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Il passo del più lento 
PL: DALL’ITALIA ALL’EGITTO, UNA STRAGE  TRENORD NEL CAOS: COMUNIONE E SOPPRESSIONE, CONFUSIONE E LIBERAZIONE  ANCHE L’ORSA HA FIRMATO IL CCNL, ADESSO SONO IN SEI A CANTARE NEL CORETTO TECNICA: SCORRIMENTO CERCHIONI IMPIANTI: MILANO TRENORD, MILANO ITP, ROMA, FIRENZE 

TORNA IlCUBetto 
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      SALVASCHERMINI SCMT      BANDIERA    BIRRA DEL  
     MACCHINISTA  

          

Gianluca Barneschi  
Balvano 1944. I 
segreti di un disastro ferroviario ignorato 
MURSIA Euro 20 

Demetrio Vallejo  
Le lotte ferroviarie che 
commossero il Messico (1958-1959) 
Q PM Euro 3 

La talpa  
Libretto integrativo 
ALE 582 
 La talpa  Euro 5 

La talpa  
Libretto integrativo 
FNME  
La talpa  Euro 3 

Sonno e lavoro a turni  La talpa Euro 3 

NUMERI ARRETRATI 
 - FORMATO ELETTRONICO: numero 0 (ottobre 2008) e, in successione di due mesi, 
dal numero 1 (febbraio 2010) al numero 9 (giugno 2011) 
 con collegamento al sito www.latalpadimilano.it  
(sezione download oppure finestra cubrail nella home page)  
- COPIA CARTACEA: tutti i numeri esclusi 0, 1, 8, 9, 11, 15, 16 (esauriti) 

Testimonianze dei macchinisti italiani 
contro il vigilante 
(1913-1949) 
 La talpa  Euro 3 

Quando combattono gli elefanti Euro 7 
Canto Funesto 3 marzo 1944 Balvano       Euro 5 

Quaderno Cub Rail 1 Roberta Bottaro,  
Lavoro a turni e 
macchinisti               Euro 3  

I colori delle emozioni Inno alla vita 
A.I.M. Rare Onlus Euro 12  

BANDIERA CUB RAIL 80 x 140 cm Euro 20 

CUB rail 

Salvaschermini CUBRAIL per SCMT  
Euro 1 
(abbonati: gratis) 

I prezzi comprendono le spese di spedizione. Per richiedere il materiale scrivi a: cubrail@libero.it  

Tiend
a 

0,5 LITRI 2 EURO 0,750 LITRI 2,50 EURO  
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GIORNALE DI COLLEGAMENTO 
TRA I FERROVIERI 

A cura dei macchinisti Cub-Trasporti 
Lombardia 

 
REDAZIONE 
Viale Lombardia, 20 Milano telefono 02 
70631804 fax 02 70602409  
E-MAIL Cubrail@libero.it 
ABBONAMENTO ANNUALE 12 euro  (iscritti Cub 5 euro)  
Modalità per abbonamenti e versamenti: 
vedi bacheca in terzultima   
Supplemento a Collegamenti Wobbly 
per una teoria critica libertaria n. 13, gennaio-giugno 2008 
Direttore: Giorgio Sacchetti 
Registrazione del Tribunale di Firenze n. 2563 del 14 marzo 1977 
Stampato in proprio, 15 dicembre 2012  
Foto di copertina: 
ARCHIVIO Cub Rail  
Quarta di copertina: vedi sotto 

Quarta di copertina, una bellissima opera di Giuseppe Terzariol, macchinista di Treviso, che scrive: Sessantasette anni Morire lavorando 
 
Dopo la riforma Fornero alle pensioni sono entrato in una fase mistica. Ciò mi ha permesso di realizzare 
questo, acrilico su masonite, tratto da una foto. E' l'autoritratto della mia anima. 
Rappresenta quello che ho provato all'idea di morire lavorando. Poi, visto che sono un ottimista, ho     
cercato il lato positivo della cosa. Ma non sono ancora riuscito a trovarlo.... Continuerò a cercare! 
 

GRAZIE, MAURIZIO. ASPETTIAMO ALTRI CAPOLAVORI! 
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31 ottobre 
In ventisette ai domiciliari tra Firenze e 
Prato, altri sette arrestati in Italia: è il 
risultato di una maxi-inchiesta sugli 
appalti ferroviari. Imprenditori, un 
s i n d a c o ,  f u n z i o n a r i  d i 
Trenitalia. L'indagine, condotta dalla 
squadra mobile di Firenze e dalla Polfer, 
porta alla luce un presunto maxi-
scandalo fatto di appalti pilotati. 
Imprenditori e funzionari avrebbero 
secondo l'accusa collaborato per 
addomesticare appalti vari in Trenitalia, 
fornendo informazioni sensibili agli 
imprenditori riguardo agli appalti e 
ricevendo in cambio denaro, favori, beni 
materiali (tra cui una lavatrice…). I reati 
contestati vanno dalla corruzione alla 
turbata libertà degli incanti, all’abuso di 
ufficio e all’accesso abusivo alle banche 
dati riservate di Trenitalia. Gli arresti 
sono l'esito della seconda fase 
dell'inchiesta che a fine 2011 aveva 
portato all’arresto di quindici persone ed 
alla denuncia di 42 con l’accusa di aver 
pilotato gare relative alla fornitura di 
accessori per la manutenzione dei treni 
(vedi CrhoniCUB). 
Trenitalia, annunciando di costituirsi 
parte civile in un eventuale processo, 
rende noto che ''già in data 15 febbraio 
2010 le strutture preposte del Gruppo 
FS Italiane avevano formalmente 
segnalato alla Polizia Ferroviaria di 
Firenze, presunte attività i llecite 
nell'affidamento e gestione di appalti, 
assicurando nel contempo ogni 
disponibilità e collaborazione alle 
indagini''.  
 

 5 novembre  
Un portale TE cade dopo il passaggio di 
un treno all’ingresso della stazione di 
Sarzana. Dalle 14.10, circolazione 
ferroviaria sospesa sulla Tirrenica. 
Secondo le Fs, il cedimento sarebbe 
«da ricollegarsi ai lavori propedeutici 
che il Comune di Sarzana sta 
realizzando per l’allargamento di un 
sottopasso».  
 
 

15 novembre  
Un viaggiatore del Frecciarossa 9573, 
partito da Torino, viene colpito da un 
attacco cardiaco malore; viene soccorso 
a bordo treno da medici, ma necessita 
un defibrillatore (che non c’è) ed il 
trasporto in ospedale (ma il treno è già 
entrato sulla l inea AV). L’arrivo 
dell’ambulanza viene programmato a 
Rho Fiera, 40’ dopo la partenza, ma per 
il viaggiatore (56 anni) è troppo tardi. 
Nei giorni successivi si sviluppano le 

polemiche; Trenitalia sostiene che 
l’eventuale fermata a Novara non 
avrebbe consentito risparmi significativi 
di tempo. Ma si punta il dito sul fatto che 
a bordo di un treno e su una linea ad 
alta tecnologia siano disponibili solo 
bende e cerotti, ed inoltre non vi siano 
punti d’accesso dall’esterno al fine di 
portare soccorso. Per non parlare 
dell’eventuale malore del macchinista, 
questione che da sempre denunciamo 
nel dimostrare la pericolosità dell’Agente 
Solo. 
 
 20 novembre 
Paura sul regionale 11805. Mentre il 
treno è in corsa, in prossimità di Figline 
(Fi) si stacca un finestrino che cade 
all’interno della vettura. Il convoglio era 
ripartito da Firenze Statuto alle 17.45, 
diretto nel Valdarno e ad Arezzo. 
Nessun ferito.  
  23 novembre 
La Polfer avvia un’indagine in seguito a 
quanto accaduto nel pomeriggio sul 
regionale 12460 Bari - Barletta, dove, 
nella tratta Trani - Barletta, si sgancia in 
corsa un'anta della porta di accesso alla 
prima vettura. Nessun ferito. La porta è 
s tata recuperata  da personale 
ferroviario. 
 
 24 novembre  
Alle 17.15 il regionale 3753 Sibari -
Reggio Calabria (Aln 668) travolge una 
Fiat multipla che sta attraversando un 
passaggio privato munito di cancello al 
km 155+849; l’incidente avviene tra 
Rossano e Mirto Crosia. L’auto viene 
trascinata per 600 metri, a bordo si 
trovano sei braccianti agricoli di origine 
rumena che tornavano da una giornata 
di lavoro nei campi. Tutti e sei vengono 
stritolati senza scampo.  
L’incidente rientra nella casistica dei 
pericoli insiti nei PL, che negli ultimi 
m e s i  h a  v i s t o  u n ’ e s c a l a t i o n 
impressionante. In questo caso si tratta 
di aspetti ancor più gravi, in quanto la 
norma che regola gli attraversamenti 

privati (oppure che non li regola, ma il 
problema esiste per eventuali forzature 
ai divieti in loco) è assai obsoleta. A 
r iguardo, r imandiamo a quanto 
pubblichiamo a pagina  
  
 25 novembre 
Nelle prime ore del mattino un regionale 
partito da Sanremo viaggia con una 
porta aperta nonostante la regolare 
accensione della spia BP. 
La curiosità è che il mattino successivo, 
alla stessa ora ma a Levante, viene 
rilevata la stessa situazione, ma con un 
altro materiale. 
 
 27 novembre 
Il GUP di La Spezia convoca tre 
ferrovieri (un responsabile RFI, un 
macchinista e un capo manovra) 
accusati di essere responsabili della 
morte del ferroviere Giovanni Magliani, 
avvenuta il 24 febbraio 2010. Magliani 
(che era sordo) venne travolto da un 
treno spinto in manovra mentre 
attraversava i binari. 
 
 28 novembre  
A Bari Zona Industriale il regionale 
12483 diretto a Lecce investe un masso 
collocato sui binari, rompendo la 
condotta. Nessun ferito, il treno riparte 
dopo un’ora. 
 30 novembre  
Ancora un incidente provocato da un 
masso posto sui binari, che poteva 
avere tragiche conseguenze. Un treno 
regionale partito da Macomer e diretto a 
Cagliari con dodici passeggeri a bordo, 
poco dopo le 7, finisce contro un masso 
che si trova sul binario. L’incidente 
avviene nei pressi di un PL prima della 
località di Borore mentre è ancora buio e 
p iove .  Anche  in  questo  caso 
sembrerebbe che il masso non sia finito 
sui binari per cause accidentali o per 
una frana, bensì vi sia stato posizionato 
volutamente.  Nessun ferito, traffico 
interrotto per oltre tre ore. 

            CrhoniCUB 
 CrhoniCUB 

Sarzana 
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CHE SBERLA ! 
E’ pressoché certo che Apple abbia 
pagato più di 20 milioni di dollari per 
poter utilizzare il design dell'orologio 
di iOs6, il cui copyright è di proprietà 
delle FFS, le ferrovie svizzere. 
Dopo il lancio dell'aggiornamento, 
che aveva trasformato l'orologio di 
iPhone e iPad in un quadrante 
praticamente identico a quello delle 
FFS, Apple era stata accusata di 
aver violato il copyright. L'orologio in 
questione risale al 1940, era stato 
disegnato da Hans Hilfiker ed è 
considerato il simbolo dell'impresa 
ferroviaria elvetica. Le FFS in un 
primo momento avevano minacciato 
di voler ricorrere alle vie legali, 
successivamente sono giunte a un 
accordo con Apple che ha accettato 
di pagare.  

7 dicembre  
Un treno delle Ferrovie Appulo Lucane 
in partenza da Bari e diretto ad Altamura 
deraglia dopo le 14.30 tra Bari Scalo e 
Bari Centrale. Nessun ferito. Linea 
interrotta, treni sostituiti da bus.  10 dicembre  
Il servizio ferroviario della regione 
Lombardia entra in un corto circuito 
c h e  g e n e r a  i l  c a o s  t o t a l e . 
Soppressioni, ritardi, turni saltati, il 
tutto a causa di un software installato 
per gestire i turni del personale. 
Pendolari infuriati, i treni che riescono a 
partire sono stracarichi. I pendolari 
esasperati occupano la fermata di 
Corbetta. Il sito aziendale riporta per 
giorni la frase: “Servizio ferroviario: 
probabili ritardi e cancellazioni anche 
nella giornata di oggi”. Nel frattempo, 
l'AD Giuseppe Biesuz si dimette, 
raggiunto da un provvedimento di arresti 
domiciliari per bancarotta (vicende 
legate alla sua attività manageriale 
precedente). Salta di conseguenza un 
incontro previsto coi sindacati firmatutto. 
L e  c a u s e  s o n o  r i c o n d u c i b i l i 
a  l e g ge re z z e  a z i en da l i  qu a l i 
l'introduzione di un nuovo software per 
l'assegnazione dei turni del personale in 
concomitanza con il passaggio all' orario 
invernale e con l'apertura di una nuova 
linea nella zona nordoccidentale di 
Milano (Saronno-Seregno); la neve ha 
fatto il resto. 
Dal sito http://daily.wired.it: “Trenord ha 
acquistato il software GOALRAIL, che di 
per sé è già stato testato con successo: 
gestisce le tabelle degli orari dei treni 
francesi ad alta velocità (la Tgv) e 
l ' i n t e r o  s i s t e ma  d i  t r a s p o r t o 
pubblico di Bogotà, la capitale 
colombiana. Finora, nessun problema 
particolare riportato.  
Tuttavia, spiega Giorgio Sironi, blogger 
d i  W E B  B U I L D E R  Z O N E  e 
p rogrammatore ,  anche  lu i  t ra 
le vittime di Trenord, un sistema 
informatico non è fatto solo dal software: 
c'è anche l' hardware, la configurazione, 
i dati, e infine i suoi utilizzatori. Se il 
software funziona bene, è negli altri 
anelli della catena che, secondo Sironi, 
b i s o g n a  r i c e r c a r e  e r r o r i  e 
m a l f u n z i o n a m e n t i .   
In particolare Trenord ha eseguito 
la migrazione dal sistema manuale a 
quello informatizzato nel momento 
sbagliato e senza seguire il protocollo, 

ormai consolidato, della continuous 
integration e continuous delivery/
deployment. Per ridurre i rischi 
bisognerebbe eseguire piccoli e continui 
cambiamenti, poco per volta, testandoli 
su una porzione limitata dell'intero 
sistema informatico: in questo modo, 
eventuali blocchi e guasti non andranno 
a paralizzare l'intero apparato. E, in ogni 
caso, non si dovrebbe mai far partire un 
software per il calcolo dei turni del 
personale nello stesso giorno in cui 
cambia l'orario ferroviario: meglio, 
invece, provarlo prima su un orario già 
consolidato ed efficiente. Un errore 
analogo, secondo Sironi, è stato fatto 
per quanto riguarda l'apertura della 
nuova linea: come è possibile che, dopo 
pochi viaggi, si siano spezzati i cavi 
elettrici e il segmento sia stato subito 
chiuso? Evidentemente, la fase di test 
non è stata sufficientemente accurata”.    11 dicembre  
Legambiente pubblica la lista delle 10 
tratte ferroviarie peggiori d’Italia: 
1.Circumvesuviana (tagli) 
2.Roma-Viterbo (disagi) 
3.Pinerolo-Torre Pellice (tagli) 
4.Padova— Mestre (mancanza risorse) 
5.Genova Voltri—Nervi (bassa vel. 
media) 
6.Palermo-Messina (percorrenza e 
mancato raddoppio completo) 
7.Viareggio-Firenze (prevista la chiusura 
di 7 stazioni) 
8.Stradella-Milano (degrado) 
9.Bologna-Ravenna (Sovraffollamento, 
disservizi) 
10.Potenza-Salerno (tagli alle corse e 
bassa vel. Media). 

Salviamo gli ETR storici! 
 

VISITA IL SITO CURATO DA  
GUIDO LUGHEZZANI  

DI VERONA 
 www.etr302.web44.net 
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Spazziamoli via, i sei sindacati delle AG e del distacco infinito Senza vergogna arrivò E ANCHE L’ORSA FIRMÒ 
Da cantare sulle note di “fiabe sonore”: 

ALL’INIZIO 
 
AZIENDA 
A mille ce n’è 
Di contratti all’infamia da firmar 
 
CORO UNITARIO A 6 VOCI 
Da firmaar! 
 
