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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 

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 

Roberta Bottaro  L’influenza del lavoro a 
turni sulla vita dell’uomo 
Quaderno Cub Rail 1 
Euro 3 (abb.ti  gratis)  

VIDEO 

GIORNALE  NUMERI ARRETRATI 
 
(a partire dal numero 2; numeri 0 e 1 scaricabili on-line, 
modalità a pagina 5) 

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

CD 

CUB RAIL campagna nazionale abbonamenti 2011 

 
RINNOVA, ABBONATI 

(Modalità in bacheca a pagina 23) 

Foto: abbonato a Cub Rail  
delle falde 
dell’Aspromonte mentre mostra 
con orgoglio i 
giornali.  Siamo sicuri che 
l’avete  
riconosciuto.  O no??? 

Proposta: tazzina Cub Rail (vedi pagina 23) 

ULTIMISSIMI  
ESEMPLARI  
 
Il mitico richiestissimo coltello Talpa del macchinista 
Originale svizzero Victor Inox 

 BANDIERA CUB RAIL (grande formato—su ordinazione) 

 Abbùnati ! 

Lotta con noi 
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 [foto: Mark Menzies]   
Quarta di copertina 
Nella terra di Tano: in Valle 
Olona ad 
Olgiate, quando passava il treno. 

 
[Foto: archivio Cub Rail] 

 

IL SETTARISMO, MALATTIA  SENILE DELL’ORSINDACALISMO 
 Tutti sapevano, disinformati e menefreghisti compresi, che la Cub-T si era 
sovrapposta allo sciopero Orsa del 29-30 gennaio, ovviamente con orario 
ristretto (8h) imposto dai vincoli di legge.  
Gli stessi tutti, comprese le categorie pensanti di cui sopra, sapevano che, 
dove siamo presenti ed organizzati (vedi turno base ITP Milano), la riuscita 
dello sciopero era a carico nostro, ovvero avevamo il dovere di lavorare per 
l’adesione a tutte le 24h piuttosto che alle sole nostre otto. E così è stato. La 
parola d’ordine era superare le appartenenze, si lotta tutti uniti contro il 
nemico comune. 
La risposta dell’Orsa a riguardo è stata quanto di peggio ci potessimo 
aspettare. Non che ci illudessimo, anzi, da tempi non sospetti abbiamo 
rilevato il settarismo di questa organizzazione che, unito ad una crescente 
dose di autoreferenzialità, la sta portando nel campo minato delle 
microimplosioni, con contraddizioni irrisolte che culminano in grotteschi 
atteggiamenti intellettuali e saccenti da parte di qualche loro diriGGente. 
Naturalmente a questa opera di cristallina informazione non poteva non 
aggregarsi la cosiddetta stampa “amica”. In tal senso si è distinto il quotidiano 
“manifesto” del 27 gennaio, che sparava la seguente cannonata: “sabato e 
domenica i ferrovieri più esposti al peggioramento delle condizioni di lavoro, 
cioè macchinisti e capitreno  scioperano chiamati dall’Orsa, sindacato di 
base”. Si potrebbe ipotizzare che si tratti di un refuso, ovvero sia saltata 
qualche parola; altrimenti ci troveremmo di fronte, oltre che ad un evidente 
ossimoro (“Orsa sindacato di base”), ad una vera e propria omissione; 
possibile, visto il precedente romano del cosiddetto evento autogestito di 
novembre, e non ci sarebbe proprio da stare allegri.  
Inoltre lo sciopero Cub-T era esteso agli impianti fissi, il che ha permesso ad 
assistenti alla clientela ed addetti  agli uffici comandati di domenica di aderire 
all’agitazione. Ma la censura, si sa, non risparmia proprio nessuno. Il 30 
gennaio l’Orsa ha emesso un Comunicato stampa di fine sciopero, 
esaltandone (giustamente) il successo:  nessun accenno all’apporto esterno. 
Sono solo alcuni esempi, ma potremmo proseguire con la citazione del 
circuito mail e dei volantini sparsi nelle bacheche; non servirebbe. Il tutto 
porta con sé un senso di fastidio, non tanto e non certo per noi attivisti (ci 
mancherebbe, siamo abituati a molto peggio), ma per rispetto verso chi ha 
scioperato superando gli steccati e le logiche di appartenenza, vincendo i 
propri dubbi e le proprie esitazioni; a questi, che nulla hanno a che spartire 
con l’Orsa, un minimo riconoscimento andava dato. Macché.  
Persino l’azienda in tutti i suoi comunicati ha citato entrambe le sigle 
promotrici. Anche quando ha diffuso i (suoi) dati su un presunto calo del 3% 
delle adesioni rispetto allo sciopero precedente (TMNews) ha parlato di  Orsa 
e Cub Trasporti, attribuendoci addirittura le 24h. 
A questo punto persino gli appartenenti alle categorie produttive che abbiamo 
citato nella prima e terza riga arrivano a comprendere che, se ci fossimo 
abbassati a certi livelli, dando l’indicazione di scioperare per le sole nostre 
otto ore anziché per tutte le ventiquattro, avremmo dato prova del peggior 
settarismo (a dir poco imbecille considerata la nostra limitata presenza 
geografica), che non sarebbe servito a nessuno se non ai sindacati 
confederal-collateral-concertativi e dunque all’impresa, facilitando in tal modo 
i loro propositi di devastazione normativa.  
Qualcuno ci ha (giustamente) fatto notare che se le dichiarazioni di sciopero 
fossero state invertite (Cub-T 24h, Orsa 8h), certi diriGGenti non avrebbero 
per nulla indicato di aderire all’agitazione più estesa, semplicemente perché 
non era la loro.  
Per fortuna abbiamo preso nota con piacere che la loro base ha le idee 
chiare ed un atteggiamento ben diverso: i non pochi messaggi che abbiamo 
ricevuto dai singoli attivisti Orsa da vari impianti, il fraterno “tam-tam” coi 
limitrofi genovesi così gli editoriali dell’ultimo numero di «Ancora In Marcia!»  
hanno controbilanciato la censura preventiva dell’apparato diriGGente, dando 
prova della volontà comune di andare fino in fondo in questa lotta. 
E questo è stato il miglior calcio in culo che si potesse dare al settarismo. 

