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Giornale di collegamento tra i  ferrovieri  
Stampato dai macchinisti Cub Trasporti Lombardia                        Anno I numero 4 ferragosto 2010     

LA NOTTE IN CUI TUTTE LE VACCHE SONO NERE (Hegel)  

ALL’INTERNO Sfascio e concertativi (3)  Cronologia (5)  Vince il rosso… o il nero? (6)  Aggiornamenti professionali. Scuola e Sidac (8)  Deif 24 (10)     
Dagli impianti: Milano ITP, Treviso, Ragusa, Lucca, Pisa, Bologna, Milano ITR (12)  L’angelo dell’odio III (14)    macchinisti nella storia III Il processo Cordone (17)  CuBacheca (18)     Argentina / Toto Romero, l’ultimo Mau-Mau (19) 
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        NUMERI ARRETRATI 
   (dal numero 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

       Per richiedere il materiale scrivi a: 
  cubrail@libero.it   

  
  

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  Euro 3 

I PRIMI DUE NUMERI DI CUB RAIL SCARICABILI ON-LINE 
 I primi due numeri sono entrambi esauriti nella versione cartacea, pertanto sono stati messe a 
disposizione le versioni elettroniche formato Pdf.  Scarica il numero zero (ottobre 2008) ed il numero uno (febbraio 2010) on-line collegandoti ai siti 
www.cub.it e www.latalpadimilano.it e cliccando sui link, oppure digita direttamente i file         seguenti:  
 NUMERO ZERO www.cub.it/file_download/2336/  NUMERO UNO www.cub.it/file_download/2337/ 

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

Quando combattono gli elefanti Euro 12 
Canto Funesto 3 marzo 1944 Balvano       Euro 5 

QUESTO NUMERO 
Questo numero esce a Ferragosto, quando tutti di solito si divertono. Noi al contrario non ci siamo divertiti, visto che 
l’estate degli incidenti, dei disservizi, dei disastri non è affatto andata in ferie. 
All’inizio della pubblicazione del giornale, i primi abbonati ricorderanno che erano state previste cinque uscite annuali; 
ciò in base alle forze e alle risorse di cui disponevamo. La crescita dell’organizzazione, il lavoro intenso del corpo 
redazionale, il raggiungimento dell’autonomia finanziaria ed il superamento degli obiettivi sugli abbonati ci hanno 
permesso di regalare ai nostri sempre più numerosi lettori la sesta uscita dell’anno.  
Sul fronte del reclutamento degli abbonati negli impianti, da registrare la serrata lotta per il secondo posto (il primo è 
definitivamente consolidato all’ITP Milano). Al traguardo ferragostano ha prevalso il gruppo di Brescia su quello dell’ITR, 
complimenti ai bresciani e avanti così! 
Un abbraccio, infine, ai compagni ferrovieri argentini che ci hanno inviato il bellissimo pezzo su Toto Romero.  
Buona lettura! 
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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 a pagina 18   
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, 17 agosto 2010 

SFASCIO E CONCERTATIVI 
 Fra i numerosi fatti successi in questa movimentata estate ferroviaria abbiamo scelto di aprire con l’ennesimo caso di malore ad Agente Solo. Uno di quei casi che solo fortunatamente si concludono senza vittima, UN ATTO D’ACCUSA contro azienda e sindacati concertativi. L’atteggiamento di questi ultimi è particolarmente grave: oltre a passare sistematicamente sotto silenzio questi episodi, un anno dopo sono stati costretti ad ammettere che l’Agente Solo è passato senza contropartite: “un’apertura che ha consentito l’introduzione pacifica del macchinista unico voluto dall’azienda. La nostra disponibilità al dialogo non è stata contraccambiata e siamo scesi da 106mila a 
77miladipendenti. Ora basta” (Giovanni Luciano, FIT-CISL, Panorama Economy). "Trenitalia [..] ha presentato un riepilogo analitico, articolato per impianto e con esclusione della Divisione Cargo, sullo stato di attuazione di quell'accordo e su una 
diversa articolazione delle 355 assunzioni (totale nazionale) previste in quell'accordo e tuttora non effettuate, inoltre, ha stimato di non prevedere ulteriori apporti entro l'anno in corso in quanto le possibili necessità nei diversi processi produttivi 
risulterebbero, a parere dell'azienda, gestibili attingendo da disponibilità rese da Divisione Cargo". (volantino FILT-CGLI Filt informa, News gruppo FS, Lombardia, maggio 2010). Avete capito? Sono loro stessi a svelarsi al mondo. Un mondo distratto, per la verità, nella categoria non si vedono segnali di mobilitazione, che porterebbero d’altronde ad isolare certi rappresentanti squalificati. Non sono per nulla credibili neanche per i loro scioperi virtuali, in quanto complici con il loro assenso alla famigerata divisionalizzazione, corresponsabili dell’azzeramento Cargo e del disumano agente solo (in cambio di nulla). Ed ora l’IVU incombe… e son pronti a trattare. Lottare per azzerare l’accordo infame del 15 maggio 2009, per non farci rappresentare da sindacati virtuali, per non essere costretti a denunciare altri casi come quello di seguito riportato, CHE POTREBBERO AVERE ESITI BEN DIVERSI. 12 luglio 2010. Una delle giornate più calde dell'estate. Alle 17 del pomeriggio il sole picchia giusto di fronte ai treni in partenza da Venezia Santa Lucia. La cabina della vettura doppio piano è, all'interno, come un forno di lamiera. Tutta la vettura è priva di aria condizionata. Il macchinista solo del 5988 Venezia-Udine parte alle 17.18. Riparte anche dopo la prima fermata a Porto Marghera, ma non ce la fa, ed il treno si arresta in linea. Un tratto ove ci sono molti binari affiancati e la sede ferroviaria è ben recintata dalle strade che la affiancano. Da dove possono arrivare soccorsi? Fortunatamente il capotreno reperisce un altro macchinista che stava sul treno. Ma sul treno non c'è nessun medico per aiutare il malcapitato che, spostandosi dalla sedia di guida, cade sul pavimento. Non resta che far giungere i soccorsi poco più avanti nella stazione di Mestre. Arrivano dopo circa dieci minuti e prestano le prime cure al macchinista rimasto disteso ma cosciente. Dopo altri 10-15 minuti riescono a farlo sedere e, tenendolo sottobraccio, lo spostano sul marciapiede ove si respira appena meglio. Viene portato all'ospedale di Mestre e dimesso il giorno successivo. 

Copertina  
La notte in cui tutte le vacche sono nere rappresenta un famoso passaggio dello 
scritto “Fenomenologia dello spirito" di Hegel. Secondo il filosofo tedesco 
rappresenta l'assoluto dove si realizza una sorta di “sincretismo” e dove non si 
riescono a cogliere le differenze; ciò nel senso più negativo del termine, ovvero in 
un simile contesto nulla è più comprensibile. Nel tempo la frase ha assunto il valore 
di metafora per indicare un'idea o un fatto che sono totalmente confusi e non 
riconoscibili. 
Hegel l'ha scritto in riferimento alla filosofia di Schelling, criticando il concetto di 
assoluto nelle varie filosofie idealiste. Infatti Schelling definisce l'assoluto come 
coincidenza degli opposti, nell'assoluto tutto si identifica, così come nella notte le mucche sembrano essere 
tutte scure in quanto ombre. Per Hegel invece tesi e antitesi continuano a vivere nella sintesi, le differenze non 
si confondono, ma continuano a mantenersi nell'armonia. 
Abbiamo trasferito la metafora hegeliana ai locomotori nella notte, mentre attendiamo a Domodossola di 
agganciarci al 221; in sosta ci sono loc di tre imprese diverse ma l’occhio comune non coglie le differenze; che 
invece ci sono, alimentate da imprese e sindacati concertativi (nonostante a parole dicano il contrario), per 
innescare la concorrenza tra lavoratori e distruggere le normative.  

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

 

DIFFONDI  
 CUB  

 
Il tuo giornale ! 
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23 giugno 
Lieve intossicazione per quattro operai 
ad Ispra, sulla Novara-Luino. I quattro, 
che stanno eseguendo lavori di 
manutenzione a terra ed alla linea aerea 
nella stazione, accusano intossicazioni 
al passaggio di un carrello diserbanti. 
t raspor ta t i  a l  p ronto soccorso 
dell'Ospedale di Angera, vengono 
dimessi con prognosi di 1-2 giorni.  25 giugno 
Un ETR 600 Freccia Argento con 380 
persone a bordo in servizio al treno AV 
9417 Venezia-Roma, nei pressi di 
Orvieto subisce un’avaria agli organi di 
trasmissione rimanendo bloccato per 
oltre due ore. A riferirlo una nota di 
“Ancora In Marcia”.  6 luglio 
I magistrati della procura di Napoli 
accusano due ex dirigenti Trenitalia, 
licenziati di recente, e tre imprenditori di 
aver dato vita a una organizzazione per 
delinquere che aveva manipolato ed 
egemonizzato il mercato degli appalti 
ferroviari (manutenzione per 10 milioni 
di euro), che venivano affidati ad un 

cartello di "imprese amiche" in cambio 
del pagamento di tangenti.  
 10 luglio 

A Vicenza nel tardo pomeriggio l’ultima 
vettura (semipilota) del regionale 2110 
partito da Venezia e diretto a Milano 
deraglia in stazione a bassa velocità. Un 
ferito lieve (scendendo dal treno) a gravi 
disservizi alla circolazione. 
Si è ipotizzato un guasto meccanico, 
probabilmente dovuto al fatto che si 
sarebbe sganciato l’impianto di 
condizionamento. 
 12 luglio 
Malore AS a Mestre (vedi pagina 3). 

12 luglio 
L ’ AN S A  d i f f on d e  un a  n o t i z i a 
sconcertante parallela alle indagini sulla 
criminalità in Lombardia e relativa allo 
smaltimento di sostanze tossiche 
provenienti dal vecchio tracciato della 
Ca lo l z i o c o r t e - A i ru n o .  Se c ond o 
l’ordinanza del gip gli scavi effettuati 
dalla ditta Perego “sarebbero pieni di 
sostanze notoriamente inquinanti e 
pericolose, come l'amianto". Della 
presunta esistenza di sostanze 
inquinanti e pericolose nei cantieri in cui 
ha lavorato la Perego parla in un 
interrogatorio un ex dipendente della 
società, sentito dagli inquirenti. 
''Quello che posso dire - ha spiegato l'ex 
dipendente - è che in tutti i cantieri dove 
ha lavorato la Perego nel corso degli 
anni sono stati utilizzati per le opere di 
riempimento materiali fortemente 
inquinanti, come eternit, amianto e in 
genere material i  provenienti  da 
demolizioni indifferenziate, e quindi 
contenenti materiali di risulta di origine 
non controllata, quindi anche pericolosa, 
senza il dovuto smaltimento così come 
prevede la legge". L'ex dipendente fa 
anche un esempio: i lavori per il 
rifacimento del tratto ferroviario Airuno-
Usmate. "Nello smantellare la vecchia 
ferrovia - ha spiegato - sono stati estratti 
le traversine dei binari che venivano 
accantonati perché dovevano essere 
frantumati, cosa che non è mai stata 
fatta, ma prelevati, portati in un altro 
luogo, sempre sul tratto della ferrovia, e 
sotterrati. E' ovvio - ha concluso - che 
questo materiale era fortemente 
inquinante, perché conteneva amianto 
che derivava dai freni del treno".   30 luglio 
Al Tavolo sul trasporto Pubblico 
Locale lombardo, presenti i sindacati 
concertativi, si discute della mazzata 
sul trasporto prevista dalla 
Finanziaria. Per la Lombardia si 
parla di 314 milioni in meno; una 
prima ipotesi dell’Assessore ai 
Trasport i  prevede tagl i  più 
significativi al trasporto su gomma 
(200 milioni circa tra extraurbano e 
urbano: la sola ATM riceverebbe 85 
milioni annui in meno) ed intorno ai 
100 milioni al servizio ferroviario 
regionale, che si tradurranno entro 
l’anno in soppressioni e limitazioni 
delle tratte. 
 4 agosto 
Un operaio di 49 anni, Michele Mormile 
di Napoli, muore nella mattinata intorno 
alle 10.15 dopo essere stato investito da 
un treno regionale nei pressi della 
stazione Bologna Ravone da un treno 
regionale della Fer, che era diretto 
diretto dal capoluogo a Poggio Rusco; 

Il 23 luglio alle 11.50 deraglia il Glacier Express, il treno rosso a scartamento 
ridotto che collega Briga a Zermatt; l’incidente avviene nei pressi di Fiesch (Ch); 
due vetture si rovesciano, una si inclina, una turista giapponese muore e 42 
viaggiatori rimangono feriti. Inizialmente l’inchiesta punta allo lineamento del 
binario, ma il 30 luglio i responsabili della compagnia ferroviaria Matterhorn 
Gotthard Bahn e Walter Kobelt, esperto federale del Servizio d'inchiesta sugli 
infortuni dei trasporti pubblici, comunicano che il convoglio viaggiava a 56 km/h 
anziché i 35 km/h previsti. Secondo la ricostruzione il macchinista AGENTE SOLO 
avrebbe trazionato senza attendere che tutto il convoglio superasse il punto dove 
la velocità passa da 35 a 55 km/h. 