AZIENDA 
Venite con me  
Nel mio mondo fatato per siglar 
 
CORO UNITARIO A SEI VOCI  
Per siglaar! 
 
AZIENDA 
Non serve il carrello il giubbottino arancio e il casco  
quello giallo per venire con me 
Basta un po’ di distaccati e poi  si fa 
 

FILT-FIT-

UILT-FAST-

UGL-ORSA 

CORO UNITARIO A 6 VOCI    
E poi si faaa! 
 ALLA FINE 
 
AZIENDA 
Finisce così 
Con gli esuberi tutti da trattar 
 
CORO UNITARIO A 6 VOCI 
Noi ci siaam! 
 
INTERRUZIONE DI VOCE AZIENDALE FUORI CAMPO 
Ma aspettate, e un altro firmerete 
C’è già il verbale, il capo vostro dirà 
E un’altra stangata comincerà ! 
 
CORO UNITARIO A 100 VOCI, SONO TUTTI DISTACCATI 
PERMANENTI DEI SEI SINDACATI FIRMATARI  
Oooooooooohhhh! 
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I barattoli di…Manzoni! 
 
Compagni lettori, visto il susseguirsi tumultuoso degli 
avvenimenti delle ultime settimane, può darsi che 
quando  leggerete queste paginette, l’attualità potrà 
essere ulteriormente cambiata. Già si sono  dovuti fare 
degli  aggiornamenti in corsa. 
Come sapete,  dicembre 2012 si sta rivelando per  
Trenord l’equivalente di  un cataclisma. Il caos è 
scoppiato il 9 dicembre, con il cambio orario, operato 
(forse troppo ambiziosamente) in concomitanza con le 
nuove norme contrattuali e con l’adozione di un nuovo 
sistema di elaborazione turni, cosiddetto Goal Rail (se 
permettete la facile battuta, più un  AutoGoalRail!).  
Il 10 dicembre, un provvedimento dell’Autorità 
Giudiziaria ha posto  agli arresti domiciliari  

l’Amministratore Delegato, dott. Giuseppe Biesuz (per 
vicende legate ad incarichi precedenti); il quale, il 
giorno successivo rassegnava le dimissioni da 
qualsiasi incarico nella società. Ma procediamo con 
ordine.  
Il  primo dicembre è entrato in vigore il nuovo Contratto 
Aziendale Trenord,  firmato il 22 giugno e seguito in 
data  4 luglio 2012 dall’Accordo di Armonizzazione e 
Confluenza al CCNL unico della Mobilità-Attività 
Ferroviarie. Autori della firma, oltre alla Dirigenza 
Trenord, le Organizzazioni Sindacali Filt-CGIL, Fit-
CISL, Uilt-UIL, UGL trasporti, FAST Ferrovie e FAISA 
CISAL.  
Il contratto fu ritenuto, dai firmatari, ratificato da una 
consultazione dei delegati RSU dei due rami di 
provenienza (Trenitalia e LeNord) il successivo 19 
luglio. Consultazione svoltasi con  procedura a dir poco 
piratesca; e con tale aggettivo  non intendiamo la 
temerarietà dei protagonisti quanto, piuttosto,  la loro  
proditorietà.  
La cronaca di quell’infausta e infame giornata, già 
riportata sul numero di luglio del giornale, merita un 
supplemento. Innanzitutto, la consultazione si tenne 
nonostante la sussistenza di vizi formali e sostanziali, 
dalla procedura di convocazione fino allo svolgimento 
della votazione;  e, a dispetto delle manifestazioni di 
contrarietà dei lavoratori, che già nelle settimane 
precedenti avevano presidiato il luogo delle trattative 
per esprimere il dissenso verso le ipotesi contrattuali. 
Furono convocati, nella sede CISL di Milano, delegati 
RSU eletti nel 2004, quindi decaduti da 5-6 anni, e si 
ebbero addirittura casi  di votazione a mezzo 
telegramma.  
Questo per impedire, secondo prassi giuslavorista 
consolidata e secondo diritto naturale, la consultazione 
referendaria dei lavoratori direttamente interessati. E 
infatti, le parti firmatarie sono rimaste sorde alle 
richieste di referendum firmate dalla metà dei 
dipendenti della società e ai ben 4 scioperi svoltosi nel 
frattempo con adesioni prossime all’80% nelle 
categorie più colpite dalle innovazioni contrattuali, vale 
a dire macchinisti e capitreno, ridenominati “personale 
mobile”.  
Le OO.SS. firmatarie hanno ignorato anche il dissenso 
al loro interno, espresso da centinaia di  revoche  di 
iscrizione e da  numerose dimissioni di attivisti.   
Ma allora, viene da chiedersi, come avranno giustificato 
i sindacalisti firmaioli la loro pervicacia nel volere, con 
ogni mezzo e contro i lavoratori, addivenire a quel 
rinnovo contrattuale?  Ebbene, nella maniera a loro più 
congeniale: secondo il loro in-sindacabile(!?) giudizio, e 
con la solita, inarrivabile spudoratezza, affermando: “Si 
tratta di un buon contratto”!   
Ora, e forse in maniera più attendibile, la misura della 
“bontà” del contratto può essere ricavata dalle 
soddisfatte e trionfanti dichiarazioni proprio dell’(ex) 
Amministratore Delegato, dott. Giuseppe Biesuz. Il 
quale se, forse,  prima del 4 luglio era  probabilmente 
noto solo nel circuito del professionismo manageriale, 
dopo quella data guadagna  la vetrina del panorama 
mediatico, con interviste ai giornali e apparizioni nei 
talk-show televisivi cosiddetti di informazione. 
Elenchiamo solo alcune di queste circostanze: 
un’intervista a Radio24, una partecipazione televisiva a 
Ballarò,  ad Agorà  e svariati interventi sulla carta 
stampata. Si è così osservato che, coerentemente, il 

 SEPPELLITI DALLA LORO ARROGANZA 
Non c'è stato bisogno di aspettare la neve per veder 
sprofondare miseramente il "sistema" Trenord.  
Assunto a modello imprenditoriale con tanto di riviste 
patinate, cultura d'impresa recitata a mo' di 
preghierina, immancabile protocollo dell'immagine (la 
divisa...), minacce esemplari, funzionari incattiviti che 
urlavano davanti alla "clientela" di voler sollevare sul 
posto chi non rispondeva al loro vangelo, oppure 
imponevano di partire ad ogni costo e con tipologia 
varia di riparazioni rimandate... ebbene, è bastata una 
scheda elettronica per mostrare agli occhi dei più il 
vero spessore di certi negrieri della rotaia e sgretolare 
cotanto miscuglio d'impunità ed onnipotenza da 
sagrestia.  
Eppure le beghine sindacali (ben sei sigle, esclusa 
l’orza) ce l'avevano messa tutta per puntellare il 
sistema, chissà in cambio di quali benefici... collettivi. 
Un accordo vergognoso, imposto con prepotenza dalle 
beghine confederali e "autonome" resuscitando la 
firma di rsu estinte ed inoperose da anni, che ha 
scaricato sui lavoratori turni contrari ai più elementari 
ritmi e bisogni umani; accorse al richiamo del padrone, 
le beghine fingevano di non vedere che nel frattempo 
la protesta, sotterranea, cresceva di giorno in giorno.  
Sette giorni di caos sui binari, e non stiamo parlando 
di binari in una landa desolata, ma della Lombardia, 
ovvero la regione considerata la "locomotiva 
d'Europa", che ora potrà vantare questo trofeo da 
aggiungersi alla criminalità organizzata radicatissima 
sul territorio e ad una giunta regionale pluri-inquisita 
finita nel fango. 
E per finire in bellezza, la neve è arrivata davvero. 
Comunione e soppressione, confusione e liberazione.  
Chissà se anche i peggiori individualisti tra i lavoratori, 
o i residui che alimentano ancora con la propria 
tessera sindacale il beghinaggio, stavolta apriranno gli 
occhi una volta per tutte. 
Per non parlare dei capetti, che avevano dato prova di 
tutto il loro “coraggio” facendo a gara nel minacciare 
ed intimidire. Ci sembra già di vederli, nel ripetere la 
frase entrata nella peggior storia italica: “io? Non 
volevo, non ero d’accordo, eseguivo solo gli ordini…” 

AP  
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dott. Biesuz alle domande dei vari interlocutori,  ha 
ripetuto fedelmente gli stessi concetti.  
Ecco, quindi, più o meno casualmente, alcune sue 
dichiarazioni nelle varie circostanze.  
 
Venerdì 13 luglio 2012 – Sussidiario.net: “(…) Il nuovo 
contratto di lavoro siglato da Trenord, compagnia di 
trasporto su rotaia,  nata dalla fusione di Trenitalia e 
LeNord, pare destinato a passare alla storia e 
potenzialmente anche a inaugurare una pratica 
virtuosa nelle relazioni tra parti sociali e imprese.Un 
accordo che, senza la lungimiranza di Cgil, Cisl, Uil, 
Fast, Ugl e Faisa non sarebbe stato possibile. Il 
sussidiario.net ha chiesto a Giuseppe Biesuz, 
amministratore delegato di Trenord, di raccontare come 
si è arrivati a questo risultato e quali sono le principali 
novità introdotte. Annunciando la firma del nuovo 
contratto, lei ha parlato di svolta storica per l’azienda e 
per il settore. Quali sono i principali punti di questo 
cambiamento?”  
Innanzitutto, il nuovo contratto è basato su più 
produttività e maggiori ore di lavoro.(…)Non c’è mai 
stato un contratto di questo tipo, che prevede un 
aumento di produttività così elevato, del 20/25%.Un 
contratto che segna il passaggio da 36 a 38 ore 
settimanali di lavoro (per il ramo ex Trenitalia) e che 
prevede 5 ore e 30 di condotta giornaliera dei treni per i 
conducenti, quando si partiva da 155 minuti. 
Può dettagliare ulteriormente l’aumento del monte ore 
di lavoro? 
Il problema vero è che il 70% dei nostri capitreno e 
macchinisti lavorava intorno alle 3 ore al giorno. Oggi 
devono lavorare minimo 5 ore e mezza. E più si 
spostano verso le 6 o 7 ore più avranno guadagni. Non 
perderanno niente rispetto al passato, ma avranno la 
possibilità di guadagnare di più. 
Com’è andata la trattativa con i sindacati? 
 
La trattativa con i sindacati, come sempre, è stata 

dur iss ima, 
m o l t o 
franca. E’ 
d u r a t a 
molto, ma 
poi, alla 
f i n e ,  i 
s i n d a c a t i , 
assieme a 
noi, hanno 
capito che il 
m o m e n t o 
storico che 
s t i a m o 
v i v e n d o 
necessita di 
g r a n d i 
scelte.(…) I 
s i n d a c a t i 
sono stati 
responsabili 
nel firmare 
un contratto 
c o s ì 
innovativo. 

E’ vero che il nuovo contratto premierà il merito e 
l’impegno di dipendenti? 
Sì, perché,  da un lato, chi più lavora più guadagna, nel 
senso che se si sposta dalle 5  verso le 6/7 ore al 
giorno, le ore lavorate in più saranno molto più 
remunerate rispetto alle ore fatte precedentemente.” 
 
Milano, 11/10/2012: intervento di Giuseppe Biesuz ad 
Agorà, trasmissione di Rai 3 condotta da Andrea 
Vianello:  
“Vianello: Biesuz, mi dice come ha fatto a far 
aumentare le ore di lavoro ai suoi dipendenti e di 
quanto? (…) Di quanto lavorano di più i dipendenti di 
Trenord? 
Biesuz: Adesso la produttività è aumentata del 25%. E’ 
vero, in Italia si ha voglia di lavorare e si lavora molto. 
Io ho avuto un rapporto straordinario col Sindacato.(…) 
Qui ci vuole chiarezza sui piani industriali e sulle idee 
che le aziende hanno da questo punto di vista. Tutti 
sono disponibili a lavorare di più, ad arrivare a dei livelli 
di lavoro veramente massacranti, a condizione che ci 
sia un progetto serio da raggiungere. Se non si fa 
questo, la disponibilità non c’è.” 
E ancora, sul quotidiano il  Giorno del 29 novembre, a 
poche ore dall’inizio dell’ennesimo sciopero, il dott. 
Biesuz ribadiva i concetti del rinnovo contrattuale: “I 
nostri lavoratori hanno accettato cambiamenti molto 
pesanti, come l’aumento delle ore settimanali di lavoro, 
incrementate da 36 a 38, con punte di 10 ore. Come 
risultato, il nuovo contratto garantirà un aumento della 
produttività aziendale del 20%. Nello stesso articolo si 
afferma: “Le ore in cabina di guida schizzeranno da 
155 minuti a cinque ore e mezza, eliminando i tempi 
morti, le pause. I 2600 provenienti da Trenitalia 
saliranno alle 38 ore e si potranno avere punte di 44 
ore di servizio e la prestazione giornaliera del 
personale di bordo durerà 10 ore”.  
 
In conclusione dell’articolo, da segnalare quest’ultima 
chicca: “ Gianni Petteni della Cisl, ha dichiarato: (…) 
Affinché l’Italia recuperi competitività è necessaria 
quindi una cultura della responsabilità che non veda a 
priori l’impresa come un nemico”. Questa dichiarazione 
è, forse, la sintesi della posizione di certi bonzi 
sindacali: qui non si tratta di vedere a priori l’impresa 
come un nemico, quanto piuttosto di  decidere gli  
interessi di chi tutelare, fra imprese e lavoratori, quando 
questi ultimi subiscono, dai primi, attacchi produttivistici 
tanto aggressivi e distruttivi.  
A parte le affermazioni menzognere secondo cui “i 
lavoratori hanno accettato cambiamenti molto pesanti”; 
“ Tutti sono disponibili a lavorare di più, ad arrivare a 
dei livelli di lavoro davvero massacranti”; “Non 
perderanno niente rispetto al passato” e  le solite 
erronee  identificazioni tra  ore di condotta/scorta e 
lavoro generale, si può tranquillamente asserire che il 
dott. Biesuz ha delineato un quadro veritiero dei 
contenuti contrattuali. (A proposito della tanto citata 
produttività, ci preme esporre alcune considerazioni: il 
termine è diventato, da  vent’anni  circa, la parola 
d’ordine di ogni rinnovo contrattuale. Ebbene,  ai 
professionisti sindacali della firma rivolgiamo una  
semplice domanda: hanno mai calcolato a quanto 
ammonta l’incremento di produttività imposto ai 
macchinisti e capitreno in questo periodo? Ricordiamo 
che l’equipaggio tipo  era costituito da quattro agenti e 

Cultura d’impresa patinata che glorifica il 
contratto ed il “circolo virtuoso della 
produttività e della trasparenza” … da 
modificare e dimenticare in fretta. 
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si effettuavano l’equivalente di due treni odierni, mentre 
oggi l’equipaggio è di due agenti e in una giornata si 
effettuano mediamente quattro treni. A naso, si 
dovrebbe trattare di un incremento vicino al 400%: ma 
ai vampiri non basta mai!). 
Il contratto  prevede, infatti, aumenti selvaggi sia in 
termini generali di durata della giornata lavorativa con 
conseguenti riduzioni dei riposi giornalieri, sia come 
intensità, con aumenti delle ore di condotta/scorta e  
soppressione di pause fondamentali, come la pausa 
refezione; il tutto accompagnato da uno stravolgimento 
del meccanismo di pagamento delle competenze 
accessorie.  
Implicitamente è stato reintrodotto l’odioso sistema del 
cottimo, in auge fino agli anni “60/70, che lega la 
retribuzione non alle ore di lavoro effettuate, ma alla 
produzione realizzata. 
E’ il caso, per esempio, del pagamento della condotta: 
difatti, esso non risulta più essere di importo orario 
fisso e quindi direttamente proporzionato alle ore 
effettuate, ma risulta variabile secondo un meccanismo 
di aumento progressivo; per cui  quattro o sei ore di 
condotta non sono equivalenti rispettivamente al 
doppio e al triplo di due; in pratica, c’è una sorta di 
bonus/malus fortemente penalizzante per condotte fino 
a due ore, suppergiù equivalenti per la terza e quarta  e 
(falsamente) “premiante”  per le più lunghe; premianti, 
si badi, in maniera truffaldina, in quanto le lunghe 
condotte compensano, in media e  a malapena, quelle 
meno lunghe, realizzando alla fine un pareggio rispetto 
al  meccanismo di pagamento preesistente: ottenendo 
però, quantitativi ben maggiori! Ai capitreno poi, sono 
state tolte le cosiddette vetture eccedenti, ed è stato 
introdotto un premio fisso per biglietto regolarizzato, 
incentivando, nei fatti,  la caccia al viaggiatore, 
mascherata da lotta all’evasione. E’ ragionevole 
supporre, in questo caso, come la futura 
implementazione diffusa dei tornelli modello 
metropolitana, col tempo esaurirà il beneficio 
economico legato ai biglietti. 
Ma oltre a  questo, è la struttura complessiva della 
normativa di lavoro che peggiora drammaticamente la 
vita futura dei lavoratori. 
 L’aumento delle ore di condotta e  scorta, l’aumento 
della prestazione giornaliera fino a 10 ore, l’aumento 
delle prestazioni nei servizi con Riposo Fuori 
Residenza, la diminuzione dei riposi giornalieri fino a 
11 ore nel periodo 5-24, la diminuzione di quelli 
successivi a servizi notturni fino a 14 ore, l’estensione 
dell’Agente Solo a tutte le 24 ore,  proiettano un quadro 
lavorativo che  scaraventa le condizioni di lavoro  
indietro di  decenni. A simbolo di questa catastrofe, non 
si può non citare il diritto al pasto, divenuto non più 
esigibile e puramente teorico. Infatti, la pausa per la 
refezione non risulta essere neanche più prevista per 
tutti quei servizi inferiori alle 6 ore, in qualsiasi fascia 
collocati; per servizi superiori a 6 ore, sarà prevista la 
pausa di 30 minuti col solo impegno dell’azienda di 
farla coincidere con le fasce individuate per la 
refezione: ovvero, tale pausa potrebbe essere collocata 
anche al di fuori delle fasce 11-15 e 18-22.  
Ma in compenso, viene corrisposto, a mò di indennizzo, 
un ticket per ogni presenza giornaliera, del valore di 
7,30 euro! 
I primi effetti delle nuove norme, si sono subito 
riscontrati con i turni entrati in vigore il 9 dicembre. 

