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Di seguito le conclusioni dell’Assemblea del 17 aprile 2012 a Roma, indetta 
da «Ancora in Marcia!», «Cub Rail», Orsa, Cub Trasporti, USB.  
 
L'assemblea dei ferrovieri, riunita a Roma il 17 aprile 2012 per discutere 
delle misure contenute nella 'controriforma' pensionistica del governo Monti-
Fornero, esprime la più ferma contrarietà alle modifiche apportate alla 
disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2011 con la legge 214/12, che 
peggiora le condizioni di tutti i lavoratori italiani e determina con l'art. 24, 
comma18, gravi conseguenze specifiche nel nostro settore esplicitate con la 
circolare INPS 35/2012. 
 
La nuova legge prevede sostanzialmente l'aumento immediato, da 58 a 
oltre 66 anni, della soglia per l'accesso alle pensioni dei macchinisti, 
capitreno, e manovratori, formatori treno e del personale delle Navi 
Traghetto senza alcuna considerazione per la specificità delle mansioni 
svolte; 
- la soglia pensionabile a 58, 60 e 62 anni (per le varie tipologie lavorative), 
abrogata dalla legge 214, rispondeva al riconoscimento di precise atipicità e 
nocività del lavoro ferroviario; 
- non vengono considerate le paradossali conseguenze - statisticamente 
certe con l'avanzare dell'età - derivanti dalla naturale perdita dei requisiti 
psicofisici richiesti per gli addetti alle mansioni di sicurezza e dell'esercizio 
ferroviario; 
- si verificherà un incremento esponenziale del numero di lavoratori 
fisicamente inidonei per motivi sanitari, senza alcuna previsione contrattuale 
di ricollocazione lavorativa, e con le inquietanti prospettive occupazionali 
legate alla riforma dell'art. 18 relativa ai licenziamenti per 'motivi economici'; 
- per questo si ritiene necessario uno studio approfondito tra i lavoratori del 
settore che metta in evidenza le conseguenze per la salute del lavoro e 
analizzi le compatibilità tra le singole mansioni richieste e le nuove soglie 
d'età per l'accesso alla pensione; 
 
L'assemblea lancia un appello a tutti i ferrovieri per: 
 
- la mobilitazione sul tema delle pensioni, nella consapevolezza che la 
'controriforma' pensionistica è il frutto di scelte e politiche di stampo liberista 
praticate dai governi in ogni settore (sanità, scuola, acqua, trasporti, beni 
comuni, riforma del lavoro, ecc.) ed è quindi necessaria una visione 
complessiva delle battaglie politiche, sociali e sindacali in corso in Italia; 
 
- promuovere una vertenza specifica di settore che coinvolga i ferrovieri di 
ogni impresa; 
 
- aderire e promuovere lo sciopero dei giorni 20-22 aprile 2012 già 
proclamato nel settore nelle Fs e nel Trasporto Pubblico Locale; 
 
- avviare una campagna informativa per illustrare all'opinione pubblica le 
contraddizioni intrinseche contenute nella riforma e, parallelamente, 
promuovere una analoga iniziativa collettiva da parte dei ferrovieri nei 
confronti dei singoli parlamentari, eletti nei rispettivi collegi; 
 
 - organizzare assemblee divulgative in tutti gli impianti per orientare il 
dissenso contro questa riforma, sostanzialmente unanime tra i lavoratori di 
ogni orientamento politico e sindacale, al fine di realizzare iniziative unitarie 
per contrastarla; 
 
L'assemblea valuta come irricevibile la negazione delle atipicità del lavoro 
dei ferrovieri addetti all'esercizio e la cancellazione delle tutele previste dalla 
previgente normativa. Pertanto promuove una vertenza specifica, 
nell'ambito dei movimenti di opposizione alle norme neoliberiste, con 
l'obbiettivo di modificare le norme della legge 214/12 che hanno cancellato 
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Ferrovieri....da morire E menomale che siamo andati in stampa 
 “Se va avanti così, tocca fare un giornale solo per gli incidenti. Menomale che si chiude e si va in stampa, non è possibile, non se ne può più”. Questo il commento che ci è venuto spontaneo di fronte alla catena allucinante di incidenti, in Italia come in Europa, degli ultimi due mesi, che ha sconvolto i binari così come la nostra impaginazione.  La schifosa liberalizzazione sta dando i sui risultati: che facciamo ora, ci consoliamo con la frase “l’avevamo detto”? Non fa per noi. 
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13 febbraio 
Da un carro di un treno merci 
percorrente la linea ferroviaria che 
attraversa Sondrio si stacca un 
respingente che cade nella strada 
sottostante investendo un’automobile; 
per fortuna nessuno rimane ferito. 
 27 febbraio  
Incidente in DD che poteva avere 
conseguenze gravissime. L’Etr 485 
Frecciargento 9482, partito alle 18 e 40 
da Roma e diretto a Brescia, in 
prossimità di Arezzo si blocca per la 
perdita una porta volata via in corsa.  
La porta viene successivamente urtata 
dal treno Frecciarossa 9647, circolante 
sul binario opposto: almeno quattro 
vetture, le ultime verso coda, rimangono 
danneggiate. La circolazione sulla linea 
rimane interrotta dalle 19.50 per circa 
due ore, il traffico deviato sulla linea 
lenta. I viaggiatori diretti a Brescia 
proseguono il viaggio su un altro 
convoglio. Anche questa volta, 
fortunatamente, non ci sono state 
conseguenze per le persone. Una nota 
di Frecciargento si concentra sulla 
coincidenza del fatto che il convoglio sia 
“quello imbrattato dai manifestanti No 
Tav durante la protesta di lunedì alla 
stazione di Roma" [sic!]. 
 11 marzo  
Alla stazione delle Ferrovie Nord di 
Caronno Pertusella un giovane batte la 
testa contro il treno in partenza, da cui 
era sceso. Viene ricoverato all’ospedale 
di Legnano in gravi condizioni dopo 
essere stato trovato privo di sensi sulla 
banchina del terzo binario da una 
guardia giurata che avrebbe dovuto 
chiudere la stazione trattandosi 
dell’ultimo treno. 
L’accaduto è stato ripreso dalle 
telecamere a circuito chiuso della 
stazione, dove si vede il giovane colpire 
accidentalmente il vagone in movimento 
e poi vagare fino al terzo binario dove 
ha perso i sensi.  
 16 marzo 
Il Tribunale del Lavoro di Roma, 
accogliendo un ricorso d'urgenza, ordina 
a RFI il reintegro immediato di Bruno 
Bellomonte, capostazione di Sassari. 
Bruno era stato arrestato ed ha 
trascorso 29 mesi in carcere con 
l’accusa di terrorismo, perdendo anche il 
suo impiego da capostazione. nel 2010. 
L’accusa di  coinvolgimento nei 
preparativi di un attentato in occasione 
del G8 che doveva tenersi a La 
Maddalena è caduta; a novembre è 

arrivata la sentenza che gli ha restituito 
la libertà, ora il reintegro al posto di 
lavoro.  
 
 
Alle 11.40 a Domodossola un treno 
merci partito da Domo II e diretto a Briga 
(trazione affidata alle ferrovie svizzere) 
deraglia a Domodossola; nessun ferito, 
disagi al traffico internazionale. Un 
incidente simile a quello del 22 
dicembre, con una tramoggia vuota per 
il trasporto del sale che si inclina sul 
fianco. Non lontano, a lato della 
massicciata, giace abbandonato il carro 
deragliato a dicembre.  
Secondo la stampa locale viene 
riportata in primo piano la questione 
relativa alla mancanza – in loco - di un 
responsabile dell’area Movimento. Voci 
ben informate rimarcano come la 
presenza di una simile figura potrebbe 
servire per meglio gestire le emergenze 
ma soprattutto per evitare il ripetersi di 
nuovi incidenti. Questione sollevata 
anche dalle ferrovie federali svizzere 
all’indomani del deragliamento del 
Cisalpino a Varzo (3 gennaio).  
 26 marzo 
Rallentamenti di prima mattina a Milano 

con un regionale da Piacenza 
soppresso a causa di quattro incendi 
dolosi avvenuti nella notte, che hanno 
interessato altrettanti impianti elettrici tra 
Rogoredo e Lambrate. Una centralina è 

andata a fuoco, intervenuti i VvFf ed i 
tecnici Rfi.  
L’attentato sarebbe stato compiuto 
intorno alle 3.  
N o n  p o t e v a  m a n c a r e  l a 
criminalizzazione del movimento Notav, 
dopo che la Polfer ha rinvenuto una 
bottiglia di benzina ed una scritta 
“Notav”. 
 28 marzo 
Alle 15.30 una piattina (piccolo pianale 
ferroviario per il trasporto materiale nei 
cantieri) sfugge al controllo tra Preglia e 
Domodossola, scendendo verso la 
stazione del capoluogo ossolano. La 
piattina fa il suo ingresso al binario 9. 
Fortunatamente non entra in collisione 
con treni o manovre.  

_________________ 
 
In serata si sviluppa un incendio su un 
treno merci che sta percorrendo la linea 
Bologna-Verona, tra Nogara e Isola 
della Scala. A prendere fuoco è un carro 
pianale che trasporta un carico di ferro; 
trainato fino a Verona scalo, i VvFf 
completano lo spegnimento. 
Velocità ridotta a 30 km/h ai treni 
percorrenti la tratta, con ritardi 
nell’ordine degli 80 minuti. 
 29 marzo 
Ennesimo incidente sul la tratta 
Domodossola—Briga. Ancora una 
piatt ina, che finisce contro un 
locomotore svizzero nell’elicoidale di 
Varzo, frantumando un vetro. Nessun 
ferito. 
In nove mesi, sulla tratta internazionale 
Domodossola—Briga (con pendenze del 
25 0/00, transiti ogni 24h di 98 treni 
merci, di cui 70 di notte, spesso con 
sostanze pericolose, si sono verificati un 
incendio in galleria con 30 intossicati 
(giugno), due deragliamenti, un 
investimento di un lavoratore, due fughe 
di piattine fuori controllo con un 

 CrhoniCUB 

            CrhoniCUB 
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locomotore elvetico danneggiato. Siti 
svizzeri hanno pubblicato fotografie di 
binari della tratta in questione con 
bulloni mancanti e viti allentate (vedi ad 
esempio www.sguggiari.ch/1 archivio 
news 2012 1.php).  
 2 aprile  
La Procura di Novara dopo due anni di 
indagini scopre una truffa sullo 
smaltimento della massicciata dei binari 
smantellati di Torino Porta Susa e Stura; 
24 gli indagati delle imprese di 
smaltimento che avevano l’appalto dalle 
Ferrovie. Dopo un passaggio di pochi 
minuti nell’impianto di bonifica di 
Caltignaga, i camion ripartivano verso 
altre discariche senza scaricare. I costi 
venivano gonfiati classificando il 
materiale come “pericoloso” o “non 
pericoloso” riuscendo a percepire 
finanziamenti pubblici per operazioni 
che in realtà sarebbero costate meno. 
Ricostruita tutta la movimentazione dei 
carichi e le società coinvolte nella maxi 
truffa, la Procura ha ottenuto il 
sequestro per equivalente di una 
somma da 10 milioni, cifra che si ritiene 
sia stata guadagnata illecitamente, 
bloccando beni mobili e immobili 
riconducibili alle società.  
 4 aprile  
Un bambino di due anni affidato ad una 
baby sitter rimane incastrato con un 
piede in una porta del regionale 11941 
in partenza da Firenze Piagge diretto ad 
Empoli. Il convoglio riparte mentre il 
piccolo e la donna, che teneva un'altra 
bambina di 17 mesi, non erano ancora 
scesi. Le loro urla richiamano il 
capotreno che fa arrestare il convoglio 
dopo pochi metri e presta soccorso; 
leggermente feriti bimbo e baby sitter. 
Trenitalia replica che “non è vero che il 
treno è ripartito mentre la viaggiatrice e i 
due bambini che aveva con sé stavano 
scendendo. In realtà tutti e tre i 
viaggiatori erano ancora a bordo [..] 
Probabilmente la signora si è attardata 
e, commettendo una grave imprudenza, 
ha tentato di far scendere il bambino più 
grande mentre le porte si stavano già 
chiudendo e il treno era in procinto di 
ripartire. Il bambino è quindi rimasto 
all'interno della vettura con una gamba 
incastrata nella gomma della porta”. 
 6 aprile  
A Reggio Emilia due carri di un treno 
merci deragliano durante una manovra 
sui binari di stazione. Nessun ferito né 
conseguenze per la circolazione. 
 7 aprile  
Un convoglio bloccato della Ferrovia 
“Centovalli” a scartamento ridotto 
Domodossola-Locarno, partito dal 
capoluogo ossolano alle 9.25, deraglia 

sugli scambi d’ingresso della stazione di 
Druogno.  
Fortunatamente la velocità è molto 
bassa (20 km/h), nessuna conseguenza 
per i passeggeri. Traffico interrotto, treni 
sostituiti da bus. 
 10 aprile  
“Striscia la notizia” trasmette un servizio 
di Valerio Staffelli sull’assenteismo al 
lavoro dove protagonisti sono un gruppo 
di dipendenti di Rfi i quali, dopo aver 
timbrato il cartellino, sostano in spazi 
extra lavorativi (bar, ecc.) venendo 
filmati da un operatore nascosto.  
Facilmente riconoscibile, nonostante 
non citata, la stazione di Laveno FS; nei 
giorni successivi la stampa locale dedica 
ampio spazio al servizio stesso. 
 17 aprile 
Il sito di “In Marcia!” riporta una notizia 
che, qualora confermata, getterebbe un 
velo di vergogna sulla categoria, ovvero 
su quadri aziendali privi dei più 
elementari valori di umanità. 
La Polfer di Bari starebbe verificando la 
correttezza delle procedure seguite da 
Rfi e Trenitalia per la gestione dei 
soccorsi, in relazione al presunto 
abbandono in linea di un uomo ferito, 
a v v i s t a t o  i l  1 9  f e b b ra i o  da l 
macchinista del regionale 8349 alle 
14.20 all’ingresso della stazione di 
Barletta.  Il macchinista avvistò sui binari 
un uomo a faccia in giù che pareva 
dormisse; arrestato il treno per 
soccorrer lo ed accertarsi  del le 
condizioni del ferito il capotreno e due 
p a s s e g g e r i  s c e s e r o  d a l 
convoglio. L'uomo respirava ancora, 
secondo la ricostruzione della Polfer, ma 
dalla sala operativa sarebbe stato dato 
l'ordine al capotreno di riprendere la 
marcia senza attendere i soccorsi. Alle 
forze di polizia, però, arrivarono notizie 
incomplete e fuorvianti che, di fatto, 
avrebbero impedito di rintracciare il 
malcapitato, deceduto dopo ore di 
agonia ed identificato come cittadino 
marocchino di 47 anni, lavavetri a 
Barletta ma domiciliato a Foggia. Il 
giorno precedente al ritrovamento sui 
binari era stato portato al pronto 
soccorso dell'ospedale di Barletta dopo 
una caduta che gli aveva fatto perdere i 
sensi e che gli aveva provocato una 
vasta ferita al volto. Tre denunce per 
omissione di soccorso e altri reati sono 
state presentate alla Procura di Trani. 