Fiesch (Ch), ancora il maledetto Agente Solo 

  Cronologia 
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lavorava per la ditta A&B Impianti, che 
ha in appalto alcuni  lavori  di 
potenziamento della Porrettana. 
E’ il venticinquesimo morto dal luglio 
2007 ad ogg i  ne i  cant ier i  d i 
manutenzione e costruzione ferroviaria. 
 6 agosto 

Un treno ETR della Circumvesuviana 
deraglia tra S. Giorgio e Napoli, 
nell’unica tratta della rete dove è in 
vigore l’agente solo, in base ad un 
accordo sottoscritto da tutte le OOSS il 
27 marzo 2003. Ilbilancio è di due morti 
e 57 feriti. Giornali e TV nel dopo 
incidente calcano la mano sul fatto che il 
macchinista utilizzasse il cellulare (RAI 
news), quasi a indicarlo come elemento 
di distrazione che avrebbe portato poi 
all'incidente, facendo avvalorare questa 
tesi da viaggiatori intervistati che lo 
avevano notato. Inoltre si ipotizza da 
subito l’ “errore umano” a causa della 
velocità.  
Mentre l’inchiesta è in corso, 23 
macchinisti, RLS e lavoratori hanno 
presentato un esposto in Procura in cui 
dichiarano di non voler “speculare sulla 
tragedia” ed elencano “una serie di 
criticità su cui sono in corso le indagini 
del pm Giovanni Corona: si va dalla 
presenza di un solo macchinista a 
bordo, alla mancanza di sistemi di 
controllo elettronico su tutta la rete 
ferroviaria (Circum inclusa, ndr)”. 
 15 agosto 
Una frana in località Bagnolo, tra 

Valmadrera ed Oggiono, erode la 
massicciata ( foto) . Circolazione 
interrotta.   18 agosto 
Tragedia delle porte killer a Treviglio 
Centrale, dove un uomo che cercava di 
disincastrare il vestito della moglie 
rimasto impigliato in una porta del 
regionale Verona—Milano, è finito sotto 
il treno in movimento rimanendo 
stritolato. 

19 agosto 
L'Eurostar AV 9452 Roma-Verona si 
ferma per un’avaria in galleria nei pressi 
di Firenze Castello. Il convoglio era 

partito regolarmente da Roma, alle 8,05, 
e si blocca per l'avaria alle 9,44. Intorno 
alle 11,40 viene trainato da un 
locomotore di soccorso fino alla stazione 
di Firenze-Rifredi. 

Il sito sindacale ferroviario 
...più visitato  ...più aggiornato 
     ...indipendente ...completo 
    ...senza censure 

SIAMO OLTRE I CENTOCINQUANTAMILA CONTATTI 
www.latalpadimilano.it 

Il parlamento rinuncia all’acquisto di 1000 treni regionali,  ma la notizia è uscita… in Francia 
 
La Commissione Trasporti del parlamento ha elaborato spontaneamente in maggio 
un progetto di legge che prevedeva di assicurare ad FS un finanziamento annuale 
di 300 milioni di euro a partire dal 2011. Questi fondi avrebbero permesso di 
acquistare 1000 treni in 15 anni [..] ma a fine anno la commissione Bilancio ha 
rigettato a due riprese questo progetto di legge, che dunque è sotterrato. E’, 
sembrerebbe, il mettere insieme i finanziamenti (montanti a 4,5 milioni di euro) che 
ha creato problemi. La commissione trasporti ipotizzava inizialmente di rilevare la 
tassa sui carburanti. In seguito ha proposto l’aumento di una tassa sui profitti dei 
gruppi energetici, senza per altro convincere la commissione Bilancio. Dopo questi 
due rifiuti, la Commissione Trasporti ha preferito abbandonare. 
Notare che questo progetto di investire nel trasporto passeggeri aveva suscitato la 
collera del cargo. Giacomo di Patrizi, presidente di FerCargo-associazione 
rappresentante le società private del settore-aveva ricordato che il cargo 
attraversa “una crisi drammatica, con nel 2009 un calo dell’attività largamente 
superiore al 30%”. 

[Ville Rail & Transports, 16.6.2010] 

Appalti, mazzette e corruzione L’INSOSTENIBILE LEGGEREZZA DELL’ORSA 
 
La vicenda è nota. Alla fine di luglio 2010 i giornali hanno riportato la notizia di 
episodi di estorsione ai danni di imprese di appalti ferroviari in Lombardia da 
parte di alcuni personaggi, tra cui due dirigenti del sindacato Salpas-Orsa. Nelle 
stesse ore la Segreteria Generale Orsa emetteva un comunicato stampa 
dichiarando di aver sospeso i due coinvolti nell’inchiesta sin dall’epoca dei fatti, il 
5 maggio scorso. Non c’è alcun motivo per non credere a tali affermazioni 
dell’Orsa, alle sue intenzioni di fare pulizia all’interno ed al fatto che i 
provvedimenti interni siano stati tempestivi. Tutto vero, ma allora perché non 
renderlo noto subito? Quando c’è del marcio, non bisogna avere esitazioni a 
denunciarlo, per il bene dei lavoratori e della stessa organizzazione. A questo 
punto non riusciamo proprio a capire i motivi che hanno spinto l’Orsa a parlare 
solo dopo che i media hanno divulgato la notizia. Speravano forse che i gravi fatti 
non trovassero visibilità e finissero nell’oblio? Così facendo hanno peggiorato le 
cose: sono stati costretti ad inseguire le notizie, e l’aver taciuto per quasi tre mesi 
fino a quando gli sporchi fatti non sono diventati di dominio pubblico ha esposto 
l’Orsa a frustate provenienti dalle stesse FS, costringendola ad emanare 
precisazioni a raffica che altrimenti non sarebbero state necessarie. Che certe 
pratiche malavitose riguardassero i singoli e non l’organizzazione è più che 
credibile, a maggior ragione andavano denunciate subito e l’Orsa doveva essere 
la prima a farlo, onde fugare ogni dubbio. 
L’Orsa è poi stata costretta a rispondere anche ai volantini della Filt-Cgil, la quale 
si era prontamente accodata alle FS nel dare lezioni di trasparenza, definendo le 
accuse della Filt strumentali. Vero, ma forse dovrebbe cercare termini più efficaci, 
cercandoli magari nel campo dei mammiferi predatori. E guardarsi le spalle da 
certi compagni di tavolo di trattativa, con cui troppo spesso si è trovata in piena 
sintonia nel concertare e firmare accordi al ribasso. 

                 AP 
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L’attuale estate è stata caratterizzata, 
sul versante sindacale, soprattutto dalle 
vicende del Gruppo Fiat. Dapprima, 
con il caso di Pomigliano d’Arco; come 
si ricorderà, in giugno fu firmato un 
accordo tra azienda e le OO.SS  Fim-
CISL, Uilm-UIL  e Fismic riguardo una 
nuova organizzazione del lavoro in 
quello stabilimento. 
Tale accordo costituiva la condizione 
indispensabile, secondo Fiat, per 
operare una scelta di localizzazione di 
futuri investimenti. Investimenti utili ad 
avviare la lavorazione di alcuni modelli 
d i  au tomobi l i .  In  assenza  d i 
quel l ’accordo,  F iat  d ichiarava 
l’intenzione di operare tali investimenti 
in stabilimenti siti in Polonia e Serbia. I 
sindacati firmatari, evidentemente 
entusiasti di subire il prode ricatto, 
aderivano senza condizioni al progetto, 
magnificando e osannando la scelta, 
definita strategica, di difendere il lavoro 
dei lavoratori in Italia, scongiurando la  
realistica prospettiva di vedere emigrare 
talune produzioni.  
Decisamente contraria all’accordo si 
dichiarava, oltre alle sigle del 
sindacalismo di base, la Fiom-CGIL, 
secondo più che condivisibil i 
motivazioni. La prima delle quali era, 
giustamente, il rifiuto di trattare sotto 
ricatto; e poi c’era, non meno 
importante, il contenuto dell’accordo. Il 
quale prevedeva una serie di misure 
non solo tese ad aumentare la mitica 
produzione e produttività, ma anche ad 
incidere sui comportamenti collettivi ed 
individuali. Ne citeremo alcune, 
partendo dall’organizzazione del 
lavoro. Venivano rimodulati i turni 
prevedendo la lavorazione di 24 ore 

giornaliere suddivise in tre fasce di 8 
ore  per 6 giorni alla settimana; 
all’interno dell’orario giornaliero, 
rimodulazione delle pause e della loro 
durata: in particolare, si passava da 2 
pause di 20 minuti a un’unica di 30, più 
la pausa pranzo di 30 minuti collocata 
sempre a fine turno. E’ stato calcolato 
che solo la riduzione di 10 minuti di 
pausa a turno consentirebbe la 
produzione di 25 automobili al giorno 
in più, ovvero di 6650 all’anno. A 
proposito della pausa pranzo, ci ha 
colpito un aspetto: tale pausa, seppur 
collocata a fine turno, conclude il turno 
di lavoro di 8 ore, ovvero si situa dopo 
7 ore e 30 di lavoro. (Ebbene, il 
rivoluzionario accordo del 15 maggio 
2009 tra Trenitalia e Filt-CGIL, Fit-
CISL, Uilt-UIL, UGL e Fast-Ferrovie 
sul modulo di condotta ad Agente Solo, 
ha previsto l’aggiunta dell’eventuale 
pausa pranzo al limite dell’orario 
giornaliero, aumentando quindi il limite 
da 8 ore a 8 e 30 in caso di pausa pasto 
espressamente prevista in turno)  
Venivano indicati poi aumenti 
consistenti del monte ore annuo di 
straordinario obbligatorio, aumentando 
di fatto l’orario di lavoro settimanale 
pressoché stabilmente, col pretesto di 
soddisfare i picchi di domanda del 
mercato. 
Erano anche previste norme tese 
praticamente a sospendere l’esercizio 
del  diritto di sciopero, ed anche una 
forte diminuzione delle ore di permesso 
sindacale. A completamento del piano, 
l’arbitrio dell’azienda a stabilire, per 
ogni periodo dell’anno,  le medie di 
assenza per malattia da considerarsi 
come riferimento per il pagamento 

dell’indennità relativa e del premio di 
produzione. Non mancava la classica 
ciliegia sulla torta rappresentata 
dall’obbligo del recupero della 
produzione fermatasi anche per cause 
tecniche. 
Abbiamo poi assistito  all’effettua-
zione di un referendum tra i lavoratori 
di Pomigliano i quali, resistendo  alle 
potenti pressioni esercitate da tutto il 
fronte padronale, governativo, e dei 
cosiddetti rappresentanti della sinistra 
parlamentare, con finanche una 
posizione più possibilista dei vertici  
della stessa CGIL, hanno bocciato 
l’accordo con una percentuale del 42%. 
Risultato solo apparentemente perdente, 
come dimostrato dalle reazioni 
al larmate dei vert ici sindacali 
formalmente vincitori e del principale 
fautore dell’accordo, l’AD della Fiat 
Marchionne. Il quale, subito dopo ha di 
fatto considerato come bocciato 
l’accordo, ipotizzando nuovi e diversi 
scenari. A cominciare da quello di 
chiudere lo stabilimento Fiat di 
Pomigliano, per poi creare una nuova 
compagnia parallela alla casa madre. 
Quindi, non iscrivendo tale newco a 
Federmeccanica, proporre ai vecchi 
d ipenden t i  de l l o  s tab i l imen to 
l’assunzione con un contrat to 
s v i n c o l a t o  d a l  C C N L  d e i 
metalmeccanici. Contratto che, 
casualmente, ricalcherebbe il contenuto 
dell’accordo sottoposto a referendum. 
In quelle settimane tutta la galassia Fiat 
entrava in fermento; gli operai degli 
altri stabilimenti, intravedendo nelle 
vicende di Pomigliano il loro possibile 
futuro, entravano in agitazione. A 
seguito di uno sciopero  svoltosi nello 
stabilimento di Melfi, (peraltro già 
penalizzato, fin dalla sua nascita,  
d a l l ’ i n t r o d u z i o n e  d i  d e r o gh e 
contrattuali  rispetto al resto  del 
gruppo: operazione facilitata dallo 
stratagemma di  denominare SATA e 
non FIAT lo stabilimento) il 14 luglio 
2010 la direzione licenziò tre operai, di 
cui 2 delegati e uno iscritto Fiom. Il 
licenziamento fu motivato con l’accusa 
di aver sabotato la produzione. 
Dopo l’immediato ricorso dei tre al 
Giudice del Lavoro di Melfi, questi, 
con ammirevole tempismo e celerità, il 
10 agosto appena trascorso ha annullato 
i l  p rovvedimento  de l l ’az ienda 
reintegrando  i tre operai in fabbrica a 
partire dal 23 agosto, e condannato la 
Fiat per comportamento antisindacale.  
Nel merito, il Giudice ha ritenuto non 
fondata l’accusa di sabotaggio, ed 
essendo i tre iscritti alla Fiom, dato il 
contesto di scontro tra l’azienda e 

Vince il rosso… o il nero? 