Come si diceva, il combinato di questa circostanza con 
l’adozione del sistema Goal Rail, rivelatosi deficitario, 
ha gettato nel caos la circolazione dei treni Trenord. A 
questo punto ( in similitudine col  detto latino: excusatio 
non petita, accusatio manifesta!), alte si sono levate le 
grida di denuncia (più simili ai lai delle prèfiche) delle 
Segreterie Regionali delle OO.SS. firmatarie, 
evidentemente allarmate poiché la cattiva gestione 
della situazione da parte dei vertici aziendali, avrebbe 
potuto trascinare anche loro nella figuraccia. Eh sì, 
perché dopo aver tranquillizzato per il futuro e fugato le 
perplessità dei creduloni sciocchi, ecco che si palesava 
in tridimensione la loro colossale malafede. Eccoli 
quindi a produrre una serie di comunicati in cui, con 
toni acerrimi, affermavano di non condividere i turni, 
contestavano l’azienda, accusando i suoi tecnici di non 
rispettare le norme del (loro!) contratto; spingendosi,  
senza alcun senso del ridicolo, a raccomandare ai 
lavoratori di mantenere i nervi saldi e dichiarando di 
essere al loro fianco! 
Ma voi vi chiederete: cosa c’entra tutto questo con il 
titolo dell’articolo? Sveliamo il mistero. 
L’intenzione era quella di concludere l’articolo 
(concordo, decisamente prolisso!), con un gioco che 
usava qualche anno fa: il gioco delle differenze.  
Partiamo dal personaggio citato; per una volta tanto, 
non si tratta di Manzoni Alessandro, bensì di Manzoni 
Piero: artista nato a Soncino nel 1933 e scomparso 
all’improvviso, a  Milano, nel 1963. 
  
Il 12 agosto 1961, in occasione di una mostra alla 
Galleria Pescetto di Albisola Marina, Piero Manzoni 
presenta per la prima volta in pubblico 90 scatolette, 
simili a quelle per la conserva del tonno, rigorosamente 
numerate e al prezzo base d’asta, fissato dall’artista, 
corrispondente al peso del contenuto  per il valore 
corrente dell’oro. 
L’etichetta indicava oltre al contenuto, il suo peso (30 
gr), modalità di conservazione (al naturale) e la data di 
produzione (maggio 1961). 
Già, ma qual era il contenuto delle scatolette? Manzoni 
lo indicò in quattro lingue diverse: tedesco 
(Kunstlerscheisse), inglese (Artist’s shit), francese 
(Merde d’artist) e italiano (Merda d’artista). 
Manzoni intendeva, con quest’opera, sconvolgere e 
denunciare: una denuncia del consumismo, che spinge 
a comprare qualsiasi cosa, senza curarsi della 
necessità dell’acquisto, finanche a comprare un 
barattolo sigillato, senza conoscerne il contenuto; il 
consumatore è appagato nel momento in cui acquista. 
Ma voleva, anche,   indurre a riflettere sul ruolo 
dell’artista e sull’autoreferenzialità dell’opera d’arte.  
Ora, mossi da curiosità, abbiamo contato (dalla copia 
de “Il nuovo contratto di lavoro” distribuito dall’azienda 
a tutti i dipendenti) i componenti le delegazioni 
sindacali che in data 4 luglio hanno siglato il Verbale di 
Accordo. Risultato: 40.  
A quel punto è balenata un’associazione spontanea di 
idee sul concetto di autoreferenzialità secondo Piero 
Manzoni e l’autoreferenzialità di questi rappresentanti 
sindacali. 
E quindi la voglia di riproporre il gioco secondo la     
formula: “che differenza c’è tra i 90 barattoli di Manzoni 
e i 40…? 

Eustachio Iacovone  
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DA CUB NAZIONALE 
L’accordo sulla produttività e la competitività del 21 novembre 2012 sottoscritto da padroni, governo cisl, uil, ugl 
aumenta lo sfruttamento, riduce il salario e prevede deroghe in peggio al contratto nazionale. E’ in continuità col 
protocollo delle “parti sociali” (23 luglio 1993) e successivi. Tutto il quadro maschera la contrazione del salario (sia il 
diretto che l’indiretto) e l’aumento dello sfruttamento della manodopera in nome della produttività e della 
competitività. 
Nello specifico dell’accordo: 
Salario. Le rivendicazioni salariali dovranno essere compatibili con le tendenze generali dell’economia, del mercato 
del lavoro, del la concorrenza 
internazionale e con l’obiettivo di 
aumentare la produttività e la 
redditività d’impresa.  
E’ prevista una riduzione del ruolo del 
contratto nazionale a favore della 
contrattazione di secondo livello, con 
conseguente riduzione delle tutele e 
protezione del lavoro dovuta alla 
ridotta estensione della contrattazione 
decen t ra ta .  Una quo ta  de l l a 
retribuzione fissata col contratto 
nazionale, sarà trasformata in 
retribuzione incerta perché variabile e 
definita in un secondo momento a 
livello aziendale. Su questa parte di 
salario è genericamente prevista una 
defiscalizzazione. 
Demansionamento. La contrattazione 
aziendale potrà derogare alle norme 
esistenti, (contratto, codice civile 
(art.2103) e Statuto dei Lavoratori), 
che attualmente impediscono azioni di 
demansionamento del lavoratore, sia 
in termini di utilizzo del personale, che 
di retribuzione.  
Privacy. Si prevede la possibilità di 
derogare contrattualmente alle norme 
di legge che attualmente impediscono 
alle azienda l'utilizzo di tecnologie atte 
a controllare i lavoratori durante 
l’attività lavorativa (videocamere). 
Patto generazionale. L’accordo 
prevede di “favorire” lavoratori anziani 
nel passaggio dal lavoro alla pensione. 
L'obiettivo dichiarato è quello del loro 
passaggio a part-time e assumere 
lavorator i  g iovani  (  a tempo 
determinato) con un più basso costo 
per l’impresa. 
Rappresentanza sindacale. La 
misurazione della rappresentatività nel 
settore privato avverrà con i criteri 
vigenti nel pubblico e cioè sono 
rappresentative le organizzazioni che 
superino almeno la media del 5% tra 
deleghe sindacali e voti ottenuti alle 
RSU (il tutto è rimandato a successivi 
incontri, da effettuarsi entro il 
31.12.12).    
Cala l’occupazione, diminuiscono i 
salari e di conseguenza i consumi, la 
produzione industriale, il Pil, e ancora 
una volta ci recitano l’immonda 
menzogna che lavorando di più, in 
meno e con meno salario ci 
riporteranno sulla strada dello 

ILVA di Taranto La morte di un operaio e gli accordi dei confederali 

“Gli accordi sono vostri, le vite sono nostre”. Con questo striscione gli operai del 
MOF - Ilva (il Reparto Movimento Ferroviario interno allo stabilimento di Taranto) 
hanno manifestato il 10 novembre.  
La mobilitazione non si è mai fermata dopo la morte dell’operaio ventinovenne 
Claudio Marsella mentre stava agganciando un carro al locomotore. Subito dopo 
l’incidente gli operai hanno occupato il palazzo nel centro di Taranto che ospita gli 
uffici di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm. L'iniziativa di occupare lo stabile era stata 
presa dal comitato “Cittadini e lavoratori liberi e pensanti” (cui aderiscono 
lavoratori ILVA fuoriusciti dai sindacati confederali) in segno di protesta contro 
l'incidente mortale del 30 ottobre che, come è stato denunciato, viene ritenuto 
conseguenza di un accordo stipulato dai confederali nel 2010 relativamente 
all'area del movimento ferroviario. Secondo il comitato questo accordo, dietro 
un’indennità “una tantum” di 450 euro, ha permesso di ridurre la presenza di 
personale nell'area del MOF aumentando in tal modo i rischi per i lavoratori. 
L’operaio schiacciato era solo durante lo svolgimento della sua mansione per via 
di uno degli infiniti accordi in stile confederale in cui col denaro si barattano 
sicurezza, tutela della salute e della vita. Questo accordo aveva stabilito che le 
manovre potessero essere effettuate da un “operatore unico”; i locomotori 
possono essere condotti da un Solo Agente (vi ricorda qualcosa?) che gestisce 
anche gli agganci, grazie ad “automatismi” (dotazioni un radiocomando, secondo 
varie testimonianze mai completate) di cui sarebbero stati dotati i loc. Claudio, 
grazie a quell’accordo, era dunque solo ed isolato ad effettuare la manovra, 
sarebbe caduto dalla piattaforma del loc durante l’aggancio e deceduto dopo 
essere stato schiacciato; quando qualcuno si è accorto del fatto era troppo tardi. 
Tre al momento gli indagati: il direttore dello stabilimento e due funzionari. 
A fronte di tutto ciò i confederali - come denuncia il comitato - hanno indetto uno 
sciopero misero e insignificante per lavarsi la coscienza. 

APPALTI IN LOMBARDIA, DALLA TAV A TUTTO 
IL RESTO: LE MAFIE CI SONO DAPPERTUTTO 

  
“Non esiste un solo grande cantiere pubblico lombardo che non abbia problemi 
di criminalità e che non sia stata oggetto di un provvedimento di interdizione da 
parte delle autorità [..] Expo, Brebemi, Tav, Pedemontana, MM5, Ospedale San 
Paolo e SS42 a Bergamo: hanno tutte visto lavorare imprese collegate alla mafia. 
Da sottolineare che in Lombardia si sta realizzando il 30% delle Grandi opere 
italiane.    

[Dall’audizione del capo della Dia milanese del 30 ottobre 2012,  www.corriere.it] 
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La pagina  MACCHINISTI NELLA STORIA  
riprende col prossimo numero (Capitolo 13): SEPOLTI VIVI 
I dimenticati della galleria di Mornago 

FERRONEWS 
telegiornale autogestito dei ferrovieri  

Clicca su www.latalpadimilano.it  
Finestra “ferro news” in home page 

 

Il sito ferroviario  Resistente 
www.latalpadimilano.it 

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. 

EGITTO, STRAGE DI BAMBINI AL PL 

Una notizia terribile, quella circolata il 17 novembre 
scorso, uno scuolabus travolto da un treno ad un 
PL: sono morte almeno 49 persone, tra cui 47 
bambini di età fra i 4 e gli 8 anni, 27 i feriti.  
 
Il PL era presenziato, il casellante si era 
addormentato. Lo scuolabus, su cui viaggiavano 
circa 60 bambini, è stato investito da un treno nella 
città di Monfault, vicino ad Assiut, a 300 chilometri a 
sud del Cairo, ed è stato trascinato per circa un km. 
Le prime indagini hanno rivelato che il PL era aperto. 
Il casellante è stato arrestato. Dopo l'incidente il 
ministro dei Trasporti Rachad al Metini ed il capo 
dell'Autorità per le ferrovie si sono dimessi 
immediatamente. 
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Oggi, i passaggi a livello in esercizio sono 5.901 (1.263 quelli la cui responsabilità è affidata direttamente ai privati) su oltre 16.700 
km di linee del network di RFI. [dal sito: fs.it] 
 Noi da un anno e mezzo vogliamo sapere quale sia la normativa che permette ai contadini di tenere 
le chiavi …   OGGETTO: rinnovo inoltro di richiesta chiarimenti sulla normativa dei PL privati 
 
Il sottoscritto Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) il 7 giugno 2010 inviava a Datore 
di Lavoro e RSPP comunicazione in cui 

comunicava che “il giorno 5 giugno u.s., alla condotta del treno 662, in uscita dalla stazione di Voghera in direzione Milano, in prossimità del 
cippo 2, con SCMT funzionante e codice 270 a bordo scorgeva, circa 500 metri più avanti, 
l’attraversamento di un trattore con rimorchio carico di fieno. Rallentando opportunamente la corsa ed emettendo fischi ripetuti, verificava che 
trattavasi di un viottolo sterrato protetto da sbarre azionate manualmente. Messosi in comunicazione 
con il DM di Voghera il sottoscritto informava del fatto (di cui il DM era all’oscuro) e chiedeva spiegazioni sui vincoli esistenti per poter aprire il 
passaggio; successivamente il DM richiamava comunicando che si trattava di un PL privato e che 
non esisteva alcun vincolo, ovvero il contadino era in possesso delle chiavi e apriva il passaggio secondo le proprie necessità. 
In considerazione di quanto sopra, il sottoscritto RLS ritiene che lasciare ad un privato l’arbitrarietà 
di decidere modi e tempi del proprio passaggio su una linea a forte traffico rappresenti un degrado della sicurezza. 
Si chiede di sapere se esista una normativa che regoli il passaggio di mezzi agricoli su di un PL 
privato, e quali vincoli siano previsti”. Considerati la mancata risposta ottenuta, i recenti 
casi di mancato disastro sui PL privati, e l’importanza della questione, si resta in attesa di chiarimenti. 
 Distinti saluti 
 Milano, 24 novembre 2011  
RLS ITP Milano 

1912… 
...MALORE DEL MACCHINISTA 

 Ecco, ci viene detto: da una diligente ricerca fatta abbiamo 
accertato che mai è avvenuto che si verificasse un malore ad un macchinista in servizio di manovra e nelle frequenti [visite a] sorpresa compiute alle locomotive di manovra, 
abbiamo rilevato che  sempre ed un solo agente, eseguiva le manovre.   A proposito del RD 692 sull’eliminazione del fuochista nelle manovre, aprile 1912 

PL affidati ai privati:  
ma ci dite qualcosa ? 
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Teknika È accaduto SCORRIMENTO CERCHIONI 
 
Il PdC in partenza da Ravone ha rifiutato una E444 
prevista in composizione, a causa dello scorrimento 
cerchioni. Lo scorrimento riguardava, in misura diversa, 
le due ruote del primo asse; l’entità, in  una delle ruote 
era quella che vedete nella foto, per cui potremmo 
fermarci già qui… ma vediamo cosa dicono le 
disposizioni attuali. 
 Al PdC veniva comunicato che la loc era stata visitata 
da un capotecnico appositamente inviato sul posto, il 
quale aveva ritenuto di poter autorizzare l’invio senza 
limitazioni di velocità (!) semplicemente isolando il 
carrello interessato dall’azione frenante.  
In tale situazione veniva meno una prima condizione 
“formale”, ovvero la trascrizione sui libri di bordo della 
cosiddetta autorizzazione, ovvero della presa in carico 
della responsabilità di autorizzare il viaggio da parte del 
capotecnico. L’unica dicitura sulla pagina “restrizioni di 
utilizzazione” (fiche rosa) era: “Loc in composizione al 
proprio impianto con carrello anteriore isolato dall’azione 
frenante”. Nessun accenno scritto allo scorrimento, solo 
assicurazioni verbali dell’esistenza in vita 
dell’autorizzazione (fatte dal DCT, dalla SOT, dalla 
Camera 20, e alla fine ci si è messo persino il 
traghettatore…) che però, in caso di inconveniente, non 
valgono assolutamente nulla. 
Ammettiamo che vi fosse stata la suddetta 
autorizzazione, certificata e scritta sui libri di bordo, e 
vediamo le disposizioni in vigore (mai abrogate né 
rettificate): 
Estratto dalla TRNITCORP 13743 del 27.3.2008, a firma 
Cesare Borgia: 

“la verifica dello stato dei cerchioni tramite gli appositi 
segni dev’essere comunque effettuata dal PdC durante 
le operazioni di messa in servizio del mezzo (visita 
ridotta) [..] qualora si rilevassero disallineamenti o 
assenza di indicazioni di riferimento il PdC dovrà 
segnalare l’anormalità sul libro di bordo e richiedere nei 
modi previsti la sostituzione del mezzo”.     
Ricordiamo che il disallineamento ai cerchioni è da 
sempre considerato un’anormalità che vieta l’utilizzo del 
mezzo. 
La precedente circolare a firma congiunta Cavaliere/
Marin del 27.3.06 ribadiva tale divieto.  
E’ utile ricordare che il divieto vale anche per i 
capitecnici reperibili che vengano chiamati ad 
autorizzare l’invio. 
Torneremo sull’argomento.  