18 aprile 
I pendolari del regionale veloce 2315 
(materiale Vivalto) denunciano il 
cedimento di una porta avvenuto intorno 
alle 17.30 mentre il convoglio sta 
attraversando la galleria San Donato, 
sulla DD tra Firenze e Figline Valdarno; 
in quest’ultima stazione il treno viene 
soppresso. 
In un comunicato i comitati pendolari 
Valdichiana, Arezzo e Valdarno 
Dire tt iss ima denunciano che a 
scardinare la porta sarebbe stato il 
contraccolpo subito quando il treno ha 
incrociato un Frecciarossa. I passeggeri 
hanno sentito prima uno spostamento 
d'aria, poi una delle porte della carrozza 
è uscita dalle guide. 
 21 aprile  
Il treno ICNotte 907 Torino-Bari, poco  
dopo la una, centra un’auto a 120 km/h 
al PL in località Torretto Sopra, nel 
Comune di Arena Po. Fortunatamente il 
conducente era riuscito ad abbandonare 
l’auto. Circolazione ferroviaria ferma per 
3h 30’; nessun ferito tra i passeggeri. 
 23 aprile  
Un treno della Metropolitana Milanese si 
spezza alle 8.53 per la rottura dal gancio 
a barra “jarret”, 100 metri dopo la 
partenza da Abbiategrasso MM. I 
viaggiatori evacuano i l treno e 
percorrono la galleria in fila indiana fino 
alla banchina; gravi ripercussioni sul 
traffico. Sotto accusa il calo di 
manutenzione e la vetustà dei convogli. 
Dal Corriere della Sera: “41 treni, i più 
vecchi, hanno ormai accumulato tra i 40 
e i 49 anni di servizio; altri ventuno 
hanno un'età compresa tra i 35 e 39 
anni; ce ne sono 28 acquistati 
dall'azienda tra il 1978 e il 1991 e altri 
70, infine, sulle rotaie da meno di 
vent'anni (tra questi gli ultramoderni 
Meneghino commissionati negli ultimi tre 
anni ad AnsaldoBreda)”. 
 
 25 aprile  
Intorno alle 18.30 un masso di 650 
quintali precipita sulla ferrovia del 
Brennero in località Serravalle di Ala. 
Binario danneggiato, un treno merci 
viene bloccato 100 metri prima sulla 
stessa sezione. Circolazione sospesa 
fino al pomeriggio del 26. 
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26 aprile  
Incidente tra due convogli Frecciarossa 
a Roma Termini, alle 19.20. Sei feriti. 
Testimonianza dal forum «ferrovie.it»: 
“Io c'ero. Mi trovavo sulla carrozza 3 (in 
coda) del 9643. Stavamo entrando a 
Termini, dopo un viaggio perfetto, con 
q u a l c h e  m i n u t o  d i  a n t i c i p o , 
parallelamente ad un altro ES (Salerno - 
Milano) su due binari adiacenti: credo il 
4 e il 5. Ad un certo punto ho avvertito 
un forte strattone, come se si fosse 
verificato un problema di trazione e 
mentre mi aspettavo di vedere il treno 
spezzato, ci siamo invece trovati sulla 
massicciata. Forti vibrazioni, oscillazioni 
ed abbiamo toccato il treno adiacente. 
Qualche finestrino ha cominciato ad 
incrinarsi, un pannello del soffitto sopra 
di me si è staccato, ma non mi ha 
colpito. Mi sono riseduto, tenedomi forte, 

nel timore che la carrozza potesse 
adagiarsi. Aspettavo che il treno si 
fermasse, ma niente. Sopra di me ho 
visto il freno d'emergenza: uno scatto e 
il treno si è fermato. Quando sono sceso 
ho notato che la carrozza 4 aveva perso 
il suo carrello anteriore: probabilmente il 
guaio è cominciato da lì. E' andata 
bene ...”. Saranno le inchieste in corso a 
dover stabilire se si sia trattato di 

cedimento dell’armamento, oppure di 
problemi al carrello, o di altro ancora. Va 
ricordato quanto scriveva l’Ansf nel suo 
comunicato ufficiale del 23 febbraio 
2012: “esistono settori nei quali 
rimangono ancora delle criticità 
nonostante  le azioni intraprese.  Uno di 
questi è sicuramente  la  manutenzione  
dell'infrastruttura e del materiale 
rotabile”. 

Le OoSs Filt-Fit-Uilt-Fast-Ugl-Orsa ed il comitato del “Fondo 
speciale per il personale dipendente dalle FS SpA” hanno 
inviato singolarmente un comunicato ai ministri Fornero, 
Passera, Monti (ministro economia) ed alcuni dirigenti INPS (le 
OoSs solo ai due ministri Fornero e Passera), prendendo 
posizione sull’innalzamento dell’età pensionabile introdotto 
recentemente anche per gli appartenenti al fondo speciale Fs. 
Eccone i sunti: 
OS: “ (…).I requisiti particolari per l’accesso alla pensione di 
vecchiaia da parte di detti lavoratori derivano dalla gravosità 
delle mansioni espletate (a bordo dei treni, con orari in turni 
non cadenzati ed articolati nell’intero arco dell’anno, con 
frequente esposizione alle condizioni atmosferiche, ecc.), ed è 
stata questa specifica situazione previdenziale a determinare a 
suo tempo, l’esclusione dai trattamenti previsti per gli addetti a 
lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, disciplinati dalla 
legge 4 novembre 2010, dal D.Lgs 21 aprile 2011, n. 67 e, in 
ultimo, dal c. 17 del citato art. 24 della legge 214/2011.  
Inoltre, considerando che i lavoratori in questione operano in 
attività inerenti la sicurezza del trasporto ferroviario, il controllo 
della loro integrità ed efficienza psico-fisica è sottoposta a rigidi 
protocolli sanitari attraverso frequenti visite periodiche, la cui 
cadenza temporale si intensifica, peraltro, con l’avanzare 
dell’età, per cui l’innalzamento dell’età pensionabile appare 
inevitabilmente destinato ad incrementare i casi di inidoneità 
fisica allo svolgimento delle mansioni proprie.  
Alla luce di quanto fin qui sommariamente esposto, si richiede 
che nell’ambito del Regolamento attuativo, oggetto di D.P.R. 
da emanare entro il prossimo 30 giugno, previsto per particolari 
categorie di lavoratori ai quali attualmente si applicano 
discipline specifiche di accesso alla quiescenza, i lavoratori 
oggetto della presente nota siano quantomeno ammessi:  
a)  al processo di graduale innalzamento dei requisiti di 
pensionamento, fino al conseguimento dei requisiti più 
favorevoli per il pensionamento di vecchiaia previsti per i 
lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e 
pensanti, di cui alla relativa legislazione citata;  
b)  alla fruizione dei benefici previsti da detta legislazione 
indipendentemente dalla gestione pensionistica in ragione della 
gravosità delle mansioni svolte. " 
COMITATO FONDO SPECIALE FS:” (…). Con tale dispositivo 
(art. 24 comma 18 legge 201 6 dicembre 2011 convertito con 
modificazioni in legge n.214 22 dicembre 2011. -NDR-) viene 
ad essere definitivamente caduta la norma secondo la quale 
veniva riconosciuta, al personale FS occupato in specifiche 
attività professionali in condizioni di maggior esposizione ad 

PENSIONI 66 ANNI: POSIZIONE DELLE OoSs E DEL COMITATO DEL FONDO SPECIALE FS 
attività usuranti, l’ammissione al trattamento di pensione di 
vecchiaia anticipato ed agevolato consistente nel 
raggiungimento del requisito anagrafico in relazione all’attività 
svolta (58, 60 o 62 anni per il personale “viaggiante”, di 
“macchina, di “manovra”, “navigante”; 65 anni per il restante 
personale). Tale norma è stata sostituita dal requisito 
anagrafico unico di 66 anni per gli uomini e 62 anni per le 
donne con graduale elevazione per queste fino a 66 anni [..] In 
virtù di tale previgente riconoscimento (riferimento al 
trattamento di pensione di vecchiaia anticipato relativo al fondo 
speciale FS.—ndr) il personale in questione (macchinisti, capi 
treno, manovra, ecc. –ndr) è stato escluso dai trattamenti 
previsti per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e 
pesanti, disciplinati dalla legge 4 Novembre 2010, dal D.Lgs 21 
aprile 2011, n.67 e, in ultimo dal c.17 del citato art. 24 della 
legge 214/2011. Con quest’ultimo determinando una sorta di 
contraddizione tra le due disposizioni normative : da un lato la 
conferma in via generale della normativa sulle attività usuranti, 
dall’altro l’esclusione totale per le categorie professionali che 
già ne godevano sotto altra forma, senza prevederne alcuna 
armonizzazione ma semplicemente cancellandola [..] E’ da 
segnalare, inoltre che tra le finalità perseguite dal comma 18 
dell’art. 24 in questione, rientra quella di assicurare un 
processo di graduale incremento dei requisiti di accesso al 
pensionamento (c.d. armonizzazione), mediante apposito 
regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, per 
particolari categorie di lavoratori per i quali sono attualmente in 
vigore specifiche discipline di quiescenza. Tale disposto si 
ritiene possa ben adattarsi anche al personale ferroviario di cui 
sopra. Per quanto sopra si ritiene necessario, qualora non 
fosse ritenuta compatibile la conferma dei previgenti requisiti, 
ammettere il personale di cui sopra ad un processo di graduale 
incremento dei requisiti di pensionamento, fino al 
raggiungimento dei requisiti più favorevoli per l’accesso al 
pensionamento di vecchiaia previsti per i lavoratori addetti a 
lavorazioni particolarmente  faticose e pesanti, che rientrano  
nel campo di applicazione della legge 4 novembre 2010, n.183 
e d.lgs 21 aprile 2011, n.67, come modificati dal comma 17 del 
ripetuto art.24 della legge 214/2011. " Ci sembra dunque di 
capire che il suggerimento comune proposto nei termini sopra 
citati, qualora accettato e messo in atto, arriverebbe ad 
applicare uno “sconto” di pochi anni, scendendo ad un’età 
(oltre i 62 anni....) che con ogni probabilità rischierebbe di 
cozzare comunque, in un numero non trascurabile di casi, con i 
requisiti psico/fisici previsti dalle figure professionali 
interessate. 
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 DISASTRO FERROVIARIO 
Sabato 3 marzo alle 20,57 nella 
regione polacca della Slesia due 
treni passeggeri si sono scontrati 
frontalmente. Il bilancio è di 16 
morti e 58 feriti.  
I tre macchinisti sono morti (Uno dei 
due treni era a doppio macchinista, 
come prevedono le norme per i treni 
con velocità max sopra i 130). 
L ’ i n c i d en te  è  s ta to  cau s a to 
involontariamente dal deviatore 
(ricoverato in ospedale psichiatrico) 
che non ha girato manualmente uno 
scambio da azionare in caso di 
guasto, mandando un treno sullo 
stesso binario di quello proveniente in 
senso inverso. Il treno da Przemysl a 
Warszawa Wschodnia viaggiava a 50-
60 km orari, probabilmente stava 
frenando, l’altro da Warszawa Wschodnia a Krakow Glowny viaggiava a 95 km orari. Pare che la responsabile di turno di 
Sprowa abbia contattato quello di Starzyny, che aveva avvisato che avrebbe azionato lo scambio manualmente, poi silenzio. La 

Procura sta incolpando entrambi; i sindacati dicono che non ci 
sono sufficienti sistemi di sicurezza e che il personale esegue 
turni umanamente non sostenibili. 
Il 3 aprile i sindacati dei ferrovieri hanno manifestato di fronte 
alla Cancelleria della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
chiedendo che il governo si occupasse della sicurezza sul 
lavoro nelle ferrovie. Le richieste: i lavoratori non devono 
superare 12 ore giornaliere; il limite max di straordinario annuo 
dev’essere di  150 ore; creazione di un registro centrale dei 
macchinisti, direttori dei treni, responsabili dei servizi di turno 
ecc. Hanno sparato razzi e tenevano striscioni con le scritte: “La 
sicurezza nelle ferrovie deve essere una priorità per il governo”, 
“Basta morti sulle ferrovie”, “Il passeggero vuole pagare per il 
tragitto in treno e non con il carro funebre”. Il presidente della 
Sezione Nazionale dei ferrovieri NSZZ Solidarnosc Henryk 
Grymel ha dichiarato che se non ci saranno immediati 
provvedimenti si passerà allo sciopero generale. 
 SUCCEDE... 

Mercoledì scorso (18) il macchinista Edward Pryczkow della PKP Cargo sulla tratta Kamieniec Zabkowicki-Sochaczew, in 
prossimità della stazione Baby, s’è accorto che c’erano delle divergenze tra i segnali: il segnale d’avviso di blocco automatico 
segnava via libera, invece il semaforo d’ingresso alla stazione mostrava “via libera limitando la velocità”. Il macchinista ha 
fermato il treno ed ha chiamato la commissione per verificare lo stato della segnaletica. Sul tragitto sono stati bloccati 10 treni. 
La commissione ferroviaria ha confermato le irregolarità delle indicazioni dei semafori, si è congratulata di aver evitato un 
disastro ferroviario e il macchinista avrà un premio (in soldi). 
 

[Fonte: Gazeta Wyborcza. Grazie a Gabriela Jelecka per le traduzioni e la sintesi] 

GERMANIA 
 
13 aprile - Tre morti e 13 feriti il bilancio di uno scontro tra un regionale che 
viaggiava a 100 km/h ed una scavatrice, avvenuto tra Mülheim e Hanau, nei pressi 
di Francoforte. Le vittime sono il macchinista e i due operai della scavatrice che, 
secondo le prime ricostruzioni emerse, ha imboccato un itinerario errato. Linea 
chiusa per tre giorni.   

 OLANDA 
 
 
 
 
Sabato 21 aprile intorno alle 18.30 due treni passeggeri si sono scontrati 
frontalmente a bassa velocità su un ponte che collega Amsterdam Centrale 
ed Amsterdam Sloterdijk; una donna è morta, 116 i feriti di cui 41 gravi. 
Uno dei due treni ha volato un segnale a via impedita. Il segnale è dotato 
del sistema ATB, che non controlla sotto i 40 km/h a differenza dell’ATP.  
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SVIZZERA 

 Era senza conoscenza ma continuava a guidare 
 
Qualcuno ricorderà gli articoli che 
pubblicammo su «la talpa» giornale e nel 
sito all'indomani dell'incidente di Rouen 
del 30 agosto 2004: il macchinista (solo) 
aveva superato un segnale a via 
impedita in stato di incoscienza 
(dormendo), ma continuando con un atto 
riflesso ad azionare il pedale del 
vigilante. 
Un episodio riconducibile alla stessa 
casistica si è verificato il 27 agosto 2010 
in Svizzera. Uno scontro frontale (7 feriti 
tra cui i due macchinisti) tra due treni su 
una linea di montagna, la Aigle-
Diablerets,  è avvenuto a 32 km/h senza 
l ’az ionamento  de l l a  f rena tu ra 
d’urgenza;  il macchinista (oltre 30 anni 
di anzianità) del treno 459 che scendeva 
non si era fermato alla stazione di 
incrocio di Plambuit scontrandosi col 
treno in salita 800 m dopo. In seguito, lo 
stesso macchinista, punito, ha ricorso al 
Tribunale di Polizia sostenuto dai legali 
del suo sindacato.  Due mesi fa è emerso, grazie ad una perizia neurologica, che era innocente. Sofferente di una ipersensibilità 
al seno carotideo (dilatazione dell'arteria carotide interna alla sua origine), aveva perso conoscenza in seguito ad un arresto 
cardiaco provocato da un movimento della testa. In quello stato di incoscienza il macchinista ha conservato tutti gli automatismi, 
continuando meccanicamente ad effettuare gesti e movimenti fatti sino a quel momento (“l’individuo guidato dal suo solo cervello 
animale può avere automatismi perfettamente adeguati coi gesti quotidiani pur in stato di incoscienza”), ovvero a condurre il 
treno ed azionare il pedale dell’uomo morto (rilasciato almeno due volte). L'attimo della collisione è stato come un "elettroshock", 
che lo ha fatto risvegliare di colpo. Di quanto avvenuto prima (5 minuti di “buco nero”) non ricordava nulla. Tutto quanto sopra a 
proposito di agente solo, di lavoro monotono e ripetitivo. 
La considerazione finale è ancor più sconcertante e piena di spunti di riflessione: se 
vi fosse stata la tecnologia (per fermare il treno che aveva superato indebitamente la 
stazione di incrocio), il macchinista non si sarebbe "risvegliato" e non sarebbe stato 
soccorso, e, secondo la perizia neurologica, sarebbe “sicuramente deceduto”. 
Sarebbe entrato nelle statistiche degli incidenti ed in quattro assi di legno, senza 
suscitare particolare commozione da parte dei parassiti che parlano di produttività 
(altrui). Paradossalmente, lo scontro lo ha salvato. Così come lo avrebbe salvato la 
presenza del secondo agente, che avrebbe evitato la collisione. 