VOLTAGABBANA DA SALOTTO 
 
“Questa operazione [accrescere il consenso sociale dell’allora maggioranza, 
ndr], se non vuole diventare puro politicismo, significa, per esempio, 
un’alleanza del popolo di sinistra con quel pezzo di borghesia che è disposta ad 
andare oltre il liberismo – quella che ammette che la compressione dei salari 
non è la strada giusta per uscire dalla crisi italiana. Marchionne, per fare anche 
un nome”. 

Fausto Bertinotti, «Liberazione», 30 luglio 2006 
 “Valletta e Romiti hanno fatto ricorso a ogni mezzo, anche il più detestabile, per 

prevalere in un duro conflitto di classe di cui tuttavia almeno veniva 
riconosciuta l'esistenza. Marchionne invece la nega e con essa nega ogni 
autonomia del sindacato come dei lavoratori per proporre la nuova impresa 
come una macchina da guerra, autoritariamente coesa al suo interno al fine di 
combattere il competitore-nemico esterno”.  

Fausto Bertinotti, «www.ilmanifesto,it», 21 agosto 2010 
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quella organizzazione sindacale, ha 
giudicato politicamente punitiva  
l’iniziativa aziendale.  
La Fiat ha reagito presentando  ricorso 
in Appello. Non solo! In attesa 
dell’udienza già fissata, pare, per il 
prossimo 6 ottobre, la Direzione 
aziendale ha tempestivamente fatto 
recapitare  ai tre operai, con 
t e l e g r a m m a ,  l a  s e g u e n t e 
comunicazione: “non intendendo 
avvalerci della sua prestazione, la 
invitiamo a non presentarsi in 
fabbrica”.      
    Il 20 aprile 2010, la Corte di Appello 
di Firenze ha discusso una causa di 
lavoro tra Trenitalia e un macchinista di 
Firenze, assistito dal sindacato ORSA 
Toscana. Trenitalia aveva presentato 
ricorso alla sentenza di primo grado del 
2 aprile 2008 che aveva annullato una 
sanzione di 2 giorni di sospensione 
inflitta dall’azienda al collega 
macchinista in questione. 
Il tutto aveva avuto origine dal rifiuto 
del macchinista di presentarsi in 
servizio alle ore 4.05 del 24 febbraio 
2006 per svolgere un servizio ad 
Agente  Unico ,  r i tenendo ta le 
utilizzazione non compatibile con le 
vigenti norme contrattuali in termini di 
orario notturno. Egli aveva comunicato 
la sua intenzione di presentarsi alle ore 
5.00, per svolgere il servizio secondo 
quella modalità di condotta. Aveva 
riaffermato la sua volontà anche dopo 
la reiterazione dell’ordine con M40 da 
parte del Capo Deposito di osservare il 
Tv2. E proprio tale comportamento, 
ovvero la contravvenzione al comma h) 
dell’art.51 del CCNL, era all’origine 
della contestazione seguita  dalla 
sanzione inflitta dall’azienda. Il 
Giudice annullava la sanzione con la 
precipua motivazione, richiamandosi a 
una sentenza precedente della Corte di 
Cassazione, per cui “…vale il principio 
che una parte può pretendere solo le 
prestazioni previste in contratto; la 
controparte, per converso, deve solo le 
prestazioni medesime. Pertanto se una 
parte richiede e pretende una 
prestazione non contemplata in 
contratto, ben può la controparte 
rifiutare la prestazione stessa…”. Il 
giudice  precisava che il ricorso al 
comma h) art.51 deve essere limitato al 
solo rispetto dei “regolamenti ed 
istruzioni “ (IPCL,RS,etc…) e non può 
essere utilizzato per imporre al Pdm 
prestazioni lavorative: altrimenti a cosa 
servirebbe un contratto di lavoro?  
Ma, inaspettatamente, il Giudice di 
appello ribaltava la sentenza, dando 

rag ione  a l l ’ az ienda  e 
ripristinando quindi la 
sanzione di 2 giorni di 
sospensione. Con quali 
motivazioni? Ebbene, 
s a r e b b e  i m p o s s i b i l e 
r iassumere in  man ie ra 
esauriente qui, ora, la sentenza, 
tanto più che il Giudice ha 
voluto entrare nel merito 
analitico dell’interpretazione 
delle norme contrattuali. A 
mo’ di esempio, basti riportare 
che, tale giudice “…ribadisce 
l a  c o r r e t t e z z a 
dell’interpretazione sulle disposizioni 
in tema di orario di lavoro per il 
personale di macchina e che la fascia 
oraria 5.00-24.00 prevista dall’art.22 
punto 2.6.4. CCNL deve intendersi 
riferita alla corsa dei treni e non 
all’orario entro cui disporre l’attività 
del personale di macchina, che quindi 
legittimamente è stato richiesto di 
iniziare il turno alle 4.05 per espletare 
le operazioni preliminari…”. E, una 
volta sancita la innovativa e “autentica” 
interpretazione, va da sé che : 
“Legittimo di conseguenza va ritenuto 
l’esercizio da parte imprenditoriale del 
potere disciplinare per sanzionare il 
ritardo nell’inizio della prestazione…” 
e valuta “…suggestiva (ma francamente 
scarsamente attendibile) la tesi del 
convenuto riguardo all’incoerente 
utilizzo da parte della società del potere 
disciplinare per risolvere una diversità 
di interpretazione delle disposizioni 
contrattual-collettiva in tema di orario 
di lavoro.” Con buona pace della 
sentenza di primo grado e della citata 
Cassazione! 
Organo a cui il collega macchinista ha 
prontamente fatto ricorso, sempre 
assistito dalla sua organizzazione 
sindacale.   
S a r e b b e  d a v v e r o  a l l e t t a n t e 
c o n t r o b a t t e r e  l e  p i n d a r i c h e 
interpretazioni delle norme contrattuali 
da parte del Giudice in questione, e ci 
colpisce la coincidenza di tali 
interpretazioni con quelle aziendali. Si 
noti che le nuove interpretazioni delle 
norme contrattuali, non sono avvenute 
immediatamente dopo la loro stipula, 
ovvero nel febbraio 2003, bensì con 
qualche anno di ritardo.  Circostanza 
che fa nascere il sospetto di una 
c e r t o s i n a  r i c e r c a  c a p z i o s a 
dell’interpretazione più favorevole, 
basandosi su estrapolazioni e richiami 
letterali intenzionalmente equivoche. 
Tanto da non escludere che tale  
poss ibi l i tà  possa essere  s tata 

sapientemente  pianificata già alla 
stesura di quelle norme. Ecco perché la 
coincidenza delle due versioni ci induce 
il dubbio che la sentenza sia scaturita da 
un percorso al contrario; vale a dire: una 
volta assunta una tesi, bisognava solo 
trovarne la dimostrazione.  
Le due vicende presentano delle 
similitudini inquietanti. Nascono 
ambedue dal proposito delle rispettive 
direzioni aziendali di aumentare la 
produttività interna a discapito della 
condizioni di lavoro dei propri 
dipendenti; di fronte alle resistenze dei 
lavoratori,  scatta la rivalsa delle pesanti 
sanzioni disciplinari; tutto viene 
facilitato dalla situazione sindacale. 
Risalta nelle due vicende la schizofrenia 
della CGIL, con la Fiom nel ruolo di 
antagonista radicale e la Filt in quello di 
sindacato fra i più aderenti e acritici alle 
politiche aziendali; la non sorprendente 
conferma delle posizioni delle altre 
s igle  da sempre “ moderate  e 
responsabili”; l’isolamento delle 
organizzazioni più combattive,  e 
l’oggettiva imprevedibilità del ricorso 
giudiziale. Vogliamo intendere che il 
ricorso al Giudice del Lavoro è sintomo 
di debolezza sindacale, i cui esiti sono 
poco affidabili, anche quando i termini 
d e l l e  q u e s t i o n i  c i  a p p a i o n o 
incontrovertibili. Tale via finisce con 
l’assumere così più gli aspetti di una 
puntata alla roulette dei casinò, che non 
quelli di una seria disputa sulle ragioni 
delle parti. 
Ecco quindi che si afferma sempre più 
indispensabile la costituzione di una 
organizzazione sindacale di base, gestita 
dagli stessi lavoratori coscienti del loro 
stato, che spazzi via le strutture 
burocratiche delle organizzazioni  il cui 
compito principale si conferma essere  
quello di filtrare, attutire e strozzare le 
istanze dei lavoratori, e funzionali 
invece all’affermazione delle politiche 
liberiste dominanti. 

EUSTACHIO IACOVONE 

CISL, UIL E UGL 
STANNO ALLA FIAT 
COME LA FILT-CGIL 

STA ALLE FS 

  

 

RISPOSTA 
ESATTA ! 
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Il regolamento ferroviario, come sappiamo, è diventato molto più 
articolato, questo anche per via 
dell’innovazione tecnologica che 
negli ultimi anni ha interessato mezzi e linee. 
Occorre, oggi come (e forse più) di 
ieri, una preparazione adeguata per 
affrontare, senza esitazione, tutte le s i t uaz i o n i  c he  p o t re bb e r o 
presentarsi e che richiederebbero 
l ’appl icazione di  procedure 
specifiche. Per ottenere tutto ciò si deve far ricorso ad aggiornamenti 
professionali, fatti in aula, per tutto 
ciò che riguarda l’aspetto teorico, 
mentre per quanto riguarda la pra t ica,  o l t re natura lmente 
all’esercizio, si può puntare 
all’utilizzo del SIDAC. 
 TEORIA 
Il CCNL all’art.43 comma 4, 
individua 5 giornate di fabbisogno 
formativo medio annuo da realizzare, in realtà siamo ben 
lontano da tutto ciò, infatti si parla di 
una media nazionale di 3 giornate, 
ma con ogni probabilità sono conteggiate anche quelle non 
d i r e t t a m e n t e  c o nn e s s e  a l 
mantenimento delle competenze (quindi la media sarebbe più bassa, 
altro che 3 giornate), a Milano pax 
pare invece che 3 giorni siano 
l’obiettivo da raggiungere, essendo quello attuale al di sotto di tale 
media.         Inoltre se parliamo di 
norme di nuova emanazione, 
accade sempre più spesso di d o v e r l e  i n t e r p r e t a r e 
autonomamente, senza ricevere 

nessuna informazione/scuola chiarificatoria (vedi articolo sulla 
Deif 24 a pag. 10), con il rischio di 
trarne un’informazione errata. 
Potrebbe sembrare eccessivo fare una scuola apposita per piccoli 
chiarimenti ma, se ci pensate bene, 
di nuove norme ce ne sono di 
continuo e si vanno ad aggiungere a quelle di ieri che probabilmente 
hanno lasciato dubbi vari. 
 