AP 
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1 gennaio 2011 
L’agenzia AGI batte una dichiarazione  
del signor Nasso che prevede un anno 
“difficile per il mondo dei trasporti e, in 
particolare, per il trasporto collettivo 
ferroviario e su 'gomma' “. Il segretario 
generale Filt-Cgil (sempre il signor 
Nasso) chiede una "nuova politica dei 
trasporti e di un governo del comparto in 
una logica di sistema. Politica che 
continua a mancare e alla quale il 
Governo e il ministro per le Infrastrutture 
e i Trasporti, sembrano non essere 
interessati". 
Ricordiamo che si tratta dello stesso 
signor Nasso che a fine secolo (1999) 
dichiarò: “noi  sosteniamo che la 
divisionalizzazione deve essere fatta 
s u b i t o " .  C o m e  n o t o  l a 
divisionalizzazione sta all’origine della 
distruzione del trasporto su ferro. 
 2 gennaio 
Il governatore della regione Toscana 
Enrico Rossi annuncia una multa di 1,3 
milioni di euro per Trenitalia per i ritardi 
e le soppressioni del 17/18 dicembre 
2010. Quel giorno 20 cm di neve 
avevano provocato la paralisi del traffico 
pendolare e gravissimi disagi. “La super 
multa è solo l’inizio della battaglia che la 
Regione ha dichiarato a Ferrovie, Anas, 
Autostrade e a tutti gli enti che hanno 
responsabilità nella débâcle dei 
trasporti. Rossi stesso ha proposto una 
class action alla quale hanno già aderito 
un migliaio di persone. «Questo primo 
p ro v v ed i me n to  no n  c i  b as t a . 
Continueremo a seguire la vicenda per 
far sì che a tutti vengano riconosciuti i 
loro diritti e perché la magistratura 
accerti ogni responsabilità»”. 
 13 gennaio 
Tensione in piazza della Croce Rossa, 
nella sede delle Ferrovie dello Stato, 

dove le associazioni dei consumatori  
tentano di consegnare un water in 
confezione regalo all'AD Mauro Moretti. 
La protesta dell'associazione Casper 
(che riunisce Adoc, Codacons, Unc e 
Mdc), viene inscenata contro i disservizi 

subiti dai passeggeri del treno Milano-
Reggio Calabria, che, sotto le feste, 
avevano viaggiato per dieci ore con i 
bagni fuori servizio. 
Ma ad attenderli, i quattro presidenti, 
hanno trovato la polizia. "Siamo stati 
strattonati e identificati", denuncia Carlo 
Pileri dell’Adoc. 
 17 gennaio 
L’operaio IE Antonino Micali, 45 anni, 
muore investito in mattinata da un 
treno merci. Secondo una prima 
ricostruzione l 'operaio stava 
lavorando sulla linea ferrata 
all'altezza della zona di San Cosimo a 
Messina quando è scivolato mentre 
sopraggiungeva i l  t reno.  I l 
macchinista del treno, che era partito 
dalla stazione di Messina e diretto a 
Pace del Mela, non si sarebbe in un 
primo tempo accorto dell’impatto e 
avrebbe continuato la sua corsa, 
v e n e n d o  b l o c c a t o  s o l o 
successivamente. 
 26 gennaio 

A Casigliano, sulla linea della Ferrovia 
Centrale Umbra, un’ALn deraglia e 
finisce contro un traliccio; sei feriti lievi. 
All’indomani dell’incidente sembrano 
emergere  inqu ie tan t i  ind iz i  d i 
trascuratezza nella manutenzione della 
sede ferroviaria. Secondo i primi rilievi 
effettuati dalla Polfer e dalla Stradale, 
coadiuvati da esperti dell’ex FCU, la 
causa dell’incidente sarebbe da 
identificarsi nella scarsa manutenzione e 
nell’inadeguatezza tecnica della sede 
del ferro. Da questi primi rilievi 
emergerebbe che potrebbe essere stato 
il cedimento di una traversina di legno, 
causato forse dal freddo intenso di 
questi giorni, che avrebbe creato una 
alterazione della distanza tra le rotaie, la 
causa dell’incidente. 
Le OoSs sottolineano come gli interventi 
e i finanziamenti regionali siano andati 
quasi esclusivamente nella direzione di 
uno svecchiamento del parco rotabili e 
che poco o nulla sia stato fatto per 
ammodernare l’armamento della sede 
ferroviaria e, cosa ancor più grave, che il 
settore della manutenzione sia carente 
non solo in termini di interventi, ma 

anche in termini di manodopera, con un 
ammanco rispetto alle necessità 
operative minime pari a più del 30%. 
 
