ospedale, grazie all’aiuto della mia famiglia loro lo hanno coccolato e l’hanno preservato da tutto quello che era le notizie che comparivano sui giornali e quant’altro, loro sono riusciti con il loro amore ad avvolgerlo e quantomeno a preservarlo, veramente. E questo io – e loro lo sanno - posso dire non grazie, ma di più, perché io l’ho sempre detto, la prima cosa che ho cercato da quando sono tornato a casa è pensare a Leonardo, tutto il resto per me viene dopo. Quindi, ritornando alla mia giornata tipo, era appunto sette e mezzo sveglia, medicazioni, crema, guaine. E per questo ci voleva circa un paio d’ore. Alle dieci, grazie all’aiuto dei fisioterapisti del Versilia e alla disponibilità dell’Ospedale Versilia, venivano a casa e facevo due ore di fisioterapia. E quelle due ore di fisioterapia erano una maratona continua, una maratona che io poi concludevo a mezzogiorno, mangiavo, andavo a riposarmi, perché non riuscivo a fare altro, e alle cinque riprendevo con gli esercizi di stretching e di allungamento, per potere essere il prima possibile libero di muovermi, perché questo è quello che io sognavo la sera, la possibilità di muovermi liberamente. Ma questo non è ancora possibile. Non è possibile perché in questo periodo, che va 2009, dicembre 2009 ad oggi, sono stati fatti ulteriori sette interventi in anestesia generale, di correzioni, non ultimo due settimane fa. Mi auguro e spero di non intraprendere nuovamente questo percorso perché... non lo so, non ce la faccio più, veramente, di essere nuovamente sotto anestesia. L’ultima volta ricordo che quando ho avuto la fiala di pre-anestesia ho chiesto all’anestesista di velocemente farmi... di addormentarmi perché stavo vomitando, nausea, senso di nausea e vomito. Successivamente poi, prima accompagnato e poi in autonomia, tutti i giorni andavo al Versilia per le terapie, che sono passate da due ore quotidiane a un’ora, a due ore a giorni alterni e piano piano a scendere. Però all’ospedale Versilia ho riniziato a muovere le dita, ho riniziato a toccare le cose, perché io toccavo la carta, toccavo una stoffa e non sentivo la differenza. Questa era la mia situazione in questo momento. Leonardo la notte appunto dormiva con me e il giorno stava con la famiglia mia, ma era la famiglia di mia moglie chiaramente, ma io la considero la mia famiglia. E la sera, per dire la condizione con cui andavo a letto, mi dovevo mettere un cerotto sull’occhio perché non si chiudeva, e avevo questa tuta intera, completamente, con un passamontagna. E per scherzare con Leonardo gli dicevo che andava a letto con l’Uomo Ragno. Questo era un modo per ironizzare su invece una cosa che... di ironico, insomma, c’era ben poco. Il mio peso, quando io sono tornato a Viareggio, era di 74 chili e la mia taglia era la 46, quando adesso fortunatamente ho incominciato a riprendere e sono ritornato alla mia taglia, che è la 52. Però la situazione attuale: un ustionato non guarisce mai, rimane con cicatrici sul 90 per cento del corpo; a seguito di questo io ho dovuto 
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smettere di lavorare, ma non è questa forse la cosa più importante; ho continue necessità di stretching e allungamento, quindi di fare mobilità sul mio corpo, ho un deficit vascolare, sia arterioso che venoso, perché tutto il circolo capillare è stato ustionato e quindi bruciato, si è perso; ho una difficoltà termo-regolativa, che tanto il caldo che il freddo io ho una percezione totalmente diversa, il forte caldo o il forte freddo chiaramente mi impediscono dei movimenti o mi danno dolore alle articolazioni; ho difficoltà e deficit chiaramente nella sudorazione, perché nelle cicatrici che sono sul mio corpo non ci sono i pori e quindi la mia pelle non respira, pertanto nelle poche zone in cui si sono riformati un po’ i pori, oppure erano comunque quelle intatte, che è la parte dell’addome, suda in maniera notevole, proprio per compensare questa mancanza; ho ancora – e probabilmente le avrò - delle cicatrici sull’occhio destro, che mi hanno portato a quasi cecità perché ho un decimo di vista dalla parte destra; il mio orecchio destro è stato ricostruito e staccato, perché si era incollato alla testa; il timpano si è perforato, poi anche più volte, dovuto dalle infezioni, e chiaramente ho una perdita di udito dall’orecchio destro; ho una cicatrice, per cui ho avuto anche un ultimo intervento due settimane fa, appunto, dal collo alla base dello sterno, che chiaramente mi dà una mobilità parziale nei movimenti del collo; ho cicatrici sull’addome, che anche lì mi impediscono una completa torsione; ho cicatrici sulle gambe, cicatrici sui piedi, cicatrici su un dito di un piede che non mi permette l’estensione del dito stesso e quindi ho un appoggio sul piede destro deficitario rispetto al sinistro; poi ho le mani, queste, che fortunatamente riesco ad assolvere gran parte delle funzioni e quindi io ho voluto vivere per conto mio insieme a Leonardo, perché quella era la mia famiglia, e riesco a fare gran parte delle cose che si fanno quotidianamente. Però, nonostante la grande esperienza dei fisioterapisti prima e dopo al Versilia, sono riuscito ad ottenere questi movimenti, ma i movimenti fini non ce li ho più, abbottonare una camicia per me è difficile, muovere la rotellina del mouse, il mio lavoro era anche quello perché lavoravo al computer, lo devo fare prendendo un dito della mano, perché con quello che solito usare la rotellina centrale del mouse non è possibile; il dito destro... la mano destra, il dito medio è compromesso, dato praticamente da una calcificazione dell’articolazione, è stato operato ma chiaramente non ho più questo... Ma in tutte queste difficoltà che ci sono - e sono difficili anche da raccontare - c’è una cosa che mi impedisce di vivere insieme a mio figlio: è il sole. Io non posso stare al sole, io non posso stare al sole. E in una città come Viareggio non stare al sole vuol dire passare il maggior tempo o in casa, o muoversi in macchina, o muoversi con pantaloni e maglie lunghe, guanti, cappello, ombrello, crema protettiva sempre. Ma soprattutto vuol dire - e io... non lo so, provate un giorno, un giorno, io è sei anni che lo faccio – a passare da un’ombra a un’altra, a evitare il sole, perché ogni volta che tocco il sole io è come se ricevessi uno schiaffo, è questo che mi causa, perché lo sento, sento i muri caldi, sento 