PRATICA    Questo aspet to,  come già 
accennato, può essere affrontato 
grazie all’utilizzo del SIDAC. 
Quest’apparecchiatura in passato venne utilizzato in assenza di 
regole che ne disciplinassero il 
relativo utilizzo e le finalità da 
conseguire. Si assistette dunque a casi di utilizzo diciamo discutibili, 
come per esempio quello che portò 
un istruttore a segnalare una 
presunta problematica psico/fisica  di un macchinista esaminato al 
simulatore (sessione per la cronaca 
effettuata regolarmente senza 
problematiche relative a quanto poi segnalato dall’istruttore) e dalla 
quale ne seguì l’esclusione 
temporanea dai servizi di macchina per un periodo (dove venne anche 
sottoutilizzato, come fattorino), per 
poi tornare tranquillamente a 
viaggiare, data l’inesistenza di q u e l l e  p a t o l o g i e  c h e  l a 
segnalazione stessa lasciava 
i n t e n d e r e .                                                                                                    
Apparve evidente normare l’utilizzo del SIDAC, anche per evitare il 
ricorso “PERSONALIZZATO” a 
quest’apparecchiatura, il che 
assomiglierebbe molto ad una spedizione punitiva. Teniamo 
presente che anche il macchinista 
più preparato messo sotto torchio 
dal “burattinaio” di turno che muove i fili del videogioco SIDAC, può 
cadere a terra a seguito del taglio 
mirato di quest’ultimi.          

 Arriviamo quindi  all’accordo tra 
azienda e sindacati del 6 marzo 
2007, dove venne deciso che 
l’uti lizzo del SIDAC doveva avvenire per scopi didattici  e non 
valutativi (“le finalità formative del 
SIDAC sono volte al rafforzamento 
delle competenze del PDM e finalizzate ad integrare il percorso 
formativo standard previsto per tale 
personale e come tale inserito nel 
piano annuale per la sicurezza e NON COSTITUISCE ELEMENTO 
VALUTATIVO”). Inoltre, uno dei 
punti più significativi dell’accordo, 
prevede l’invio al SIDAC a seguito di 2 giornate di formazione continua 
in aula (“…durante le quali sarà 
anche approfondito lo scopo della 
giornata di formazione al SIDAC”). Tale accordo non venne perlopiù 
rispettato nei vari impianti, dando 
vita al festival delle interpretazioni 
tra cui quella che vede i 2 giorni di scuola precedenti all’invio al sidac, 
fatti non necessariamente a ridosso 
della prova pratica, ma nel corso 
dell’anno. Per intenderci vorrebbero far passare come “prevista” la 
possibilità di fare i 2 giorni di scuola 
per esempio a Gennaio e la sessione di SIDAC a Dicembre…                              
                                                                                
Ovviamente, questo va oltre ogni 
più larga interpretazione. Ma la cosa ancor più grave è quella che 
vede l’utilizzo del SIDAC per scopi 
valutativi. Gli istruttori stessi sanno 
che una delle f inal ità del “VIDEOGIOCONE”  è proprio 
quella di valutare l ’agente 
esaminato (attribuendo, se è il 
caso, delle negatività). Alcuni di loro sconoscono l’accordo stesso.
          I  s i n d a c a t i 
concertativi, su questo tipo di 
problematica, a parte qualche timida presa di posizione (purtroppo 
senza nessuna conseguenza 
positiva), proseguono nel loro 

AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 
GIORNATE DI SCUOLA E UTILIZZO SIDAC.  L’IMPORTANZA DI UN’ADEGUATA E COMPLETA PREPARAZIONE.  I RISCHI DERIVANTI DA UN’INSUFFICIENTE INDOTTRINAMENTO E/O DI UN UTILIZZO DEL SIDAC “PERSONALIZZATO”. 

CGIL TENETEVI FORTE  1: lavoro e diritti 
 
La CGIL da sempre considera 
come prioritarie due questioni 
su tutte, lavoro e diritti. «Quattro Pagine filt», Firenze, n. 15 
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proverbiale mutismo.                   Molti di noi, comandati ad una 
giornata di SIDAC senza i 
preventivi 2 giorni di scuola, si sono 
rifiutati di andare ( a qualcuno è stato addirittura chiesto di motivare 
il rifiuto con m40…) e sono stati 
assegnati ad altri servizi. Facendo 
presente il problema dei 2 giorni al capo ufficio di turno, mi è stato 
risposto:” Non tutti la pensano 
come te!”. Ma come? C’è un 
accordo da rispettare firmato anche dall’azienda! Ma niente da fare, 
trattasi di pura teoria perché in 
pratica fanno ciò che vogliono. 
 RISCHI DERIVANTI DA 
UN’INSUFFICIENTE  
INDOTTRINAMENTO E/O DI UN 
UTILIZZO DEL SIDAC “PERSONALIZZATO”. 
Per capire meglio questo aspetto, 
faremo un parallelismo con il 
settore aeroportuale riportano quanto detto in una puntata di 
REPORT Intitolata: “4 minuti e 38 
secondi” dove si parlò della 
tragedia avvenuta all’aeroporto di Linate, con interventi, tra gli altri,  di 
piloti e assistenti di volo. Riportiamo 
le frasi più significative:  
ASSISTENTI VOLO ANONIMI: 
“I piloti e comandanti hanno un 
check semestrale che viene praticamente effettuato dal capo 
dell'addestramento, ovviamente il 
capo dell'addestramento è una 
figura aziendale, e, praticamente controlla l'idoneità al volo di piloti e 
c o m a n d a n t i ,  … .  s o n o 
effettivamente ricattabili”.   
AUTRICE: “I piloti dichiarano di essere ricattati 
perché non vengono ritenuti idonei 
al simulatore se non obbediscono 
alle compagnie” [affermazione in sostanza smentita dal presidente 
dell’enac, ndr]. 
 
Ad emergere sono solo sospetti, ma comunque descrivono una non 
escludibile e probabile situazione 
deleteria per tutti quelli che 
venissero coinvolti in un tale sistema di valutazione. 
La Cub trasporti ha avviato un 
ricorso ex art.414 CPC in merito ad 
una situazione in cui si sono venuti a trovare due suoi iscritti (bocciati 
alla corsa prova del corso alta 
velocità) penalizzati da vari fattori scaturiti da un (a nostro avviso) 

mancato rispetto di varie regole. In uno di questi casi ha sicuramente 
influito il ricorso “personalizzato” al 
SIDAC per scopi di fatto valutativi. 
 Facendo riferimento ancora al 
settore degli aerei, un pilota in 
un’intervista, descrivendo lo stupore 
di chiunque si trovi davanti gli innumerevoli pulsanti/leve della 
cabina di pilotaggio, disse che 
spesso gli veniva domandato se 
ricordasse lo scopo di ognuno di e s s i  e  c h e  r i s p o n d e v a 
affermativamente dando il merito 
alle tante esercitazioni sostenute al 
simulatore.   
AUSPICHIAMO CHE …… 
Prendendo spunto dalle esperienze 
fin qui fatte, sfruttando anche quella fatta da lavoratori che operano in 
settori simili al nostro e cercando di 
cogliere gli aspetti positivi ed 
eliminare ogni ipotetico rischio, non possiamo che auspicare di: 
- arrivare quantomeno al numero di 
giornate previste contrattualmente 
per il fabbisogno formativo annuo, facendo operazioni di ripasso 
regolamentare, che possano aprire 
discussioni sulle esperienze fatte in esercizio, ricevendo (anche al di là 
delle 5 giornate)  all’occorrenza 

puntuali chiarimenti su variazioni normative di dubbia interpretazione; 
-ot tenere i l  tota le r ispet to 
dell’accordo del SIDAC (da usare 
più spesso, senza nessuna ansia, con la consapevolezza che 
rappresenta un arricchimento 
professionale), per scongiurare i 
rischi di cui sopra e per poter ottenere una preparazione pratica 
ottimale, puntando soprattutto sulle 
esercitazioni interessanti  procedure 
che nell’esercizio raramente vengono messe in pratica; 
SPERIAMO DUNQUE CHE DI 
SIMULATO NON RESTI SOLO IL 
PERFETTO FUNZIONAMENTO D E L  S I S T E M A  D I 
PROFESSIONALIZZAZIONE FIN 
QUI ATTUATO.  

MLG 

ALCUNI PRONUNCIAMENTI RECENTI DELLA  
CASSAZIONE SU QUESTIONI LEGATE AL LAVORO  

Licenziamento per comportamento negativo all'immagine 
dell'azienda 
Con sentenza n. 17969/2010, la Cassazione ha affermato che può 
essere motivo di licenziamento il comportamento del dipendente che 
"incide negativamente sull'immagine del datore di lavoro". 
 
Infortunio in itinere ed uso del mezzo proprio 
Con sentenza n. 17752 del 29 luglio 2010, la Cassazione ha affermato 
che, ai fini del riconoscimento dell'infortunio in itinere, è necessario che 
l'uso del mezzo proprio sia strettamente necessario, cioè senza una 
alternativa reale di mezzi pubblici. 
 
Responsabilità del datore per incidente causato dall’autista del 
mezzo di trasporto 
Con sentenza n. 21810/2010, la quarta sezione penale della 
Cassazione, ha affermato che il datore di lavoro è responsabile per 
omicidio colposo, in quanto vi è un nesso causale tra l’incidente mortale 
ed i turni massacranti cui l’autista del mezzo era sottoposto, in base alle 
modalità di consegna del materiale, all’assenza del secondo conducente 
ed al rispetto dei tempi di percorso. 

Dallo Stretto (e senza ponte) un 
solo grido: abbùnati ! 
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Il 1° giugno 2010 sono entrate in vigore le modifiche introdotte dalla DEIF 24.0 relative, tra gli altri, al seguente argomento: “esecuzione delle manovre senza manovratore”. La Deif è stata emessa “ … a recepimento ed integrazione delle modifiche normative introdotte all’IPCL  ART.7, (omissis)  ed alla PGOS  art 83 e 91 dal DECRETO ANSF 2/2010 del 24 febbraio 2010,  (omissis)”. Quest’ultimo è in vigore dal 1° giugno 2010.  La modifica al  comma 29 del citato art. 7 IPCL,  pone come primo requisito, essenziale per poter svolgere le manovre in assenza del manovratore, quello di essere regolate da segnali fissi. L’IPCL in possesso ai macchinisti dell’ITP di Milano agli inizi di giugno, aveva  recepito gli ultimi aggiornamenti orientativamente verso la seconda parte di Maggio e nello specifico la disp.12/2009 del 26/11/2009 e la disp.13/2009 del 27/11/2009. Andando a controllare il contenuto dell’art. 7 comma 29 (Manovre senza manovratore) trovavamo scritto: ”Determinati movimenti di manovra, se regolati da segnali fissi o a mano, possono essere effettuati senza la presenza del manovratore nei seguenti casi [..]”. Quindi il suddetto personale era in possesso di un testo regolamentare non aggiornato in contrasto con quanto previsto dalla Deif 24.0 e senza nessuna informativa in merito di nessun genere  sulle modifiche introdotte .  Quanto sopra pare proprio essere in contrasto con il contenuto della disp. 7/2000 punto II.6.5.1- Ordini di servizio e disposizioni REG NAZIONALI per i quali necessita un periodo di formazione- : “Gli ordini di servizio e le Disp. reg contenenti modifiche per le quali necessita un periodo di formazione del personale (la valutazione sarà fatta dalla struttura interessata all’emissione), dovranno essere distribuiti alle Divisioni/imprese di trasporto  ferroviario prima della loro entrata in vigore, in tempo utile  per la formazione del personale e 