Qui orsa mu 
SE LO DICONO LORO... 

 
Un referendum che non ha raggiunto il 25 settembre 2012, 
data di scadenza dei termini per il voto, neanche il Quorum. 
I votanti a tale data erano veramente pochi, circa un terzo 
degli aventi diritto. L’illegittimo  prolungamento dal 25 
settembre al 17 ottobre  2012 la dice lunga sulla 
partecipazione al voto, sulla trasparenza nella gestione 
della consultazione e soprattutto sul rispetto delle regole. 
Alla luce di tutti i vizi di forma, di tutte le situazioni non 
regolari da noi già segnalate alla commissione elettorale, che riconfermiamo, e di un quorum generale “stiracchiato” 
appena superiore al 50%, dopo circa un mese dalla 
scadenza dei termini, evidenziamo con soddisfazione che 
tanti ferrovieri di altri settori, in particolare del Personale 
Viaggiante (SPV Or.S.A.), hanno espresso la loro 
contrarietà ai CCNL. 
Doveva essere a detta dei promotori il referendum che 
arrivava a casa di tutti , dal quale avere un ritorno di tutta la 
base associata. Un fallimento !!! Costato una barcata di soldi, altro 
che affinare e migliorare. 

 
[VOLANTINO Orsa MU sul referendum interno, dal sito] 

IL TENEROLANDO…  

...si allena col piedone e si arrende ancora una 
volta alla mancanza di spazio rimandandovi al 
prossimo numero 
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Dopo aver assistito al convegno sullo 
stress da lavoro correlato del 
21/11/12, relativo ai macchinisti e 
capitreno, vorrei riportarvi le cose più 
interessanti, le informazioni principali 
su un argomento che la maggior parte 
di lavoratori e delle aziende, non 
considera a sufficienza. Dato il 
numero cospicuo di argomenti trattati, 
confesso di essere già stressato. Voi 
direte: per così poco? Bè, dipende da 
che punto si parte e vi assicuro che, 
per un macchinista o per un 
capotreno, il punto di partenza dello 
stress è, come si è visto,  già alto....  
CENNI SULLO STRESS 
Possiamo sintetizzare il concetto di 
stress così: Lo stress è una risposta 
aspecifica, una risposta fisiologica 
dell’organismo a stimoli stressogeni, 
ossia che ne minacciano la 
sopravvivenza. Tale risposta è utile e 
adattiva in quanto mira a rendere 
disponibili all’organismo le risorse per 
contrastare e resistere allo stimolo 
che lo minaccia, ma diventa dis-
adattiva e quindi patogena se viene 
sollecitata troppo intensamente o con 
frequenza tale da non permettere il 
recupero delle risorse spese per 
resistere allo stimolo stressogeno. In 
pratica può creare una defaillance 
nell’organismo da un adattamento del 
corpo (per esempio il crollo della 
pressione sanguigna) e può portare 
fino all’esaurimento se si protrae nel 
tempo. 
Quando si parla di stress, assume 
una particolare importanza il concetto di “SOGGETTIVITA’”, ossia un 
insieme di autosegnali (relativa ad 
una dimensione fisiologica), che io 
utilizzo per rispondere in modo adeguato alla vita stessa, alle 
sollecitazioni, agli stimoli, ai 
compiti. Cosa sono gli autosegnali? 
Per esempio l’ansia che ho, la paura 
che ho e che si manifestano per 
difendermi da quel lo che 
percepisco come pericolo. 
 PROMOTORI E METODO DI 
RICERCA 
Il convegno è stato incentrato su una 
r i c e r c a  ps ic of i s i o l og ica ,  s u i 
macchinisti e capitreno, nata dalla 
volontà di portare un contributo alle 
varie metodologie per la valutazione 
dello stress da lavoro correlato e in 
maniera particolare quando rivolte a 
professioni atipiche. I soggetti 

promotori sono stati: il prof. Ruggeri 
( t i t o l a r e  d e l l a  c a t t e d r a  d i 
psicofisiologia clinica della facoltà di 
psicologia del l 'universi tà "La 
Sapienza" di Roma), la professoressa 
Marrucci (psicologa, specialista in 
psicologia clinica, collaboratrice della 
cattedra di Psicofisiologia clinica del 
Prof. Ruggeri e cultrice della materia), 
la dott.ssa Lanzillotta (settore 
prevenzione Igiene e sicurezza nei 
luoghi di lavoro della regione 
Toscana), il Dott.Petrioli (direttore del 
dipartimento di prevenzione della 
A.USL 10 di FIrenze, gli RLS, La 
rivista "Ancora in marcia" e 
ovviamente i macchinisti e i capitreno 
che hanno compilato appositi 
questionari nati da incontri con i 
c o s i d d e t t i  " g r u p p i 
omogenei" (organismi di studio e 
discussione composto dagli stessi 
lavoratori e supportati da medici e 
tecnici disposti ad ascoltare e ad 
elaborare anche le ragioni dei 
lavoratori) dalla quale sono stati 
individuati i problemi su cui 
"investigare" (fattori di rischio, per 
individuare il "vissuto oggettivo"). Il 
q u e s t i o n a r i o  d o v e v a  a n c h e 
individuare la variazione delle risposte 
in contesti psicofisici (tipo la giornata 
di lavoro o il tipo di treno o di sevizio) 
e conteneva: 
-le cosiddette variabili dipendenti 
(ansia, sforzo, irritazione fatica, 
s o n n o l e n z a  d i f f i c o l t à  d i 
concentrazione); 
-quelle indipendenti o di contesto 
individuate nei gruppi omogenei 

(tipologia treno, 
t ipologia 

Sono stressato dal 
troppo lavoro! 

sestina, andamento turno, ore di 
sonno prima del turno, qualità sonno, 
ore di riposo prima del turno, ore 
condotta/scorta, condizioni di 
contesto e psicofisiche rilevanti -tipo 
guasto al mezzo o alla linea, 
pressioni telefoniche, impossibilità di 
usare il bagno ecc-, condizioni 
ambientali -tipo rumore eccessivo, 
vibrazioni eccessive, temperatura 
inadeguata-, ecc.); 
Il questionario è stato compilato da 
451 Lavoratori (254 macchinisti -di 
cui 3 femmine-, 197 capitreno -124 
maschi e 73 femmine-.) non prima 
ne  dopo la giornata lavorativa ma 
durante la giornata lavorativa stessa, 
diciamo che i lavoratori hanno scritto 
le segnalazioni sul questionario in 
tempo reale.  
La ricerca oltre al questionario 
sperimentale derivante dagli incontri 
con i gruppi omogenei, si è servita  
del metodo M.S.P. (mesure du stress 
psychologique) per misurare lo 
stress soggettivamente percepito, ha 
rilevato un livello di stress sui 
macchinisti e capitreno, non solo 
superiore al valore di norma, ma 
superiore anche al limite oltre il quale 
i valori assumono un significato 
clinico patologico (vedi grafici 14 e 
15).  
Inoltre per misurare i disturbi di 
salute (ultimo mese) è stata 
applicata la versione italiana 
dell’inventario dei soggettivi disturbi 
di salute (SHC).  
Il metodo di ricerca attuato, suscita 
sicuramente un grande interesse e 
risulta particolare e mostra parecchi 
dettagli in più rispetto a quanto  
possono attingere gli strumenti 
utilizzati dalla Conferenza Stato 
Regioni per individuare lo stress, e 
che sono applicabili in maniera 
indistinta a tutte le realtà lavorative, 
quindi meno specifici.  

Carico eccessivo! 
E’ il caso di interpellare 
filt-fit-uilt-fast-ugl-orsa! Dottò, lasci perdere. 

Dopo le sue parole 
mi sento meglio! 

ROMA 21 novembre 2012 CONVEGNO Un TRENO CARICO DI STRESS 
Una ricerca psicofisiologica su macchinisti e capitreno 
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ENTRIAMO NEI DETTAGLI DELLA 
RICERCA 
È s tato appurata un'e levata 
correlazione tra i punteggi globali del 
test M.S.P. e quelli del questionario 
SHC, nei Macchinisti e nei Capitreno 
(F e M), dimostrando che, nei due 
gruppi, all’elevarsi del livello di stress 
si associa l’aumento della percezione 
soggettiva dei disturbi di salute 
comuni.  
La ricerca  ha dato risultati per certi 
versi inaspettati, ha infatti appurato, 
per esempio, che il fattore anagrafico, 
il pendolarismo, il sesso, lo stato 
civile, non influiscono sullo stress. Ha 
però confermato l'alto livello i stress, 
di macchinisti e capitreno, influenzato 
da fattori quali: tipo turno, tipo treno, 
Agente solo, situazione igienica dei 
bagni, caratteristica tratta di linea 
percorsa, timore di arrivare tardi al 
lavoro o a casa, ladri sui treni, 
ecc.ecc. Nello specifico è stato 
appurato che:  
- la media del l ’ansia e del la 
sonnolenza durante la guida ad 
agente solo è superiore a quella 
relativa alla guida a doppio agente;  
-il livello dell’ansia è più elevato in 
presenza di una temperatura 
inadeguata (pdm); 
- per il PDM c'è un’evidente reattività 
delle variabili (tutte o in parte) come 
ansia, irritazione, sforzo fatica, 
s o n n o l e n z a  e  d i f f i c o l t à  d i 
concentrazione in presenza di eventi 
avversi (es. ritardo treno, vetri 
sporchi, presenza di molte gallerie 
(tranne ansia), timore di arrivare tardi 
al lavoro (tranne fatica) o a casa, 
impossibilità di mangiare (irritazione), 
guast i  l inea o treno (ansia, 
irritazione), impossibilità di espletare i 
bisogni fisiologici (ansia, fatica e diff. 
Concentrazione), ecc; 
-ci sono livelli più elevati di ansia, 
sonnolenza e fatica in presenza di 
bagni sporchi (ct donna); 
- ci sono livelli più elevati di ansia e 
irritazione nel caso di impossibilità di 
espletare i bisogni psicofisiologici (ct 
donna);  
- ci sono livelli più elevati di ansia e 
sonnolenza nel caso di timore ad 
arrivare tardi al lavoro (ct donna);           
- ci sono livelli più elevati di 
ansia,irritazione e sforzo nel caso di 
timore ad arrivare tardi a casa (ct 
donna);       
- c’è un livello più elevato di ansia nel 
caso di treni a rischio ladri (ct donna); 
Le stesse variabili esaminate per il pdm sono state esaminate  anche nei 
ct maschi, riscontrando anche qui 
livelli più elevati (per tutte o per parte 
delle variabili esaminate) in caso di: 
-temperatura inadeguata; 

-treni sporchi 
(tranne fatica e 
d i f f . 
Concentrazione); 
- r u m o r e 
fastidioso (tranne 
i r r i taz ione e 
fatica); 
-bagni sporchi; 
- ritardi treno; 
-aggressioni da 
v i a g g i a t o r i 
( t r anne d i f f . 
Concentrazione); 
-impossibilità di 
e s p l e t a r e  i 
b i s o g n i 
fisiologici; 
- t i m o r e  d i 
arrivare tardi al 
lavoro o a casa; 
- t e l e f o n a t e 
pressanti; 
-porte guaste; 
-treni a rischio 
ladri; 
-impossibilità di 
mangiare (tranne 
irritazione); 
- d i v e rb i  c on 
viaggiatori (solo 
ansia, irritazione 
e sforzo); ecc. 
La ricerca ha constatato che la fascia 
lavorativa più pesante per il macchina 
è rappresentata dalla cosiddetta 
“alzata presto”. Questo è stato 
evidenziato da: 
-elevati livelli di sonnolenza nelle ore 
che precedono il lavoro; 
-livelli più alti  ansia/sonnolenza/
difficoltà di concentrazione  nelle 
prime 3 ore di lavoro; 
-livelli più alti di fatica/sonnolenza/
difficoltà di concentrazione nelle 
ultime ore di lavoro; 
Alla luce di questa nuova metodologia 
di ricerca sullo stress, appare chiaro 
che il Documento Valutazione di 
Rischi (DVR), derivando, come già 
detto, solo dagli strumenti utilizzati 
dalla Conferenza Stato Regioni 
(metodo standard applicabile a tutte le realtà lavorative), rischia di non 
cogliere i fattori di rischio specifici, 
cosa assolutamente necessaria al 
fine di impostare interventi preventivi 
per eliminare o ridurre tutti i fattori di 
rischio, così come richiesto dalla 
normativa di tutela della salute e 
sicurezza in ambito lavorativo, ossia 
dal D.lgs 81/2008. 
Dice la prof.ssa Marrucci: “La cultura sanitaria deve avere rispetto del 
lavoro come fenomeno complesso, 
fatto da persone pensanti, capaci di 
avvertire benessere e malessere: il 
dolore è un campanello d’allarme che 
fornisce informazioni essenziali. 