 i muri caldi, sento il calore dell’asfalto, sento il calore addirittura delle macchine, quando passano avverto se è tanto che sono... sento il calore delle macchine, appunto se è tanto che sono ferme o poco, i riverberi sui muri li sento continuamente. E tutto questo è il lato fisico di quello che mi è successo. Poi c’è un lato psicologico. Io e Leonardo siamo seguiti, chiaramente. Leonardo mi ha detto una frase ultimamente. Mi ha detto: “Papà, ma non è mica tanto poi bella questa adolescenza, è così difficile” (Il teste piange). Allora il mio pensiero è che io e Leonardo stiamo camminando su un filo, un filo sospeso a trenta metri, dove non ci possiamo permettere di non allenarci tutti i giorni a stare bene, perché si rischia di cadere, dove un soffio di vento ci può far cadere. Quindi bisogna stare bene sia nel fisico, ma anche nella mente. Ed io non mi posso permettere di stare male, non me lo posso permettere perché Leonardo, anche se per quello che lui mi racconta capisco che non sarà così, ma io vorrei che lui vivesse quantomeno la sua via, come qualsiasi essere normale che sia. E allora in ultimo dico che sono stanco, stanco, stanco soprattutto di chi... stanco di chi ci ha abbandonato, perché siamo stati abbandonati. Il silenzio che c’è su Viareggio fa capire che ci hanno abbandonato. Tutte le volte che un rappresentante dello Stato non si presenta, non ci ascolta, non ci dice una parola di conforto, ci abbandona. E a noi quello che fa più male non è un no, è il silenzio. PRESIDENTE – Va bene. Questo aspetto, Avvocato Maffei... possiamo proseguire. AVV. MAFFEI – O no. Per me può anche bastare. TESTE PIAGENTINI – Io sono a posto. PRESIDENTE – Grazie. Ci sono domande da parte del Pubblico Ministero? P.M. GIANNINO – Nessuna. PRESIDENTE - Gli altri Difensori di Parte Civile? Parte Civile – Avvocato De Prete AVV. DE PRETE – Sì, Presidente, una sola domanda per il teste. PRESIDENTE – Prego. AVV. DE PRETE – Signor Piagentini buongiorno, volevo esprimerle innanzitutto la mia solidarietà per la sua esperienza vissuta. Volevo  sapere se conosceva il signor Di Vicino all’epoca e  ante-cedentemente al 29 giugno 2009 e che rapporti aveva. Grazie. TESTE PIAGENTINI – Antonio Di Vicino era stato marito di mia cognata ed era un componente della famiglia. Lui quando viveva con mia cognata era presente a casa mia spesso, si andava a mangiare anche a casa sua, come i rapporti di parentela solo soliti tra noi. PRESIDENTE – Va bene, Avvocato? AVV. DE PRETE – Nessun’altra domanda. Grazie. PRESIDENTE – I Difensori dei Responsabili Civili? Prego. Responsabile Civile – Avvocato Labruna AVV. LABRUNA – Buongiorno. Avvocato Labruna. Presidente, non ho domande. Depositerei l’offerta effettuata dal Responsabile Civile al signor Piagentini in proprio e quale genitore del minore, e l’accettazione dell’Avvocato Maffei. PRESIDENTE – Allora, facciamo accomodare innanzitutto il signor Piagentini. Grazie.  
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32 Storia 