(no segnali a mano fatti dal manovratore a terra), che rappresenta anche la soluzione più restrittiva (e quindi più in sicurezza) da effettuare in caso di dubbi . Senonché il decreto ANSF 2/2010 (non consegnato al personale…) cita tra le premesse la seguente frase: “RITENUTO che la corretta interpretazione della normativa vigente rende impossibile ef fet tuare una manovra senza manovratore comandata da segnali  a mano,  in quanto l’agente che sta effettuando le segnalazioni a mano (peraltro secondo le norme di cui all’art. 60 del regolamento sui segnali) sta anche indubbiamente svolgendo la funzione di comando della manovra stessa”, dando un’interpretazione opposta a quella precedente  (quindi una manovra regolata con segnali a mano fatti a terra dal manovratore è pur sempre una “manovra con manovratore” anche se questo non è presente in macchina),  e quindi  indirettamente ci fa presente che negli anni passati, l’IPCL parlava di una situazione inesistente (manovra senza manovratore  regolata con segnali a mano…). Dunque  dicevamo confusione, nel periodo in cui le variazioni regolamentari erano già entrate in vigore. Chiedendo delucidazioni ad alcuni istruttori scoprivamo che non si erano ancora soffermati sull’argomento. Al 303 non erano a conoscenza di tali variazioni e si meravigliavano con un po’ di preoccupazione, in quanto c’era il rischio di “complicare”  manovre che fino a pochi giorni prima erano considerate agevoli e che oggi rischiavano di essere effettuate solo con la presenza sul locomotore del manovratore (se senza segnali fissi, in base all’interpretazione restrittiva fatta in assenza della consegna del decreto 2/2010 ad ogni agente o di apposita formazione/informazione). Nei primi giorni dell’entrata in vigore della Deif 24.0 (quindi anche del decreto ANSF 2/2010 cui fa riferimento), si svolgeva un controllo a tappeto del personale sull’utilizzo della divisa. Nonostante la necessità perlomeno di chiarimenti ufficiali, dovuta a una cattiva organizzazione della distribuzione di variazioni normative, l’azienda ha utilizzato i suoi istruttori per controllare le divise.  Purtroppo ci sono delle priorità da rispettare… MLG 

comunque almeno 90 giorni prima dell’entrata in vigore [..]”.   A  nostro avviso, l’argomento trattato necessitava (e necessita) di appropriato periodo di formazione o quantomeno di preventiva informazione, proprio per la confusione che può susc itare l’interpretazione individuale senza nessun’altra indicazione chiarificatoria. Prendiamo atto che, come già detto, non si è provveduto neanche alla preventiva distribuzione del decreto ANSF 2/2010 ( in attesa di ricevere gli aggiornamenti dei testi regolamentari, come già fatto in passato in casi analoghi) e neanche a comunicazioni individuali o in bacheca qualità (cioè il muro, in quanto non esiste ….). Questa mancanza, può portare appunto  confusione derivante da svariate interpretazioni (e si sa in caso di dubbi si ottempera seguendo quella più restrittiva). Per descrivere meglio l’origine di tale  confusione  parliamo proprio del comma 29 art 7 IPCL.  prima dell’entrata in vigore del  decreto 2/2010 (01/06/2010)  -manovre senza manovratore regolati da segnali a mano-. Dato che quest’ultimi sono effettuati da chi comanda la manovra, cioè dal manovratore, si poteva interpretare tale situazione come manovra senza la presenza del manovratore in cabina di guida,  ma regolata da segnali a mano, chiaramente effettuati da un altro manovratore a terra. Il “nuovo” comma 29 dell’art 7 IPCL(decreto ANSF 2/2010 ANSF), riporta: ”Le manovre possono essere effettuate senza la presenza dell’agente che svolge la funzione di comando della manovra (manovratore), solo quando siano rispettate tutte le seguenti condizioni:  siano regolate da segnali fissi [..].  Tale concetto è ribadito nella stessa Deif 24. A questo punto mettendo a confronto vecchia e nuova norma, si potrebbe affermare che le manovre senza manovratore in macchina possono essere eseguite solo se regolate da segnali fissi  

DEIF 24 del 14/05/2010  
relativa alle manovre NO AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI IN  MERITO, NO  CHIARIMENTI, IN COMPENSO CONTROLLO DIVISA A TAPPETO ! 
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29 giugno 2010 ANCORA SULLA TEMPESTIVITA’ DEGLI  AGGIORNAMENTI 
Nel numero di aprile abbiamo già parlato 
delle difficoltà dell’impianto ad 
aggiornare i fascicoli linea (FL) da poter 
consegnare a l l ’occor renza  a i 
macchinisti. Il caso in esame, trattava il 
comando di un servizio di condotta ad 
un macchinista che effettuava un 
servizio di riserva. Il cd 303 fece partire il 
macchinista con 3 FL (del 303) su 5 non 
aggiornati, costringendolo a chiedere la 
consegna di una circolare (menzionata 
in un m40) a Bologna C.le. 
A conferma di tali difficoltà  citiamo 
un’ulteriore situazione in cui si denota 
l’impossibilità  di far partire, con i 
fascicoli linea aggiornati, un macchinista 
di ritorno dalle ferie (poco meno di un 
mese), a seguito della richiesta di 
quest’ultimo  degli FL dell’impianto (in 
quanto non poteva garantire il completo 
aggiornamento dei propri, vista la, 
relativa, lunga assenza), del rifiuto del 

cd 303 di firmare un 
m40 attestante lo stato 
di aggiornamento degli 
FL (puntualmente 
r i v e l a t i s i  n o n 
aggiornati…) che il 
macchinista stava 
p r e n d e n d o  i n 
consegna (l’ufficio 
circolari era chiuso)  e 
dell’emissione di un 
m40 da parte del cd 303 in cui, dopo aver fatto presente di non poter 
garantire l’aggiornamento degli FL 
richiesti ( l inea Domodossola), 
comandava un altro turno di lavoro da 
secondo agente. Peraltro la semplice 
consegna degli FL, eventualmente 
aggiornati, non sarebbe bastata, in 
quanto non avrebbero garantito il 
recepimento delle circolari emesse 
durante l’assenza del macchinista. Si 
sarebbe quindi resa necessaria la 
consegna di quest’ultime insieme agli 
stessi FL. Del resto nelle circolari è riportata la seguente frase: ”La 
presente C.C.  dovrà essere 
conservata per 30 giorni dall’entrata 
in vigore”. 

FRECCIAROSSA SPY STORY 
Rimaniamo ogni giorno sempre più sconcertati dal fatto che in quel di Frecciarossa non vi sia alcun segno di 
ribellione da parte dei nostri ex colleghi ai tanti soprusi messi in campo dalla loro dirigenza; la foto a sinistra mostra i 
cosiddetti “spogliatoi” AV con una bella telecamera (naturalmente diranno che tanto non funziona); la comunicazione 
aziendale a destra è appesa nella loro bacheca e ci rifiutiamo categoricamente di commentarla.   AP 

Ecco, così il quadro è completo, anzi no, 
a completarlo sono i sempre più 
frequenti ritardi nella consegna delle 
nuove circolari: per esempio la 
cc17/2010 relativa al FL 84 ricevuta 
dall’impianto il 14/07/2010 con inizio 
della distribuzione il 15/07/2010 ed 
entrata in vigore il 18/07/2010 e la 
cc18/2010 relativa al FL 82 ricevuta 
dall’impianto il 06/08/2010 con inizio 
della distribuzione il 09/08/2010 ma con 
l’entrata in vigore 2 giorni prima 
07/08/2010. In relazione a quest’ultima, 
ci sono state alcune –tardive - telefonate  
fatte dal 303 al personale, per verificare 
l’eventuale ritiro della circolare in 
questione, ma di fatto  non tutti coloro 
che potenzialmente rischiavano di partire 
con FL non aggiornati sono stati oggetto 
di tale verifica; alcuni sono venuti a 

DAGLI IMPIANTI 
MILANO ITP 

 

 

MILANO ITP 
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30 giugno 2010 VERBALE INCONTRO M@VI  
 
Turni DTR Veneto  portiamo a 
conoscenza i colleghi che, durante 
l’ultimo tavolo di trattativa sui turni, una 
OS ha reso disponibile la sua firma alla 
proposta aziendale senza avanzare 
alcuna richiesta. Lasciamo ai lavoratori 
approfondire e trarre le dovute decisioni. 
Il nostro gruppo ritiene che da troppo 
tempo le flessibilità sono malpagate e 
vengono concesse all’azienda senza un 
ritorno sufficiente. 
Ci proponiamo una raccolta di firme tra 
pdm/pdb per chiederne il rifiuto delle 
flessibilità alla prossima trattativa turni. 
 
Sì alla divisa, che siamo orgogliosi di 
portare. No alle imposizioni aziendali, 
terroristiche e mobbizzanti. 
Ergonomia è un principio-diritto scritto 
nel testo unico sulla sicurezza: ne 
rivendichiamo l’applicazione. Ergonomia 
significa microclima, sedili, rumore e 
molto altro. Significa anche sentirsi a 
proprio agio negli abiti indossati. È una 
percezione soggettiva; cioè non esisterà 
mai un capo che vada bene per tutti. 
Infatt i  anche un Disposit ivo di 
Protezione Individuale (es. scarpe 
antinfortunistiche) può risultare inidoneo 
a d  u n a  p a r t e  d i  l a v o r a t o r i . 
Evidentemente giacca e cravatta in 

estate sono sgradite alla maggior parte 
del personale DTR. Varie altre uniformi, 
anche di corpi dello stato, prevedono 
solo la camicia manica corta nel periodo 
estivo. La giacca sopra la camicia con 
manica corta ci ricorda i pagliacci del 
circo. Da rilevare pure che quasi tutto il 
pdm/pdb porta un borsello a tracolla od 
un marsupio che non fa parte della 
divisa, ma che è indispensabile 
logisticamente. 
L’esasperazione delle sanzioni sulla 
divisa ha indotto a ricordare il “circolo di 
qualità del pdm di Mestre” del 1991. 
L’azienda dichiarava: “è un gruppo di 
lavoratori … (omissis) … è struttura 
aziendale  che poggia su una 
partecipazione propositiva e costruttiva 
dal basso e che realizza di fatto una 
forma di democrazia aziendale. … 
(omissi) … OBIETTIVI GENERALI: 2-
creare un ambiente  di  lavoro 
confortevole dove vige il rispetto 
dell’uomo lavoratore e della sua dignità.” 
Questa filosofia aziendale ci pare 
opposta a quella di oggi. Ci chiediamo 
se era sbagliata la politica aziendale di 
allora o quella di oggi.  
Mense Il presidente del d.l.f. ci ha 
informato che dal 1 luglio la ditta 
Gemeaz inizia la gestione nazionale 
delle mense. La Gemeaz ha chiesto ad 
alcuni d.l.f.  di continuare a gestire 
alcune mense. Apprendiamo con 
piacere che le quelle di Venezia, Mestre, 
Padova (2) e Belluno resteranno al DLF. 
I dipendenti manterranno il posto di 
lavoro. Il presidente invita a sostenere il 
DLF con l’iscrizione dei ferrovieri. 
 
Straordinario  Da non scordare che in 
caso di controversia, l’azienda sosterrà 
in sede legale che qualsiasi variazione 
al turno programmato, o decurtazione di 
riposo, è stata richiesta dal lavoratore e 

gentilmente accordata. Può tornare utile 
dimostrare che non è così e che si esige 
il rispetto del contratto. Per questo serve 
uno scritto (m 40) ove il lavoratore 
r i ch iede  i l  r i spe t to  de l  tu rno 
programmato o del sevizio comandato 
(oppure dei limiti contrattuali). 
Incontri dibattito nello spirito di 
conoscenza ed approfondimento 
calendarizzeremo incontri con i nostri 
rappresentanti istituzionali sui temi che 
più sentiamo.  M@VI Ferrovieri Insieme 

22 luglio 2010 UNA VERTENZA CHE NON VUOLE ANDARE IN FERIE 
 
Sono trascorsi oltre due mesi da quando 
la questione ferroviaria era tornata 
all’attenzione dell’opinione pubblica per 
il solito ennesimo colpo di scure ai già 
ridotti treni della tratta Siracusa-Ragusa-
Gela.  
Oggi dobbiamo annotare la situazione di 
stasi in cui la vertenza giace.  
Le riunioni tra i rappresentanti delle tre 
province interessate ed alcuni sindaci, 
più i sindacati, hanno prodotto una 
bozza rivendicativa del territorio, volta a 
ristabilire i treni soppressi e la 
circolazione domenicale e festive, più 
alcune fondamentali opere atte a 
migliorare il trasporto su rotaia nel Sud 
Est siciliano. Il tutto era collegato alla 
firma dell’accordo di programma Stato-
Regione per la gestione del trasporto 
ferroviario siciliano, firma che tuttavia 
non avviene. La stagione estiva è 
cominciata da tempo, ma noi offriamo 
un “non servizio” ai numerosi turisti che 
arrivano alle stazioni alla ricerca dei 
treni per visitare le nostre zone. 
La cosa più squallida è che i ferrovieri e 
la Provincia sono stati lasciati soli. I 
deputati provinciali di PDL sicilia e PD, 
che fanno parte della coalizione 
governativa regionale, non hanno 
mosso un dito per spingere a che venga 
concluso l’accordo regione-FS, anzi, 
come ormai accade da tempo, si 
tengono lontani da un tema ingombrante 
e imbarazzante come quello dello stato 
delle nostre ferrovie. 
In questi giorni è stato concluso 
l’accordo tra le provincie di Siracusa e 
Ragusa e il Trasporto regionale FS, per 
l’avvio, a partire dal prossimo 8 agosto e 
fino al 26 settembre, tutte le domeniche, 
del treno barocco. Questo è un segnale 
che quando c’è la volontà politica e la 
costanza, i risultati si raggiungono: 
anche quello di far riaprire una linea che 
è stata chiusa la domenica e i festivi. 
La CUB Trasporti ritiene che proprio in 
questo momento siano da attuare 
pressioni su Regione ed FS per 
sbloccare la situazione e ridare 