Com i nc i a r e  a  pe ns a re  c he l’organizzazione del lavoro può 
essere affidata a chi ci lavora e che 
la soggettività –individuale e gruppale
-  d i v e n t a  u n  c a p o s a l d o 
dell’organizzazione del lavoro”. (se 
torno alla realtà e penso che a parte 
l’azienda, a decidere l’organizzazione 
del lavoro, con lo strumento del CCNL 
sono i sindacalisti distruttivi che di 
sicuro non possono rientrare nella 
frase “l’organizzazione del lavoro può essere affidata a chi ci lavora”, 
divento….ancora più stressato…
NDR). Il sistema sanitario nazionale 
può aiu tare i l  lavoratore a 
riorganizzare la sua esperienza 
lavorativa? Si potrebbe riorganizzare 
il lavoro in modo più controllabile da 
parte del lavoratore, in modo da 
trovare soluzioni ergonomiche 
personalizzate che lo rendano più 
indipendente dalla rigidità del 
contesto?      
Da  qui arriviamo ai punti chiave:  -Il già citato d.lgs 81/2008;                                  
-l’organizzazione del lavoro;                      
-Principi ergonomici; 
Ad illuminarci su questi punti, relativi 
alla problematica stress ci ha pensato 
il Procuratore Generale presso la corte d’appello di Firenze, Beniamino 
Deidda con il suo intervento al 
congresso davvero chiaro ed 
esaustivo e di cui cercherò di 
trasmettervi i concetti chiave relativi ai 
punti sopra citati (e non solo), per 

Grafico 14: Punteggio globale al test MSP nel campione di standardizzazione maschile (Mediana e Terzo quartile=cut-off), nei macchinisti e capitreno M  

Grafico 15: Punteggio globale al test MSP nel campione di standardizzazione femminile (Mediana e Terzo quartile=cut-off) e nei capitreno M  
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capire quali violazioni alle norme è 
possibile contestare all’azienda in 
mer i to ,  appun to,  a carenze 
organizzative sui luoghi di lavoro. 
 S I N T E S I  I N T E R V E N T O 
PROCURATORE BENIAMINO 
DEIDDA 
Bisogna tener  presente che 
un’azienda può anche fare una 
meticolosa valutazione dei rischi, 
seguendo tutti i canoni della ricerca, 
ma può avere un’organizzazione del 
lavoro "terribile". Ormai non si parla 
più di salute e sicurezza solo con 
riferimenti a macchinari e sostanze 
impiegate, ma di rischi psicosociali e da costrittività organizzativa. Tutti 
ormai ritengono che l’organizzazione di lavoro e la rilevanza dei rischi di 
organizzazione rappresentino i punti 
centrali. E quindi la prevenzione della salute è legata all’organizzazione 
del  lavoro .  Un buon cl ima 
organizzativo contribuisce a creare un 
sistema di monitoraggio degli 
indicatori del buon funzionamento dei 
luoghi di lavoro o almeno rende più 
evidenti i rischi psicosociali che l’Art 
28 d.lgs 81/08  obbliga a valutare. 
Dobbiamo quindi valutare quel fattore 
di nocività che è la “Fatica Industriale” 
secondo cui il lavoro è una concausa 
delle malattie dei lavoratori, insieme a fattori di carattere organizzativo, 
psicologico che hanno a che fare con 
infortuni e malattie dei lavoratori e che 
sono causa di disagio. 
Molte aziende considerano le norme 
del testo unico solo come un 
adempimento  buroc ra t i co ,  a 
differenze di altre che le considerano 
uno strumento di gestione aziendale e 
che mettono l’organizzazione al 
centro della gestione della salute e 
della sicurezza e affrontano aspetti 
sui quali, fino a poco tempo fa, c’era il 
geloso potere del datore di lavoro.  
Quindi lavoro organizzato al centro 
delle decisioni produttive che tengono 

conto anche delle condizioni 
psichiche e sociali dei lavoratori. 
Questo modo di rapportarsi alle 
norme necessita una riorganizzazione 
dei modelli organizzativi alla quale, 
come già detto, sono legati infortuni e 
malattie, e alla quale si fa riferimento 
per raggiungere un certo benessere 
fisico psichico e sociale dei lavoratori. 
A questo punto, il discorso porta 
inevitabilmente a parlare di: Stress, 
Ansia, depressione, molestie morali 
sui luoghi di lavoro, ossia di malattie 
emergenti.  Ma ci sono norme che possono 
essere contestate quando a 
causare queste malattie è 
l’organizzazione di lavoro? 
La risposta introduce il concetto di Principi Ergonomici (ergonomia 
vista come progettazione di sistemi, 
macchinari, utensili, compiti tecnici e 
quant’altro volto ad un adattamento 
alle caratteristiche umane, tale da 
poter migliorare la sicurezza, la 
salute, il comfort e le prestazioni degli 
utenti/operatori.NDR) citati nell’art 15 lettera d d.lgs81/2008: Le 
misure generali di tutela della salute e 
della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: “il rispetto dei 
p r i n c i p i  e r g o n o m i c i 
nell’organizzazione del lavoro, nella 
concezione dei posti di lavoro, nella 
scelta delle attrezzature e nella 
definizione dei metodi di lavoro e 
produzione, in particolare al fine di 
ridurre gli effetti sulla salute del lavoro 
monotono e di quello ripetitivo”;  In questo articolo si prospettano due 
esigenze:  
- p rev enz ione  d i s tur b i  l ega t i 
all ’ inadeguatezza organizzativa 
materiale sul luogo di lavoro. 
(Problemi specifici, come per esempio 
posizioni anatomiche sfavorevoli, 
possono essere r i do t te con 
l’applicazione di principi ergonomici 
applicati alla progettazione e 
realizzazione del ciclo produttivo); 

-necessità di predisporre misure 
specifiche per attenuare monotonia e 
ripetitività. (non bisogna aspettare che 
movimenti e procedimenti producano 
un danno, come per esempio una 
riduzione della capacità lavorativa, 
ma bisogna considerare il danno 
psichico che un lavoratore può subire, 
pur mantenendo integra la propria 
capacità lavorativa, e che dipende 
dalla soggettività dello stesso ossia 
dal modo di porsi,di essere e dalla 
propria personalità). 
  
In pratica l’ART 15 lettera D ci dice 
che il datore di lavoro, oltre ad 
adottare misure di sicurezza secondo 
la particolarità del lavoro, l’esperienza 
e la tecnica (art. 2087 cc), deve 
astenersi da iniziative che possono 
essere pregiudizievoli per l’integrità psicofisica (quindi no ritmi di lavoro 
pressanti, impostazione orari di 
lavoro eccessivi, imposizione 
movimenti ripetuti e sempre 
uguali). 
Se aggiungiamo pure l’art 15 lettera 
B d.lgs81/08: Le misure generali di 
tutela della salute e della sicurezza 
dei lavoratori nei luoghi di lavoro 
sono: “la programmazione della 
prevenzione, mirata ad un complesso 
che integri in modo coerente nella 
prevenzione le condizioni tecniche 
produttive dell’azienda nonché 
l’influenza dei fattori dell’ambiente e 
dell’organizzazione del lavoro”. Da qui si capisce l’importanza dei principi 
ergonomici che devono influenzare 
l’organizzazione del lavoro.  
In conclusione dall’art.15 deriva 
inequivocabilmente un approccio 
integrato globale a conoscenza, 
controllo, limitazione dei rischi. 
Ecco le norme che è possibile 
contestare: ART.18 lettera Z: Il datore di lavoro 
non può delegare le seguenti attività: 
”aggiornare le misure di prevenzione 
i n  r e l a z i o n e  a i  m u t a m e n t i 
organizzativi e produttivi che hanno  
rilevanza ai fini della salute e 
sicurezza del lavoro, o in relazione al 
grado di evoluzione della  
tecnica della prevenzione e della 
protezione”;  ART. 71, 3°comma: “Il datore di 
lavoro, al fine di ridurre al minimo i 
r ischi  connessi  al l ’uso del le 
attrezzature di lavoro e per impedire 
che dette attrezzature possano 
essere utilizzate per operazioni e 
secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure 
tecniche ed organizzative, tra le quali 
quelle dell’allegato VI”; Da questi 2 articoli si deduce che le 
attrezzature il cui uso comporta 
violazione dei principi ergonomici, 

LO STRESS DEI LAVORATORI IN SVIZZERA 
L’11 ottobre all’Università di Friburgo si è tenuta una giornata di studio sullo 
stress da lavoro. I risultati sono a dir poco allarmanti.  
I costi diretti ed indiretti dello stress da lavoro sono quantificabili in 4,9 
miliardi di euro all’anno. Le cause? La Svizzera è considerata il primo Paese 
per competitività in campo internazionale. Ciò ha inasprito lo sfruttamento 
del lavoro portandolo a ritmi insostenibili. Per fare l’esempio degli autisti di 
autobus, la metà degli interpellati in uno studio specifico lamenta disturbi 
muscolo-scheletrici alla colonna vertebrale e stress; diffusi i problemi 
cardiovascolari e gastrointestinali. 
Il rischio è la cosiddetta “individualizzazione della rabbia”, ovvero la perdita 
della coscienza collettiva, tale individualizzazione porta lentamente a 
sofferenza interiore ed in alcuni casi può avere conseguenze tragiche. 
Quello che viene definito il “culto dell’iper-prestazione” contiene un rischio 
elevato: mancando (o rifiutando, pensiamo ad esempio ai nostri doppiatori) 
collante e coscienza collettivi, si potrebbe verificare il ricorso ad auto 
medicamenti, alcool, sostanze psicotropiche. 
Il sindacato viene visto come poco o per nulla attento a tali problematiche. 
Notate similitudini? 
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devono essere giudicati contrari 
alla legge. 
ART. 168, 2°comma lettera C:” 
Qualora non sia possibile evitare la 
movimentazione manuale dei carichi 
ad opera dei lavoratori, il datore di 
lavoro adotta le misure organizzative 
necessar ie,  r icorre ai  mezzi 
appropriati e fornisce ai lavoratori 
stessi i mezzi adeguati, allo scopo di 
ridurre il rischio che comporta la 
movimentazione manuale di detti 
carichi, tenendo conto dell’allegato 
XXXIII, ed in particolare: c) evita o 
riduce i rischi, particolarmente di 
patologie dorso-lombari, adottando le 
misure adeguate, tenendo  
conto in particolare dei fattori 
i nd i v idua l i  d i  r i sch io ,  de l l e 
caratteristiche dell’ambiente di lavoro 
e delle  
esigenze che tale attività comporta, in 
base all’allegato XXXIII”;  Sulla base di questi articoli, si può 
affermare che il decreto 81 è 
attraversato dalla preoccupazione 
dei principi ergonomici, cioè dalla 
necessità di obbligare tutti i 
soggetti che si occupano di 
prevenzione a muoversi su una 
linea di definizione dei metodi delle 
procedure di lavoro che tenga 
conto della centralità della persona 
del lavoratore.  
A tal proposito, l’art 15 pensa a 4 
cose: 
-organizzazione del lavoro; 
-concezione dei posti di lavoro cioè 
della progettazione dei posti di lavoro; 
-scelta delle attrezzature di lavoro; 
-definizione dei metodi e dei tempi di 
lavoro; 
Lo stress passa tra questi 4 punti. 
Come possiamo imporre il rispetto dei 
principi ergonomici, dal momento che 
il decreto 81 non prevede nessuna 
norma specifica di reato che sanzioni 
la violazione di tali principi? E qui torna l’ART.18 lettera Z che 
parla di aggiornare la misure di 
prevenzione: 
- i n  r e l az i one  a i  mu tam en t i 
organizzativi e produttivi che hanno 
rilevanza ai fini della salute e 
sicurezza del lavoro;          
-in relazione al grado di evoluzione 
della tecnica della prevenzione e della 
protezione;                              M a 
che vuol dire “aggiornare le misure di 
prevenzione?  Significa allinearle alle 
regole generali di protezione della 
salute e della sicurezza ,descritte 
dal l ’ar t.15,  che prevedono i l R I S P E T T O  D E I  P R I N C I P I 
ERGONOMICI.   
Il datore di lavoro è giuridicamente 
obbligato ad adottare nella sua 
azienda, le misure relative a norme 
tecniche riconosciute in materia di 
ergonomia, o i moduli/modelli 

rilevanti per l’ergonomia e validati 
da enti/associazioni autorevoli. 
Quindi attraverso l’art. 18 lettera z 
è  p o s s i b i l e  i m p a r t i r e  a l 
contravventore una prescrizione 
specifica che gli dica in che cosa 
d e v e  a g g i o r n a r e  l a  s u a 
organizzazione, indicando le 
modalità più opportune di questo 
aggiornamento. 
Al momento la maggioranza delle 
aziende vedono un contrasto tra 
efficienza-produzione e sicurezza, 
visione secondo cui gli infortuni e le 
malattie dipendono dalle capacità dei 
s i n g o l i  e  n o n  r i g u a r d a 
l’organizzazione del lavoro, ma si 
cominciano a vedere aziende che 
ragionano in termini di sistemi di 
gest ione e di  valor izzazione 
del l ’equi l ibr io ps icof is ico de i 
lavoratori. Si sta aprendo un nuovo 
modo di concepire l’organizzazione 
del lavoro, che non privilegia il profitto e che tiene conto che per la nostra 
costituzione al centro del mondo 
del lavoro deve essere messa la 
persona con i suoi diritti che 
nessuno può violare. 
Quanto sopra, rappresenta il punto di 
vista del procuratore DEIDDA. Vorrei 
concludere riportando una tabella 
(vedi sotto), frutto della ricerca in 
oggetto e che mi è sembrata 
particolarmente indicativa, sulle 
percentuali di macchinisti e capitreno 
che hanno risposto con sì, no o 
raramente alla domanda: Ti capita di andare a lavorare in 
condizione di malattia? 
Dai dati della tabella si nota come una 
non trascurabile percentuale di 
Macchinisti e Capitreno (che hanno 

risposto si o raramente) vadano a 
lavorare in condizioni psicofisiche non 
ottimali, evitano cioè di mettersi in 
p o s i z i o n e  d i  m a l a t t i a .  L a 
comunicazione che trovate sotto, è 
stata invece ricevuta da una 
capotreno direttamente a casa sua.  
Ognuno di voi potrà farsi un’idea, fatto 
sta che sono in molti a ritenere che ci 
sia un legame diretto tra i dati relativi 
a PDM/PDC che dichiara di andare a 
lavorare in condizione di malattia e 
questo tipo di comunicazioni che  
denotano, altresì, un clima aziendale 
pressante ... 
 
Per chiarezza, andare a lavorare in 
condizioni non ottimali, rappresenta 
un comportamento non solo contrario 
alla logica e al buon senso ma, nel 
caso del personale di condotta, contrario anche alla Cocs n.46/1DT 
del 31/08/2012 Appendice1 - 
Macrocompetenza 1a “Prepararsi 
alla missione” che comprende la 
Microcompetenza 101a denominata 
allo stesso modo e che sotto la voce 
“Saper fare osservabile” impone la seguente: “Presentarsi in servizio in 
condizioni psicofisiche idonee ad 
assicurare i comportamenti delle 
singole competenze di condotta 
riportate alle schede successive”.  

MLG 

Ti capita di andare a lavorare in condizioni di malattia? 

Sopra: lettera ricevuta da un capotreno dopo un periodo di malattia  
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Ferrovieri vivi ! 
 