 27 gennaio 
Il quarantaseienne Carmelo Costanzo 
di Paola è il ventottesimo operaio 
morto in quarantuno mesi nella 
m a n u t e n z i o n e / c o s t r u z i o n e 
ferroviaria. La disgrazia avviene 
ancora una volta di notte a Policoro, 
sulla linea jonica FS, tratta Sibari 
Taranto. Carmelo si trovava al lavoro 
sulla linea insieme ad altri quattro 
operai quando è stato travolto od è 
rimasto schiacciato (la dinamica 
precisa verrà stabilita dall’inchiesta) 
da una macchina operatrice in 
movimento sui binari. 
 
 31 gennaio 

C'è la folle azione di un gruppo di ladri 
dietro il deragliamento di un treno merci 
DB a Romano di Lombardia alle 4.30 del 
31 gennaio. Dopo aver rubato un 
furgone Ford Transit i ladri hanno 
effettuato una spaccata in una ricevitoria 
caricando quattro slot machines sul 
furgone, abbandonato poi in linea sulla 
Mi-Ve ed investito dal treno. 
Illesi i macchinisti, traffico bloccato fino 
al martedì successivo. 
 
 7 febbraio 
Nella notte si svolge un presidio di 
protesta presso la stazione di Condove 
Chiusa San Michele contro il passaggio 
di un treno trasportante 13 tonnellate di 
scorie nucleari partito due ore prima da 
Vercelli e diretto a Valognes in Francia;  
le scorie provengono dal sito di 
Saluggia.  
Il presidio viene caricato dalle forze 
dell'ordine; il bilancio è di alcuni feriti 
lievi, 27 fermati (che saranno denunciati) 
e 2 arrestati. 
Il treno delle scorie era preceduto da un 
treno civetta; i manifestanti sostengono 
che le autorità preposte non avevano 
avvisato la popolazione del trasporto a 
rischio. 
Dalla cronaca del Consigliere Regionale 
Biolè (Movimento 5 Stelle Torino) 
presente presso il presidio: 

  Cronologia 
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0.10 arrivo sul posto [..] presenti 6/7 
persone alla stazione di Condove. Erano 
già presenti carabinieri e Digos. 
0.30 la gente comincia ad arrivare alla 
spicciolata e sistema un bidone con 
della legna per scaldarsi. Intorno al 
fuoco si fa una riunione. 
1.00 arrivano camionette e blindati da 
sud e nord… carabinieri guardia di 
f inanza e polizia. Radunati del 
parcheggio stazione. Lato nord PL. 
2.00 si uniscono circa 40 persone e 
circa 20 mezzi delle forze dell’ordine con 
un totale di 40 poliziotti circa. La radio 
annuncia il passaggio del convoglio per 
le 3.40. 
3.30 ancora niente in vista… le sbarre 
del PL erano alzate. Il commissario di 
polizia ha chiesto di allontanarsi dai 
binari e arretrare dietro la linea delle 
sbarre. Si è subito formato il cordone 
antisommossa che ha fatto avanzare il 
cordone verso i civili, seguiti dai blindati. 
4.00 I poliziotti avvicinano i civili e li 
spingono per farli arretrare. Quando i 
civili hanno lanciato pneumatici sui 
binari come protesta, allora la polizia ha 
ricevuto l’ordine di caricare a terra e coi 
blindati. I poliziotti rincorrono i civili, sia 
sulla strada che sulla statale. La folla si 
divide in due sulle due banchine. 
4.15 I civili vengono inseguiti, caricati e 
feriti. Vengono fatti sedere tutti al freddo 
per terra.. vengono segnalati e viene 
richiesto loro i documenti. Vengono 
perquisiti zaini e borse. Fino alle 6.00 
sono stati obbligati a restare fermi sulla 
banchina fino a nuovo ordine [..]  
4.30 Il consigliere insieme ad altri civili 
fanno riprese della carica. Una volta 
stoppata la ripresa video i poliziotti in 
borghese prendono di peso il consigliere 
strattonandolo e portandolo verso i 
blindati. Ha chiesto ai poliziotti per quale 
motivo venisse fermato… il poliziotto 
risponde : “Che cazzo.. non sei mica un 
parlamentare con l’immunità” [..]  
5.30 Arriva una camionetta dei vigili del 
fuoco per fare sopraluoghi di messa in 
sicurezza. Subito dopo ferma un treno in 
stazione rimanendoci 1 ora. 2 civili 
vengono perquisiti e portati via dalle 
forze dell’ordine in borghese. 
6.00 un capo della polizia rassicura il 
consigliere sugli altri invitandolo a 
restare fino alla ripartenza del treno.  
6.15 il consigliere viene rilasciato dai 
carabinieri che lo riportano tra gli altri 
civili circondati da  6 camionette.    
10 febbraio 
Il «Fatto quotidiano» pubblica i risultati 
di uno studio dell’Università Bicocca di 
Milano sui flussi di traffico tra l’Italia e i 
paesi transalpini secondo i quali tra il 
2008 ed il 2009 si registra un calo 
enorme (-46%) dovuto solo in parte alla 
crisi economica; inoltre si registra “una 
t e n d e n za  a l  d e c r e me n t o  g i à 
manifestatasi negli ultimi tempi”. Il livello 
degli scambi tra Italia e Francia è ormai 
1/4 di quello del 1997. 