I Nazisti hanno utilizzato in pieno la rete delle SNCF nel 
corso della seconda guerra mondiale. Tra il 1942 ed il 
1944, sotto il regime di Vichy, sui binari francesi sono 
transitati 76mila ebrei ed 86mila prigionieri politici 
diretti ai campi di sterminio; 14mila erano 
bimbi. Recentemente  è venuto alla ribalta il caso di 
sopravvissuti statunitensi ed eredi che hanno denunciato 
le SNCF per aver “cospirato per commettere, aiutato, e 
incoraggiato altri a commettere crimini di guerra e 
crimini contro l'umanità” (la prima condanna, è stata 
emessa dal Tribunale di Tolosa nel 2006). Il dibattito, 
serratissimo e tutt’ora in corso, ha visto le ferrovie 
francesi sostenere la tesi dell’impossibilità di disobbedire 
agli ordini tedeschi.  
Ma se la direzione delle SNCF si sottomise pressoché in 
blocco alle pretese dei nazisti trasformando le ferrovie 
francesi in strumento di deportazione, ci fu 
l’atteggiamento diametralmente opposto di una 
significativa minoranza di ferrovieri che si organizzarono 
in reparti clandestini. Tutti i treni dei deportati partiti dal 
territorio francese con destinazione i campi di 
concentramento o di stermino giunsero a destinazione, 
ma si verificarono migliaia di episodi isolati, anonimi e 
sconosciuti: 819 ferrovieri furono fucilati, oltre 1200 
deportati con l’accusa di sabotaggi e insubordinazione. 
In quel contesto spicca un unico, straordinario episodio 
di Resistenza passiva.  
 
Léon Bronchart nasce a Bapaume l’11 settembre 1896. Il 
padre Luigi è muratore, la madre Flora lavora la seta. Ad 
11 anni ottiene il diploma di scuola primaria, ma il padre 
si ammala; Léon è costretto a sospendere gli studi e 
cercarsi un lavoro. 
Svolge varie occupazioni fino a quando viene assunto 
dalla Compagnie des Chemins de Fer du Nord. Per un 
po’ si accosta ai movimenti cattolici progressisti, poi è 
volontario nella Grande Guerra. Viene fatto prigioniero 
in Germania. Riesce ad evadere e si arruola nella 
Legione Straniera. 
Alla fine del conflitto riprende il lavoro nelle ferrovie, 
prima operaio poi fuochista e, dal 1924 diventa allievo 
macchinista. Aderisce alla socialista SFIO ed al 
sindacato CGT. Viene inviato in Renania nel 1923 ed in 
Marocco con la guerra del Rif, tutte esperienze che lo 
segneranno (in Marocco s’oppone al diverso trattamento 
tra macchinisti locali  e francesi e, unico, sciopera). 
Supera gli esami da macchinista nel 1931, viene 