Un’importante assemblea di ferrovieri. 
Di certo, una prima risposta al bidone 

 
 

Dagli 
impianti 

contrattuale firmato da tutto l’arco 
sindacale di stato (CGIL-CISL-UIL-
UGL-FAST) cui si è aggiunta infine 
l’ORSA affossando definitivamente 
ogni sua pretesa di rappresentare 
nella categoria il “sindacato diverso 
autonomo e di base”. 
Di certo un primo momento per 
contare le forze disponibili a riattivare il 
corpo narcotizzato dei ferrovieri da 
troppi anni di sconfitte e deleghe in 
bianco. 
Ma non solo, non solo questo. 
E’ stato anche un’occasione per un 
bilancio complessivo del processo di 

privatizzazione e liberalizzazione 
ferroviaria, dell’integrazione sindacale 
in esso e degli effetti nefasti sui 
ferrovieri, sull’intero trasporto su rotaia 
e sui viaggiatori, in termini normativo 
contrattuali, di salute e sicurezza del 
servizio, dell’aumento nella disparità di 
trattamento della clientela tra AV e 
trasporto popolare. 
Un’assemblea,  que l la  del  20 
novembre, nata veramente dal basso, 
completamente auto-organizzata, 
autogestita ed autofinanziata, la cui 
ossatura politica è stata rappresentata 
d a l  g r u p p o  w e b - f a c e b o o k 

ROMA 

ECHI DELL’ASSEMBLEA 
DI ROMA 

 
 20 NOVEMBRE, IL DOCUMENTO FINALE 

  
Oggi 20 novembre 2012 i lavoratori del gruppo di discussione conosciuto in rete come 
Mobilitazione Generale Ferrovieri si sono riuniti a Roma per la prima assemblea 
nazionale. Alla presenza di circa 150 ferrovieri, appartenenti a diverse divisioni del 
Gruppo FSI e di altre imprese ferroviarie, la discussione si è sviluppata all'interno di 
numerosi interventi. Le diverse sensibilità e le specifiche problematiche si sono 
comunque focalizzate sull'assoluta contrarietà al CCNL 2012, ai vari Contratti di 
Confluenza di altre Imprese Ferroviarie, agli accordi penalizzanti degli ultimi anni ed 
alla politica sindacale che ha portato all'evidente, e strumentale, peggioramento delle 
condizioni lavorative, sociali e di salute e sicurezza dei ferrovieri. Non ultima una 
profonda riflessione sulla realtà socioeconomica che grava sul mondo del lavoro e che, 
come ferrovieri, deve vederci partecipi consapevoli delle rivendicazioni generali. 
DALLA DISCUSSIONE SI DELINEANO GLI OBIETTIVI DEL MOVIMENTO 
• Salvaguardia della salute e sicurezza sul lavoro dei ferrovieri. 
• Miglioramento delle condizioni di lavoro, una normativa sostenibile ed il 
riconoscimento delle peculiarità proprie di ogni mansione all’interno di una 
rivendicazione generale. 
• Creazione di una vera democrazia sindacale e di una rappresentanza effettiva, 
trasparente ed inclusiva. 
DALLA MATRICE FONDATIVA DEL MOVIMENTO, E DAGLI INTERVENTI IN 
ASSEMBLEA, SI DELINEANO I SEGUENTI STRUMENTI DI LOTTA: 
- Attivazione di una cassa di resistenza come elemento riconoscitivo del Movimento e come sostegno all'organizzazione 
generale ed alle iniziative intraprese: per favorire la sensibilizzazione verso i lavoratori ed il coordinamento, la cassa si 
strutturerà a livello regionale con appositi referenti. Il tutto sarà appositamente registrato. 
- Promozione di attività atte a perseguire il miglioramento delle condizioni di lavoro, la sostenibilità sociale ed il diritto alla 
famiglia dei lavoratori: ritorno alle 8h giornaliere di lavoro, valorizzazione lavoro notturno, limitazione dei riposi fuori residenza, 
aumento riposi giornalieri, riconoscimento lavoro usurante, coinvolgimento degli organi di vigilanza nelle vertenze sull'orario di 
lavoro, mantenimento degli equipaggi e delle mansioni nell'esercizio ferroviario anche attraverso azioni legali e mobilitazione. 
- Promozione e difesa della sicurezza del trasporto ferroviario: denuncia di ogni carenza sulla sicurezza agli organi di vigilanza 
e all'ANSF, con proposta di manifestazione sotto la sede ANSF di Firenze. Rivendicazione del giusto equilibrio fra sicurezza e 
orario di lavoro dei ferrovieri. Coinvolgimento dell'utenza nelle problematiche sulla sicurezza per ampliare e rafforzare le 
rivendicazioni. Sostegno informativo agli RLS nella loro attività. Democrazia sindacale: Istitutivo del movimento l'impegno contro ogni limitazione all'esercizio diretto della democrazia 
sindacale, lotta contro il parassitismo dei distacchi sindacali e contro l'attuale falsa rappresentatività sindacale. Impegno per il 
coordinamento fra territori ed alla divulgazione delle iniziative intraprese a livello locale e nazionale con la creazione di una rete 
nella quale ognuno possa esprimere il proprio libero impegno sindacale. Collaborazione con le altre formazioni di base di tutte 
le imprese ferroviarie. 
Futuro e mondo del lavoro: Contrasto alla pesante riforma delle pensioni che colpisce il nostro futuro e contrasto alle 
modifiche all'art. 18 ed alla precarizzazione del lavoro. In funzione di questo possibilità di organizzare una manifestazione e/o 
sostenere iniziative L'assemblea si chiude con l'impegno a mettere subito in pratica il coinvolgimento, tramite la rete e con informative in 
ogni impianto, dei lavoratori per porre le basi per immediate iniziative. Si prevede di individuare, anche in funzione 
della Cassa di Resistenza, delle figure a livello locale che fungano da punti di riferimento per la raccolta e la 
divulgazione di informazioni, idee e proposte, da e verso i lavoratori. 
La discussione proseguirà in rete e in una prossima riunione assembleare per definire le caratteristiche della struttura 
del movimento, sia a livello nazionale che territoriale. 
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“mobilitazione generale ferrovieri” e 
dai macchinisti. 
150 ferrovieri ( tra cui molti giovani e 
g iovan iss imi! )  hanno r ispos to 
all’appello da quasi tutte le regioni 
Italiane, macchinisti, capotreni, 
capostazioni, STC dell’assistenza, 
senza avere l’”onore” di alcuna 
presenza giornalistica o istituzionale. 
E’ tutto improvvisato, dal banchetto dei 
volantini, delle riviste “Cub rail” e 
“Ancora in marcia”, alla “presidenza” 
con Dante De Angelis a coordinare, 
raccordare, battere i tempi e chiamare 
gli interventi, al tentativo più o meno 
riuscito di diretta streaming dell’intera 
assemblea.   
Eppure, per 5 ore si sono alternati al 
microfono più di 30 interventi, diversi 
per accenti e sensibilità, ma uniti nella 
ricerca di una proposta unitaria che dia 
spazio e voce, ma anche prospettiva 
organizzativa, all’attuale momento di 
protesta e rigetto emozionale di un 
contratto disastroso.  
Si va dalla memoria storica delle lotte 
passate raccontata dai più anziani 
come sprone ed incoraggiamento per 
l’oggi, alla proposta di creazione di un 
“contenitore aperto” e trasversale a 
tutte le OoSs per questa mobilitazione, 
al rifiuto di una “nuova” sigla 
sindacale, alla necessità di una nostra 
presenza al prossimo rinnovo RSU, 
alla solidarietà con tutti i licenziati, 
all’elencazione di tutti i tratti negativi 
dell’ultimo CCNL... 
Comune a tutti gli interventi la 
necessità di superare il minoritarismo 
della risposta settoriale, categoriale, 
corporativa, in favore di una risposta 
generale dei ferrovieri che tenga conto 
dell’ancor più generale condizione del 
corpo di classe dei lavoratori. 
Comune a tutti gli interventi l’esigenza 
di dare visibilità al neonato movimento, 
chiarendo comunque da subito che la 
nostra è una “proposta in salita”, 
senza certezze, senza promesse, 
osteggiata dall’azienda come dai 
sindacati. 
Degni di particolare nota gli interventi 
di Sandro Giuliani, capotreno di Roma 
Tiburtina licenziato un anno e mezzo 
fa da Trenitalia e l’applaudita 
solidarietà portata all’assemblea da 
Guglielmo, lavoratore delle agenzie 
delle entrate, ed al suo invito a 
contrapporre ad un attacco generale 
una lotta generale.  
Intorno alle 14, incalzati dalla chiusura 
della sala a nostra disposizione, e 
mentre fa capolino e “benedice” Ezio 
Gallori (macchinista pensionato storico 
fondatore del CoMU e compagno di 
tante battaglie) ci avviamo alle 
conclusioni ben sapendo che i lavori 
restano in corso e restano intensi. 
Nel tentativo di sintesi finale si 
annuncia la fattura di un documento-

Lutti nostri 
 
Vittima di un malore improvviso è 
deceduto Paolo Botticini, 61 anni, 
macchinista in pensione di Voghera. 
 Che la terra ti sia lieve 

verbale dell’assemblea e delle 
proposte uscite, da diffondere in tutti 
gli impianti, con al suo centro l’urgenza 
della massima unità tra ferrovieri e tra 
questi e gli altri lavoratori, la necessità 
di collegare la specificità categoriale 
c o n  i l  r i f i u t o  g e n e r a l e  d e i 
peggioramenti normativo contrattuali, 
l’esigenza di stare con i piedi per terra, 
nelle difficoltà del momento, senza 
salti, con un passo ridotto ma deciso e 
determinato. 
Altra proposta conclusiva è quella di 
legare la scelta individuale di non 
finanziare più e di non delegare più la 
nostra rappresentanza alle OoSs 
firmatarie con il proseguio della 
mobilitazione, mettendo in campo, al 
più presto, un’importante iniziativa 
contro la riforma pensionistica ed uno 
sciopero generale di tutti i ferrovieri 
per l’inizio del 2013. 
Infine, fattivamente da subito, verrà 
creata la “cassa di resistenza” come 
strumento concreto di solidarietà e 
mutuo soccorso ma anche come 
strumento di avvicinamento e 
contribuzione diretta dei colleghi finora 
non coinvolti nella lotta. 
E’ solo un primo passo, ma le cose 
grandi cominciano da quelle piccole. 
Avanti ferrovieri, la locomotiva corre 
ancora, come cosa viva, contro 
l’ingiustizia! 
 

Pino ferroviere     

Aggressioni senza fine a bordo treno 
 
Solo nella terza settimana di 
novembre registriamo altri infortuni per 
aggressioni al personale di Bordo di 
Firenze. 
Sul treno ICN 1911 all’altezza di 
Piacenza, il Cst è stato all’improvviso 
preso a calci sull’addome da un 
viaggiatore che aveva poco prima 
acconsentito a scendere perché privo 
di biglietto, poi l’autore si è dato alla 
fuga. 
A Montevarchi su treno regionale il 
capotreno si è trovato circondato da 
un gruppo di giovani appena 
m a g g i o r e n n i  c h e  i r r i d e v a n o 
pesantemente alla richiesta di 
esibizione del biglietto. Intervenuti 
quattro agenti polfer già presenti sul 
treno, ne è nata una rissa in cui sono 
rimasti contusi due agenti e il 
capotreno ha ricevuto un pugno sul 
viso. Trattenuti due della banda di 
assalitori, sono stati processati per 
direttissima: all’udienza il capotreno è 
stato inviato da Trenitalia da solo, 
senza neanche l’attivazione immediata 

dell’assistenza legale, con l’ovvio 
strascico di minacce all’incolumità sua 
e dei famigliari. In un secondo 
momento e dopo vive insistenze gli è 
stata fornita la presenza di un tutor. 
All’inizio del mese un altro cst ha 
ricevuto un calcio nel viso sul IC 596 
durante lo svolgimento del controllo 
bigl iett i .  Solo l ’ intervento del 
capotreno, fortunosamente vicino, a 
calmare l’animo del balordo, ha evitato 
il pestaggio. 
Facciamo l’ovvia considerazione che il 
mestiere continua a presentare forti 
componenti di rischio sul versante del 
rapporto con i viaggiatori. Qui, fra i vari 
fattori quello del controllo dei recapiti 
di viaggio ricopre un ruolo di 
particolare peso. Ma quali le cause? 
Prima di tutto, come confermato nei 
due ultimi casi presi in considerazione, 
l’abbandono del servizio e delle 
stazioni sia negli orari notturni che 
nelle tratte regionali. Il circolo vizioso 
d e l  t a g l i o  d e l l e  c o r s e , 
l’impresenziamento delle stazioni da 
parte delle attività ferroviarie (DM, 
biglietterie, manovra, verifica, e perfino 
bar-ristoro) e dei presidi polfer, lascia 
gli ambienti nell’abbandono per 
caricare tutto sul personale dei treni. 
Questo però, subendo lo stesso tipo di 
polit ica, si ritrova da solo a 
fronteggiare situazioni di ogni tipo. Allo 
stesso tempo Trenitalia, anziché offrire 
supporti e strumenti di mitigazione 
(una normativa commerciale che 
accolga l’ampia casisitica delle 
regolarizzazioni spesso a fronte di un 
disservizio, squadre di scorta, pronto 
intervento, etc), risponde al problema 
(che ha sicuramente radici nel 
peggioramento delle condizioni sociali 
più generali) con approcci di tipo 
sanzionatorio e pressioni in tal senso 
sul personale deputato all’applicazione 
che inaspriscono i rapporti con i 
viaggiatori. Quando poi scoppiano le 
risse il disinteresse è palese salvo per 
la burocratica scocciatura delle 
giornate d’infortunio e gli adempimenti 
che ne conseguono, senza una reale 
presa in carico del problema e delle 
sue possibili soluzioni. 
A tutti i lavoratori ribadiamo che loro 
solo spetta la discrezionalità nella 
valutazione delle situazioni caso per 
caso e la pacifica astensione da 
mansioni che avvertono come 
rischiose, dandone comunicazione 

FIRENZE 
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all’azienda, ai sensi degli artt. 20 e 44 
del Testo Unico sulla Salute e 
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. 

 
Cub Trasporti Toscana 

Lettera aperta / 1 
 
Alle segreterie regionali di: 
Filt-CGIL, Fit-CISL, Uilt-UIL,  
Faisa-CISAL, Fast Ferrovie, UGL 
 
Vi inoltro questa lettera a seguito della 
lettura dei vostri serrati comunicati di 
questi ultimi giorni.  
Voi denunciate il caos che sta 
procurando il cambio turno del 9 
dicembre. Cambio turno effettuato con 
l’applicazione del Contratto Aziendale 
Trenord da voi firmato il 4 luglio (e mai 
approvato  dai  l avorator i ) ,  in 
concomitanza con l’adozione del 
nuovo sistema di elaborazione  turni 
denominato Goal Rail (o, piuttosto, 
AutoGoal Rail?). 
Voi contestate la non corrispondenza 
dei turni rispetto alle norme del 
contratto firmato: parlate di criticità 
riguardanti le pause-refezione; di 
squilibrio tra i carichi di lavoro, in 
qualità e quantità; di vivibilità dei turni; 
vi  chiedete che senso abbia 
prevedere, per il personale mobile, 
una prestazione in turno di 9 ore e 58 
e di un’altra di 36 minuti. Io contesto a voi la firma di un 
contratto che prevede: 10 ore di lavoro 
(150 anni dopo le lotte per le 8 ore); 
l’estensione dell’Agente Solo alle ore 
notturne  con incremento delle ore di 
condotta e scorta; l’assenza della 
pausa-refezione per prestazioni fino a 
6 ore (anche se comprendenti per 
intero le fasce 11-15 e 18-22); la 
fruibilità, puramente teorica, della 
refezione per i servizi superiori a 6 ore, 
anche se comprendenti per intero le 
fasce 11-15 e 18-22; l’introduzione, di 
fatto, del sistema del cottimo come 
meccanismo di pagamento delle 
c o m p e t e n z e  a c c e s s o r i e ;  l a 
sostituzione del turno collettivo, unica 
garanzia di ciclicità e equità dei carichi 
di lavoro, con una turnazione 
sostanzialmente individuale, quindi 
arbitraria. 
Voi vi chiedete se il pasticcio che 
stiamo subendo (noi, non voi!), sia da 
addebitare a mera incompetenza, 
superficialità o altro, e pretendete che 
chi ha sbagliato paghi. 
Io mi chiedo se i componenti le vostre 
delegazioni abbiano firmato questo 
s c e l l e r a t o  c o n t r a t t o  p e r c h é 
incompetenti, perché subalterni alla 
controparte o, chissà, perché corrotti 
(e non necessariamente in senso 

mater ia le ,  quanto ne l  senso 
e t i m o l o g i c o  d e l  t e r m i n e ) . 
Sinceramente, la vostra presa di 
posizione risulta penosa e  simile a 
quella di quei bambini che, scoperti a 
rubare la marmellata, per scagionarsi 
accusano subito gli amichetti. 
In questi mesi, a tutti quei lavoratori 
che muovevano ob iezioni  ed 
esprimevano dissenso verso il 
contratto, Voi avete risposto con 
tracotanza. 
In un comunicato, dichiarate di aver 
provveduto a denunciare all’Autorità 
Giudiziaria atti di intimidazione rivolti ai 
vostri attivisti e, addirittura, alle loro 
famiglie. 
Francamente, non so quanto reali 
siano tali lamentate intimidazioni; a 
meno che, non vengano interpretate 
per tali ,  le manifestazioni di 
frustrazione e rabbia di quei  lavoratori 
consapevoli dell’impatto disastroso 
che avrà sulle loro vite l’applicazione 
del nuovo contratto. 
Ma se  questo fosse vero, qualche 
dubbio  incrinerebbe forse le Vostre 
granitiche certezze? 
In virtù di quanto, io pretendo il ritiro 
della vostra firma da questo contratto. 
  