Plambuit, 2010 

Altro che in pensione a 66 anni, ci si arriva prima, ma sottoterra 

10 aprile, Seewen (Svitto, CH). Una 
manovra errata da parte del 
macchinista di un treno merci ha spinto 
fuori dai binari tre tramogge "railpro". 
Nessun ferito, ma per rimettere i 
vagoni su è stato necessario l'ausilio di 
una gru.  

GERMANIA 250 km/h sono più che sufficienti… 
 Il sito del periodico tedesco «Wirtschaftswoche» ha pubblicato una 
dichiarazione di Ruediger Grube, presedente delle ferrovie tedesche DB AG, 
secondo cui per le nuove commesse dei treni ICE AV la velocità max prevista sarà di 
250 km/h. Le tratte a 300 km/h richiedono installazioni ed investimenti in mezzi ed 
impianti troppo costosi, per un guadagno di tempo minimo. Attualmente vi sono due 
tratte a 300: Colonia - Francoforte e Norimberga - Ingolstadt, ovvero 60 km in tutto. 
Si tratta di una decisa inversione di tendenza rispetto al predecessore Hartmut 
Mehdorn. E’ prevista la modernizzazione della flotta ICE, c’è in ballo una commessa 
da 6 miliardi di euro per 220 nuovi complessi, che andranno a sostituire gli attuali, la 
cui velocità max è di 280 km/h.  
Un risparmio notevole di risorse, a fronte della perdita di pochi minuti sulla 
percorrenza. Un discorso difficile da far comprendere all’esercito di manager-
sindacalisti-devastatori-cementieri che non perde occasione per celebrare la 
distruzione del territorio, il prosciugamento  delle falde acquifere, pur di guadagnare 6 
minuti… o forse 8… o forse 10… 
Ma non è tutto: il governo tedesco ha comunicato che per motivi economici non 
finanzierà il sistema ERTMS sui 4 corridoi europei che attraversano il suolo tedesco: 
“progetti non prioritari”, li ha definiti, “instabili, incompatibili, cari”. 
E così quel sistema che, secondo bonzi e professori liberisti avrebbe dovuto unificare 
la rete europea è fermo, anzi, viene installato perlopiù (60%) fuori Europa.    

 
NO TAV 

IL TENEROLANDO…  

...vi rimanda alla pagina 25 
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Con l’emanazione della circolare dell' inps n.35 del 14/03/2012 
(già recepita da FS con circolare DCRUO-GP\P\2012\000273 
datata 26/03/2012) , l’età pensionabile è stata portata a 66 anni 
anche per gli iscritti al Fondo Speciale Ferrovie dello stato 
presso INPS, eliminando in un solo colpo i benefici dello stesso 
per le specifiche figure professionali alle quali si riferiva. Quindi 
niente più requisiti ridotti a 58 o 60 anni e niente più aumenti di 
valutazione del servizio ferroviario.            
E' del tutto evidente la difficoltà, per non dire l'impossibilità, di 
immaginare per esempio un macchinista guidare treni a 
quell’età. Entrano in gioco quelle che potremmo definire 
"probabili lacune" a cui il nostro organismo va incontro con 
l'avanzare dell'età, lacune del tutto normali, ma che 
provocherebbero l’inidoneità alla mansione specifica del 
soggetto in esame e che quindi non consentirebbero di 
espletare le mansioni previste da questo particolare profilo 
professionale. Basti pensare ai riflessi di una persona di 
quell'età, non certo paragonabili a quelli di un ventenne/
trentenne. Pensiamo anche alla capacità di ristabilire il corretto 
equilibrio psicofisico dopo un servizio pesante come può 
essere una notte piena o una dormita fuori residenza 
(ricordiamo che – al momento - i servizi lavorativi non 
verrebbero differenziati per età, perciò un sessantacinquenne 
effettuerebbe le stesse tipologie di servizi di un ventenne). 
A questo punto l’inidoneità, purtroppo, è dietro l’angolo, e 
rappresenta una minaccia seria per il nostro futuro.  
Con l’introduzione del CCNL del 2003, la tutela del lavoratore 
contro le conseguenze di un'eventuale inidoneità alla mansione 
specifica, ha subìto una perdita di garanzie che il contratto 
precedente invece offriva. Vediamo queste differenze.  CCNL 1996-1999  
 
Art 45 Personale fisicamente inidoneo 
1. Il dipendente riconosciuto in via definitiva 
fisicamente inidoneo alle mansioni del profilo di 
appartenenza per infortunio [..] VIENE MANTENUTO 
D’UFFICIO IN SERVIZIO, con cambio entro un termine 
di DUE ANNI  ad altro profilo professionale, anche di 
nuova istituzione per la quale possieda la completa 
idoneità fisica sussista disponibilità di fabbisogno 
organico nell'ambito della giurisdizione dei Presidi 
Territoriali  Holding ed abbia conseguito le relative 

DANGER 
PE

NS
ION

E A
 66
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NI 

INIDONEITÀ 
ARTICOLO 18 

prescritte abi -litazioni e superati i corsi di 
riqualificazione professionale.                                                          
2. Tali  disposizioni  si  applicano anche al  
dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via 
definitiva  per cause comuni alle mansioni  del 
profilo  di  appartenenza, qualora sussista la 
disponibilità  nei  singoli profili dopo la destinazione 
degli inidonei di cui al precedente punto 1. 
3.Ove non sussista disponibilità in altro profilo 
professionale  della stessa  area, il  personale di cui ai 
precedenti punti,  ferma  restando l'area   ed  il  
profilo di appartenenza,  in  relazione  alle  esigenze 
organizzative   e   produttive  della  Società,  può   
essere  utilizzato temporaneamente in mansioni di 
diverso profilo di area inferiore, per il quale sia  
riconosciuto idoneo, finché non sarà  possibile     
utilizzarlo  in altro profilo professionale della       
stessa area di appartenenza per il quale è  idoneo [..].                                 
6. [..] In caso di mancato conseguimento delle 
abilitazioni anzidette o di mancato superamento  
dei corsi di riqualificazione professionale entro il  
termine massimo  di 2 anni le parti stipulanti si 
attiveranno a livello periferico per individuare la 
possibile ricollocazione del dipen dente. [....]  
9.  Il  personale inidoneo sarà prioritariamente 
utilizzato nell'ASA  di appartenenza, prevedendo  

idonei corsi di riqualificazione  professionale per la 
utilizzazione in mansioni dello stesso livello. 
 
Quindi si intravedeva una concreta possibilità di reintegro 
(“viene mantenuto d’ufficio in servizio…”), anche in caso di 
mancato conseguimento delle abilitazioni o il mancato 
superamento dei corsi di riqualificazione relativi al nuovo profilo 
professionale. Solo in tutti i casi non previsti dall’art 45 
entravano in gioco le norme dell’art 114 che in pratica prevedeva sì il licenziamento per inidoneità a qualsiasi 
mansione ferroviaria, ma con una particolarità che oggi forse 
chiamerebbero “garantista”, ossia “previo accertamento dell’inidoneità fisica mediante visita collegiale di tre medici 
designati dalla società” e con la possibilità del dipendente di 
farsi assistere da medici di sua fiducia. Qualora il risultato di 
tale visita avesse comprovato l’inidoneità, il dipendente 
avrebbe potuto chiedere una visita di revisione che sarebbe 
stata eseguita da 3 medici della direzione sanità, designati 
dalla società e diversi dai 3 medici di cui sopra.  
 
Arriviamo quindi al CCNL  AF del 2003: 
In merito all’inidoneità conseguente ad un Infortunio sul lavoro 
o malattia professionale, l’Art 27 CCNL AF prevede la stessa 
procedura dell’art 26 CCNL AF di cui sopra, ad esclusione 
della frase “compatibilmente con le esigenze organizzative”, da 
qui deriva l'obbligo di riqualificazione. 
A chiarirci ogni dubbio sulle differenze tra inidoneità 
conseguente a malattia/infortunio non sul lavoro e quella 
conseguente a infortunio sul lavoro/malattia professionale 
arriva il commento al contratto CCNL AF/ CCNL FS 
(rispettivamente Art 26 e Art 16) che a pag.83 leva ogni 
dubbio sulla differenza tra malattia e infortunio sul lavoro. Ecco 
il passaggio chiave:                  
                   Nel caso in cui il precedente 
stato patologico abbia determinato nel lavoratore 
una inidoneità parziale, tale da non consentirgli di 
tornare a svolgere le precedenti mansioni, l’azienda 
individuerà soluzioni di lavoro conformi alla ridotta 
capacità lavorativa dello stesso, fatta salva la 
compatibilità con le esigenze organizzative 
aziendali. In sostanza in capo alle aziende non 
sorge un obbligo di ricollocazione – a differenza di 
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quanto previsto per l’infortunio sul lavoro - ma un 
impegno alla ricerca di soluzioni alternative”.           
     
Riportando anche la sintesi dei cambiamenti (pag.84):  
 “Quanto all’inidoneità, il precedente CCNL prevedeva 
che in caso di mancato superamento delle 
abilitazioni obbligatorie o dei corsi di 
riqualificazione professionale, l’azienda doveva 
comunque contrattare a livello periferico per 
individuare un’altra possibile riallocazione”.  
 
Siamo quindi passati dal: “viene mantenuto d’ufficio in servizio” 
al: “non sorge un obbligo di ricollocazione”. 
Tutto questo, riportandoci all’argomento iniziale della pensione 
a 66 anni col rischio di inidoneità alla mansione, appare 
preoccupante in quanto ci si domanda: ma come faranno a 
riqualificare il probabile esercito di inidonei che si prospetta nel 
prossimo futuro? E ancora, potrebbero arrivare al 
licenziamento?  
Stando a quello che abbiamo fin qui riportato è facile appunto 
aspettarsi una crescita esponenziale degli inidonei e la 
difficoltà a riqualificarli. Ed è a questo punto che potrebbero 
puntare sul mancato obbligo di riqualificazione di cui sopra 
arrivando teoricamente anche al licenziamento in virtù del fatto che, una cosa è l'IMPEGNO a trovare soluzioni alternative e 
un'altra è l'obbligo di riqualificazione condizione quest'ultima 
equivalente alla garanzia di una certa sicurezza per il proprio 
futuro.  
Volendoci tutelare dal mancato obbligo di riqualifica, abbiamo 
dato un occhiata a varie norme legislative nonché a varie 
sentenze di giurisprudenza ecco quelle che ci sembrano più 
significative: L'art 42 del d.lg 81/2008, come modificato dal d.lg n.106/2009, 
pone a carico del lavoratore obblighi specifici e inderogabili: 
"....adibisce il lavoratore (inidoneo.ndr), ove possibile, a 
mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, 
garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di 
provenienza". 
Ora, è vero che l'inidoneità sopravvenuta allo svolgimento delle 
mansioni costituisce giustificato motivo oggettivo di 
licenziamento (cassazione n.3174 18 marzo 1995) ma bisogna 
considerare gli obblighi che la giurisprudenza pone in capo ai 
datori di lavoro. Riportiamo a tal proposito un estratto della 
sentenza di cassazione n.10574 del 2 agosto 2001: 
 
Nel caso di sopravvenuta inidoneità alle mansioni 
lavorative assegnate va riconosciuto al lavoratore il 
diritto di pretendere, e correlativamente affermato 
l'obbligo, ex art. 2087, c.c., del datore di lavoro di 
ricercare, una collocazione lavorativa non 

pretestuosa, idonea a salvaguardare la salute del 
dipendente, nel rispetto dell'organizzazione 
aziendale, dimensionata in modo plausibile e 
rispettosa delle regole poste a salvaguardia della 
salute (...), che costituiscono, nel loro insieme, la 
disposizione di legge (art. 32 Cost., v. Cass. 
10339/2000, cit.), che sancisce, anche sanzionandone 
le omissioni, gli obblighi posti dall'ordinamento a 
presidio della salute dei collaboratori del datore di 
lavoro.In altre parole, se non è garantita al 
lavoratore l'assegnazione a mansioni diverse da 
quelle che incidono sul suo stato di salute, per 
l'impossibilità oggettiva di offrirgli, in base all'assetto 
aziendale, una collocazione alternativa dirimente 
(per dirla tutta: una mansione sedentaria), tuttavia 
questo dato non esime l'imprenditore dall'obbligo di 
ricercare ed assicurare che il contesto operativo delle 
mansioni da espletare sia in linea con le disposizioni 
appena citate, poste non inutilmente a salvaguardia 
della salute dei lavoratori, attuando quelle 
riconversioni strutturali che ricadono nel normale 
sviluppo delle tecnologie applicate. Lo jus variandi 
non identifica solo una posizione soggettiva tutelata, 
a certe condizioni, in capo al datore di lavoro, bensì 
è soprattutto diretto a tutelare il lavoratore, 
attribuendogli il diritto di sindacare la scelta 
imprenditoriale, pur formalmente diretta alla 
conservazione delle mansioni, in tutti quei casi in 
cui si verifichi, obiettivamente, un pregiudizio per la 
sua salute, che non sia  a questo punto tale, 
ovviamente, da precludergli il diritto allo 
svolgimento di un'attività lavorativa alternativa, 
apprezzabile anche dalla controparte. 
 
E’ importante anche riportare i concetti espressi nella sentenza di cassazione n. 4050 del 27/02/2004 in merito all’Obbligo di 
reimpiegare il lavoratore in caso di sopravvenuta 
inidoneità fisica:  
Ai fini della configurabilità di un legittimo 
licenziamento per giustificato motivo obiettivo non è 
sufficiente l'eventuale inidoneità del lavoratore ad 
effettuare la propria prestazione, in un determinato 
luogo o secondo determinate modalità, ma occorre 
anche la prova, a carico del datore di lavoro, circa 
la impossibilita di reimpiego dello stesso lavoratore 
nell'ambito dell'organizzazione aziendale. 
 
Ecco  quindi, almeno teoricamente, colmare parzialmente il 
mancato obbligo di riqualificazione derivante dal contratto di 
lavoro, con quello imposto dalla giurisprudenza, nei termini 
sopra citati. 
 