assegnato ai depositi di  Tours (1931) e di Brive-la-
Gaillarde (1940). Dopo l'armistizio del giugno 1940 
viene assegnato al deposito dei rapidi a vapore di Brive, e 
si aggrega alla Resistenza interna. Nel 1942 fornisce 
documenti falsi ai suoi vicini ebrei, Rosenberg ei loro tre 
figli, e facilita il passaggio nella zona di occupazione 
italiana di uno dei loro amici, Adolphe Strykowsky, 
fornendogli una divisa SNCF. Lo carica sulla locomotiva  
fino a Limoges, di lì il fuggitivo raggiungerà la zona 
d’occupazione italiana dove i controlli sono meno serrati.  
 
Il 31 ottobre 1942 si trova a Montauban alla condotta del 
treno 4128: “aspettando di essere agganciato in testa, 
assisto alla manovra di una colonna che viene aggiunta 
al treno che devo condurre. Sui marciapiedi elementi 
della Polizia di Stato controllano le porte. Effettuo la 
manovra e chiedo al sottocapostazione la ragione di un 
tale servizio d’ordine e di sicurezza. Mi risponde che 
queste sono internati politici che vengono trasferiti da 
Eysse a Saint-Pol-des-Jeaux. Subito la mia decisione è 
presa, mi rifiuto di condurre il treno. Capostazione, 
Capodeposito, Sottocapodeposito, Ispettore vengono 
sotto la locomotiva a discutere con me. Malgrado 
consigli, esortazioni, minacce ho continuato a rifiutarmi; 
quando ne ho avuto abbastanza, ho tagliato la 
locomotiva e ho fatto il distacco. Rientrato in deposito 
sono andato subito nell’ufficio del Capodeposito e ho 
detto al Sottocapodeposito: Se volete fate venire un 
medico affinché possa constatare che non sono né pazzo 
né ubriaco”. 
 
Léon viene sospeso dal servizio e gli vengono negati i 
premi d’esercizio. Rischia grosso, in realtà, ma una carta 

Uno straordinario gesto di Resistenza passiva 
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1924 
 IL F. F. F.* 

DI VOGHERA 
 Vuole essere un macchinista istruttore, invece ha molto, ma molto bisogno d’impratichirsi; mi riferisco al signor Riva macchinista, nonché Facente Funzioni da Capo Deposito di residenza Voghera, il quale, la non lieve anormalità capitatagli al bivio Acquabella l’ha chiamata con disinvoltura infortunio sul lavoro. Premesso che nella parata fascista detto signor Riva chiede ed ottenne di effettuare uno speciale, dirò che nella condotta del medesimo ebbe rimbrotti e minacce perché alla prima fermata provocò urti e cozzo di teste con relativi bernoccoli; chi lo salvò da certe busse fu la sua camicia nera! Il giorno 19 luglio effettuò il 168, al bivio Acquabella il treno fu messo in due pezzi! I giornali fecero dell’ironia sul fatto, rilevando che il macchinista se ne andò tranquillamente in stazione lasciando, senza accorgersene, tre o quattro vetture per la via! Indignato il signor Riva ha inviato una sua lettera ai giornali. Era molto meglio che se ne stesse zitto! Quella lettera è un chiaro documento che dimostra tutta la insufficienza professionale di questa camicia nera. Infatti nella lettera il Riva scrive: “che il dimezzamento del treno fu un caso accidentale (?!?) tanto che né il predetto né il fuochista se n’erano accorti, se non quando, giratosi per caso, dopo circa 3 minuti di sosta vide persone che commentavano!”. 