Milano, 12 dic 2012  

 
macch.  Eustachio Iacovone    

Lettera aperta / 2 
 Gent.ma Sig.ra Camusso, 
abbiamo letto in questi giorni sue 
dichiarazioni relativamente all’accordo 
sulla “Produttività” non sottoscritto 
dalla sua organizzazione. 
Prendiamo atto con soddisfazione di 
queste sue dichiarazioni: «la Cgil 
considera non esaurito il confronto, in 
part icolare sul  salario ,  sul la 
democrazia e sulle normative 
cont rat tu al i» e ancora “F in 
dall’esordio del confronto in materia di 
“produttività” abbiamo proposto il tema 
della democrazia e rappresentanza, 
come necessità per un ordinato 
sistema di relazioni, ancor più 
indispensabile nel la diff icile e 
prolungata situazione di crisi”. 
Riteniamo,  però,  che queste 
dichiarazioni siano in contraddizione 
con quanto accade in Lombardia con il 
contratto aziendale sottoscritto in 
Trenord, la più grande azienda di 
trasporto ferroviario regionale italiana 
f o r t em en t e  v o l u t a  e  ges t i t a 
dall’Amministrazione formigoniana. 
Infatti, proprio la Filt/CGIL Lombarda è 
stata promotrice della firma di questo 
accordo che prevede maggior 
produttività a scapito di condizioni 
peggiorative di lavoro e diminuzione di 

diritti. Non a caso l’AD Giuseppe 
Biesuz non si è risparmiato di 
ringraziare, in tutte le televisioni, la Filt/
CGIL per la collaborazione. 
Citiamo quanto da Lei scritto al 
Presidente di Confindustria: “ Infine 
grande preoccupazione continuiamo 
ad esprimere, non sull’idea che la 
contrattazione si riappropri di materie 
oggi soggette alla legislazione, ma che 
si indirizzi tutto ciò a determinare 
condizioni differenti e a nostro avviso 
peggiorative, per ovviare a guasti 
legislativi o a riduzione di diritti”. 
Le chiediamo: la CGIL ha due linee 
sindacali? Una Nazionale ed una 
Lombarda? 
I lavoratori di Trenord a maggioranza, 
come dimostrato dalla raccolta firme, 
hanno chiesto un Referendum in 
merito all’accordo. Ma ci viene negato 
proprio dai firmatari!!!! 
Accordo avallato da RSU scadute da 
anni e in alcuni casi tramite assenso 
ottenuto con telegramma dalle località 
di mare dove si trovavano in vacanza. 
Inaudito! 
Questa è la democrazia di cui parla la 
CGIL? La CGIL parla bene e razzola 
male. 
Siamo al 4° sciopero effettuato in 
Lombardia con l’80% di adesione. Un 
altro dichiarato per il prossimo 16 
Dicembre. Cosa dobbiamo fare per 
essere ascoltati? 
A seguito di questa firma molti attivisti 
hanno dato disdetta di adesione alle 
rispettive organizzazioni e si sono 
costituiti insieme a molti lavoratori in 
gruppo spontaneo “Assemblea degli 
A u t o c o n v o c a t i ” .  S i n t o m o  d i 
sfaldamento anche nelle OO.SS. 
Se la CGIL vuole essere credibile, 
deve ritirare la firma dall’accordo di 
Trenord e chiedere le dimissioni di chi 
lo ha sottoscritto! 
Altrimenti, Sig. Camusso, anche Lei 
sta prendendo in giro i lavoratori. 
Allora, le consigliamo di sottoscrivere 
l’accordo sulla “Produttività”… almeno 
avrà fatto chiarezza!! 
 

Assemblea degli Autoconvocati di 
Trenord 

gruppoferrovierilombardi@virgilio.it 
 

I lavoratori di Trenord hanno fatto 
bene a cantarle alla signorina tutta    
panna, ma non si facciano illusioni: a 
villa Susanna sanno benissimo cos’è 
la filt, e se a noi provoca disgusto, alla 
casta sindacale invece la filt la 
vogliono proprio così. 
L’importante è che non ci facciamo 
fregare dalla finta opposizione interna 
(sul genere “cgil che vogliamo”, vota 
NO poi però basta così non disturbare 
gli altri bonzi e non esagerare, ecc.) 
che tenta di farci credere di 
differenziarsi ma è tale e quale al resto 
della casta sindacale se non peggio, 

MILANO Trenord 

MILANO Trenord 
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soprattutto quando è il momento di 
spartirsi poltrone nei direttivi. 

 

Assemblea  assistenza del  14 dicembre 2012 
 
Presenti una quindicina di colleghe e 
colleghi, l’r.s.u.-r.l.s. 48, i regionali uil-
cisl-fast- orsa. 
Assenti il “sindacato più grande del 
mondo” CGIL e l’UGL. 
Lo snocciolamento dei “soliti” temi che 
inquietano i sonni di noi S.T.C. ha 
trovato la “solita” impotenza sindacale, 
peraltro platealmente confessata, tra il 
s o l i t o  b a l l e t t o   s c a r i c ab a r i l e 
tra  “nazionali e regionali” e la 
constatazione di fatto su “un’azienda 
sorda che non guarda in faccia a 
nessuno”. 
In sostanza, anche di fronte ad evidenti 
ingiustizie e disparità di trattamenti (turni 
diversi tra s.t.c., ticket arretrati non 
elargiti, “coordinatori” nominati dall’alto 
d e i  
cieli, impossibilità di organizzare la 
propria vita per la cattiva  gestione di 
ferie e congedi, repressione disciplinare 
persecutoria etc.) non ci sono state 
risposte fattive da parte sindacale se 
non la solita omelia sulle eterne 
“procedure di raffreddamento” per un 
futuro, generale quanto probabilmente 
inconcludente, “sciopero generale”. 
Sui desk, a fronte della determinazione 
dei colleghi nel rivendicare una  
loro qualsivoglia “umanizzazione”, 
peraltro di semplice fattura già realizzata 
in altre città, si è convenuto che l’attuale 
nostro star fuori sul piazzale va riportato 
alle indicazioni dell’ispettore del  
lavoro che testualmente impongono 
all’azienda un massimo di permanenza  

 
 

 
Siete del Servizio Base ITP Milano, volete un giorno di congedo, vi trovate a 
Bologna e il telefono del capo ufficio è occupato? Non c’è problema, basta 
recarsi in testa al binario 3 della stazione di Bologna.    
Potrete viaggiare con la 
fantasia, ed immaginare 
che l’accen-sione delle 
luci verticali equivalga 
ad un  CONCESSO di 
M i l o n e .  S t i a m o 
parlando del segnale 
basso del binario 3, che 
ha lo stesso nome del 
nostro 303. Okkio però, 
mentre davanti al vetro 
dell’ITP si può sostare, 
lì è vietato come dice il 
cartello! 
 
[Foto dell’attento torinese 
Andrea, che sostituisce 
la Volante Chivasso 
i m p e g n a t a  n e l l a 
fermentazione birra] 

BOLOGNA 

LIETI EVENTI 
 Il 17 novembre 2012 è nata  
GIULIA, figlia del nostro amico e 
abbonato Alessandro Rizzo,     
macchinista ITP Milano. 
Felicitazioni a mamma Speranza 
e papà Alessandro dalla redazione 
di Cub Rail 
 
E’ arrivato TILAHUN a rendere 
felici mamma Sara e papà 
Claudio Bottaro, macchinista ITP 
Milano. 
Mentre scriviamo sono tutti  
assieme nella terra etiope.  
Vi aspettiamo! 

esterna di 2 ore e 40 minuti, mentre a 
tutt’oggi, e tutti i giorni, ne facciamo 
almeno 4 e mezza. 
Inoltre, sempre riguardo ai desk, va 
notata, finalmente, la presa d’atto delle 
segr. naz.li della problematica legata 
alle criticità climatiche ed alle pericolose 
esposizioni fisiche prodotte dal lavoro al 
desk, ed alla pressante necessità di una 
loro messa in sicurezza. 
Messa in sicurezza  presa in 
considerazione (almeno così sembra sia 

ROMA 

stato deciso in una recente riunione 
degli r.l.s. con l’azienda) anche 
d a l l ’ a z i e n d a  c h e  
si è pronunciata rispetto ad un 
intervento tecnico di “miglioramento a 
breve” dell’intera struttura desk. 
L’augurio per il nostro Natale al  freddo 
e al gelo è questo “breve” sia 
veramente BREVE! 

 
 

Un altro combattente della vecchia guardia va in 
pensione 
Si informa la compagnia che il 
Sebastiano Cannizzaro, che 
qui vediamo ritratto in una foto 
che l’ha reso famoso 
dappertutto, il 30 dicembre 
termina la sua esperienza 
lavorativa!  
Fino all’ultimo servizio è 
rimasto fedele ai principi 
collettivi; ha militato nel CoMU 
dalle origini fino al 2000 
aderendo sistematicamente a 
tutte le azioni di lotta; quando 
nacque l’Orsa, come tutti noi 
non ne condivise il percorso e 
ce ne andammo via. Battitore 
libero fino al 2003 (ma sarebbe meglio dire cacciatore libero, vista la passione 
per le doppiette), ha poi  aderito senza indugi alla Cub, assieme al suo socio 
Tonino Lariccia (che al contrario suo, di binari ne vedrà ancora un bel po’…). 
Ora,  salvo regolari intermezzi in cui girerà il natio Aspromonte canticchiando la 
canzone del brigante Musolino, si dedicherà a tempo pieno al pezzo di bosco 
che gelosamente custodisce (in piena Milano!!!) e difende coi denti dall’assalto 
di cementificatori e palazzinari. 
E lì continueremo a vederci. Auguri Lillo! 

MILANO ITP 
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Molti di noi conoscono le battaglie 
che i macchinisti condussero, sin dai 
primi anni del ‘900, per migliorare le 
condizioni di lavoro e vedersi 
riconoscere le “malattie del lavoro”. Dagli infortuni alle sordità, dalla 
stanchezza al le conseguenze 
sull’organismo del lavoro notturno, i 
macchinisti cercarono costantemente 
l’ “ausilio degli uomini di scienza”: si 
trattava in verità di pochi, coraggiosi 
medici che, contrariamente ai loro 
colleghi, si schierarono senza indugio 
dalla parte dei lavoratori. 
I pionieri della Medicina del Lavoro 
portano i nomi di Gaetano Pieraccini (il quale denunciava che i cavalli nelle 
scuderie reali erano trattati assai 
meglio dei ferrovieri nei dormitori), 
Bajla (il quale denunciava i danni 
derivanti dall’eccesso di lavoro, dal 
rumore, e la mancanza di indennizzi 
per gli infortuni), Allevi, Sanarelli, 
Trambusti, Giglioli, Casalini … erano 
gli stessi anni (i primi del secolo) in 
cui l’«in Marcia!» denunciava che i 
Medici Ferroviari, riuniti a congresso, non trovavano di meglio, per 
combattere la piaga dell’alcoolismo 
tra i ferrovieri, che chiedere di … 
abolire lo sconto ai ferrovieri sulle 
bevande alcooliche! (lire 0,05…). 
 
A cavallo del secolo, nell’estate 1898 
si aprono i cantieri per il traforo 
ferroviario del Sempione. Dopo Fréjus 
e Gottardo, un’opera titanica, una 
terza via per collegare Europa e Mediterraneo. In quell’anno Milano è 
destinata a divenire sempre più nodo 
centrale di traff ici e scambi 
internazionali, è la stessa città e lo 
stesso anno in cui Bava Beccaris e i 
suoi alpini prendono a fucilate gli 
operai sulle barricate.  

Per i 19,8 km del traforo del 
Sempione si aprono due cantieri, in 
Svizzera a nord (Briga) ed in Italia a 
sud (Iselle). La manodopera in 
entrambi è quasi tutta italiana. Il medico svizzero Daniel Pometta 
(cantiere nord) sostiene che gli 
italiani sono richiesti perché di sana 
e robusta costituzione, pretese 
modeste ma soprattutto per la loro 
capacità di lavorare con elevate 
temperature a l l ’ in terno della 
montagna. 
Il precedente dello Jungfrau lo 
dimostra. Operai in prevalenza 
italiani, la costruzione della ferrovia più alta d’Europa procede in 
condizioni terribili, per non parlare 
delle baracche che ospitavano gli 
operai. Nel 1901, cinque anni dopo 
l’inizio della costruzione della ferrovia 
a cremagliera dello Jungfrau, i 
minatori dormono al campo base 
(2300m) in tre per letto alternati su 
materassi di paglia ammuffiti; 
numerose le vittime, soprattutto delle 
esplosioni. Nel cantiere si sono già verif icati sei scioperi, legati 
prevalentemente a richieste salariali.  
 
Tornando al Sempione, sul lato sud 
l ’ impresa nomina i l  medico 
aziendale, nella figura di Giuseppe 
Volante, giovane dottore torinese.  
Volante non può essere accomunato 
con i Pieraccini; il suo attaccamento 
all’azienda e alle sue sorti è evidente 
nei suoi appunti; ma Volante è un medico rigoroso e soprattutto 
sensibile, e la sua impronta si farà 
sentire sul versante sud, dove 
migliaia di operai, spesso con 
famiglie al seguito, si ammassano in 
un’insenatura della valle dove presto 

      Recensioni 

sorge dal nulla un villaggio di nome 
Balmalonesca. 
Durante la sua opera, il giovane 
dottore scrive le sue relazioni sulle 
condizioni igieniche, di vita e di salute in mezzo alle quali si svolgono 
i lavori della grande galleria; pubblica 
inoltre un manuale,  “L’igiene del 
minatore”, e tre articoli pubblicati nel 
1906. Volante descrive inoltre le 
abitazioni operaie. 
Ma il suo “capolavoro” è costituito 
dall’isolamento dell’anchilostoma 
duodenale. Si tratta di un parassita 
che aveva generato la cosiddetta 
“malattia del Gottardo”, un’anemia che aveva sterminato in quel 
cantiere migliaia di operai.  
Al Gottardo molti operai provenivano 
da zone endemiche (climi caldi e 
umidi) per anchilostomiasi, e 
l’accumulo di feci nel tunnel aveva 
permesso alle larve di anchilostoma 
di riprodursi e penetrare nella cute 
dei minatori che spesso lavoravano 
scalzi. 
Volante studia questo terribile precedente ed agisce con un 
controllo preventivo degli operai che 
raggiungono il cantiere sud, isolando 
gli infetti ed impedendone  l’accesso 
al cantiere e quindi la trasmissione 
ad altri, fino alla loro completa 
guarigione. 
Ma l’opera di Volante non si limita 
alla profilassi. 
Nel villaggio incentiva le iniziative 
(portate avanti in contemporanea da un prete cattolico ed un pastore 
protestante) per scolarizzare i figli dei 
minatori (molti di questi sono 
analfabeti), i cui nuclei familiari erano 
s p e s s o  p r e c a r i :  f a m i g l i e 
“ temporanee” dove i  b imbi 
passavano da una baracca all’altra in 

Gli uomini che bucavano le montagne,  ovvero le origini della Medicina del Lavoro 
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funzione delle unioni che si 
componevano e scomponevano; 
combatte come può la speculazione 
sugli alloggi (presente anche sul lato 
nord), che vede spesso lo stesso letto affittato a due minatori in ore 
diverse(!), con uno stato di igiene e 
pulizia facilmente immaginabile; 
costruisce un ospedaletto; attua 
sistematicamente la prevenzione 
sanitaria; inquadra malattie come tbc 
e pellagra come meelattie del lavoro, 
perché colpiscono i lavoratori e sono 
causate spesso da insufficiente 
nutrizione. 
In galleria il lavoro è molto gravoso, “un inferno di melma e di esplosioni”. 
Acqua alle caviglie, alte temperature, 
esplosioni, caduta di detriti. I morti, 
pur inferiori rispetto ad altri trafori, 
sono ventidue sul versante nord, 
venti sul versante sud e sedici 
nell’elicoidale . 
Il villaggio viene bollato da Volante 
come “la piaga più vergognosa del 
Sempione”. 
 I medici del lavoro come Volante 
sono privi di autonomia (finanziaria e 
non), per cui totalmente dipendenti 
dall’impresa. In simili condizioni, le 
innovazioni applicate dall’impresa nel 
campo dell’igiene dei lavoratori 
r i se n t ono  de l  pa t e rna l i s mo 
padronale, per cui vengono spesso 
intese come imposizione da rifiutare. 
Volante scrive che “quanto comporta 
finora la legge è ben poco in proporzione di quanto si dovrebbe 
fare”. 
 