Ma siccome piove sempre sul bagnato, con le prime modifiche 
all'art 18 di cui si parla ormai da mesi, siamo inizialmente 
passati dall'obbligo di reintegro del lavoratore licenziato 
all'obbligo solo in casi di discriminazione, sostituendo l'obbligo 
di reintegro, per i casi connessi a motivi  economici, 
all'elargizione di un indennizzo. Arriviamo però alle ultime 
modifiche che le organizzazioni sindacali hanno trovato 
congrue (almeno per i licenziamenti legati a motivi economici) 
e che analizziamo riportando gran parte dell'articolo del 
giornalista Bruno Tinti del fatto quotidiano pubblicato in data 
11/04/2012: 
 L’art. 14 comma 7 del ddl sulla riforma del lavoro 
(Tutele del lavoratore in caso di licenziamento 
illegittimo) dice: “il giudice che accerta la manifesta 
insussistenza del fatto posto a base del licenziamento 

COS 'E PAX… 
 
Giorno 16/02/2012 è entrata in vigore la peif 3.11 che 
introduce la velocità massima di 30 km/h (prima era 50 km/h), 
nella modalità operativa "predisposizione SCMT/SSC", 
fintanto che il SSB non riceve i dati dal SST che determinano 
l'attivazione della funzione SCMT/SSC. Ma alla PAX di 
Milano, La peif in questione è arrivata il 21/02/12 e la 
distribuzione della stessa è iniziata il 22/02/12. La qualità 
d'impianto si affrettava a mettere improbabili comunicati (sui 
muri) affinché il personale ne prendesse atto. Ma se un 
macchinista non informato su questa procedura dei 30km/h, 
fosse andato a 50 km/h, come precedentemente previsto, 
che sarebbe successo in caso di inconvenienti vari? Di chi 
sarebbe stata la responsabilità di questa mancata 
informazione? 
Per l'ennesima volta dunque, segnaliamo la mancanza di uno 
o più anelli nella fornitura in tempo utile delle disposizioni 
inerenti la sicurezza. 
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per giustificato motivo oggettivo (sarebbe il 
licenziamento per motivi economici) applica la 
medesima disciplina di cui al quarto comma del 
medesimo articolo” (il reintegro). E, poco più avanti: 
“nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono 
gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice 
applica la disciplina di cui al quinto comma”. Che 
consiste nel dichiarare “risolto il rapporto di lavoro 
con effetto dalla data del licenziamento e 
condannare il datore di lavoro al pagamento di 
prensiva” (l’indennizzo). 
Tutto ruota intorno a due paroline: “manifesta 
insussistenza”. Cosa vogliono dire? In linguaggio 
comune è semplice: il fatto posto alla base del 
licenziamento non esiste; perciò il lavoratore va 
reintegrato nel posto di lavoro, poche storie. Ma, per 
un giurista, l’insussistenza senza aggettivi è cosa 
diversa dall’insussistenza “manifesta”. Il giurista si 
chiede: ma perché questi hanno sentito il bisogno di 
scrivere che l’insussistenza deve essere “manifesta”? 
Un fatto o sussiste o non sussiste; quanto sia 
complicato accertare che esista non incide sulla sua 
esistenza, solo sulla difficoltà della prova. Per capirci 
meglio, un assassino va condannato sia che lo si 
becchi con il coltello sanguinante in mano, sia che la 
sua responsabilità emerga dopo un complicato lavoro 
di indagine (movente, alibi, testimonianze etc). 
Dunque, pensa il giurista, questi hanno scritto 
“manifesta insussistenza” proprio per differenziare 
questi casi da quelli in cui c’è l’insussistenza semplice; 
e per differenziare il trattamento conseguente, 
reintegro nel primo caso, solo indennizzo nel 
secondo. [..] Siccome i criteri di interpretazione 
giuridica delle leggi questi sono (art. 12 del codice 
civile), ne deriva che il giudice potrà reintegrare il 
licenziato solo quando, da subito, senza indagini, 
senza prove, “manifestamente” appunto, è sicuro che 
il motivo economico non sussiste. Se invece dubita, se 
per decidere deve acquisire prove, allora niente 
reintegro. E cosa al suo posto? Ma è chiaro, 
l’indennizzo. 
E infatti Monti-Fornero lo dicono espressamente: 
“nelle altre ipotesi”, cioè quando l’insussistenza del 
motivo economico va accertata con una normale 
istruttoria dibattimentale (prove, testimonianze, 
perizie), quando dunque non è “manifesta”, di 
reintegro non se ne parla. Magari alla fine salterà 
fuori che il motivo economico non c’è; ma, 
siccome è stato necessario un vero e proprio 
processo per rendersene conto, niente reintegro, 
solo un po ’ di soldi. 
Da qui derivano tre conseguenze micidiali. 
La prima: il reintegro per motivi economici non 
ci sarà mai. Davvero si può pensare che 
un’azienda licenzi con motivazioni che da 
subito, senza alcun dubbio, “manifestamente”, si 
capisce che sono una palla? Se anche la 
motivazione economica è infondata, sarà 
certamente motivata bene; e quindi sarà 
necessario un normale processo, come si fa 
sempre. Solo che, a questo punto, l’insussistenza 
del motivo economico, anche se accertata, non è 
“manifesta”; e il lavoratore non potrà essere 
reintegrato. 
La seconda: i giudici saranno in un mare di 
guano. Perché, in alcuni casi, l’insussistenza del 
motivo economico ci sarà; ma, per essere sicuri, 

un po’ di istruttoria va fatta. Un giudice non può 
dire: “È così’”. Deve motivare perché è così; e per questo 
è necessaria l’istruttoria. Ma, se la fa, addio 
reintegro. Mica male come dilemma. 
La terza: a seconda dell’interpretazione che il 
giudice darà del concetto “manifesta insussistenza” 
gli diranno che è uno sporco comunista o uno sporco 
capitalista. Della serie: “Se la mente del giudice 
funziona, la legge è sempre buona” (Snoopy sul tetto 
della sua cuccia). “Certo che con questi giudici…; 
anche le leggi migliori, che il sindacato si è 
ammazzato per ottenerle (o che il governo si è 
dannato per scriverle), non funzioneranno mai. La 
responsabilità per gli errori dei magistrati, ecco 
quello che ci vuole”. 
Ma, a questo punto: davvero Camusso & C, Bersani & 
C, a tutto questo non ci hanno pensato? O si sono 
accontentati di una (finta) dimostrazione di forza, 
del tipo: “Abbiamo costretto il governo etc etc; 
guardate come siamo bravi”? 
 
Insomma,  un macchinista con il miraggio della pensione a 66 
anni, rischia seriamente di diventare inidoneo alla propria 
mansione lavorativa, se diventa inidoneo rischia 
contrattualmente di non essere riqualificato e quindi rischia 
potenzialmente il licenziamento tanto piú se il numero degli 
inidonei (come prevedibile) aumenterà (una cosa è ricollocare 
un certo numero di lavoratori inidonei e un'altra è ricollocare un 
numero di lavoratori cresciuto esponenzialmente), se invece 
prova a sfruttare a proprio vantaggio le sentenze di 
giurisprudenza può arrivare ad obbligare il datore di lavoro a 
dimostrare che non vi erano altri posti di lavoro a cui il 
lavoratore poteva essere assegnato e solo se viene dimostrata 
questa circostanza si può arrivare alla conferma del 
licenziamento, altrimenti (almeno in teoria) deve avvenire la 
riqualificazione professionale del lavoratore in una di quelle 
posizioni lavorative risultate "aperte". Ma a questo punto 
l’azienda potrebbe sempre utilizzare il finto licenziamento per 
motivi economici, motivandolo in maniera tale da “costringere il 
giudice ad aprire l’istruttoria e quindi arrivare al massimo 
all’indennizzo.  
 
BASTA TUTTO CIO’ PER ESSERE PREOCCUPATI? O 
dobbiamo aggiungere che fino a non molto tempo fa 
l'aspettativa di vita di un macchinista era 64 anni......?!?!  

MLG 

AZIENDA AGRICUIL 
 [Citazioni da: volantino Uilt sulla trattativa CCNL, 30.3.12] 
 
 MELE E PERE 

Le comparazioni si fanno su dati omogenei; non si confrontano 
mele con pere. 
 FABBRICA DI SAPONETTE E SUPERMERCATO 
Che c’entra (che c’azzecca) la fabbrica di saponette o un 
supermercato con un capo stazione o un macchinista o un capo 
treno, o un manutentore. 
 TORTA E POLLO 
La torta si divide, non esiste la media statistica del pollo quando 
c’è chi non mangia e chi si abbuffa. Gratis non è possibile. 

 ...E SENTITE IL FINALE  
Big Ben ha detto stop. Facciamo sul serio. 
 No, scusate, prendervi sul serio è proprio impossibile…  
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BRESCIA 

Trasporto Merci: la  piccola velocità di  Brescia. Storia di una fine senza gloria 
 
Il progressivo smantellamento del 
trasporto ferroviario, inteso come vettore 
collettivo e di collegamento per il 
sistema paese, passa non solo 
attraverso i tagli del trasporto dei treni 
locali nelle grandi aree urbane a favore 
di quello elitario e di nicchia dell’alta 
velocità, ma soprattutto dalla distruzione 
del trasporto merci. 
Emblematica è la situazione dello scalo 
di Brescia, terza città industriale d’Italia 
e  primo polo siderurgico, nel cuore di 
una delle zone più densamente 
industrializzate e popolate del mondo, 
anche nonostante la crisi degli ultimi 
anni.  Staziona dal 2007 tra pastoie 
burocratiche , cambi al vertice di 
governo  e  r i pensament i  de l le 
amministrazioni locali, il progetto per la 
realizzazione di una moderna ed 
efficiente piattaforma logista per le 
merci, proprio nell’area dello scalo 
ferroviario di Brescia. 
Dai dati della movimentazione di carri di 
venti  anni fa, nello scalo di via Dalmazia  
c’era un movimento di circa  un milione 
di tonnellate l'anno contro i circa 
duecentomila di oggi.  Gli scali merci di 
Rezzato, Rovato, Brescia, Ospitaletto e 
S. Zeno sviluppavano oltre 4 milioni di 
tonn. merci l'anno. Ora il traffico 
complessivo si è più che dimezzato, col 

 
 

Dagli 
impianti 

risultato che migliaia di Tir solcano 
fumanti e rombanti il territorio, alla faccia 
di iper tecnologiche vetture Euro5 o  
ibride, targhe alterne e vincoli sempre 
più stringenti sulla circolazione di auto 
private. Tutto questo in un territorio, che 
recenti statistiche hanno classificato tra i 
più inquinati (Agenzia Europea per 
l’Ambiente, studio sulla situazione italiana pubblicato nel 2006). Torino, 
Brescia e Milano sono le città 
europee più inquinate, seconde solo a 
Plovdiv, in Bulgaria. Con 17 centri nelle 
prime 30 posizioni, l’Italia domina la 
classifica delle nazioni più inquinate del 
mondo. Sono Brescia,  Mi lano, 
Frosinone, Monza, Lucca, Bergamo e 
Torino.  
Di chi o di che cosa la responsabilità di 
questo disastro ambientale e ecologico, 
proprio mentre la Leonessa d’Italia 
s ’ a p p r e s t a  a d  i n a u g u r a r e  l a 
supermoderna Metropolitana Leggera? 
Le scelte strategiche operate dalle 
amministrazioni ferroviarie degli ultimi 
decenni hanno un solo verbo: 
smantellare e cedere a vettori privati. 
Con la scusa dell’apertura dei mercati e 
delle tanto agognate liberalizzazioni, si 
sono cedute fette anche remunerative a 
compagnie più o meno private, che 
spesso operano con mezzi e personale 
della vecchia compagnia statale, 
utilizzando contratti peggiori di quello 
Nazionale del gruppo Fs.  
Ma questo nei fatti non ha prodotto ne 
aumento del trasporto merci su rotaia, 
ne abbattimento dei costi, ne vantaggi 
per le imprese, che pagano in termini di 
competitività a causa dell’inefficienza del 
sistema logistico nel suo complesso. 
Alla faccia delle roboanti campagne 
politiche che tutte le volte vengono 
imbastite dai partiti parlamentare in 
occasioni delle elezioni, per la riduzione  
del traffico delle strade (l’Italia ha il 
primato di piccoli padroncini, di camion e 
mezzi privati immatricolati e circolanti ) 
fanalino di coda in Europa in quanto a 
percentuale di merci trasportare su 
rotaia (3-4% sul totale)  con le 
conseguenze che possiamo immaginare 
come incidenti sulle strade. In Italia 
circolano quasi 49 ml di mezzi a motore 

(dati ACI 2010; ogni mille abitanti ci 
sono 860 mezzi), di cui 4mil di veicoli 
commerciali. 
 Alla luce di questi dati si può delineare, 
seppur in maniera sintetica, il ruolo  
neppure tanto velato di liquidatore del 
trasporto pubblico da parte delle 
amministrazioni ferroviarie che in questi 
ultimi anni hanno governato il processo di cambiamento delle vecchie Ferrovie 
Dello Stato. Ruolo governato dalla 
politica nel settore dei  trasporti che 
come in altri settori della vita 
economica, ha teorizzato l’inefficienza 
delle imprese statali, e spinto verso la 
necessaria trasformazione del mercato 
in senso ultra liberista. Condizione che 
per ora ha portato al peggioramento 
delle condizioni lavorative, in relazione 
alla precarizzazione dei contratti di 
lavoro, alla inefficienza del’intero 
sistema dei trasporti sempre meno 
interconnesso, al decadimento della 
qualità e quanti tà del  servizio 
disponibile.  
 

Carlo Fasani 
CUB Trasporti Brescia 

   
Ipse dixit, o qualcosa del genere... 

 
La piccola velocità sta morendo vittima delle colpevoli incertezze di Provincia e 
Comune di Brescia e della inefficienza delle ferrovie dello Stato che sono sempre 
più costose e meno competitive con i Tir". E' questa la posizione di Dario Balotta, 
responsabile Trasporti di Legambiente Brescia, in merito alla situazione di stallo 
dello scalo merci tra via Orzinuovi e via Dalmazia. …. Se le FS non sanno o non 
vogliono più fare trasporto delle merci lascino fare ad altri operatori anziché 
cacciarli fuori dagli scali per tenerli inutilizzati e cambiargli destinazione d'uso. 
 

A proposito dello scalo di Brescia, 14 gennaio 2012 Dario Ballotta (Legambiente  Brescia, ex segretario Fit-Cisl Lombardia)  
Dopo aver avallato e condiviso le scelte strategiche del gruppo FS in merito a: 
divisionalizzazioni, privatizzazioni, contratti al ribasso, privazioni, depauperamento 
di diritti, i bonzi sindacal-governativi, ringiovaniti e riverginatisi dal lavaggio in altre 
acque sacre, sentenziano con inaudito tempismo.  
Compimenti; anzi no. Alla faccia …! 

NASCITE 
Il 10 marzo 2012 è nato  
FRANCESCO, figlio di 
Patrizia e Carlo Fasani, 

macchinista di  
Brescia, storico redattore di 

CubRail ed iscritto Cub.  
Tantissime felicitazioni  

dalla redazione. 

Questo è il Faso all’assemblea di Roma, e 
lo somiglia 
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 TI FACCIO CHIAMARE DAL DIRETTORE 
[..] in presenza di segnalazioni comunicate dal personale alla SOR la sempre più 
frequente risposta è: “se non fai il treno ti faccio chiamare dal Direttore”. 

 
[RIPORTATO DA: Volantino Orsa Lombardia, 10 novembre 2011]  

Ma che vangelo è, “dalla circolare Maestrini secondo Trenord”? 

Protesta dei  lavoratori contro il degrado 
 
Nel mese di marzo il sindacato Filt-Cgil 
di Bergamo, dietro le pressanti richieste 
del personale di macchina, di manovra, 
pulitori e personale viaggiante, dopo che 
la situazione ha raggiunto livelli 
insostenib i l i ,  ha pubbl icamente 
denunciato alle autorità locali e alla 
dirigenza di Rfi e Trenord, lo stato di 
abbandono in cui versa la stazione di 
Bergamo. 
Sporcizia nella maggior parte dei binari, 
in particolare allo scalo dove vengono 
ricoverati di notte i treni regionali, ormai 
veri e propri dormitori, mentre tra i binari 
si svolgono traffici di tutti i generi, 
condizione questa che attrae di continuo 
bande criminali, che più di una volta 
sono arrivate a duri scontri. Il personale 
che vi opera è costretto ad affrontare i 
pericoli derivanti dalle scarse condizioni 
di visibilità delle ore notturne, con 
camminamenti cosparsi di siringhe e 
rifiuti, la costante paura di essere 
a g g r e d i t i  o  d i  p o t e r  m a g a r i 
involontariamente travolgere chi si trovi 
a bivaccare nelle ore notturne durante il 
piazzamento dei treni. 
Ad oggi nessuna risposta dalle autorità 
interessate, per cui il personale è stato 
invitato da più organismi ad azioni di 
autotutela, in particolare, in caso di 
constatata impossibilità di effettuare la 
prova del freno, con l’emissione di M40 
e rapporto da inviare a Rls/Rsu/OoSs. 
Questa situazione è emblematica dello 
stato in cui versa il trasporto pubblico 
locale nelle tratte di quelle che erano le 
Ferrovie dello Stato. 
Da quando i principi di “ammoderna-
mento” del sistema hanno cominciato ad 
erodere condizioni di trasporto e qualità 
del sistema, assistiamo allo sfascio di 
questo importante settore della vita 
sociali di un paese. Bergamo difatti non 
è la sola stazione in questo stato; quasi 
tutte le linee e le stazioni dedicate al 
trasporto regionale,  versano in 
condizioni al limite del pietoso, questo 
mentre il sistema paese ha speso cifre 
iperboliche (35/40 miliardi di euro 
secondo alcune stime) per finanziare le 

linee AV che interessano appena il 5-6 % 
dei viaggiatori, e mentre lo Stato si 
organizza con la forza a perseguire in 
questo scopo attraverso la realizzazioni 
di opere faraoniche (vedi la TAV), in 
contemporanea ai tagli alla spesa 
pubblica che hanno interessato ed 
interesseranno settori sempre più ampi 
(scuola, sanità, servizi sociali, lavoro). 
  