ARCHIVIO STORICO 

Vale la pena rilevare come dalla stessa lettera –giustificazione del Riva balzi all’evidenza tutta la sua pochezza professionale? Un treno munito di freno continuo che si spezza, che separa tutti gli organi di attacco, il macchinista se ne deve accorgere da strumenti probatori che ha a sua disposizione, e non deve rilevarlo dal “caso”, nel vedere per terra viaggiatori che commentano! Questa è grossa davvero! Consiglio il signor Riva a leggere attentamente il volume «La Locomotiva» e l’istruzione del freno Westinghouse; può darsi che qualche cosa non l’abbia compresa troppo bene, consiglio inoltre, quando gli capita qualche altro “infortunio sul lavoro”,, a non inviare più lettere ai giornali chè se ci sono profani, che leggono e non comprendono, ci sono anche competenti, i quali ultimi si potrebbero fare un ben meschino concetto sul valore e cognizioni dei macchinisti ferrovieri. Ai compiacenti superiori raccomando una buona gratificazione al macchinista Riva per l’incidente del diretto 168 e la sua promozione a Capo Deposito Istruttore! Se lo merita!  GIROVAGO  * Facente Funzioni Fascista   Già pubblicati:  CR19  Lo gnogno di Ancona CR21  Il cretino di Ferrara CR22  Il gancicida di Treviso CR23  Il campanaro di Genova CR24  I piccoli zar di Lecco CR25  Lo scienziato d’Iseo CR26  Gli esculapi di Reggio Calabria CR27  Il postribolante di Brescia CR27  Il lapidato di Rimini CR28 L’ignorantone di Caserta  CR29 Il mancato suicida di Salerno CR30 Il ricottaro di Gorizia 

Archivio storico 
gioca decisamente a suo favore: è un ex combattente, per 
di più pluridecorato, e questo fatto lo può salvare da 
punizioni più dure. Viene rinviato al consiglio di 
disciplina con la proposta di radiazione. All’udienza 
dichiara: “vi sono “doveri superiori a quelli 
professionali”. Parla di etica, di morale, di valori più 
forti di tutte le leggi e le prepotenze. La sua autodifesa è 
talmente efficace da condizionare il consiglio, che non si 
pronuncia. La direzione alla fine decide di retrocederlo 
alla manovra e lo invia a Souillac. Ma anche qui accade 
un fatto analogo: si rifiuta di andare a soccorrere in linea 
un treno carico di truppe tedesche che ha chiesto riserva. 
Léon nel frattempo sta continuando il proprio impegno 
clandestino nelle fila della Resistenza, come lui la moglie 
Charlotte ed il figlio maggiore; proprio con quest’ultimo 
viene arrestato dalla Gestapo nel gennaio 1943, entrambi 
vengono interrogati, pestati e deportati; Léon finisce al 

campo di Dora via Buchenvald. All’interno del campo 
viene impiegato come elettricista. Ma anche qui non si 
rassegna. Nei primi mesi del 1944 con altri francesi 
compie un atto di sabotaggio. Nel luglio del 1944 viene 
spostato nel campo di Bergen, campo che verrà liberato 
dalle truppe britanniche il 15 aprile 1945.  
Léon riprende il lavoro nel settembre del 1945, con 
mansioni d’ufficio per inidoneità dovuta alle privazioni 
subite. Raggiunge la pensione nell’agosto 1947. Verrà 
insignito di numerose onorificenze. Morirà il 25 
settembre 1986 a Saint-Avertin (Indre-et-Loire). 
Nel 1994 verrà riconosciuto postumo “Giusto delle 
Nazioni” per aver nascosto nella sua abitazione una 
famiglia di ebrei polacchi. 
 ALESSANDRO PELLEGATTA 
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Le rime di Cosimone 
 Nella bella Monterosso di Chivasso  Caffè e baci di dama Poi verso la ferrigna, una volta Sesto San Giovanni ove Il congresso Flaica CUB Il paesaggio adorna 