In un simile contesto “gli studi disponibili 
mostrano che la ricaduta della Tav 
Torino-Lione sul sistema economico 
italiano ed in particolare piemontese 
sarebbe assai limitata. La linea Torino-
Lione consentirebbe una riduzione dei 
tempi di spostamento di persone e merci 
(circa un’ora) verso la Francia, ma si 
tratta di una quota intorno all’1 per cento 
dei movimenti che si effettuano in 
Piemonte e meno dello 0,1 per cento su 
scala nazionale”. 
Secondo l’autore dello studio sono 
essenzialmente quattro i motivi della 
ulteriore caduta dei flussi: la mancanza 
di operatori in concorrenza con FS ed 
S N C F ,  l a  c r o n i c a  d e b o l e z z a 
commerciale delle ferrovie italiane nel 
settore cargo, l’entrata in servizio tre 
anni fa del tunnel del Lötschberg che ha 
attratto quantità notevoli di traffico e 
l’assenza di locomotive politensione 
sulla linea. “C’è il rischio – conclude – 
che la Tav diventi una cattedrale nel 
deserto dei traffici”. 
 

 
A Castelnuovo di Porto, presso la sez. 
distaccata del Tribunale di Tivoli, si 
svolge la terza udienza del processo per 
la morte di Massimo Romano, operaio 
RFI dei Lavori travolto ed ucciso da un 
treno il 15 novembre 2006 mentre 
operava con un martello pneumatico 
sulla linea Roma - Fara Sabina nei 
pressi della stazione di Monterotondo. 
L’istruttoria condotta dalla Procura di 
Tivoli stabilì l’imputazione per il direttore 
compartimentale infrastrutture di Roma 
(datore di lavoro delegato, poi prosciolto 
nell’udienza preliminare), il capo unità 
territoriale nord ovest di Roma, il capo 
impianto Lavori di Monterotondo e un 
operaio dello stesso impianto.  
In apertura d’udienza il giudice 
comunica la rinuncia alla costituzione di 
parte lesa di alcuni familiari di Massimo 
Romano a seguito di accordo transattivo 
con la società RFI. 
Un comunicato del “Comitato per la 
verità sulla morte del ferroviere Massimo 
Romano” circolato in rete a partire dalla 
sera stessa, parla della “voce della 
rotaia” dei giorni successivi all’incidente 
secondo cui “Massimo Romano si  
sarebbe recato di propria iniziativa sul 
luogo dove rimase travolto dal treno, 
essendosi reso disponibile a svolgere 
un’attività per conto della ditta SALCEF 
a sua volta impegnata in lavorazioni 
propedeutiche al rinnovamento del 
binario. Tale tesi “venne respinta con 
sdegno dai rappresentanti dei lavoratori 
che parlarono di squallido tentativo di 
depistaggio delle indagini. In effetti, 
come tutti i ferrovieri sanno, è di fatto 
impossibile che uno di essi possa 
sottrarsi alla catena di comando 
aziendale durante una giornata di 
servizio, e considerando che quel giorno 
a pochi metri da dove fu travolto 
Massimo operavano altri quattro 
ferrovieri a protezione di una squadra di 

operai della ditta SALCEF, la tesi che 
egli si fosse prestato in privato ad 
accordi fraudolenti con la stessa risulta 
tecnicamente grossolana oltre che 
umanamente meschina”.  
La successiva udienza viene fissata per 
il 1 luglio 2011. 
 
 11 febbraio 

A Francavilla Fontana un’autocisterna 
della IP, forse a causa delle pessime 
condizioni dell’asfalto, si ferma sui binari 
durante l’attraversamento di un PL con 
chiusura sbarre in corso. Il mezzo 
(fortunatamente vuoto) viene colpito dal 
regionale in transito e si ribalta nei 
campi. Bloccate la circolazione stradale 
e ferroviaria, due contusi leggeri. 
 
 22 febbraio 
Alle 21 si verifica l'ennesimo episodio di 
malore che riguarda un macchinista in 
servizio ad Agente Solo. A Gallarate, il 
treno EC 59 Basilea-Milano (Etr 610) si 
ferma in stazione, il macchinista acusa 
un malore, il convoglio rimane fermo per 
un'ora in attesa che un altro macchinista 
possa raggiungerlo. Nel frattempo il 
macchinista colto da malore viene 
visitato dal personale di un'ambulanza 
giunta sul posto. 
Si tratta dell'ennesimo episodio che 
coinvolge questo modulo di condotta, 
una casistica preoccupante: come noto 
nei mesi scorsi due macchinisti che 
viaggiavano ad Agente Solo sono 
deceduti dopo un malore, uno (TLN) 
pochi minuti dopo la condotta, l'altro 
(Frecciarossa) dopo poche ore. 
 