Sciopero Rfi 
 
I lavoratori degli impianti Manutenzione 
Infrastruttura Tuscolana, Ostiense, 
Trastevere, Magliana riuniti in assemblea 
il giorno 9 marzo 2012; I lavoratori degli 
impianti Manutenzione Infrastruttura 
Orte, Viterbo, Monterotondo, Gallese 
riuniti in assemblea il giorno 13 marzo 2012 impegnano con esplicito 
mandato la RSU 18 e le OOSS 
regionali a che: 
- le assemblee dei lavoratori si tengano 
con scadenza periodica fissa (circa ogni 
2-3 mesi) su convocazione della RSU e/o 
OO.SS fino ad esaurimento del monte 
ore annuale 
- le modalità di contrattazione delle 
attività notturne siano vincolate alla 
presentazione dei Piani di Attività come 
da accordo di settore del 21/05/2004 
- ogni accordo da conseguire con la 
controparte sia preceduto da discussione 
e dal consenso dei lavoratori. 
- si proceda con urgenza al rinnovo della 
RSU (scaduta ormai da più di 4 anni) con 
modalità tali da garantire nella forma più 
ampia ed effettiva il diritto di tutti i 
lavoratori alla scelta della giusta 
rappresentanza denunciano: 
- le ripercussioni sui carichi di lavoro e 
sulla salute e sicurezza dei lavoratori 
dovute alla carenza cronica di personale, 
nonché dei profili professionali E-D 
- l’inadeguatezza delle risorse 
strumentali, in particolare dei mezzi 
d’opera 
- la conclamata politica aziendale di 
esternalizzazione di attività manutentive 
che devono invece essere tutte re-
internalizzate, come previsto nell’accordo 
nazionale di settore del gennaio 2010; 
si oppongono all’eliminazione del CCNL 
delle Attività Ferroviarie proposto con un 
decreto dall ’attuale governo e 

rivendicano invece la necessità del suo 
rinnovo attraverso un processo 
partecipato dei lavoratori; 
Sostengono lo sciopero regionale 
indetto dalle OO.SS per il 23 marzo 
prossimo, condividono la proposta di un 
presidio/assemblea generale di tutti i 
manutentori dell’Unità Produttiva DTP 
Roma da svolgersi presso la sede della 
stessa alla stazione Termini, e la 
costituzione di un comitato di lavoratori 
a supporto di tale iniziativa. 
 
Venerdì 23 marzo in occasione dello 
sciopero proclamato dalle OO.SS 
regionali FILT-FIT-UILT-ORSA-UGL-
FAST-USB, circa 100 ferrovieri della 
manutenzione infrastruttura del Lazio 
hanno dato vita ad un presidio/
assemblea a Roma Termini per 
rivendicare il diritto alla tutela delle 
condizioni di lavoro, per i tempi di 
riposo, per il lavoro notturno, per la 
sicurezza, per la grave carenza di 
personale e delle risorse strumentali, 
per il riconoscimento e il mantenimento 
delle professionalità necessarie a 
svolgere quel servizio a cui la 
popolazione ha diritto per legge dello 
Stato. 
Una giornata di mobilitazione riuscita e 
partecipata, segnale evidente della 
volontà dei lavoratori di tornare ad 
essere protagonisti in prima persona e 
che si è rivolta anche ai numerosi 
c i t tadini  e passeggeri presenti 
denunciando le politiche aziendali che 
negli ultimi anni hanno determinato lo 
scadimento incessante del trasporto 
ferroviario. Mancanza di investimento 
nel trasporto regionale e interregionale, 
esternalizzazioni, drastici tagli di 
personale e dismissione di impianti 
come stazioni, biglietterie e linee 
considerate poco remunerative dai 
manager del gruppo FS. 
È stata anche l ’occasione per 
denunciare l’inaccettabile attacco che il 
governo sta portando alla categoria 
intera ed a tutti i lavoratori. L’aumento 
dell’età pensionabile, la cancellazione 
del CCNL delle Attività Ferroviari e 
dell’articolo 18 dello Statuto dei 
Lavoratori devono essere impedite. I 
nostri diritti non vanno toccati. 

 
Assemblea Ferrovieri Manutenzione 

Infrastruttura DTP Roma 
Rsu 18 DTP Roma 

 

Lutti nostri 
 
È mancato a Matera il PADRE di                 
Eustachio Iacovone, macchinista 
Trenord Milano, redattore di CubRail 
ed iscritto Cub. 
 
Condoglianze dalla redazione. 

 Che la terra ti sia lieve 

ROMA 

BERGAMO 
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Il riconoscimento ai lavoratori esposti all’amianto è un diritto, non un regalo 
 
L’ A.E.A. (Associazione Esposti 
Amianto) Liguria, con l’adesione del 
USCLAC-UNCDIM Sindacato Capitani 
di Genova, della CUB Trasporti e del 
Collegio Capitani L.C. & M. di Genova, 
ha organizzato il 23 marzo un 
convegno per richiamare l'attenzione 
dell’opinione pubblica e dei lavoratori 
interessati per il riconoscimento del 
diritto ai benefici previsti dalle L.257/92 
e succ. modifiche per i lavoratori 
esposti all’amianto, in particolare i 
marittimi. Ancora oggi, a distanza di 20 
anni dall’emanazione della legge, interi 
settori lavorativi risultano esclusi 
(marittimi, ferrovieri, vigili del fuoco, 
ecc.). La legge è stata più volte 
utilizzata come ammortizzatore sociale 
per settori in crisi o fabbriche da 
ristrutturare mentre decine di migliaia 
di lavoratori esposti all’azione del 
terribile minerale non hanno visto il 
riconoscimento di quanto a loro 
dovuto. Era presente il responsabile 
del Registro Mesoteliomi della Liguria, 
che ha svolto un'ampia relazione con i 
dati più recenti sugli effetti dell'amianto 
sui lavoratori e sulla popolazione, 
avvocati che hanno sostenuto più 
ricorsi riguardo la materia, testimoni, 
alcuni già vittime della patologia, e 
rappresentanti di varie associazioni di 
lavoratori.  È stato evidenziato come il 
mesotelioma pleurico, massima 
espressione della patologia causata 
dall’esposizione alle fibre d’amianto e 
dal quale difficilmente si sopravvive, 
sta raggiungendo cifre altissime di 
malati, in particolare in Liguria, una 
delle regioni dove i danni e la mortalità 
sono più alte. I lavoratori che per anni 
hanno lavorato in ambienti dove il 
nocivo minerale era presente, vivono 
costantemente nel terrore di potersi 
ammalare, dato che il periodo di 
incubazione della patologia, pur 
lunghissimo, sta raggiungendo la 
massima esplosione in questi anni. 
Nonostante questo, troppo alto è il 
numero di coloro che sono in attesa di 
un diritto che troppe volte sembra una 
concessione. Per questo, si è deciso di 
c o n t i nua re  s u l l a  s t r ad a  de l 
riconoscimento, non solo per via legale 
ma anche con manifestazioni e presidi, 
perché finalmente dopo 20 anni 
dall'emanazione della legge, tutti i 
lavoratori che ne hanno diritto possano 
usufruire di quanto in essa stabilito.  

Cub Trasporti Genova 

GENOVA 

L'articolo di Luca Pampaloni, 
(pubblicato in cub rail di marzo) ha 
suscitato la mia meraviglia e il mio 
sgo me n to .  S i  d i r e b be  una 
“sparatoria sull'esercito alleato”. 
 
In realtà, io conosco bene Luca e lui 
conosce bene me. 
Egli fa parte dell'AVI Toscana 
(Associazione Vita Indipendente) ed 
io sono Presidente dell'AIM Rare 
ONLUS (Associazione Italiana 
contro le Miopatie Rare) e, le due 
Associazioni, hanno sede a Firenze. 
Spesso, ci siamo trovati “fianco a 
fianco” nei diversi incontri con le 
Amministrazioni pubbliche toscane 
per rivendicare gli stessi Diritti in 
favore dei Disabili. 
 
Il suo articolo intitolato “i diritti si 
conquistano e si difendono, di sicuro 
non si elemosinano”, oltre alla mia 
meraviglia, ha suscitato anche la mia 
“compassione” nei suoi confronti, 

poiché, mentre egli, persona disabile, 
lotta per i propri diritti, io sarei una 
sua “alleata” nelle battaglie in favore 
dei disabili, pur non essendo 
disabile!? 
Per questo ritengo ancor più 
inconcepibile e “ingrato” il suo 
commento all'articolo da me 
pubblicato in cub rail di ottobre 
2011, con cui comunicavo la 
par tec ipazione  de l l a  nos t ra 
Associazione ad un dibattito sulla 
Vita Indipendente dei Disabili, al 
Parlamento Europeo, a Bruxelles. 
 
La reazione di Luca potrebbe essere 
dettata dalla sua gelosia di non 
essere stato presente, perché  
l'Associazione di cui egli fa parte 
non fu invitata ? 
Se così fosse, ciò potrebbe essere 
anche comprensibile, ma permettersi 
di scrivere che io e Sterpeta Fiore, 
Segretaria della nostra Associazione, 
disabile grave, ma grande Artista 

 La presidente di AIM Rare replica all’intervento sui diritti dei      disabili pubblicato sullo scorso numero I diritti dei cittadini si  conquistano e si difendono, lottando uniti e compatti 

ULTIMORA - BERGAMO Mentre andiamo in stampa ci è arrivata la 
notizia del licenziamento senza preavviso di un capotreno di Bergamo da parte di    
Trenord. Siamo in stretto contatto con gli attivisti locali, che stanno predisponendo 
le iniziative opportune. Senza entrare nel merito dei dettagli della vicenda, che 
andranno opportunamente sviluppati, invitiamo i lettori a seguirne l’evoluzione e gli 
aggiornamenti attraverso il sito (talpa) ed i prossimi numeri del giornale. 

A.I.M. Rare ONLUS 
Associazione Italiana contro le Miopatie Rare 
 
Sede legale Viale Mazzini, 40 
50132 Firenze 
 
 
 
Sede operativa Piazza Baldinucci, 8/r - 50129 Firenze 
 
Tel. 055. 486838 - Fax 055. 4625985 
cell. 348 6420993 

Presidente: Caterina Campanelli 
www.aimrare.org 
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apprezzata a livello nazionale, 
partecipammo a quel dibattito per 
“elemosinare” i Diritti dei Disabili, 
FRANCAMENTE,  Luca se lo 
poteva  risparmiare!!! 
 
Personalmente,  continuerò a 
difendere i diritti dei “meno 
fortunati” perché la mia indole me lo 
suggerisce e perché la mia famiglia 
ha conosciuto, comunque, le sciagure 
che provoca la disabilità. 
Non sarà certo Luca Pampaloni, con 
le sue personali supposizioni, ad 
impedirmi di continuare a farlo. 
Anzi, come prova di quanto la nostra 
Associazione stia continuando a 
“mietere” successi, qui allego la 
copia della “Risoluzione” realizzata 
in collaborazione con il Difensore 
Civico della Regione Toscana, D.ssa  
Lucia Franchini, a conclusione della 
nostra Tavola Rotonda del 24 marzo 
scorso, in occasione della “Giornata 
Internazionale delle Malattie Rare” 
di cui, come persona e come 
Presidente, sono fiera. 
 
Certamente, il modo di “lottare” 
dell'AVI Toscana è diverso da quello 
dell'Associazione che io rappresento. 
 
P r o b a b i l me n t e ,  q u e l  mo d o 
(arrabbiato) di porsi nei confronti 
delle Amministrazioni potrebbe 
essere quello più appropriato, viste le 
lungaggini esasperanti propinateci da 
queste ultime. 
 
Tuttavia, io ribadisco che, “sparare 
così a zero” su chi lotta al proprio 
fianco, è un “lusso” che nessuno 
dovrebbe permettersi, anche se si 
trova in condizioni di disabilità. Ed 
io non lo permetto neppure a Luca, al 
quale voglio anche bene, malgrado il 
suo “affronto”. 
“A buon intenditore” 
 

CATERINA CAMPANELLI   Presidente A.I.M. Rare ONLUS 
 
Associazione Italiana contro le Miopatie 
Rare 
Sede legale - Viale Mazzini, 40 - 50132 
Firenze 
Sede operativa - Piazza Baldinucci, 8/r - 
50129 Firenze 
Tel. 055.486838 - Fax 055.4625985 - 
cell. 348 6420993 
info@aimrare.org 
www.aimrare.org 

Sopra: il Difensore Civico della regione Toscana, dott.ssa Lucia Franchini; 
Sotto: la risoluzione congiunta del 24 marzo tra AIM Rare e Difensore Civico. 
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Catania, 31 marzo Botta... 
 
Mi  ausp ico uno sciopero non 
GENERALE,  ma TOTALE, che 
coinvolga insieme: 
C i t tad in i ,  S tuden t i ,  Lavora to r i , 
Disoccupati, Precari, Cassintegrati, 
Licenziat i ,  Reintegrat i , Esodati , 
Pensionati, Pensionandi, Giovani, 
Anziani, Settentrionali e Meridionali.... 
tutti uniti da un comune denominatore, 
che è quello di essere ITALIANI, e di 
essere stati mortificati da un "Governo di 
Tecnici" che ha causato più danni del 
"Governo di Incapaci" di cui ha preso il 
posto. 
Le uniche categorie che vorrei non 
partecipassero, in quanto “Assenti 
giustificati”, dovrebbero essere soltanto 
quelle dei POTENTI, dei BANCHIERI, 
ed infine dei POLITICI, cioè coloro che 
non hanno il coraggio di ammettere le 
loro colpe, e di non voler contribuire 
neanche in minima parte alla risoluzione 
della crisi che loro, e soltanto loro, 
hanno creato!!!! 

Carmelo Rocca 
un (non so ancora per quanto tempo) 
lavoratore. 
 ...Risposta 
 
Carmelo non ti pigghiari di colira 
non sevvi a nenti. 
Viri tutti sti cullechi ca fanu a finta di 
lastimiari, sunu sempri duppiati: 
all'andata, o ritonnu, a gghiri e tunnari 
cco riposu fora residenza...., e quannu si 
lamentunu è picchì stanu facennu quasi 
deci uri (secunnu iddi a gratis)e 
malidicunu l'ivu anveci di sputarisi nda 
facci e non scassarini nda cosa cu sti 
fint lamenti. Caru Cammelu...., oggi 
m'acchiappasturu na na iunnata di 
scugghiunamentu  mputtanti, non vulissi 
mancu fari riposu e travagguiari 24 uri o 
ionnu pi putiri scassari la minchia a tuttu 
spianu a società, capidepositu, 
pseuducullechi machinisti e caputreni, e 
quannu travagghiu non speru cchiù dda 
truvari machini boni o servizi comudi… 
ma di putiri fari quattru chiacchiri e 
pigghiari ncafè cu MACCHINISTI e 
CAPITRENO seri ..., e ca puttroppu i 
propabi l i tà sunu vasci vista a 
pattecipazione in massa alle gran fondo 
e maratone varie... e pi oggi basta 
accussì.  
Ciao iù  
... e comunque i fasulli non sunu sulu 
nda ferovia, basta taliarisi attonnu e viri 
ca semu ammenzu a genti ipocrita e 
fassa (ca elli appostu da s allura 
addiventa na fassa). 