TREVISO 

RAGUSA 

SONDAGGIO SULLA DIVISA 
Il sondaggio è stato indirizzato esclusivamente a quelli che 
prima non se l’erano mai messa. Dal sondaggio è dunque 
esclusa la maggioranza che continua a non indossarla.  Perché nonostante gli spogliatoi fuori norma, la mancanza dei tempi, della residenza amministrativa, di un compenso, ora ti 
metti la divisa che prima non hai mai indossato?   
QUOTE: - perché mi sono cacato sotto (21%) - per non avere noie disciplinari anche se so che avete            
(e avrei) ragione a non indossarla (13%)  - per far contenta mia moglie (27%) 
- perché ho scoperto che in divisa si cucca (7%) - perché è vero che non dovrei partire da casa in divisa ma i 
rappresentanti dei sindacati concertativi cui colpevolmente do’ ancora la tessera mi hanno assicurato che l’azienda su questo chiuderà un occhio (4%) 
- non sa, non risponde, si vergogna un pochino (28%) 

conoscenza della nuova circolare per 
vie terze e sono stati costretti a recarsi 
d’iniziativa, durante gli accessori, 
all’ufficio circolari.  
Pare proprio che per mancanze 
dell’impianto, in certe situazioni, la 
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alle 21.22 ordinando la prosecuzione 
per Grosseto, quindi gli contestava i 20’ 
di ritardo maturati a Campiglia, dove il 
treno si era fermato per la richiesta del 
macchinista di non proseguire essendo 
già iniziato lo sciopero e non avendo 
ricevuto fino a quel momento risposta al 
suo M40. 
Il Collegio ha riconosciuto la “validità 
legale” del M40 emesso dal lavoratore 
in quanto, in caso contrario, la Società 

ossigeno alla tratta ferroviaria. La 
vertenza non può andare in ferie: 
significherebbe farla cadere nel 
dimenticatoio… fino ai prossimi tagli. 
 CUB Trasporti Ragusa 

29 luglio 2010 DORMITORIO DI AULLA 
 
Il personale che deve effettuare il riposo 
fuori residenza ad Aulla emette M 40 al 
distributore in cui avvisa di essere “a 
conoscenza del perdurare della 
situazione nella stazione di Aulla 
Lunigiana, circa la totale chiusura per 
guasto dei servizi igienici e della totale 
mancanza di climatizzazione. 
Essendo quindi impedita la sosta, come 
da lettera della Segreteria Orsa Toscana 
del  14/07/2010 [. .]  r ichiede la 
rimodulazione del turno. In caso di 
mancato accoglimento della presente, 
rientrerà in residenza con il primo treno 
utile”. 
L’iniziativa, come scritto nel testo del 
M40, è partita dall’Orsa Toscana. 
 
Quella di Aulla non è l’unica situazione 
di degrado dei dormitori. A Chiasso, ad 
esempio, una nota Uilt  segnala il 
mancato funzionamento in qualche 
stanza dell'allarme per eventuale malore 
del lavoratore e la mancanza della 
cassetta pronto soccorso. 
Oltre a continuare a segnalare le 
situazioni di degrado dei dormitori e le 
iniziative conseguenti di autotutela, a 
p a r t i r e  d a l  p ros s i mo  n u me ro 
pubblicheremo spezzoni di articoli 
relativi ai riposi dei macchinisti di inizio 
’900. Che oltre ad essere utili per 
comprendere in quali condizioni 
lavoravano i macchinisti un secolo fa, ci 
ricordano che la lotta per migliorare le 
condizioni di vita non finisce mai. 
 

30 luglio 2010 SUL FRONTE DELLA  DISCIPLINA 
 
La Società ha punito col massimo della 
multa un macchinista che, in occasione 
dello sciopero regionale Orsa di marzo 
2010, aveva chiesto l’ordine scritto in 
quanto, contrariamente alle norme 
tecniche, gli veniva chiesto di proseguire 
per Grosseto nella fascia cuscinetto. 
Il treno era partito da Pisa alle 19.56 ed 
aveva arrivo previsto a Roma alle 0.06, 
dunque ben oltre l’ora cuscinetto 
( 2 2 . 0 0 ) .  I l  l a v o r a t o r e  a v e v a 
correttamente chiesto con M40 prima 
della partenza (in quanto antecedente 
alle 20.00) il ricovero in opportuna 
stazione; la Società gli rispondeva solo 

 
     26 luglio 2010 

Alcuni dei sedili meglio presentabili ed il cartello sull’intercomunicante di una 
vettura del regionale Porta Garibaldi-Bergamo. Ci troviamo in Lombardia, ovvero 
la regione più ricca, produttiva ed efficiente d’Italia.  

“avrebbe potuto comunque ignorare la 
richiesta o, in alternativa, farne rilevare 
l’illegittimità nella sua risposta”.  
Alla fine del dibattimento è stato emesso 
il lodo di “rimprovero verbale” motivando 
la lieve sanzione col fatto che il 
macchinista abbia ritenuto, a questo 
punto erroneamente, la stazione di 
Campiglia idonea per conforto viaggiatori 
al ricovero del treno. 

ORSA Pisa 

Come si sa, FS tiene molto all’immagine verso la clientela; cosa c’è di meglio, poi, 
di un bel cartello bilingue? A Bologna Centrale, per lavori in corso, i marciapiedi 
di stazione nella versione inglese sono divenuti “plattforms”. Il termine non 
corrisponde a nulla, perché quello originale di “T” ne ha una sola. Che saranno 
mai, dunque, queste “plattforms? Quelle petrolifere? Oppure, come sospettano i 
nostri bresciani, si tratta di una variante anglo-foggiana? Chi sa parli, anzi, 
traduca.  

BOLOGNA 

LUCCA 

NASCITE 
Il 2 luglio 2010 è nata ELISA, figlia di Matteo Mariani, macchinista 
dell’ITC Milano. Tantissime felicitazioni alla mamma Elena ed al 
papà dalla redazione di Cub Rail 

PISA 

MILANO ITR 
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I sogni di Giulio invece sono dei veri incub i ;s i  s vegl ia  sempre di soprassalto in un pozzo di sudore urlando come un forsennato. Da quasi una settimana non fa altro che lo stesso sogno;un’ombra che lo perseguitava. Lo segue ovunque, ride e scherza come il papà che gioca col bambino rincorrendolo per la casa urlando “ti prendo” ecco che ti prendo. E lui scappa proprio come il bambino,soltanto che ha paura… ha  davvero paura. Sembra così reale che una volta sveglio ha persino paura di aprire l’armadio per prendere i vestiti e in  ogni attimo della sua giornata si gira continuamente per paura di trovarsela vicina. Anche in motorino ha la sensazione che lei sia con lui. E allora ogni  sera esce di casa,si tuffa in qualche bar e ne esce ubriaco…….E le parla… Cosa vuoi da me?....nessuna risposta Chi sei?....nessuna risposta Vattene via…via…..nessuna risposta Arriva a casa  accende tutte le luci  e ormai sfinito si  addormenta. E quella notte….. Ciao.. Che cazzo fai qui a quest’ora? Non riuscivo a prendere sonno e così ho deciso di passare a trovarti Ma….che ore sono? Boh!...saranno le dieci forse le undici Vaffanculo…non può essere così presto …e poi…come hai fatto ad entrare? Beh!...con un sorriso sulle labbra..dalla porta no! Ascolta io ho già i miei problemi..io…ho paura faccio sogni strani e sono rincoglionito tutto il giorno;oggi al lavoro per poco non mi tranciavo una mano. Perché? Pensavo ad altro A cosa? 

A ….lascia perdere..non capiresti Perche? Ma che cazzo  hai stasera…cosa vuoi? Ti prendo…ecco che ti prendo Gli gelò il sangue nelle vene. Rimase imprietrito,con la bocca socchiusa come per dire qualcosa e nell’attimo esatto in cui provò a scappare,sentì un dolore lancinante alla schiena. Barcollò…strabuzzò gli occhi ed infine cadde a terra.     Matteo non riesce più a dormire,passa notti insonni a rigirarsi nel letto, a camminare  per la stanza,a guardare la tv e da due giorni non va più a lavorare. Ha chiesto al padre un periodo di riposo,così,..giusto per ricaricare le batterie. Ha paura di addormentarsi e quando questo accade sogna la bambina. 

Il racconto 

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



 15 

  

CUB 
Se la trova accanto con la faccia tumefatta ed un rigolo di sangue che le cola da dietro l’orecchio. La vede sempre immobile,sembra non muoversi ma ovunque egli scappi lei è li e ripete sempre un’unica frase “aiutami!”. Durante il giorno sente la sua presenza e spesso si gira come per guardarla accorgendosi di essere da solo. I suoi sogni appaiono al suo risveglio così assurdi da ripensarci per tutto il giorno. Ha per esempio sognato di trovarsi in un prato infinito senza alberi fiori animali o cose e di aver camminato per ore senza incontrare niente per poi ritrovarsi in una grande città piena di persone a guardare una bimba immobile davanti una pasticceria. Sogna di uscire la sera ed andare in giro con gli amici a bere e fumare come sempre , rientrare ormai a notte fonda e cadere sfinito nel letto. Ada è sempre con lui. 

E quella stessa notte o forse durante il giorno o il pomeriggio aveva sognato di trovarsi in cucina a sgranocchiare qualcosa quando così senza volerlo si era ritrovato con il coltello da carne che solitamente era riposto in fondo al cassetto macchiato di sangue. Anche i vestiti erano sporchi come lo erano le mani e le scarpe. Allora era andato in bagno si era pulito cambiato e,rimesso il coltello al suo posto,aveva infilato i vestiti sporchi insieme alle scarpe in un sacchetto e poi li aveva buttati nel cassonetto dei rifiuti dall’altra parte della strada. Ed Ada era sempre con lui.  ALESSANDRO CRUCITTI (Continua)  Lo splendido disegno è di Marco Tuzi,  Dirigente Movimento di Paderno.  

Sono un dipendente RFI e per mia 
fortuna e sfortuna anche studente 
universitario… sfortunato perché: 
L’art 33 del Ccnl prevede che per ogni 
esame il lavoratore abbia i 2 giorni 
precedenti agli esami pagati, ed in più 
anche il giorno dell’esame.... questo 
per un massimo di 2 volte all'anno. 
Bene, cosa succede nella mia unità (e 
non nelle altre)? Se io sono bocciato 
ad un esame (e non è una cosa che mi 
fa piacere) RFI non mi da più i 2 giorni 
prima dell’esame ma solo il giorno 
dell’esame ...andando contro quello 
che è stabilito nel contratto nazionale. 
Ovviamente ho parlato con tutti i 
sindacalisti possibili ma nessuno si 
interessa della mia vicenda perché 
forse non fa notizia. Vorrei sapere se 
qualcuna ha già fatto qualche vertenza 
o se c'è qualcosa di scritto che 
chiarisca la vicenda … 
Grazie, saluti. 