 25 febbraio 
Intorno alle 0,30 un operaio romeno di 
26 anni precipita da un ponte ferroviario 
in un burrone mentre sta lavorando al 
disboscamento lungo la linea ferroviaria 
Roma-Napoli, nei pressi di Cisterna (Lt). 
L'incidente avviene sotto gli occhi di altri 
due colleghi.  
Intervengono due squadre dei VvFf e 
degli specialisti del soccorso alpino 
fluviale per recuperare il cadavere, il 
recupero avviene solo alle 6.30.  
E’ il 29° morto in manutenzione/
costruzione ferroviaria in 42 mesi. 
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Non Fiat... Lux! 
 
 
Nel numero di agosto 2010 del giornale trattammo del 
referendum svoltosi nello stabilimento Fiat di Pomigliano 
d’Arco sull’accordo tra l’AD Marchionne e i soliti noti Fim
-Cisl, Uilm-Uil, e Fismic, il cui esito vide prevalere il “Si” 
con una percentuale del 58%; e che venne  accolto con un 
certo disappunto dalla Dirigenza Fiat e dai cofirmatari 
sindacali,  che evidentemente speravano in un risultato più 
netto. 
 Come è noto, il 12 e 13 gennaio 2011 si è tenuto, nella 
fabbrica Fiat di Mirafiori, un referendum analogo su una 
sostanziale replica di quell’accordo, a firma degli stessi 
protagonisti; e con la stessa energica opposizione di Fiom-
Cgil, Cub e altre sigle del sindacalismo di base.  
L’esito del referendum di Mirafiori è risultato  ancor più 
contrastato; eppure, è stato accolto con grande 
soddisfazione, sia dai fautori diretti che indiretti, 
apparentemente estranei alla questione. 
Vorremmo qui riprendere la vicenda perché quanto  
accaduto è destinato a non rimanere  circoscritto alla 
galassia Fiat, ma rischia di riversarsi su tutto il mondo del 
lavoro nazionale. Il risultato infatti, al di là delle condizioni 
in cui è maturato, ha suscitato entusiasmi  alquanto 
sospetti,  dando  il via a  una serie di dichiarazioni e intenti 
inquietanti. 
Ora, a Mirafiori il “Sì” ha prevalso nel complesso dei 
votanti col 54%; ma l’analisi disaggregata del voto fornisce 
un quadro variegato e contraddittorio. 
Infatti, già ad una prima distinzione tra gli operai e gli 
impiegati, si scopre che fra i primi il voto si è diviso tra il 
50,1%  di Sì, e il 49,9 di No; fra i secondi invece, i Sì 
hanno raggiunto il 95% contro un 5% di No. E la 
scomposizione del voto tra gli operai svela un risultato 
diverso tra gli addetti ai diversi settori di lavorazione; per 
cui se il Sì raccoglie il 70% tra i turnisti fissi di notte, e il 
56% tra gli addetti alla verniciatura, si ferma al 49% tra gli 
addetti alla lastratura e al 47% alla catena di montaggio.  
La lettura del quadro induce ad alcune considerazioni: la 
principale delle quali è che il risultato di ogni settore è 