Paolo P 

 Posta in arrivo 
Milano, 4 aprile Ferrovieri con la divisa 

 
Avrei un sacco di cose da dirvi , spero si 
riuscire a comunicarvi con tutto il mio 
cuore quello che sento, non è 
sicuramente semplice tradurre i 
sentimenti in parole  , ma ci voglio 
provare. 
Sento spesso colleghi vicino a me 
denigrare i ferrovieri con parole del tipo: 
sei proprio un ferroviere, i tuoi colleghi 
dicono, i tuoi colleghi fanno, ecc. 
Per non parlare poi dell'atteggiamento 
che si ha nei confronti della divisa, mi 
sono sentito dire che siccome 
indossavo la divisa non avrei potuto 
andare in un locale a bere una birra “sei 
vestito da ferroviere “. 
Vorrei dire a tutti coloro che pensano 
che essere ferroviere sia un motivo di 
vergogna , che i ferrovieri si sono 
sempre distinti per atti eroici perdendo 
anche la vita , basta recarsi nel deposito 
di Milano Greco Pirelli per vedere le 
lapidi di quei Ferrovieri che hanno avuto 
il coraggio di opporsi ai Nazisti e hanno 
sabotato i treni diretti ai campi di 
concentramento. 
Allora io sono fiero di essere Ferroviere 
grazie ai Ferrovieri. 
 
Capitolo divisa: 
ormai lo sappiamo tutti che per 
indossare la divisa dovrebbero pagarci il 
tempo per farlo , poi dovrebbero fornire 
gli spazi opportuni per poter cambiarsi 
lavarsi e per fare tutto ciò che ne 
conviene. 
Ma criticare i colleghi aspramente 
perché  la indossano non è corretto. 
Esistono delle responsabilità facendo il 
mestiere del macchinista che vanno al 
di là della protesta sindacale, e che 
rendono inevitabile indossare la divisa. 
Vi posso assicurare perché  mi è 
successo che indossare la divisa o 
perlomeno un pezzo di essa ha fatto la 
differenza , ho potuto intervenire e 
soccorrere una persona velocemente 
sul treno grazie al fatto di essere 
riconoscibile  grazie alla divisa, ma 
questo è solo un episodio mille se ne 
potrebbero raccontare. 
Quindi riferendomi  a quelle persone 
che si sentono dei “miti“ perché non 
mettono la divisa e denigrano gli altri 
perché hanno valutato i diversi aspetti 
vantaggiosi che ha il farlo , di ricredersi , 
o perlomeno  rispettare le scelte altrui. 
Ormai la vostra protesta protratta così 
nel tempo è diventata inutile, perché 
non si ha un piano adatto,gli obbiettivi 
sono  da raggiungere con proteste più 
incisive e di minor durata. 

Proporrei di fare delle giornate di 
protesta coinvolgendo tutti i colleghi 
invitandoli a non mettere la divisa , lo 
sciopero della divisa, allora è possibile 
fare “boato“ creare interesse facendo 
qualcosa di incisivo .Altra cosa ci 
potremmo ritrovare in Duomo o un posto 
di rilievo tutti con la divisa e fare 
volantinaggio invitando giornalisti ecc 
 A mio parere alcuni Macchinisti di 
Milano hanno sviluppato una corrente di 
pensiero dove farebbe” figo “ denigrare i 
Ferrovieri , criticare senza comprendere 
le scelte altrui , e in qualche non raro 
caso non avere voglia di fare neanche il 
proprio lavoro . 
Volete un esempio , gli accessori , mi è 
capitato che un collega in arrivo voleva 
andarsene dopo dieci minuti senza 
avvisare il deposito , senza aspettare il 
manovratore . 
Ho capito che i nostri tempi erano quasi 
f in i t i  ,  ma vuo i s incerar t i  se 
effettivamente aspettando qualche 
minuto la situazione si poteva risolvere ? 
Questi soggetti pensano anche di 
essere “migliori “ degli altri , senza 
capire che non solo fanno dei danni a 
loro stessi , ma alla azienda dove 
lavorano, oltre che ai veri sindacalisti 
che per fortuna esistono ancora e qui a 
Milano ne abbiamo esempio (vedi 
giornale). 
Se vuoi essere da esempio fai delle 
proposte valide , segui i problemi 
impegnati , non criticare e basta , non 
facendo niente , perché  il non mettere 
la divisa , il non fare lo straordinario non 
rappresenta lotta .Allora non delegare 
sempre a chi fa' al posto tuo ma fai tu . 
Fino a quel momento dove la smetterai 
di criticare e basta, non potrai essere un 
Ferroviere. 
Per  coloro  che ne l l ' immedia to 
penseranno : visto che sei bravo fallo 
tu , rispondo che io non critico e basta, 
cerco di fare , ma a volte ci vuole  e 
motivazione nel fare e dedizione, cose 
che al momento mi mancano . 
Spero di essere stato chiaro e 
soprattutto provocatorio quanto basta  
per farvi riflettere. 
Vi saluto con la speranza di essere un 
degno Ferroviere. 
 

 Paolo Castriciano 
 
Carissimo Paolo(ne),  
Se ci parli di denigrazione dei ferrovieri, 
figura distintasi  in passato per atti eroici 
tali da fare emergere in te l'orgoglio di 
farne parte, allora è bene davvero 
guardare al passato, perché “quelli di 
oggi”, purtroppo, a parte una minoranza 
combattiva hanno poco, o meglio, nulla 
da spartire con i ferrovieri eroici appena 
citati. Solo per restare al macchina 
abbiamo a che fare con personaggi che 
stanno letteralmente distruggendo la 
categoria, partono senza la porta 
intercomunicante della cabina del 500, 
di notte ad agente unico annullando lo 
sciopero del col lega mancante, 
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calpestando la normativa faticosamente 
conquistata, si fanno utilizzare da Cst 
senza averne le necessarie abilitazioni/
competenze... e potremmo continuare 
all'infinito a parlarti di questa... bella 
gente che - ahimè - ad oggi 
rappresenta, se non la maggioranza, 
una buona  parte (troppa). Per tutto 
questo non puoi  aspettarti che chi cerca 
di conservare la dignità dia un giudizio 
positivo di una categoria un tempo 
combatt iva ed oggi dormiente/
strafottente/egoista. 
I comportamenti che come macchinisti 
Cub rivendichiamo, dal non fare 
straordinari al non indossare la divisa, 
al l ' impuntarsi su staffe,  pul izia 
sottopasso cm1, segnalazione 10 km/h 
al MAV, pedale sul freccia rossa per 
Malpensa, luminosità video Milano Cle, 
problematiche legate all'aggiornamento 
FL, scadenza estintori, ecc., pur non 
essendo vere proteste, come quella a 
cui invece alludi indirettamente, di fatto 
lo sono in virtù dell'immobilismo della 
categoria che accetta tutto e che fa 
sembrare colui che invece le norme e le 
regole le rispetta, un alieno da isolare. 
E veniamo al capitolo divisa: qualcuno ti 
ha detto che non avresti potuto bere una 
birra vestito da ferroviere? Beh, il 
paradosso è che ha perfettamente 
ragione. L'hai letto il "REGOLAMENTO 
DIVISE"? Il bar/pub non viene 
contemplato nelle "Occasioni di lavoro" 
al di fuori delle quali non si può 
indossare la divisa… La “protesta” della 
divisa protratta nel tempo dici che è 
inutile, ma a nostro avviso ne possiamo 
trarre solo benefici. Prima di tutto è una 
questione di principio, ovvero in 
mancanza di spogliatoi a norma in 

luoghi idonei, (e potremmo scomodare il 
Codice Civile, art. 1469), nessun obbligo 
può esserci imposto riguardo al 
vestiario. Poi vi sono benefici diciamo “di 
praticità” come quello di evitare di 
cambiarsi 1000 volte ed evitare di fare 
da ufficio informazioni ai viaggiatori a 
lavoro terminato (senza peraltro aver 
ricevuto la relativa formazione, come 
avviene invece per i Capi Treno).  
Parli di giorni in cui concentrare la 
protes ta  "d iv isa da lavoro"  e 
sinceramente il pensiero mi va ai giorni 
in cui pochi macchinisti protestavano 
contro il Vacma ,prendendosi dei rischi, 
invece altri (la UILT ma non solo) 
decisero di CONCENTRARE la protesta 
in un "VACMA DAY" e non aggiungiamo 
altro su questa genialità, anzi su questo 
genere di genialate della serie "oggi 
protesto e gli altri giorni faccio finta che 
tutto va bene.... 
Ci sembra del tutto evidente l'inutilità di 
indossare questi abiti da lavoro, per 
nulla pratici (guarda francesi e in 
svizzeri, la divisa non sanno cosa sia) 
per di più certi accessori sono addirittura 
rischiosi (vedi cravatta). Dici di essere 
intervenuto ad aiutare una signora 
grazie ad una divisa, quando chiunque 
può testimoniare situazioni in cui "l'abito 
non fa il monaco" con tanto di interventi 
risolutivi di personale volenteroso 
operativo pur senza "cravattone" e che 
la gente non respinge solo perché non 
vede capi d’abbigliamento FS. Piuttosto, 
al contrario dell'operatività, quanti casi 
potremmo citare di colleghi incravattati 
che girano con estintori scaduti e fanali 
di testa non funzionanti? 
In merito ad alcuni "protestanti" cui ti 
riferisci, assai probabile che a volte 

vadano decisamente oltre, 
denigrando uno come te 
solo per aver indossato la 
divisa (oltretutto anche tu 
sei sanzionabile, perché va 
indossata integralmente e 
con scarpe nere e cintura 
n o n  f o r n i t e  d a l -
l’azienda….); secondo noi è 
asso lu tamente lec i to 
i n d o s s a r l a  ( c i 
mancherebbe), ma al-
trettanto lecito è non 
indossarla in applicazione 
del CCNL e del sopra citato 
art. 1469 CC.  
Infine non si può non 
notare che esistono 
colleghi i quali la divisa non 
sapevano cosa fosse, ma 
una volta approdati alle 
frecce giravano in divisa 
perfetta, salvo poi rimetterla 
in naftalina perché rispediti 

al servizio base… che 
pena! 
Purtroppo in questo 

momento queste qualità 
mancano alla maggioranza 
dei macchinisti-ferrovieri-
lavoratori, nel nostro 

piccolo ci impegniamo per portare a 
casa piccoli grandi risultati in modo da 
creare quell’entusiasmo che attualmente 
m a n c a  e s s e n d o  s o m m e r s o 
dall'immobilismo dilagante.  
 
 
Marcianise, 18 aprile Morte in (un)  campo 
Questo episodio (vedi pagina 5, 
“CrhoniCUB”, episodio del 17 aprile a 
Barletta), dobbiamo ricordarlo: cosa sta 
accadendo sotto i nostri occhi?  Le leggi 
che sostituiscono altre leggi in virtù della 
sola economia stanno portando ad un 
degrado il comportamento dell'«uomo». 
Un treno che non riparte ha un costo per 
l'azienda! Vale anche per i viaggiatori-
lavoratori del treno per recarsi al lavoro 
che corrono il pericolo di essere 
licenziati per ritardo presentazione sul 
posto di lavoro “senza giusta causa”. 
Ma quello che bisogna tener presente è 
il meccanismo in cui ci stanno 
ingabbiando. 
Alcuni giorni fa un giocatore è morto di 
morte naturale e si è fermato tutto il 
campionato! 
Il soccorso per un uomo è universale in 
ferrovia o in altri settori. 
La stampa ed i media (l’Italia è passata 
dal 50° al 61° posto come libertà di 
stampa) non divulgano in egual modo la 
stessa la notizia (vale anche per le 
notizie su al tri  argomenti):  un 
campionato resta fermo pur essendovi 
stato il soccorso... un treno si ferma e 
riparte  lasciando solo il povero 
sfortunato !  
Incolpare, in questo caso in ferrovia per 
il mancato soccorso per un eventuale 
errore chi in quel momento doveva 
operare non è la ragione ultima. 
Gli imprenditori, purtroppo, saranno 
giustificati anche in questi casi per 
mancanza di risorse (riduzione di 
personale e costi operativi per chi 
chiederà il soccorso e per chi dovrà dare 
il soccorso) ! 
Gli articoli costituzionali che cambiano 
(81 cambiato, articolo 1 svuotato della 
sua essenza), Dirett iva-MES e 
gendarmeria Europea sono i punti chiavi 
di quanto sta accadendo e peggiorando 
la situazione. 
Sono addolorato ma le leggi, gli accordi 
ed i contratti peggiorativi  firmati o che 
firmeranno <per volere di chissà chi> 
s aranno  sempre  in  v i r tù  pe r 
salvaguardare i vertici (che dovranno 
inquadrare il bilancio) e non i lavoratori 
all'esercizio o i cittadini. Occorre non 
accettare le modifiche delle leggi che 
violano i limiti imposti dal rispetto della 
persona umana a r t .  32  de l la 
Costituzione che gli addetti ai lavori, 
penso, stiano già  svuotando per il 
piacere dei burocrati conosciuti e non!  

Carmine 
AGGANGIATORE Ha aggangiato il loc al materiale 
del  
treno solo con tre condotte due del freno e una dei  
servizi—la condotta dei servizi lato sx non è 
aggangiata. 

L’AGGANGIO 

 
Dai libri di bordo 
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Il sito ferroviario  Resistente 
www.latalpadimilano.it 

Il sito STORICO dei macchinisti 
200.000 contatti  

(veri, il contatore è a norma…) 

È L’ORA ! SOSTIENI LA CASSA DI SOLIDARIETÀ TRA I FERROVIERI 
Conto Corrente postale n.71092852  intestato a Crociati Marco                                                                   

Sede: via Firenze, 50 – 00043 – Ciampino                                                                                        
e-mail: marcocrociati@interfree.it                                                                                             

internet: http://www.casofs.org  
La cassa è impegnata nell’appoggio ai ferrovieri colpiti dalla repressione  aziendale. Versa il tuo contributo (da 5 euro 

mensili); puoi farlo direttamente sul CCP oppure contattando i redattori di Cub Rail  
 

La Cassa sta supportando le spese legali per i ricorsi ai licenziamenti De Angelis, Giuliani, Antonini, Citi, Bettocchi.  
DI SEGUITO PUBBLICHIAMO L’ULTIMO COMUNICATO DEL DIRETTIVO 

CASSA DI SOLIDARIETÀ 
COMUNICATO N. 4/2012 

 
25 aprile 2012 
 Con la presente vogliamo informarvi della apprezzabile iniziativa di alcuni Circoli dei Giovani di Rifondazione Comunista di Borgo S. Lorenzo in Toscana. Questi ragazzi da alcuni anni, nel periodo febbraio – aprile, organizzano “ARANCIA METALMECCANICA”, cioè vendono nelle piazze dei loro paesi, retine di arance e devolvono il ricavato a favore di varie realtà che ogni volta reputano idonee. Quest’anno, venuti a conoscenza dell’inqualificabile licenziamento del collega Riccardo Antonini, in seguito alle note vicende legate alla strage di Viareggio del 29 giugno 2009, hanno ritenuto di devolvere il ricavato a favore della Cassa di Solidarietà tra Ferrovieri che in questo periodo sta sostenendo Riccardo, ma anche i colleghi Sandro Giuliani, Bruno Bellomonte e Fabrizio Citi. Il 12 aprile si è conclusa l’iniziativa con un’ assemblea pubblica, con il resoconto della vendita delle arance per le vie di Borgo S. Lorenzo e di altri paesi del Mugello. Hanno invitato la Cassa, rappresentata da Maria Nanni, i  familiari delle vittime di Viareggio, rappresentati da Claudio Menichetti dell’Associazione “ Il mondo che vorrei”, padre di Manuela, 

morta nella strage e Riccardo che non ha fatto mancare la sua presenza. In quella serata sono stati consegnati alla Cassa ben 350 Euro, frutto della vendita delle arance e della sottoscrizione della serata conclusiva. Ai ragazzi di Arancia Metalmeccanica va tutto il nostro apprezzamento e un caloroso ringraziamento per aver compreso il carattere collettivo della Cassa, per l’aiuto in questo momento particolarmente ricco di casi da seguire e per aver, attraverso 

l ’ iniziativa nelle piazze, fatto conoscere meglio quanto accaduto il 29 giugno 2009 e quello che ne è seguito, la vicenda di Riccardo e la Cassa di Solidarietà. Vorremmo che queste azioni facessero riflettere tanti ferrovieri,  l i spingessero  a  conoscere meglio la nostra Cassa e favorissero la partecipazione di coloro che ancora non sono iscritti. Grazie ragazzi. 
 