Marco 
 
Vi sono casi in cui sono stati ridati due 
volte un paio di esami, e le assenze 
giustificate dei due giorni prima sono 
state retribuite comunque, perché il 
contratto parla chiaro… questi 

s i n d a c a l i s t i  s a n n o  l e g g e r e ? 
L'importante  è inoltrare la domanda 
anticipatamente e documentare con 
dichiarazione del professore l'avvenuta 
presentazione all'esame. Alla terza 
volta si ha diritto ancora ai permessi 
che però non sono retribuiti... In 
generale non vi sono stati  grossi 
problemi per queste cose, se vuoi 
ulteriori chiarimenti ricontattaci. 
 
eh eh… grazie, un ulteriore conferma...  
io so leggere, i sindacalisti sanno 
leggere (ma meno, hanno bisogno di 
una mano), io sono 3 anni che aspetto 
che si sveglino ma non c'è niente da 
fare...mi dicono: hai ragione, adesso 
vediamo , adesso facciamo, E NON 
FANNO MAI NIENTE  .....  e fra poco 
riesco pure a laurearmi. 
Il problema è che non hanno le palle di 
portare avanti iniziative contro 
l'azienda e a favore dei lavoratori, di 
qualunque problema si tratti. 
Nel mio caso non hanno le palle di 
mettersi contro il capo unità, che per 
sua iniziativa non concede questi 
giorni (mi è stato detto: si vede che 
non è sensibile come gli altri capi 
unità, assurdo!!), quando nelle altre 
unità invece va tutto bene, il secondo 
problema è che gli altri ragazzi studenti 
con cui parlo sono dei molluschi e 
accettano passivamente la cosa senza 
protestare, come accettano la terza 
notte... come accettano di lavorare 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo una settimana di terapia   
intensiva all’Ospedale di Novara è 
mancato  

Enrico Pigafetta 
57 anni, macchinista del presidio 
Cargo di Domodossola.  
Enrico era stato investito da 
un’auto il 10 luglio mentre era in 
sella alla sua vespa. 
Condoglianze ai suoi cari dalla 
redazione. 

ore... e come accettano altre 24235 
deroghe a normative per cui chi c'era 
prima di noi ha lottato. Se anche gli 
altri si svegliassero la protesta non 
sarebbe più solamente mia ma di tutti. 
P u r t r o p p o  a t t u a l m e n t e  c ' è 
l'encefalogramma piatto, e pensare 
che vanno pure all'università, quindi 
dovrebbero essere più consapevoli dei 
loro mezzi/diritti/ ecc ecc. 
Se voi un giorno magari veniate a 
conoscenza di qualche vertenza che 
mi dia ragione (anche se il contratto 
parla chiaro) per favore fatemelo 
sapere cosi ho un altro pezzo di carta 
che mi può aiutare nella mia battaglia 

QUESITI 
cubrail@libero.it 

CGIL TENETEVI FORTE 2:  L’Agente Solo? E’ un “efficientamento” 
 Si è trattato, al netto degli efficientamenti nazionali quali l’introduzione 
dell’equipaggio con un Asolo [sic] agente di condotta, di un vero e proprio 
“scippo” di lavoro e occupazione da Firenze verso Bologna, Roma, 
Milano, Napoli e Venezia.  «Quattro Pagine filt», Firenze, numero 15 
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Il etto 

Se è di ghiaccio te lo infili... si scioglie e fa solo bene;  

CU
B 

100 g 

VERISSIMO ! 
E’ successo il 16 agosto 2010 Le due sezioni del Talgo notturno proveniente da Barcellona e che a Lione viene diviso, con metà convoglio avviato per Zurigo e l'altra metà per Milano, sono state erroneamente invertite, come ha riferito l'edizione online del quotidiano svizzero Blick. Risultato: i 135 passeggeri per Milano sono stati fatti partire per la Svizzera mentre i 105 per Zurigo si sono trovati in viaggio per l'Italia. L'errore, scoperto con ore di ritardo, è stato corretto: i viaggiatori diretti a Milano finiti in Svizzera hanno raggiunto il capoluogo lombardo via Zurigo mentre il treno che sarebbe dovuto andare a Zurigo è stato fatto retrocedere ed ha raggiunto la destinazione finale con tre ore di ritardo. Confermando l'informazione, il portavoce delle Ferrovie svizzere Jean-Louis Scherz ha detto al Blick che «una cosa del genere non era mai 

QUESTO E’ L’UOMO CHE HA  LUCRATO TUTTO AGOSTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pur di onorare la sua missione garganica non ha 
nemmeno chiuso per ferie. Ombrelloni sempre aperti al 
binario 1 di Gallarate, vera e propria enclave di Puglia in 
Lombardia, dove i tavoli diventano tavolieri, le noccioline 
vengono usate come investimento contro la crisi, le pupille 
si dilatano a forma di € (o di $ se il cambio valuta 
conviene) quando affetta i pomodori o serve le olive verdi 
col buco; è favorevole alla liberalizzazione, nel senso che 
serve tutti applicando lo stesso tasso di lucraggio, da 
Trenitalia alle imprese private.  
Stiamo parlando dell’ormai famoso oste foggiano, che ha 
scalato le classifiche e riceve tromba e fischio giorno e 
notte persino dai treni cantiere e diserbanti. Passate a 
trovarlo: più tarri, zarri, truzzi, tamarri sarete, più sarà 
felice. Ma, attenzione, solo fino a quando non arriva un 
altro cliente, a quel punto il dauno non vi cacherà più e 
farà finta di essere una persona seria, ma ai soliti fini di 
lucro. E’ solidale con noi contro l’agente solo, ma 
sospettiamo che sia mosso da interessi materiali, ovvero 
che in tal modo può lucrare su due anziché su uno solo. 
Da un uomo così ci aspettiamo di tutto, persino una 
webcam nei bagni.    
In trepidante attesa del raduno di ottobre contro l’agente 
solo, e di conseguenza dell’issue dell’attesissima 
classifica ITP, numero in cui verrà mostrato il gesto della 
mano dell’oste, lui ci aspetta tutti al suo bar: ditegli che 
leggete il Cubetto, il giornale che l’ha reso famoso, ovvero 
l’unico che gli dedica spazio. E soprattutto, siate molto 
spontanei. Ne beneficerete.   

PANICO A CHIVASSO, IL RITORNO DEL MASO, UN PUNGIGLIONE PER ROLAND KART…  TUTTO QUESTO E MOLTO ALTRO NELLA  SPECIALISSIMA CLASSIFICA DELL’ITP MILANO COL CUBETTO, CHE LA USCIAMO AD OTTOBRE IN OCCASIONE DEL QUADRIMESTRALE RADUNO  CONTRO L’AGENTE SOLO Continuate a votare, e soprattutto...  NO ALL’AGENTE SOLO ! 

QUESTO NUMERO DEL CUBETTO E’ DEMAUROMILANIZZATO, OVVERO NON APPARE L’UOMO FRANCOBOLLO  

? 
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Già stavamo accingendoci a scrivere un nuovo capitolo 
sui nostri fratelli di macchina, anch’esso ambientato a 
inizio secolo, quando all’improvviso sentiamo un 
rumore di carte e subito dopo veniamo investiti da una 
nuvola di polvere; dalla botola che porta allo sterminato 
archivio storico sbuca la nostra talpa con un plico in 
mano: fermi tutti! Il caso Cordone mica è chiuso, 
guardate qua! Che cosa? Nientemeno che gli atti del 
processo che vide imputato il povero Emilio, meritori 
senz’altro di pubblicazione, anche per ciò che successe  
pochi giorni dopo. 
Dunque come ricorderete Emilio, due anni dopo i fatti e 
dopo due rinvii a giudizio ed altrettante assoluzioni, fu 
costretto ad abbandonare moglie e figli a Cava Manara, 
dove risiedeva, e darsi alla latitanza; varcò 
clandestinamente il confine e riparò in Svizzera. Ciò per 
tutto il tempo necessario allo svolgimento del terzo 
processo, dove era «imputato del delitto di cui 
all’articolo 314 e seguenti del Codice Penale per avere 
verso le ore 1,30 della notte dal quattro al cinque aprile 
1907 nel recinto della stazione di Sestri Levante per 
imprudenza, negligenza ed inosservanza di regolamenti, 
ordini e discipline nella sua qualità di macchinista del 
treno 27 proveniente da Genova, cagionato 
l’investimento del merci 5723, che stava manovrando 
nella suddetta stazione dando così luogo ad un disastro 
ferroviario nel quale si verificarono gravi danni al 
materiale mobile e lesioni più o meno gravi a diversi 
individui». 
L’atto d’accusa recitava testualmente che quella notte 
«alle ore 0.59 arrivava alla stazione di Sestri Levante 
proveniente da Genova il merci 5723 in prima linea e 
alle ore 1.01 arrivava in seconda linea il viaggiatori 
1712 da La Spezia. Partito questo treno alle 1.06 
l’impiegato al Movimento Silvio Favero ordinava la 
retrocessione del merci 5723 in seconda linea per 
cedere il passo al diretto 27 in arrivo da Genova. 
Frattanto per dare tempo al merci di ricoverarsi in 
seconda linea furono mantenuti chiusi i segnali di 
avviso e di fermata assoluta posti a protezione della 
stazione. 
Il macchinista del 27 oltrepassava i due segnali senza 
fermare né rallentare il treno e quindi andava a dar di 
cozzo nei primi veicoli del 5723 che aveva retro ceduto 
in seconda linea ma non aveva ancora fatto in tempo a 
ricoverarsi completamente. 
Dall’urto violentissimo ne sarebbero derivati 
deragliamento della macchina e del bagagliaio del 
diretto, fratture di rotaie e danneggiamento al 
materiale. Sarebbero rimasti feriti leggermente il 
macchinista del merci investito e l’ufficiale postale 
Giacomo Pilade Morra  che sul diretto avrebbe 

riportato lesioni da cui sarebbe derivato nevrosi 
traumatica. Certo Euclide Lucci arrivato ad Aquila si 
sarebbe poi fatto visitare da dottori che gli avrebbero 
riscontrato lesioni tali da impedirgli di attendere alle 
sue occupazioni per mesi otto». 
L’udienza, come noto, scagionò completamente il 
contumace Cordone il quale, dopo esser caduto a terra si 
era rialzato a fatica riuscendo a frenare a fondo il treno 
che si spezzò. I periti di parte dimostrarono l’assurdità 
dell’accusa, ed il verdetto di piena assoluzione venne 
accolto dalla platea con un fragoroso applauso. Era il 
maggio 1909.  
Il Caso Cordone contribuì decisamente a far abolire  in 
via definitiva il famigerato art. 314 CP e di conseguenza 
l’arresto preventivo. Un mese dopo il processo la 
Gazzetta Ufficiale del Regno (n. 150 del 28 giugno 
1909) pubblicava il testo della legge 372, il cui articolo 
6 stabiliva: “in occasione di un sinistro ferroviario non 
sono soggetti, purchè immuni dal dolo e purchè non 
abbandonino il servizio, all’arresto preventivo [..] gli 
agenti ferroviari che si trovino in servizio sulle 
locomotive e sui treni danneggiati, o sieno addetti al 
movimento delle stazioni ove o fra le quali il sinistro sia 
avvenuto, o attendano alla sorveglianza della linea in 
località e per funzioni comunque involgenti una 
presunzione di colpa”. 
Tale provvedimento di legge aveva validità dal 13 luglio 
1909. Si trattava di una svolta epocale. Dunque ora non 
si doveva più fuggire, così diceva la legge e così ora 
raccomandava anche il sindacato, finalmente era stato 
sotterrato un articolo di legge che aveva provocato 
sofferenze a molti lavoratori ed ai loro familiari. Prima 
di quel 13 luglio alcuni, come il Cordone, erano riusciti 
a darsi alla latitanza, ma molti altri non fecero in tempo 
a sottrarsi alla cattura e finirono in cella. 
Ed il caso più clamoroso, quello che aveva fatto dire 
basta! e che aveva dato il via alle mobilitazioni della 
categoria contro l’arresto preventivo aveva avuto inizio 
nell’aprile 1908, in occasione del disastro ferroviario di 
Gaggiano.  
Ma questo sarà il tema della prossima puntata. 

ALESSANDRO PELLEGATTA 

Macchinisti nella storia (III)    Emilio Cordone  - Genova Brignole 
 IL PROCESSO CORDONE 
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MESSAGGI POSTA IN ARRIVO 
 
Bologna, 29 giugno 2010 
Se hai i capelli lunghi l’azienda ti punisce. 
Se l’azienda non ti paga il dovuto, chi la punisce? 
E le pecore, pardon … i ferrovieri, pascolano nel loro orticello, beate! 
Per inciso: Moretti è stato riconfermato AD per ulteriori tre anni. 

C. B. 
Roma, 5 luglio 2010 
Volevo fare i complimenti per il giornale. Bella la veste grafica, in particolar 
modo delle copertine, peccato non avere il numero 1!!! Un consiglio che vorrei 
dare è quello di cercare di impaginare meglio gli articoli, rendendo + chiara la 
divisione fra uno e l'altro. 