inversamente proporzionale alla  durezza della mansione 
svolta. Occorre infatti sapere che, per ogni  lavoro,  è 
possibile  individuare un indice rivelatore del suo livello di 
durezza. Ebbene, la durezza di un lavoro è determinata, 
oltre che dalla gravosità fisica o dal contesto ambientale in 
cui si svolge (ad esempio la miniera),  da un elemento 
essenziale: il vincolo. Vale a dire che quanto più  un 
operatore è vincolato nei tempi e nei modi alla sua 
esecuzione, tanto più quel lavoro è duro. 
La catena di montaggio è naturalmente  al vertice di una 
relativa graduatoria: essa infatti esige l’esecuzione di 
determinate operazioni in tempi e modalità rigide e non 
differibili, con un vincolo quindi massimo. L’operatore alla 
catena deve cioè eseguire una data operazione in un 
determinato tempo; ma l’una e l’altro non secondo la 
propria intelligenza, destrezza, attitudine o rapidità, ma 
secondo tabelle, prestabilite da altre figure,    in funzione 
esclusiva di obiettivi produttivistici .  
Da decenni ormai la psicologia del lavoro riconosce alle 
lavorazioni da catena le  più alte incidenze  di alienazione a 
cui sono soggetti gli operatori interessati. E la letteratura 
medica è ricca di patologie degenerative causate da tali 
lavorazioni.  
Tanto per dire, anche il lavoro di macchinista ai treni  
richiede un altissimo vincolo; il macchinista infatti deve 
condurre un treno secondo una tabella prestabilita e 
governare  la macchina in funzione dell’orario, delle 
fermate, delle aperture porte, e dell’interazione con  le 
apparecchiature di sicurezza (in maniera ancor più 
“vincolante” in presenza della funzione “vigilante”). 
Purtroppo, gran parte del personale interessato sembra non 
riconoscere  questa sua condizione; quando invece, una 
presa di coscienza renderebbe immediatamente 
comprensibile il peggioramento drastico della realtà 
lavorativa.  
Ecco quindi la non casualità dei risultati per settore del 
referendum. Chi era cosciente delle disastrose finalità 
dell’accordo, e nonostante l’ignobile clima di pressione e 
ricatto a cui era sottoposto, non ha avuto paura a votare No.  
Eh già, perché come a Pomigliano, anche a Mirafiori tutto 
si è svolto sotto il ricatto di perdere il lavoro. Il prode AD 
Marchionne ribadiva costantemente  che l’esito del 
referendum avrebbe determinato gli indirizzi futuri (anche 
geografici) degli investimenti Fiat, in funzione della 
annunciata operazione di fusione con Chrysler.  
Nel frattempo il signor Marchionne aveva proclamato 
l’uscita di Fiat da Federmeccanica e Confindustria e la 
ridenominazione, alquanto stucchevole, in “Fabbrica Italia” 
della società a cui fanno capo gli stabilimenti 
automobilistici; con il dichiarato scopo di liberarsi  
dall’impegno al rispetto dei Contratti collettivi sottoscritti 
in precedenza.  Seguiva il supporto interessato del governo, 
col pervicace  protagonismo del Ministro del Lavoro 
Sacconi, che con tutti i mezzi comunicativi auspicava e 
propagandava l’affermazione del Sì. All’unisono si 
accodavano i cofirmatari dell’accordo,  pronti a 
magnificarne le prospettive. E, senza più veli e  pudore, 
sono intervenuti i cosiddetti riformisti modernizzatori della 
sinistra parlamentare: i vari Fassino, Chiamparino, 
D’Alema, Veltroni e compagnia brutta, - come la neo-
Segretaria della Cgil Camusso, apparsa alquanto 

Civitavecchia dicembre 2010 BOTTE PREVENTIVE 
Alcune centinaia di pastori sardi che avevano intenzione di andare a Roma per manifestare, sono stati presi a manganellate dalla polizia al momento dello sbarco.  Non avevano commesso nessun reato, stavano muovendosi sul suolo nazionale, come liberi cittadini.  A condannarli alle bastonate è stata sufficiente l’intenzione di partecipare ad una manifestazione non preventivamente autorizzata. E, con sgomento, si deve osservare che non v’è stata indignazione, non vi sono state proteste.  Nel teatrino della politica le botte di Civitavecchia non hanno trovato spazio. 

L&T, 20.1.11 
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imbarazzante - pronti anche loro a dichiarare la 
ineluttabilità di approvare l’accordo. Già! Ma cosa 
prevedeva questo luminoso accordo? 
Semplicemente, la rimodulazione dei turni di lavoro 
secondo diverse opzioni in funzione  delle richieste di 
mercato. Per esempio, possibilità di ruotare su due o tre 
turni di 8 ore giornalieri per 5 o 6 giorni la settimana, o su 
2 turni di 10 ore giornaliere (Ecco che le 10 ore 
cominciano a divenire nuovo limite “normale” di lavoro, e  
certo non potremo essere fieri, da lavoratori ferroviari,   di 
essere stati precursori  di questa conquista!). E poi, le ore 
di straordinario obbligatorio, passate da 80, contrattate col 
sindacato, a 120 a completa discrezione aziendale. A 
questo proposito ecco cadere  l’imbroglio dello 
straordinario come mezzo per il lavoratore di incrementare 
lo stipendio e al contempo  soddisfare le esigenze 
contingenti delle aziende. Quando “pragmaticamente” si 
ritiene accettabile  questa opzione e se ne prevede il 
pagamento con supplementi irrisori (all’incirca del  20%) 
rispetto alla paga base ordinaria - e non, come sarebbe più 
coerente, in misura tale da essere di consistente vantaggio 
per i lavoratori, e tale da scoraggiarne il ricorso per le 
aziende -, ecco che lo straordinario diventa obbligatorio o, 
per meglio dire, si riduce a un artifizio dialettico per 
mascherare l’aumento del lavoro ordinario. 
Come a Pomigliano, sono state ridotte le pause; in 
apparenza di soli 10 minuti: in realtà vengono quasi 
soppresse. Se infatti consideriamo che si passa da due di 20 
a una di 30 e viene spostata a fine turno la mensa, ecco che 
le pause passano da tre che frazionavano un turno di 8 ore a 
una sola  nelle stesse 8 ore. 
Anche le assenze per malattia sono state prese in oggetto, 
prevedendo che non venga corrisposta l’indennità per i 
primi tre giorni,  quando in un giorno risulta ammalato più 
del 5% dei lavoratori. La sottoscrizione di questa  clausola 
da parte sindacale aggiunge ulteriore infamia, giacché 
equivale a considerare aprioristicamente  false le malattie 
se queste superano una data soglia. Non solo, ma si 
prefigura come uno strumento preventivo rispetto a uno 
scenario evidentemente ritenuto non solo teorico. 
Verosimilmente,  è ipotizzabile  che, dato l’aumento dei 
carichi di lavoro, tale da causare un incremento 
significativo della morbilità, la deterrenza economica del 
mancato pagamento dell’indennità vuole ridurre l’effetto di 
quell’aumento. Se, infatti, la leva economica riuscisse a 
spingere i lavoratori a lavorare anche in condizioni psico-
fisiche compromesse, il nuovo sfruttamento rimarrebbe 
occultato e la situazione non deflagrerebbe. 
Consentite, a questo punto, una chiosa: nei giorni scorsi 
sono stati resi noti i dati sull’andamento del mercato 
europeo dell’auto; ebbene, nel periodo gennaio 2010 - 
gennaio 2011, a fronte di un calo delle vendite complessive 
dell’1,1%, la Fiat ha totalizzato un calo del 20%! 
Ciò vuol dire che Fiat ha un problema di offerta e di qualità 
dei prodotti che le altre case produttrici hanno in termini 
minimi. 
Ora, i concorrenti della Fiat in Europa non sono i 
costruttori cinesi o indiani, ma si chiamano Volkswagen, 
Opel, Ford, Peugeot, Citroen, Renault ecc., che producono 
le loro vetture in Germania, Francia, Spagna, Belgio: 
pensate che gli operai di quei Paesi lavorino in condizioni 
(normative e economiche) peggiori di quelli italiani? Non 
sarà che la Fiat, non potendo più contare sui pluridecennali 