 Codici ingresso  
salette PdM 

 dodicesimo aggiornamento  
 
 
Alessandria  3825A 
Bergamo  7878 
Bologna Centrale 310376C 
Bologna Mascarella      1111C 
Chiasso saletta SBB 1291 
Civitavecchia smartcard uff. verifica 
Cremona  2871A 
Domo DPV Pax  1361C 
Domo saletta TMR 461279*A 
Firenze CM                 301211 
Firenze CM bagni PdM 3136E 
Firenze Rifredi  560280 
Firenze SMN   2135E 
Gallarate  2386 
Genova Brignole 4112 
Genova PP ITP  2345 
La Spezia  1210*A 
Lecco Maggianico 070576E 
Livorno Centrale  smartcard 
Lucca   246790E 
Mantova  246810E 
Mestre IA                  6134E 
Milano Centrale scala E 123 
Milano Lambrate  1E 
Milano Parco Centrale 
Cancello   2584 
Milano Rogo  *2871 
Milano San Cristoforo      132351E 
Milano Smist. PM centro 1956  
Modane entrata  2009 
Modane uscita  000 
Novara Boschetto later 1234E 
Novara Boschetto 26461E 
Orbassano               26463 
Parma   353 
Parma DPV  3521 
Pavia   1234 
Piacenza  002006 
Pisa Centrale              201400 
Pistoia   246790E 
Roma T.ni (via Giolitti 42) 9864B  
Padova (cancello) 8035E 
Padova DPV  8034*A 
Rimini      347C 
Rimini DL    353C 
Roma Ostiense  2336 
Savona   4112 
Torino Porta Nuova 7681 
Verona PN  1364E 
Ventimiglia  020406 
Si apre la scatola e si estrae 
la chiave per l’ingresso Voghera  1423E  

 

 
Gli aforismi 
del Crucitto 

Sono in Calabria … a meditarne e scriverne di 
nuovi per i prossimi numeri 

Se avessi ancora l’ale 
disse Icaro a precipizio 
mi rilancerei un gradino 
sotto il sole 
 

S’avessimo avuto l’ale 
disse l’ussaro davanti 
sfilando lo strazio 
dei fanti, a frustino corto 
sull’animale 
 

Se avessi l’ale 
disse il mediano al tizio 
che lo fischiava storto 
d’avanzare 
 

E se facessi l’ale? 
disse il re nano sui torrioni 
che non voleva più 
saliscender scale 
 

Se avessi l’Ale 
disse ogni vedova del 
Manzoni 
immobile tra gli anziani al 
funerale 
 

E se avessi un’Ale? 
disse immemorabile già 
bocconi 
per rifar pieno il boccale 
 

Se avessi il freno dell’ALE 
disse volando la fermata  
il macchinista affranto al 
socio virtuale 
 

Se in testa non avessi 
l’Aleph 
si disse la cosa dal fango 
chiamata 
a dormir lesta nel mio 
rango ero già tornata 

Se non avessi l’alea 
dixit un cesare di rimando 
all’ambasciata 
veni vidi e sapea quando le 
idi 
 

S’avessi fine il sale 
disse versando a cascata 
queste rime farei portata di 
pranzo regale 
 

Se avessi poi l’ale 
di folla al mio segno 
esaltata 
mi farei un bagno sul 
davanzale 
 

Se avessi l’Alè! 
dice dopocena nostalgico 
del duce  
partissi alla prima luce 
senza manco un perché. 

CORSETTE MESTRE  
Orario invigore dal 25 aprile 2015 cell. Autista: 3347586633 

 
IMC MESTRE VIA ULLOA STAZIONE MESTRE         IMC MESTRE            VIA ULLOA 
 
00.00    0.10     0.20  00.20    00.30*  
2.40    2.55** 
3.50    4.05***     04.30 4.35  4.45  transita da Venezia P.le Roma (4.20)  05.00 
5.10    5.20****     05.50  
6.00  6.10*****     6 . 2 0   
6.30  6.40  SOPPRESSA NEI FESTIVI  6.50   
7.00  7.10     7.20 
OGNI 20 MIN 9.00  9.10     9.20 
0GNI 30 MIN 13.00  13.10     13.20 
OGNI 20 MIN 18.00  18.10     18.20 
OGNI 30 MIN 21.30  21.40     21.50 22.00    22.10   22.20 
22.30    22.40   22.50 
23.00    23.10   23.20 23.30    23.40   23.50 