Il libro si compone di vari capitoli, 
dedicati all’igiene del minatore, al 
rapporto trimestrale sullo stato di 
avanzamento dei lavori (1899), sulle 
abitazioni operaie, e agli “zingari del 
lavoro”. Degna di attenzione è la 
colorita descrizione dei vari gruppi 
territoriali in cui si dividono i lavoratori.  
Vi lasciamo la gustosa lettura non 
senza citare i calabresi, popolo di 
minatori, che sono tra i più numerosi 
al traforo (13% della manodopera 
totale). 
Volante descrive la “terrificante” 
baracca di un minatore calabrese 
misantropo, o meglio, si tratta di un 
balm, una sporgenza rocciosa 
contornata da due pareti; questo abitante solitario l’ha “perlinata” tutta 
con assi tolte dalle casse di dinamite 
e petrolio, cosicchè sulle pareti 
compaiono alternate le due scritte 
dappertutto … successivamente 
venne scoperto che le assi 

nascondevano molte banconote … 
rigorosamente false. 
I calabresi danzano al “sono 
lamentevole e triste di una scordata 
armonica” battendo “ritmicamente il suolo cogli scarponi ferrati”. 
“Nell’oscurità si vedono avanzare 
“uomini frettolosi e freddolosi, con un 
leggiero scialletto avvolto intorno al 
collo e sulle spalle, guardando 
inorriditi le cime nevose delle 
montagne ed i ghiaccioli penduli 
dalle roccie”. Così Volante descrive i 
Calabresi, ubbidienti e rispettosi, i 
meno retribuiti “perché, nutrendosi 
male, per lo più pane e fichi secchi che si fanno spedire dai loro paesi, 
non sono abbastanza temprati e non 
hanno la necessaria resistenza al 
lavoro”; “si aiutano a vicenda”: fanno 
gruppo e sono legati da stretti vincoli, 
ed un capo indiscusso vigila su tutta 
la colonia”. 
 Gli scioperi 
Volante fa solo un breve cenno sugli 
scioperi, in realtà si registrano eventi significativi. 
Il primo sciopero dei lavoratori del 
Sempione si verifica il 9 marzo 1899 
sul versante nord; dura solo un 
giorno. 398 scioperanti vengono 
individuati, 39 di essi licenziati. L’8 
novembre 3000 lavoratori, sempre 
sul versante nord, si fermano per 9 
giorni. L’azienda concede aumenti di 
paga oraria e la riduzione a 4h di 
lavoro per chi lavora nell’acqua. L’impresa risponde alle interrogazioni 
della stampa liquidando lo sciopero 
come un’iniziativa non spontanea, 
“fomentée par des gents en dehors 
de nos travaux”.  
In realtà la condizione degli operai al 
cantiere nord è “disastrosa” , con 
aumento dei prezzi di viveri e alloggi, 
mancanza di nutrizione sufficiente e 
di dormitori decenti. Il Corriere della 
Sera nel 1899 riportava queste dichiarazioni di ingegneri svizzeri e 
tedeschi di Briga sugli italiani: “I 
vostri operai sono come piante 
selvagge: hanno la spontaneità e la 
resistenza di queste, ma ne hanno 
tutti i difetti”. 
Sul versante nord l’agitazione è 
condotta dai socialisti, svizzeri e 
italiani, con orientamento riformista; 
per essi, come per l’impresa, l’incubo 
ha un nome: Abel Pignat, l’anarchico vallesano il cui “spettro” si aggira e 
viene visto dappertutto, anche dove 
non c’è … 
 
Sul versante sud più di 2000 
scalpellini, muratori, minatori, di varia 
estrazione (soprattutto contadina) e 

provenienza, nel 1899 stanno a 
guardare i compagni del nord. 
Qui  la propaganda religiosa ha il 
sopravvento, anche perché i 
socialisti (che poi sono per lo più riformisti) arrivano tardi; lo scontro 
per i consensi più che altro è tra il 
pastore (protestante) ed il prete 
(cattolico, Don Vandoni che verrà poi 
tragicamente travolto da una piena 
del fiume). 
Ma la lotta registra un grande 
sciopero nel giugno 1901, che 
interessa i due versanti; iniziato da 
200 muratori (sud) che chiedono 
miglioramenti economici e riduzione a 6h di lavoro per chi opera in acqua, 
il primo giorno si estende a 2000 
lavoratori, mentre la polizia giunge 
sul posto arrestando due scioperanti.  
Dopo due settimane 300 minatori 
vengono licenziati ed il fronte 
comune comincia a sfaldarsi. Lo 
sciopero termina con una sconfitta e 
pressoché nessuna delle richieste 
avanzate dai lavoratori viene accolta. 
Nasce un violento scambio di accuse tra cattolici e socialisti sulla 
responsabilità della sconfitta; notare 
che entrambi avevano invitato i 
lavoratori a riprendere il lavoro, ma 
non erano stati ascoltati. Alla fine i 
socialisti accuseranno la spontaneità 
operaia, e le frange minoritarie di 
anarchici e repubblicani che cercano 
di sabotare l’opera riformista. 
Rimane nella storia una bella e 
dimenticata pagina di lotta: “quando non avremo più soldi, mangeremo 
erba” gridano gli operai ai “pompieri”, 
riformisti o con la tonaca che siano.    
 

Alessandro Pellegatta 
 
 
 Giuseppe Volante CONDIZIONI IGIENICHE E SANITARIE DEI LAVORI DEL SEMPIONE  50+112 pagine Lampi di Stampa 2012 E d i z i o n e o r i g i n a r i a : 1906 Euro 15 



13 dicembre 2012  

  

24 CUB 
Qui fast QUALSIASI  COSA SUCCEDA NON PREOCCUPATEVI: IL FAST L’AVEVA DETTO! 
 
Sottoscrivere qualcosa per poi denunciarne le 
conseguenze. Un atteggiamento opportunista ed 
ipocrita. 
Ebbene, guardate cosa scrive la fast all’indomani 
della morte di un viaggiatore sul Frecciarossa 
Torino-Milano. 
La fast! Ovvero il sindacato che con altri quattro 
compari ha siglato agente solo, polifunzionale, Ivu, 
e ad ogni occasione in cui quegli accordi mostrano 
i lati più scabrosi, puntualmente esce con un 
comunicato: “l’avevamo detto”. E dice di essere 
angosciata! E chiede che i veri responsabili siano 
perseguiti! Ma chi firma certi accordi non è forse 
responsabile di tutto ciò?  
Firmano per poi denunciare esattamente quello 
che hanno firmato, dicendo che sono perplessi! Ma 
è pazzesco! fast! faaast!! faaast!!!! AAAAGGGH!!!  
 
Quasi tutti gli organi d’informazione sabato scorso, 17 
novembre 2012, hanno riportato la tragica notizia di un 
uomo di 56 anni che, accusando un attacco cardiaco alla 
partenza del treno Frecciarossa 9573 da Torino Porta 
Susa, dopo un’agonia durata più di quaranta minuti, 
un’eternità per un infartuato, è morto dopo essere stato 
caricato in ambulanza nella stazione di Rho, cioè non 
prima che il treno avesse percorso più di cento chilometri.  
 Ogni volta che questo sindacato, specialmente nel 
recente passato, ha esternato le proprie enormi 
perplessità e la propria grande preoccupazione verso la continua riduzione dell’equipaggio treno e nei riguardi 

della continua desertificazione delle infrastrutture 
della circolazione, la stampa e le istituzioni preposte ci 
hanno del tutto ignorato mentre l’agenzia sorta, nel 
frattempo, per assicurare la sicurezza del trasporto 
ferroviario, insieme a RFI, Trenitalia e le imprese di 
trasporto tutte hanno rivaleggiato nel millantare 
l’esistenza di opportuni e soddisfacenti regimi di 
sicurezza; assicurando comunque che i “protocolli” 
stipulati con il “118” avrebbero garantito il soccorso in 
caso di malore sia del personale in servizio sia dei 
viaggiatori. A quanto pare avevano torto e le nostre 
angosce, insieme a quelle di chiunque operi a bordo treno 
hanno trovato, in questa ineludibile quanto drammatica 
circostanza, mesta conferma. Senza dimenticare che 
stiamo parlando del servizio ferroviario fatto oggetto della 
maggior attenzione da parte delle imprese ferroviarie, il 
più costoso e il più curato. E’ fin troppo facile immaginare 
cosa poteva avvenire nel caso in cui il malessere avesse 
colpito un passeggero di uno di quei convogli affollati del 
trasporto regionale o metropolitano dove rintracciare 
l’unico agente di scorta presente sul treno è una vera 
impresa, oppure se il malcapitato di turno fosse stato 
proprio il personale mobile in servizio o se fosse 
successo al macchinista di un treno merci con equipaggio 
polifunzionale. Non osiamo essere così ottimisti da 
auspicare che i veri responsabili di una simile negligenza 
e degrado della sicurezza, siano essi istituzionali e/o 
aziendali, siano perseguiti come meritano ma, a 
cominciare proprio dalle interpellanze parlamentari già 
annunciate, riteniamo che sia giunto ormai il momento in 
cui si possano concretizzare iniziative atte a utilizzare il 
continuo sviluppo della tecnologia, per garantire tempi e 
modalità di soccorso ai clienti e ai lavoratori mobili, 
congrui e funzionali in tutti i punti della rete ferroviaria 
nazionale, piuttosto che la riduzione del il costo del 
lavoro, così come è stato finora.  
UNA COSA È CERTA ALMENO QUANTO NON È 
TOLLERABILE: 20 anni fa il malato sarebbe stato 
soccorso prima e meglio avendo così aumentate le sue 
possibilità di sopravvivenza. 

 Qui filt QUALSIASI  COSA SUCCEDA NON PREOCCUPATEVI: PER LA FILT NON C’E’  ALCUN PROBLEMA 
 Da «La Repubblica», 18 novembre 2012,  
intervista al sig. Poggio, esponente Filt-Cgil sul decesso 
di un viaggiatore sul Frecciarossa 9573 
 
 
«[..] Non si deve pensare che quello che è accaduto 
sia la spia di un problema di sicurezza sulle ferrovie». 
Cosa pensa del fatto che a bordo non ci fosse il 
defibrillatore? 
«Non c' è su alcun treno, quindi non ci sono state 
mancanze. E non sta a me dire se servirebbe 

introdurlo. In ogni caso non è uno strumento che 
chiunque possa manovrare: averlo senza che 
nessuno lo sappia usare è come non averlo». 
 
La legge del 2001 introduce la possibilità di usare i 
defibrillatori fuori dagli ospedali anche da parte di chi 
non è medico, purché abbia fatto un corso. Cosa ne 
pensa? 
«Con tutti i compiti che hanno i ferrovieri, mi sembra 
assurdo che si debbano anche sobbarcare quello di 
fare un corso specifico». 
 
Ma se ad avere un malore fosse stato il macchinista? 
E se fosse stato un treno con macchinista unico?  
«I passeggeri non corrono alcun rischio perché ci 
sono sistemi di sicurezza automatici che intervengono 
se il macchinista non risponde ai segnali. E 
comunque se fosse anche da solo, c' è sempre 
almeno un capotreno che può intervenire per 
soccorrerlo: purtroppo è già accaduto che, in un 
convoglio con due macchinisti, uno sia morto e il 
collega che era di fianco non abbia potuto fare nulla 
per aiutarlo». 
 

NO COMMENT 
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Il etto 

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

CU
B 

100 g 

SLELZIONATI TRE TRA I PROTAGONISTI: 
 

 DANIL, MEDITABOND In posizione ergonomica, sguardo attento, è il nostro agente 007infiltrato nell’orza. Ufficialmente rappresentante (punito) dell’orzaMU, in realtà è appunto dei nostri, e sta meditando su come farci uscire (o meglio, uscirci a tutti) dalla situazione in cui ci troviamo. Un mito dell’Agro Romano.   
    STEFANONE, L’ORIGINALE   Ha ascoltato attentamente  l’assemblea per conto della Cub di Lecco. Poi, il 30 novembre, tutti gli si fanno incontro per salutarlo al presidio dei lavoratori di Trenord a Milano Cadorna. Non si sa come, riesce a fatica a farsi largo e gridare: “Bastaa! Una volta per tutte, la volete 

capire che non sono io Stefanoni?!?”. Panico tra i presenti: è identico! E’ pure capotreno!  Ma non è lui!!!  EMANUELE, UNA FURIA   Una forza della natura. Diciamo pure un vulcano, visto da dove proviene. Amministra il gruppo, parla alla platea, da il benservito alle ooss firmatarie, coordina, organizza. Se fosse all’ACEI imposterebbe 5 itinerari in contemporanea. E’ riuscito persino a farci rivedere il nostro pensiero tutt’altro che lusinghiero sulla categoria dei dirigenti movimento, il che è tutto dire. W la Cub etnea... 

 
ASSEMBLEA DI ROMA 

26 novembre 2012  
   UNITA’ DI CALCOLO 
DEL RILEVAMENTO 

PRESENZE 
 Metodo QUESTURINO 
32 partecipanti 
 
Metodo CONFEDERALE 
Ci fanno così ribrezzo che preferiamo 
non citarli 
 
Metodo SINDACATIDIBASE 
Oltre 3.000 partecipanti 
 
Metodo ARANCINO CATANESE 
Tanti 
 
Metodo AZIENDALE-
CONFINDUSTRIALE 
6 partecipanti  
 
Metodo VERITIERO 
Eravamo 150, più quelli fuori,  
una ventina 

Ecch’è, mica solo quelli del MGF possono raccontare l’assemblea, no? Controreportage dell’inviato del CUBetto 
all’assemblea di Roma  
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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, Lecco,  
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 9.12.2012 
 

TRENITALIA e RFI 
Milano itp  84 
Genova itp  15 
Firenze   10 
Ragusa      6 
Roma     5 
Verona       4 
Genova     4 
Gallarate    3 
Livorno       3 
Trieste itr    3 
Novara     3 
Torino      3 
Bussoleno    2 
Genova     2 
Treviso       2  
Acireale    1 
Ancona       1 
Bari     1 
Bologna    1 
Bologna itp    1 
Brescia     1 
Caserta       1 
Catania       1 
Chivasso    1 
Cremona    1 
Lucca     1 
Messina    1 
Milano appalti      1 
Milano itc    1 
Rapallo       1 
Reggio C    1  
Sassari     1 
Terni     1 
Venezia     1 
 

 
TRENORD 

Milano   20 
Brescia   11 
Gallarate    8 
Lecco     7 
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 

 
 

KUB 
RAIL? 

...MI 
APPONO 
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CAMPAGNA NAZIONALE  ABBONAMENTI 2013 
ABBONATI RINNOVA ORA! 

LA BIRRA CUBEERAIL: ESAURITA LA PRIMA BOTTE, E’ IN 
ARRIVO LA SECONDA A GENNAIO!  
Birra Bionda tipo Lager fermentata ad alta temperatura anziché in bassa (20/24 gradi anziché 
13/17) non filtrata non pastorizzata. Gusto amaro e molto beverina perché il grado alcolici e di 3.5! Nessun zucchero aggiunto in fase di fermentazione primaria ma Aggiunto solo altro malto 
secco...occhio a quando si apre la bottiglia il tappo parte! Birra rossa tipo Ale birra ottenuta ad alta temperatura e utilizzando malto muntons. Colore rosso scuro birra molto amara e dal grado alcolico elevato .... Ben 6.3 gradi!! Non filtrata e pastorizzata 
nessun zucchero aggiunto nella fermentazione primaria. 
Birra nera malto utilizzato Brewmaker irish velvet stout anche qui alta fermentazione nessuno zucchero in fermentaz primaria non filtrata colore 
nero, birra densa e schiuma persistente dal retrogusto di Caffè. 
PRENOTATE LE VOSTRE BOTTIGLIE,  NON EFFETTUIAMO SPEDIZIONI   0,5 LITRI = 2 EURO 
0,750 LITRI = 2,50 EURO 



13 dicembre 2012  

  

28 CUB 