Claudio 
Reggio Calabria, 25 luglio 2010 
Ti ricordo di diffidare sempre nell'ordine: 
- ra stiddata i mbernu; 
- ru cavaddu chi sura; 
- ra fimmina chi ciangi.  
Cub Rail OTTIMO giornale. Dopo il promemoria sempre utile, e i complimenti 
sempre graditi, Ti abbraccio e salutami la migliore Lombardia. Pino 
 
Ghiare di Berceto, 27 luglio 2010 
L’altro ieri sono riuscito a “piazzare” un altro CubRail ad un lavoratore del 
viaggiante. W tutti i lavoratori. 

Fausto 
 MESSAGGI POSTA IN USCITA 

Cosimone - Torino 
Già ti immaginiamo, dopo aver letto la frase di Hegel, con la matita rossa in mano… 
attendiamo il tuo pensiero filosofico per il prossimo numero! 

ABBONAMENTI A CUB RAIL (6 numeri) 
12 EURO comprese spese di spedizione ed eventuali opuscoli 
(per gli iscritti CUB “lancio” 2010 a 5 euro) 
Modalità di abbonamento 
1) rivolgendoti agli attivisti negli impianti 
2) recandoti in Posta e facendo una ricarica Postpay n. 4023 6005 8022 0087 

intestata a Eustachio Iacovone (costo aggiuntivo di 1 euro); 
successivamente manda una mail a cubrail@libero.it avvisando 
dell’avvenuto versamento e comunicandoci l’indirizzo cui spedire il 
giornale (NON SCORDARE QUESTO PASSAGGIO, SERVE PER 
IDENTIFICARTI !) 

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

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

cuBacheca Il giornale in  
trasparenza  

ABBONAMENTI  
AL 15.8.10 

 
FERROVIERI FS 
Milano itp 70 
Brescia 11 
Gallarate 10 
Milano itr 10 
Genova itp   8 
Ragusa   5 
Milano appalti  2 
Varese   2 
Verona   2 
Firenze dpv   2 
Lecco    2 
Acqui Terme   1 
Bari    1 
Bologna   1 
Cervignano   1 
Chivasso   1 
Cremona   1 
Novara   1 
Livorno   1 
Genova sor   1 
Milano itc   1 
Milano PG   1 
Parma    1 
Rapallo   1 
Reggio C.   1 
Roma    1 
Treviso   1 
Trieste   1 
 
Fnme    1 
Railion   1 
Non ferrovieri   6 
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TOTO ROMERO, L’ULTIMO MAU-MAU   
 
Dico l’ultimo Mau-Mau perché Toto Romero, a 
differenza di altri, militò in coerenza alle proprie 
idee sino alla fine. Prima di lui se ne erano andati Cuttiti Díaz, Chichilo Céliz, Tableta 
Gutiérrez, El Beto (Loco) Alderete, Chichi 
Roseli, el Gordo Sosa, Turu Brizuela, el Gordo Novoa, Andrés Suter, Chico Campbel, e altri 
ancora… Erano lavoratori delle Officine 
Ferroviarie che organizzarono la Resistenza 
Peronista. Non ammainarono mai le proprie bandiere, che 
avevano alzato nel settembre 1955, nè durante 
la dittatura militare nè durante le democrazie 
relative. Il primo ferroviere desaparecido apparteneva alla Resistenza Peronista, fu Raúl 
Lechessi, successe durante el gobierno de 
Isabel Martínez. 
La vita di questi uomini ha a che fare con la coerenza, le qualità l’onestà, la solidarietà, 
l’amicizia... l’abnegazione. Non sono numeri di un archivio, nè concreto nè virtuale. Sono vite esemplari, 
una generazione formata nel pieno della lotta contro le ingiustizie, lo sfruttamento e la miseria. 
Resistettero sempre di fronte ai padroni statali che rappresentavano interessi spurii impregnati di tradimento, ed ai privati che sfruttavano il popolo. Non furono indifferenti a nessuna ingiustizia; furono 
ferrovieri in lotta, figli del popolo taficeño e come tali si comportarono. 
I resistenti si organizzarono e lottarono per rifiutare i despoti che riapparivano pretendendo di 
riappropiarsi nuovamente dei tempi di libertà ottenuta. Si riunivano. Riflettevano. Ricordavano le cose perdute sognandone il recupero. Cospiravano. I cospiratori sognano sempre che la rivoluzione sia un 
sogno eterno; quella peronista se l’erano rubata ed era rimasta inconclusa. Chi sono questi che si 
riunivano per cospirare in giorni pieni di fatica? Operai di tutte le età. All’inizio fu la cospirazione degli 
eguali. Tutti erano uguali? Si, quasi tutti. Poi contattarono gli abitanti delle case limitrofe, per conoscerli e  sapere chi fossero, era una misura primaria di sicurezza. 
Alcuni erano divenuti grandi all’inizio del governo peronista, nella decade degli anni ’40, vivendo tutto 
questo tempo pienamente come una gioia. Altri avevano vissuto l’infanzia, l’adolescenza e la gioventù 
nello stesso periodo. I primi avevano lottato prima del 17 ottobre, i più giovani erano i figli di questi operai, beneficiavano di ciò che avevano conquistato i loro padri.    
Fui testimone delle prime assemblee dei lavoratori peronisti che cercavano di organizzarsi per resistere. 
Dopo la morte di Eva Peron avevano respirato odore di zolfo. Dopo il bombardamento della Plaza de Mayo nel giugno 1955 questa pestilenza divenne nebbia. Alcuni di quegli incontri si svolgevano a casa mia a 

Córdoba. Col pretesto del gioco arrivavano 
compagni di tutte le località ferroviarie del 
Paese. La riunione più importante cui partecipai si svolse alla Estación La 
Reducción, a Tucumán. 
Dpo il golpe del settembre 1955 mi arruolai 
nella Resistenza Peronista. Venni a sapere dell’esistenza dei Mau-Mau a Tafí Viejo. 
Quando il governo cipayo di Menem 
soppresse le ferrovie rinacque in me una 
vecchia preoccupazione, quella di occuparmi dei Mau-Mau, e se fosse stato possibile 
conoscerli ed intervistarli per lasciare una 
testimonianza su questi uomini onesti, quasi 
una leggenda.  In questa ricerca, che non fu facile, devo sottolineare l’aiuto di Andrés 
Suter. Andrés era un Mau-Mau, lavorava negli 
uffici centrali del Ferrocarril Belgrano. 

Argentina 

Toto e J. C. Cena a Tafí Viejo  

 

 Lechessi (primo ferroviere desaparecido sotto il regime) è il terzo 
da destra; Toto è il terzo da sinistra 
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Taciturno ed osservatore. Occhi ed orecchie dei Mau, e non era l’unico. Queste presenze facevano parte della strategia dei  Mau per rimanere informati di tutto ed in tempo reale. Solo dopo molto tempo mi 
chiamò da Tafí dicendomi “vieni, ti riceveranno”. Andai con un operatore ed un fotografo. 
Registriamo e filmiamo Cutitti Díaz, Chichilo Céliz, Toto Romero, el Tableta Gutiérrez e Andrés Suter. Ci 
raccontarono, documenti alla mano, tutte le gesta e la scomparsa di Raúl Lechessi. Tutto un piacere ed un insegnamento. Poi vennero altre interviste. HABÍAN SALIDO A LA LUZ.  
L’oblio era calato su di loro. L’oblio è uno strumento della classe dominante. I popoli che non hanno 
memoria si spengono, muoiono. Per questo bisogna resistere all’oblio. 
 Cosa fu la Resistenza Peronista? Fu la risposta sostanziale del movimento operaio peronista al Colpo di 
Stato del 1955, mentre i burocrati sindacali si riunivano col generale Lonardi prima e col generale 
Aramburu poi  per intrecciare le relazioni col nuovo potere. Dal canto suo il partido Justicialista si era 
volatilizzato. La Resistenza Peronista prese forma nei gruppi di delegati, nelle sezioni dei sindacati, per zona o per regione, commissioni interne, nei centri di concentrazione operaia. Non c’era alcun ideologo, 
intellettuale o politico che preparava ed organizzava la Resistenza Peronista. Si formarono ed agirono in 
sintonia con le tradizioni culturali dei lavoratori in ogni luogo.  
La Resistenza Peronista è la continuazione delle resistenze operaie nazionali, latino americane e del mondo. E’ parte ineludibile dell’immensa storia del movimento operaio. E’ la resistenza di una parte del 
movimento operaio che aveva adottato una nuova identità política il 17 ottobre 1945: quella peronista. Non 
c’è data che indichi l’inizio dell’attività, solo indizi. 
A Tafí Viejo, dopo il Colpo di Stato le commissioni interne dell’Unión Ferroviaria si costituirono nel CIPOM – COMANDO INTERSECCIONAL PERONISTA 

DE OBREROS DEL NORTE. Il CIPOM si stava 
organizzando nella zona nord, ma il suo 
nucleo si stabilì negli impianti di Tafí Viejo. Qui erano occupati 5.500 lavoratori. Era la 
concentrazione operaia più grande del nord 
del Paese, dopo seguiva Altos Hornos Zapla. 
Il CIPOM era formato da compagni duri e provati, disciplinati, difensori delle ferrovie 
statali ad oltranza. In più di un’occasione, in 
pieno governo di Perón, fecero estromettere dalle dirigenze dell’officina i corrotti e gli 
inetti. Questa pratica continuò anche dopo il 
golpe del 1955. 
I Mau-Mau appartenevano alle officine di Tafí Viejo, furono conosciuti come i primi che agivano fuori dall’organizzazione del partito. La loro azione 

prevedeva scioperi, sabotaggi, interruzione del servizio (non solo al nord), blocchi della produzione, 
avvertimenti pesanti ad alcuni comandi civili... delatori e traditori. Erano come una punta avanzata 
diell’organizzazione territoriale della resistenza ferroviaria, e non potevano essere controllati. Erano assolutamente indipendenti anche se avevano contatti con altre realtà. 
I ¨gorilla¨ del luogo gli affibbiarono il nome di Mau-Mau. Li paragonavano ai Mau-Mau del Fronte di 
Liberazione del Kenya, capeggiati da Yomo Kenyata. Questi decapitavano i colonialisti inglesi ed 
appendevano la testa mozzata su una lancia, esibendola come avvertimento. Così vennero nominati, e non si sentirono offesi. Rivendicarono il parallelo col Fronte di Liberazione del Kenia nella sua lotta contro gli 
inglesi. D’altronde era certo che avessero “decapitato” più di un dirigente delle officine, cacciandolo in 
quanto corrotto. 
Non risposero mai alle strutture di partito peroniste. Erano indipendenti, legati alle diverse espressioni della Resistenza Peronista nelle ferrovie e nella regione, come i cañeros, i contadini ed i mietitori. 
Già molti anni prima del peronismo gli anarchici esercitarono una certa influenza in queste officine. Tra 
l’altro i libertari instaurarono  comportamenti, codici etici, di organizzazione, metodi di lavoro sindacale. 
La trasmissione orale e scritta di questa cultura libertaria penetrò a fondo in quel corpo sociale. Nei Mau-Mau quell’influenza operò e si manifestò nelle pratiche quotidiane. Gli atteggiamenti di fronte a crumiri e 
traditori furono molto fermi. Anche con la presenza di Perón al governo, la relazione sociale, quotidiana e 
permanente tra peronisti ed anarchici continuò basandosi sul reciproco rispetto. 
Nel pieno sviluppo delle loro attività dopo il 1955 alcuni militari vennero a visitarli tentando di influenzarli. Respinsero tutti, in particolare il generale Iñiguez. Ricevettero e rispettarono unicamente il capitano 
Philipeaux, che nel 1956 si era unito nella Pampa all’insurrezione del generale Juan José Valle. Con lui 
mantennero una relazione militante e di gran rispetto. 
Gli aneddoti sulle loro vite sono moltissimi. Molti giovani del luogo li hanno presi ad esempio. Tutti sono morti in miseria, orgogliosi di esser stati quello che sono stati. “lástima que la vida fuera tan corta y tantas 
cosas por hacer…” così dicevano. 

JUAN CARLOS CENA 
 
Il 6 agosto 2010, all’età di 85 anni, Toto ha interrotto il cammino. 

I Mau-Mau del Kenia 

 