* transita da Venezia piazzale 
Roma (00.50) - Stazione 
Mestre (01.05) - Tiepolo 
(01.10) 
** transita da Tiepolo (02.50) 
- Venezia p.le Roma (03.10) - 
Stazione Mestre (03.35) 
*** transita da Tiepolo 
(04.00) - Venezia p.le Roma 
(04.20)  
**** transita da Tiepolo 
(05.25) - Venezia p.le Roma 
(05.40) 
***** nei festivi transita da 
Venezia p.le Roma (06.25) - 
via Ulloa (06.40) 

Ode a chi non ode (IX) 
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ABBONAMENTI A CUB RAIL  

comprese spese di spedizione 
ed eventuali opuscoli  

12 EURO (un anno, 6 numeri)  
 
Iscritti CUB: 5 euro/anno 
Iscritti Cassa di Solidarietà: 5 euro/anno 
Iscritti CUB e Cassa di Solidarietà: GRATUITO 
 
Modalità di abbonamento 
rivolgendoti agli attivisti negli impianti 
recandoti in Posta e facendo una ricarica sulla  

 
Postpay n. 4023600610984736  
intestata a Francesco Mesiano 

 
(costo aggiuntivo di 1 euro); successivamente invia 
una mail a cubrail@libero.it avvisando 
dell’avvenuto versamento e comunicandoci 
l’indirizzo cui spedire il giornale (NON SCORDARE 
Q U EST O  P A S SA G G IO ,  S E RV E  P ER 
IDENTIFICARTI !) 
 
Modalità di recapito del giornale 
macchinisti e personale di bordo impianti di Brescia, 
Gallarate, Lecco,  Milano, Firenze: consegna a mano 
o nelle caselle negli impianti 
Altri abbonati: spedizione (salvo diverso accordo)   
 
Contatti: cubrail@libero.it  

CUBacheca 
Milano itp  91 
Firenze  42 
Genova itp  11 
Roma     9 
Ragusa      6 
Brescia    5 
Verona      5 
Pisa     4 
Genova    3 
Livorno      3 
Lucca     3 
Trieste itr    3 
Torino      3 
Bari     2 
Bolano    2 
Bologna    2 
Grosseto    2 
Novara    2 
Treviso      2  
Acireale    1 
Acqui Terme    1 
Ancona      1 
Asti     1 
Caltanissetta    1 
Caserta      1 
Catania      1 
Chivasso    1 
Messina    1 
Milano Appalti    1 
Milano Assist.    1 
Milano IMC    1 
Padova    1 
Rapallo    1 
Reggio C    1  
Sassari    1 
Venezia    1 

Viterbo    1 
Brescia    7 
Milano     7 
Gallarate    5 
Lecco     4 
Bovisa    2 
Varese    2 
Bergamo    1 
Cremona    1 
Laveno    1 
Sondrio    1 
Voghera    1 

 
ATAC     1 
 
DB SCHENKER  1 
 
NTV     1 
 
SERFER    1 
 
TILO     1 
 
TPER     1 
 
non ferrovieri/
pensionati/
simpatizzanti  22 
 
Associazioni    4 
 
Biblioteche    1 
 
MAILING LIST 
CUB RAIL: 
72 nominativi 

Cerco  
da appassionato di ferrovie materiale 
ferroviario cartaceo (regolamenti, 
istruzioni, ecc.), oggettistica varia (spille 
ecc.), divise, ecc. che vadano ad 
arricchire il mio piccolo archivio. Se 
qualcuno di voi avesse del materiale e 
fosse intenzionato a gettarlo, mi contatti 
per un eventuale ritiro. Grazie 
Pederzolli Samuele 
Marco di Rovereto (Tn) 
contatti: 
samuele.fs72@gmail.com  
334/1106519 
possibilmente ore serali 

Il giornale in trasparenza  ABBONATI al 1.8.2015 
 

TRENITALIA e RFI            TRENORD 

CubRail è orgogliosa di presentare ai propri lettori 
la magnifica MASCOTTE 
UFFICIALE ZAGOR  
rigorosamente avvolto nel 

vessillo 
La sua dimora abituale è Chivasso, ma in caso di 
necessità scatta e ci 
raggiunge ... 
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Sopra: Genova 
A lato: Milano 