aiuti pubblici, vuole compensare i propri ritardi tecnologici 
storici con l’estrazione di  maggior plus-valore dal lavoro 
degli operai? 
Dicevamo delle conseguenze che questa vicenda può 
scatenare:  con una tempestività allarmante ecco che nei 
giorni immediatamente successivi si sono registrate 
dichiarazioni illuminanti. Il 19 gennaio il ministro 
Maurizio Sacconi, in una intervista al Sole 24 Ore,  alle 
seguenti domande così rispondeva: “Il contratto aziendale è 
destinato a superare sempre più quello nazionale? “Il 
contratto aziendale non solo è equiordinato a quello 
nazionale, ma ne è per certi versi sovraordinato perché è 
più prossimo ai lavoratori”. Dopo l’accordo Fiat vede più 
vicino l’avviso comune sullo Statuto dei lavori? “Sì. 
Pomigliano e Mirafiori ci dicono che si può andare avanti 
e fare di più anche rispetto al coraggioso accordo del 
1999. Rappresentanza, partecipazione, statuto dei lavori, 
la stessa definizione dei modi di promozione dello sciopero 
per isolare l’abuso di minoranze estreme, possono dare 
luogo ad accordi e [..] a mirati interventi legislativi”. 
E il giorno successivo, il 20 gennaio, i giornali riportavano 
la proposta di Federmeccanica; ecco quanto scriveva la 
Repubblica: “Accordi aziendali al posto di quello 
nazionale. Le imprese che potranno, d’accordo con i 
sindacati, sceglieranno o l’uno o l’altro.(…) La Presidente 
degli industriali  Emma Marcegaglia ha appoggiato la 
proposta definita di “immediata e tempestiva 
modernizzazione”. La proposta è stata respinta dalla Cgil; 
definita inaccettabile dalla Fiom e accolta con freddezza 
da Cisl e Uil”.  
Scommettiamo che tra qualche tempo la temperatura 
aumenterà? Eh sì, perché temiamo che questo sia l’inizio di 
un percorso finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo 
finale e coerente della filosofia liberista: il contratto 
individuale tra padrone e singolo lavoratore. Ovvero, la 
contrattazione diretta tra i due soggetti nel massimo 
squilibrio di rapporto di forza. 
 Magari accompagnato dalla propaganda della vera,  
autentica possibilità di applicazione dell’innovatore 
metodo “meritocratico”! EUSTACHIO IACOVONE 
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In Germania 
ENNESIMO CAPITOLO DELLA STORIA CRIMINALE 
DELL’AGENTE SOLO 
Un grave incidente ferroviario è avvenuto in Germania, 
nella Sassonia-Anhalt; almeno dieci persone sono morte 
e 43 ferite, 18 gravi,  nello scontro frontale tra un treno 
regionale passeggeri e un treno merci. Il rumore 
dell'impatto è stato avvertito a 7 km di distanza. E' 
accaduto alle 22.24 di sabato 29 gennaio a 
Hordorf Oscherslebend, su una tratta a binario unico. Il 
regionale dell'impresa privata Harz-Elba-Express (HEX) 
era in viaggio da Magdeburgo a Halberstadt, e si è 
trovato di fronte il treno merci, dell'impresa privata 
VPS, che viaggiava in senso opposto, carico di calce.  
Veolia Verkehr GmbH, cui fa capo HEX, ha annunciato 
che macchinista e capotreno del regionale sono tra le 
vittime. 
Il treno merci, il cui macchinista è rimasto leggermente 
ferito, ha superato un segnale a via impedita. Sulla zona 
gravava una fitta nebbia. 
E’ stato rilevato che su quella tratta, così come nelle 
zone di Nordhausen, Erfurt, Dresda, Cottbus, Halle-
Eilenburg, Gera, Lipsia e Lubecca e Stettino manca  il 
sistema PZB, che consentirebbe l’arresto di un treno che 
superasse accidentalmente un segnale a via impedita. 
Non è un caso che la questione riguardi arree 
geografiche dell’ex Germania Orientale, la cui rete è 
rimasta a tutt’oggi tecnologicamente più arretrata 
rispetto a quella dell’Ovest. Le Ferrovie si giustificano 
dicendo che sono in corso di attrezzaggio le linee con 
velocità superiore a 100 km/h.  
Una ricerca dell’Università di Dresda ha evidenziato come in 
Germania i macchinisti del traffico merci delle Compagnie 
private superano segnali a via impedita tre volte più spesso di 
quelli della Deutsche Bahn. 
La maggior parte di questi sforamenti sono peraltro dovuti 
solo a errato calcolo dello spazio di frenata, ma circa il 30% 
dipendono da stanchezza, calo di concentrazione, sonno. 
La forte concorrenza nel settore del trasporto merci, sia fra le 
compagnie che nei confronti della strada, porta a comprimere 
i costi con riflessi negativi sulle condizioni di lavoro del 
personale e sulla sicurezza in ultima analisi. 
I fattori di rischio sono sostanzialmente due: una minor 
esperienza dei macchinisti rispetto alle caratteristiche delle 