Il Direttivo della Cassa di Solidarietà 

FERRONEWS 
 telegiornale autogestito 

dei ferrovieri  
 

Clicca su www.latalpadimilano.it  
 

Finestra “ferro news” in home page e trovi tutte le edizioni 
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Il treno di Volterra 
 
La ferrovia è stata fin dalle origini 
l'infrastruttura di trasporto collettivo: sulle 
strade si viaggiava e si viaggia 
soprattutto con mezzi privati, sui binari 
come mezzi in servizio pubblico. La 
presenza della linea ferroviaria è tanto 
più importante quanto più è forte 
l'isolamento: il caso di Volterra risulta 
emblematico in prospettiva storica, per la 
pressante richiesta, fra Otto e 
Novecento, di far salire la locomotiva in 
città.  
Dopo che il treno era arrivato a Saline 
nel 1863, il vapore simbolo di modernità 
raggiunse Volterra nel 1912. 
La linea si stacca a nord della stazione di 
Cecina, sulla tirrenica, e piega verso est 
con alcune curve di ampio raggio; fino a 
Casino di Terra la linea segue il corso del 
fiume Cecina, non attraversandolo mai, 
incontrando la stazione (adesso è solo 
una fermata privata del binario di 
incrocio) di Riparbella, a circa 5/6 Km dal 
paese omonimo. Da Casino di Terra a 
Saline la linea corre su lunghi rettifili e su 
poche curve,salendo dolcemente con 
pendenza dell’8 0/00, incontrando la 
stazione di Ponte Ginori, alcuni ponticelli 
e PL. Dalla ex stazione di Casino di terra 
si diramava la decauville mineraria di 
Monterufoli, diretta alle cave di lignite, 
aperta nel 1872 e chiusa nel 1929. 
Il vero capolavoro della linea iniziava 3 
km dopo Saline dopo una curva, con la 
tratta a cremagliera (pendenza 100 0/00) che comprendeva anche un tronchino di 
regresso prima di entrare a Volterra. 
Questa sezione venne chiusa nel 
novembre 1958; a metà degli anni ‘80 un 
provvedimento scriteriato all’italiana 
includeva la linea nei rami secchi, 
ipotecandone la chiusura, nonostante 
resistesse un significativo traffico merci 
(oggi scomparso del tutto). La tratta 
sopravvisse, ma oggi rimangono solo 4 
coppie di treni, oltretutto limitate al 
periodo scolastico.  
Il treno sulla Cecina-Saline presenta 
ampi margini di miglioramento, 
considerandolo non solo per gli 
spostamenti pendolari ma anche per 
quelli saltuari e turistici. La ferrovia deve 
recuperare il ruolo di “ossatura” 
fondamentale del trasporto, con una 

terreno rivoluzionario per conquistare 
"tutto il potere ai Consigli  Operai". 
Verranno sconfitti solo dalla reazione 
concertata dello Stato borghese e della 
socia ldemocrazia .  Una pagina 
indimenticabile della lotta di classe 
internazionale. 
E’ la rivoluzione dal basso.  
Lotte ed insegnamenti di ieri, per il 
proletariato di oggi, per costruire il 
mondo di domani. 
Questo lavoro sugli IWW e sui 
"Comunisti dei Consigli" si pone il 
compito di passare sulla sponda delle 
"rivoluzioni mancate" nei paesi più 
sviluppati, per vedere che cosa esse 
abbiano ancor’oggi da dire. 
Anche in questo caso, mano a mano che 
il corso di queste esperienze è stato 
riconsiderato, sono venuti certamente a 
galla tutti i limiti che esse avevano covato 
sin dall'inizio della loro esistenza; ma 
sono emerse altresì con prepotenza tutte 
le loro potenzialità inespresse, la loro 
carica eversiva - seppur non "ortodossa"-
, le provocazioni di un loro lascito che 
troppo ottusamente molti avevano 
seppellito sotto la coltre del "fallimento". 
 

[Dall’introduzione]   Graziano Giusti    
 La  
rivoluzione 
dal basso  
DAGLI INDUSTRIAL 
WORKERS OF THE 
WORLD AI 
COMUNISTI DEL 
CONSIGLI  
(1905-1923)  
 
Quaderni Pagine Marxiste 
200 pagine  
10 euro 
 
Puoi richiederlo scrivendo  alla nostra redazione: 

Cubrail@libero.it 
il prezzo include la spedizione   

gestione locale che unisca treni e bus, in 
modo da avviare un circolo virtuoso, tale 
da superare l'immagine di dismissione 
che ora di percepisce. 
Il libro non racconta soltanto una storia 
del passato, ma mette anche in evidenza 
le possibilità di rilancio. 
L’autore del libro insegna Storia del 
territorio e dello sviluppo locale nella 
facoltà di Scienze politiche di Siena. 
 Stefano Maggi     Ferrovia  
Cecina - 
Volterra  
 
IL TRASPORTO 
PUBBLICO IN UN 
TERRITORIO ISOLATO  
Nerbini 
156 pagine  
22 euro 
Puoi richiederlo scrivendo  alla nostra redazione: 
Cubrail@libero.it 
il prezzo include la spedizione     Omaggio ai Wobblies 
 
All’inizio del ‘900 negli Stati Uniti un 
esercito di straccioni, vagabondi, 
disertori, ladri di polli, precari, senzatetto 
va all’attacco del capitalismo più forte 
con l’obiettivo di riscattare la classe 
operaia.  
In senso canzonatorio vengono chiamati 
wobblies, e loro per tutta risposta quel 
nome se lo affibbiano addosso. I 
lavoratori statunitensi sono protagonisti 
di lotte durissime con repressioni spietate 
da parte della Polizia e dei famigerati 
Pinkerton; i ferrovieri, soprattutto a 
cavallo tra ‘800 e primi de ‘900 sono alla 
testa del movimento rivendicativo. 
Da l l ’ a l t r a  pa r t e  de l  mon do, 
nell’industrializzata Germania del primo 
dopoguerra, i lavoratori lottano sul     

      Recensioni 
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Ore 2.22, stazione di Voghera  
Il 1391 fa il suo ingresso al binario 3 
della stazione di Voghera, con 15’ di 
ritardo. Il treno entra per inerzia in 
quanto la stazione di Voghera, rispetto 
all’alimentazione, è divisa in due: lato 
nord la trazione è a corrente continua 
3kV, lato sud a corrente alternata trifase 
3,6 kV a frequenza ferroviaria (16 2/3 Hertz). 
Il binario 3 costituisce l’itinerario di 
corretto tracciato per i treni diretti a 
Tortona. La configurazione dei binari 
della stazione di Voghera in quel 
maledetto 1962, infatti, era diversa 
rispetto ad oggi; come molti di noi 
ricorderanno, fino a un quindicennio fa il 
corretto tracciato da Milano era proprio 
q u e l l o  d e l  t e r z o  b i n a r i o , 
successivamente modificato e spostato 
al binario 4, con l’elevazione della 
velocità max a 100 km/h.  Il segnale di 
protezione lato Milano era a candeliere, 
con tre luci. 
 Ore 2.35, stazione di Voghera  
Il 1391 ha terminato le operazioni di 
incarrozzamento e di cambio trazione, e 
sta per essere licenziato. Il macchinista 
Adriano Solis, del deposito locomotive di 
Genova Rivarolo, dalla sua locomotiva 
trifase E552 guarda verso le vetture 
attendendo l’ordine di partenza. 
All’improvviso un boato. Un urto 
pazzesco, lato coda. Un groviglio di 
lamiere. Poi qualche secondo di 
silenzio, quindi urla, pianti, gemiti. A chi 
accorre per primo si presenta una scena 
che non potrà mai trovare le parole 
adatte per essere descritta.  
Un treno merci è entrato in stazione in 
velocità sul binario 3, lo stesso dove 

Ore 0.45 di giovedì 31 maggio 1962, 
stazione di Milano Centrale 
Il treno viaggiatori 1391 sta per partire 
per affrontare un lungo viaggio notturno 
in direzione Genova. Nonostante il 
rinforzo, il treno è strapieno: c’è il 
“ponte” dell’Ascensione, e tantissimi, 
soprattutto milanesi, famiglie intere con 
donne e bambini ne approfittano per 
raggiungere la Riviera. Le carrozze sono 
stipate al doppio della capienza, molti 
viaggeranno in piedi, alcuni rinunciano 
addirittura a salire; l’atmosfera è di gioia 
e festa, c’è addirittura chi canta. L’ultima 
vettura di coda è una “Corbellini”, dal 
nome del  ministro dei Trasporti del 

dopoguerra che progettò questo modello 
quando era a capo del Servizio 
Materiale e Trazione FS; progettate per 
treni locali con forte affollamento, le 
Corbellini hanno una porta doppia 
centrale di accesso; alcune presentano 
ancora parti del telaio in legno. 
 Ore 0.02, stazione di Milano Lambrate 
Un macchinista ed un aiuto macchinista 
del deposito locomotive di Milano 
Smistamento attendono il merci 8151, 
proveniente da Lecco, carico di fusti di 
cemento; lo condurranno fino a 
Voghera. I l  t reno, trainato dal 
locomotore E 626 379 viaggerà a 
seguito del 1391. 

     XI - 50 anni fa il più grave disastro ferroviario della storia delle FS 
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sostava il 1391; il locomotore del merci 
si è incuneato nell'ultima carrozza, 
sventrandola. Il merci è l’8151, lo stesso 
treno che seguiva a distanza di blocco il 
1391.  
Cosa può essere successo? 
Nonostante i soccorsi tempestivi, si 
capisce che l’entità del disastro è 
enorme. Muoiono in sessanta, erano 
tutti sull’ultima vettura; almeno quaranta 
sono i feriti; alcuni verranno estratti con 
la fiamma ossidrica e dopo amputazioni 
sul posto; altri quattro moriranno in 
ospedale nei giorni successivi. 
 
Fin dalle primissime ore dopo il disastro, 
si fa strada l’ipotesi che il merci abbia 
volato il segnale di protezione a via 
impedita. Macchinista ed aiuto 
macchinista vengono arrestati e tradotti 
nel carcere di Voghera, dove subiscono 
lunghi interrogatori.  
La loro versione dei fatti è quella del 
segnale di avviso giallo, e del segnale di 
protezione rosso che successivamente 
si è aperto al giallo; hanno azionato la 
frenatura rapida solo una volta resisi 
conto che il binario era occupato, in 
contemporanea alle grida ed alle 
lanterne rosse agitate dai manovratori 
del  pos to  manovra s i tuato  in 
corrispondenza dei deviatoi di ingresso. 
All’indomani del disastro si scatena una 
campagna di stampa senza precedenti. I 
periodici della destra, dai quotidiani ai 
settimanali popolari, si scagliano contro i 
due macchinisti definendoli “criminali”. In 
Parlamento la destra fascista da il 
meglio di sé (ovvero, il peggio), con 
interrogazioni parlamentari basate su 
argomenti squallidi, puntualmente ripresi 
dai parassiti pennivendoli della stampa 
reazionaria; il ragionamento è dell’ordine 
seguente: il personale di macchina 
lavora statisticamente poche ore 
(argomento ripreso nei decenni 
successivi dai loro degni eredi, 
ricordate, no?), nel ventennio fascista gli 
incidenti erano al minimo perché non 
c’erano i sindacati, grazie alla disciplina 
e all’uomo morto. Omettendo tra l’altro 
di dire che, a parte la diversissima 
quantità di traffico, i dati degli incidenti 
durante il fascismo erano quelli di un 
regime che si vantava di far arrivare i 
treni in orario, dunque ben lontani dalla 
realtà: gli incidenti entravano nelle 
statistiche solo quando proprio non si 
poteva impedirlo. 
Il ministro Mattarella risponde nella 
seduta del 5 giugno alle interrogazioni 
provenienti da varie parti, incentrate in 
particolare sulla richiesta di investimenti 
in tecnologia, sicurezza, rinnovo del 
materiale rotabile: oggi come ieri, 
l’argomento veniva riesumato solo in 
occasione di incidenti, per ritornare 
presto nell’oblio, in un Paese che si 
suicidava ferroviariamente tagliando le 
sue linee più belle col pretesto dei “rami 
secchi”.  
Il ministro sostiene che gli apparati di 
stazione erano a posto, che il segnale di 

protezione era a via impedita ed è stato 
superato indebitamente dal merci 8151; 
descrive la let tura del la zona 
tachigrafica dalla quale viene rilevata 
una velocità lineare lungo la tratta 
Rogoredo-Voghera, tra i 70 ed i 75 km/
h, con una sosta a Pavia; la frenatura a 
Voghera è stata azionata nove secondi 
prima dell’impatto a 72 km/h, lo schianto 
è avvenuto a circa 60 km/h (57 km/h, 
secondo i dati emersi successivamente 
nel processo); poi concentra l’attenzione 
sul fatto che i due macchinisti fossero 
“ r i p o s a t i ” .  Q u e l l o  d e l  r i p o s o 
regolarmente goduto fu un argomento 
ripreso più volte a da più parti, al fine di 
lavarsi la coscienza scaricando 
completamente la responsabilità sui 
malcapitati macchinisti; oltretutto si 
trattava di due giovani (27 e 22 anni), in 
buona salute e con un curriculum 
professionale più che positivo. Il ministro 
sostiene che il macchinista aveva 
terminato il lavoro il 29 mattina dopo una 
notte su Gallarate, mentre l’aiuto 
arrivava da un riposo settimanale 
preceduto da una singola su Chiasso. 
 
Se per l’aiuto macchinista non vi sono 
prove rispetto ad un’altra versione, e le 
cose sembravano essere così, per il 
macchinista i dubbi sul riposo minimo 
furono subito molti, ovvero in qualche 
modo si trattava della versione ufficiale. 
Alla versione veritiera ci andò vicino il 

«Corriere della Sera» scrivendo che il 
macchinista la mattina del 30 aveva 
effettuato una corsa prova per 
l’abilitazione a vapore. Ma quanto scritto 
dal «Corriere» non venne ripreso da 
nessuno e, soprattutto, dimenticato in 
fretta. In effetti avrebbe voluto dire che il 
macchinista, dopo una giornata intera di 
corsa prova sarebbe ripartito dunque in 
piena notte con un riposo di appena 8-9 
ore; in quel caso i capideposito di Milano 
Smistamento avrebbero dovuto fornire 
quantomeno qualche spiegazione.  
Non fu un caso che il giornale di 
categoria «In Marcia!», che su Voghera 
scrisse ben poco, ospitò lettere 
allarmate di capideposito distributori che 
chiedevano il comportamento da tenere 
r ispet to a i  r iposi  minimi e le 
conseguenze legali in caso di eventi 
come quello di Voghera, in presenza di 
un riposo ridotto. 
Dicevamo che l’«In Marcia!» dedicò 
pochi cenni a Voghera, e la cosa forse 
può sorprendere; ma la categoria era 
sottoposta come detto ad un attacco 
furibondo, inoltre non si erano ancora 
spente le polemiche sul recente disastro 
di Castelbolognese avvenuto l’8 marzo, 
quando un direttissimo era deragliato su 
un a  dev ia ta  a  30  km /h  c on 
segnalamento mantenuto verde/verde (i 
macchinisti, poi arrestati, avevano un 
semplice M40 che segnalava il 
passaggio a semplice binario e la 
riduzione di velocità).    
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I macchinisti di Voghera mantennero 
ferma la loro versione dei fatti, 
ribadendola in tutti i gradi di giudizio. 
Sostennero fino alla fine di avere visto il 
segnale di protezione (evidentemente la 
luce alta del candeliere) passare dal 
rosso al giallo, e di essere entrati a 
velocità sostenuta a pantograf i 
abbassati al fine di superare il tratto 
neutro tra la sezione a 3kV cc e quella 
trifase kV ca.  
Se sull’aspetto del segnale vi potevano 
essere margini di dubbio, così non era 
per la velocità di ingresso, che purtroppo 
giocava decisamente a loro sfavore; 
troppi quei 57 km/h al momento 
dell’impatto, a inizio marciapiede e col 
segnale di partenza tutt’altro che 
lontano. 
La condanna in primo grado per i due 
macchinisti arrivò due anni dopo, e fu 
pesantissima: 14 anni per entrambi!  
Ne seguì l’immancabile, squallido 
plauso dell’Italia parassita - borghese - 
reazionaria che gioiva nel vedere 
lavoratori sbattuti in galera e plaudeva 
alla sentenza, giudicandola “esemplare”.  
I ricorsi legali dei successivi gradi di 
giudizio avrebbero scagionato l’aiuto 
macchinista e ridotto la detenzione per il 
macchinista.  
I due, con una breve nota scritta dal 
carcere, ringraziarono commossi la 
generosità della categoria, che ancora 
una volta si era adoperata in una 
raccolta fondi a loro sostegno.  
Ma proprio quella spinta spontanea e 
generosa dei compagni di lavoro 
mostrava, in tutta la sua evidenza, il 
fatto che, da quel momento, niente era 
più come prima. Almeno due grandi 
questioni erano all’ordine del giorno. 

La prima questione riguardava la 
necessità organizzativa di far fronte ad 
eventi simili con un intervento 
organizzato, dato che le collette, seppur 
generose e necessarie, non potevano 
evidentemente bastare: occorreva 
dotarsi di un intervento - finanziario e 
l ega le  -  s ta b i l e ,  pe rmanente , 
organizzato, a tutela dei lavoratori 
coinvolti.   
La seconda questione poneva un 
problema di strategia difensiva: era 
evidente che al verificarsi di sinistri 
veniva scaricato sul fattore umano ogni 
inconveniente, ma ancor più evidente 
che l’ultimo e più vulnerabile anello della 
catena era rappresentato dal personale 
di macchina, che pagava per tutto e tutti, 
da un semplice comando di servizio che 
forzasse il riposo minimo alle più 
generali conseguenze di un sistema 

ar re t ra to  ed  in  r i ta rdo 
tecnologico. 
Ma l’eco del disastro di Voghera 
non era destinata a spegnersi a 
breve. Si trattava di una 
catastrofe umana di enormi 
proporzioni, che si aggiungeva 
ad un’impressionante serie di 
incidenti avvenuti sulla rete FS 
proprio in quei mesi, ed altri ne 
sarebbero seguiti. Quello di 
Voghera fu in assoluto il 
disastro più grave della storia 
delle FS, anche se in termini di 
vite umane non fu la sciagura 
più pesante nella storia dei 
binari italiani, bensì la terza. Ma 
fu quella destinata ad avere le 
maggiori attenzioni rispetto alle 
altre due più gravi, ovvero 
Balvano 1944 e Fiumarella 
1961: Balvano (quasi seicento 
morti, ma che disastro non fu) 
continuava  ad essere coperta 
da una fitta cappa di misteri e 
segreti militari  che ne impediva 
la ricerca della verità e ne 
tranciava il ricordo, quasi che ci 
si volesse lasciare alle spalle 
oltre cinquecento storie di 
disperazione e miseria; mentre 

la recentissima Fiumarella (73 morti) era 
avvenuta nel profondo sud, sulle 
montagne calabresi e su una ferrovia 
secondaria, per cui il dolore rimase in 
qualche modo circoscritto ad una terra 
in cerca di riscatto.  
Voghera, invece, si trovava su una 
direttrice, e nella ricca Lombardia: ebbe 
un’eco enorme, il presidente della 
Repubblica volò in piena notte a 
Voghera ,  le  mass ime au to r i tà 
parteciparono ai funerali, arrivarono 
messaggi di cordoglio fin dalla Camera 
dei Pari inglese. 
L’incubo del maledetto binario 3 di 
Voghera avrebbe attraversato tutti i 
decenni successivi, radicandosi nella 
memoria collettiva ed alimentando 
ipotesi sulle possibili cause/altre rispetto 
alla versione scaturita dai processi. Il 
ricordo di Voghera con tutte le sue 
ombre rimase talmente impresso che, 
quando nel decennio scorso circolò la 
voce  (ma i  ve r i f i ca ta )  che  un 
capostazione sul letto di morte avrebbe 
detto di essere il vero responsabile di 
un’enorme tragedia dove vennero 
condannati ingiustamente i macchinisti, 
furono in molti a pensare a Voghera. 
Questo è quanto accadde sul terzo 
binario della stazione di Voghera 
all’inizio degli anni ’60, nell’Italia del 
boom, in un Paese condannato da una 
politica a favore della gomma che 
lasciava a sé stesso il trasporto su ferro. 
Che in una notte di fine maggio vide 
infrangere i sogni e le speranze di 
uomini, donne e bimbi che affollavano 
una carrozza diretta verso il mare. 
Che scatenava i fantasmi di un lugubre 
passato, neanche troppo lontano, di cui 
non ci si era liberati abbastanza. 
Che lasciava due uomini soli, nella 
notte, andare incontro ad un tragico 
destino. Alessandro Pellegatta 

 
Per evidenti ragioni e nel rispetto della loro 
sfera privata abbiamo preferito omettere i nomi dei macchinisti del treno investitore, 
nonostante basti una semplice ricerca nella 
rete per evidenziarli.   

 

Campagna nazionale abbonamenti 2012 
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La recente sentenza di condanna ai 
manager responsabili per i disastri 
ambientali e per aver provocato 
centinaia di vittime della fabbrica  
Eternit   dove si producevano manufatti 
contenenti amianto è emblematica della 
situazione in cui la classe operaia si 
trova nel nostro contesto politico e 
sociale.  Situazione peraltro simile a 
quella di molti paesi cosiddetti avanzati, 
ma che in Italia per via di uno 
scivolamento sempre più marcato dei 
vari parametri “democratici” e civili, sta  
inesorabi lmente  t r asc inando i l 
proletariato in una condizione di 
sfruttamento sempre più intensa e senza 
regole. 
La conquista di diritti civili, sociali ed  
economici hanno consentito a più di una 
generazione del dopoguerra di 
raggiungere miglioramenti  delle 
condizioni di vita, messi ora in 
discussione da un fronte sempre più 
compatto e organico costituito da 
organismi transnazionali (FMI, BCE,  
OCSE,  Banca Mondiale), la cui unica 
ricetta di fondo è il progressivo 
impoverimento della classe operaia. A 
questo pesante attacco la classe operaia 
non è riuscita fino ad ora ad esprimere 
una reazione di contrasto efficace, ma 
anzi si assiste ad un costante 
a r r e t r a m e n t o  d i s o r d i n a t o  e 
confusionar io .  Invece d i  auto 
organizzarsi in maniera coordinata, si 
assiste ad un brulicare di movimenti tesi 
alla difesa di piccoli comparti o settori,  
dove energie individuali riescono a 
coalizzare un numero sufficiente di 
persone per dirigere un’azione di 
contrasto efficace. Così nascono 
movimenti per la difesa del territorio 
(sempre più devastato e inquinato) per 
la difesa dei beni primari ( acqua, aria, 
salute, alimentazione ) diventati oggetto 
di speculazioni da un capitalismo 
sempre più feroce e aggressivo. 
Contro i disastri ambientali e sociali 
causati dallo sfruttamento sempre più 
massivo delle risorse naturali, ci sono 
gruppi che auto organizzandosi danno 
filo da torcere alle multinazionali, anche 
sul piano legale, conducendo battaglie  
spesso vittoriose come appunto il caso 
della    Eternit  Di Casale Monferrato.  

Oramai sono decine i gruppi tesi alla 
difesa del territorio, della salute, della 
vita:  No Tav (Val Susa, e altri), 
Associazione Esposti Amianto, Lotta 
contro le nocività Ambientali, No 
inceneritori, No discariche,  No 
Nucleare, No Basi Militari, No OGM, 
No alla Guerra, ecc. 
Anche il movimento sindacale nel suo 
complesso non è riuscito ad esprimere 
un posizione radicata nelle sue origini di 
classe, rimanendo isolata in confini 
nazionali e vittima del male oscuro della 
concertazione, per anni osannato dalle 
stesse burocrazie sindacali. Nel terreno 
della difesa dei diritti dei lavoratori 
molto hanno fatto e molto stanno 
facendo i movimenti nati dal basso, e gli 
organismi di rappresentanza (RSU, 
RLS) che da soli tentano di arrestare la 
frana di diritti e tutele per i lavoratori, 
anche attraverso il ricorso alle vie legali. 
Poco o nulla hanno fatto i sindacati 
cosiddet t i  con federa l i ,  perché ,  
specialmente  una volta istituzionalizzati 
(vedasi accordi del 1995 su deleghe e 
assistenza e riforma delle pensioni) 
hanno svolto ruolo di controllo della 
classe,  specie verso le spinte 
rivendicative più genuine. Questo indica 

che nonostante la classe dominante 
proponga stili di vita imperniati 
sull’egoismo, sul soddisfacimento di 
piaceri effimeri ad un ritmo sempre più 
incalzante, resiste nelle persone che più 
di altre si rendono conto dell’inutilità di 
questo modo di concepire l’esistenza 
umana, una capacità di opporsi a questo 
stile di vita, che sta portando l’umanità 
verso un baratro esistenziale politico e 
sociale sempre più inevitabile. 
Questo indica inoltre che senza una 
presa di coscienza collettiva, anche 
attraverso la costituzione di movimenti 
di lotta radicali che abbiano il compito 
storico di condurre la società verso la 
rottura delle leggi che tengono 
incatenate le energia sociali ad un 
rapporto di sudditanza alle leggi del 
capitalismo, non potremo che assistere a 
movimenti che seppur generosi e nel 
loro piccolo efficaci, rimangono 
incapaci di porre fine una volta per tutte 
al perdurare delle condizioni che 
generano e riproducono le condizioni di 
sfruttamento delle risorse umane e 
materiali al solo fine di soddisfare le 
necessità di una classe di pochi. 

 
Carlo Fasani 

La classe dominante sempre più organizzata nell’opera di controllo e oppressione del proletariato mondiale, attraverso lo sconsiderato sfruttamento delle risorse umane e materiali del pianeta sta conducendo l’umanità verso il baratro ad un ritmo sempre più incalzante. Al pari del territorio devastato dalla ferocia con cui il      capitalismo tenta di perpetuare la sua effimera esistenza, l’umanità paga un prezzo salatissimo. I disastri   ambientali sono soprattutto disastri umani, perche l’uomo muore non solo consumato dalle nocività prodotte, ma come specie incapace di progredire ed evolversi. Una sfida che non vogliamo e non possiamo perdere. Le tante voci del disagio sociale       

 
  A Pasqua è stata data la notizia che i generi alimentari 
   di prima necessità aumenteranno del 5%... Una sberla che si  
        aggiunge a quelle su gas ed energia elettrica… l’aumento, ci    dicono, è dovuto praticamente all’aumento dei costi del carburante… 

già, perché nel nostro Paese il trasporto delle merci avviene per l’88% su gomma… 
quello su rotaia l’hanno smembrato di brutto… ve li ricordate i bei tempi quando facevamo tirate interminabili di carri interfrigo? Derrate che viaggiavano da sud a 
nord... Ed oggi non viaggiano più, come d’altronde i treni notte... I danni della 
liberalizzazione ferroviaria pagati dalla collettività ! 
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Lucrezio da Gallarate, destinatario dell’inchino quasi fosse un vecchio lupo di mare mentre è solo un oste avido Gallarate, l’inchino all’oste 

Il etto 

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

CU
B 

100 g 

(Ir)Responsabile che risponde di tutto quanto qui contenuto sfogatevi su di lui: A. P. 
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L’angolo enigmistico    ZEPPA (8; 9) 

Treno regionale della linea Monza-Lecco via Besana   Treno TAV Torino-Lione 

 

IL TENEROLANDO… (da pagina 8) 

...il teneROlando t’impara il rispetto della segnaletica stradale: DIVIETO DI SORPASSO 
LE BACHECHE DEI CONCERTATIVI ALL’ITP MILANO  

Situazione al 30 aprile 2012 - Segnalateci novità e variazioni sul tema.  

Soluzione della zeppa: BESANINO - BERSANINO 
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ABBONAMENTI A CUB RAIL (6 numeri) 
 12 EURO comprese spese di spedizione ed eventuali opuscoli (per gli iscritti CUB  5 euro/anno) 
 Modalità di abbonamento 
rivolgendoti agli attivisti negli impianti recandoti in Posta e facendo una ricarica Postpay n. 4023 6005 8022 0087 intestata a Eustachio Iacovone (costo aggiuntivo di 1 euro); successivamente manda una mail a cubrail@libero.it avvisando 
dell’avvenuto versamento e comunicandoci l’indirizzo cui spedire il 
giornale (NON SCORDARE QUESTO PASSAGGIO, SERVE PER IDENTIFICARTI !)  
Modalità di recapito del giornale 
macchinisti e personale di bordo impianti di Brescia, Gallarate, Milano, 
Varese: consegna nelle caselle negli impianti Altri abbonati: spedizione (salvo diverso accordo)    
DIVENTA RESPONSABILE DI IMPIANTO/ZONA CUB RAIL Contattaci: cubrail@libero.it  

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: pederzolli.samuele@alice.it 334/6931515 possibilmente ore serali 

CUBacheca Il giornale in  
trasparenza  ABBONATI  

AL 18.5.2012 
 

TRENITALIA e RFI 
Milano itp  81 
Genova itp  15 
Firenze   12 
Ragusa      6 
Roma     5 
Gallarate    3 
Trieste itr    3 
Novara     3 
Torino      3 
Bussoleno    2 
Treviso       2  
Verona       2 
Ancona       1 
Bari     1 
Bologna    1 
Brescia     1 
Caserta       1 
Catania       1 
Chivasso    1 
Cremona    1 
Livorno       1 
Lucca     1 
Milano appalti      1 
Milano itc    1 
Rapallo       1 
Reggio C    1  
Sassari     1 
Venezia     1 
 

TRENORD 
Milano   19 
Brescia   10 
Gallarate    8 
Lecco     5 
Bergamo    2 
Varese       2 
Cremona    1 
Laveno     1 
Pavia     1 
Sondrio     1 
Voghera    1 
 

DB SCHENKER 
Gallarate/Luino    3 
 
Non ferr./pens.  12 
Biblioteche    1 
Associazioni    1 

 
La Volante Chivasso – 
Squadra fotografica di 
Cub Rail s’è concessa un 
turno di riposo, o meglio, è 
alle prese con l’alambicco 
per preparare la grande 
iniziativa Cub Rail 2012 
(sorpresa, dettagli sul 
prossimo numero). Nel 
frattempo è stata più che 
degnamente sostituita 
dalla Volante Gallarate, 
prontamente entrata in 
azione, che si è recata in 
trasferta a Venezia. 
L’obiettivo ha centrato una 
scritta multilingue su una 
vettura russa, dove la 
traduzione in italiano 
p r e s e n t a  q u a l c h e 
problemino... 
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21 marzo 2012, ex stazione di Valmozzola 
Piena riuscita del primo raduno CubRail a Valmozzola, 
nell’osteria dell’ex stazione del vecchio tracciato oggi 
abbandonato, passata alla storia per un attacco partigiano 
ad un treno scortato dai fascisti. 25 cubrailisti lombardi 
hanno raggiunto Berceto, accolti dal gruppo di amici 
coordinato dal Faustone di Ghiare, storico punto di 
riferimento della Pontremolese per CubRail e Umanità  
Nova. Atmosfera di festa e solidale con le note del violino del Crucitto accompagnato dalla “carrapichitarra” di 

Mirko.  
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 aprile 2012, stazione di Donnafugata  

DONNAFUGATA 

VALMOZZOLA 
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Tutti i treni si fermano, se la vostra volontà  
è potente come il vostro braccio… 