DAL FRONTE FERROVIARIO EUROPEO 

GERMANIA, I PRECEDENTI PIU’ GRAVI 
 2 Febbraio 1990 Rüsselsheim  Il macchinista della S-Bahn supera un rosso: 17 morti, 72 feriti. 15 Novembre 1992 Northeim - Bassa Sassonia Il treno Innsbruck-Copenhagen si scontra con un carro merci deragliato: 11 morti, 52 feriti.  29 Settembre 1994 Bad Bramstedt - Schleswig-Holstein Due treni pendolari si scontrano frontalmente: 6 morti, 20 feriti. 5 Luglio 1997 Marburg Un treno merci perde tubi d’acciaio, li investe un Regionalexpress in arrivo: 6 morti, 10 feriti. 3 Giugno 1998 Eschede - Bassa Sassonia Un ICE deraglia a causa di un cerchione spezzato: 101 morti, 88 feriti gravi. È il peggior incidente ferroviario di sempre in Germania. 6 Febbraio 2000 Brühl Deraglia poco dopo la mezzanotte il treno 203 Amsterdam Basilea: 9 morti, 149 feriti. 11 Giugno 2003 Baden-Württemberg Collisione di due treni regionali in Schrozberg vicino a Schwäbisch Hall: 6 morti. 26 Aprile 2005 Algovia Alta  15 passeggeri del treno da Ulm-Kempten muoiono nello scontro con una macchina operatrice. 22 Settembre 2006 Sulla pista di prova di Emsland un Transrapid (monorotaia) a 200 miglia/h investe due carrelli: 23 morti.  

locomotive e delle linee, e i turni di lavoro troppo lunghi. Un 
macchinista ha dichiarato al periodico “Report Maiz” che il 
suo viaggio più lungo è durato 23 ore, e un altro 17 ore con 
una pausa di tre ore senza scendere dalla loco, anche qui 20 
ore sul pezzo. Tempi di lavoro fino a 12 ore sono ammessi 
dalla norma, anche se in casi particolari. 
A fronte di questi dati, le organizzazioni di categoria hanno 
chiesto maggiori controlli e sanzioni per le compagnie che 
utilizzano troppo frequentemente il supero del tempo di 
servizio del personale. 

[Fonte: intermodale 24-rail.net] 
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Curiosità / 1 
 27 dicembre 2010, WC fa deragliare un treno 
 
Un carrello di un treno Matterhorn Gotthard Bahn 
(Svizzera) è uscito dai binari a causa del tubo del WC di 
una vettura, staccatosi per il ghiaccio. Probabilmente i 
sobbalzi dovuti al passaggio su uno scambio hanno 
fatto cadere il tubo, che ha fatto deragliare il treno.  

In Svizzera 
TICINO, DUE INCIDENTI 
A Chiasso ottanta residenti nelle 
vicinanze dello scalo sono stati 
evacuati per il ribaltamento di cinque 
cisterne avvenuto dopo le 4 del 
mattino del 5 febbraio. I cinque 
vagoni cisterna vuoti si sono staccati 
da un convoglio proseguendo poi la 
loro corsa a bassa velocità finché non 
hanno urtato un treno merci, che si 
trovava sul binario 31. Il penultimo 
c a r r o  c i s t e r n a ,  c o n t e n e v a 
verosimilmente residui di ossido di 
etilene, e si è rovesciato su un fianco. 
Nel pomeriggio dello stesso giorno un 
secondo incidente è accaduto alla 
stazione ferroviaria di Bellinzona. 
Stavolta è toccato ad un convoglio 
TILO che circolava in direzione sud. 
La motrice del treno, per motivi che 
l’inchiesta avviata dalla Polizia e 
dall’Ufficio Federale dei Trasporti 
dovrà appurare, giunto in prossimità 
della stazione, è uscita dai binari, 
inclinandosi. Nessun ferito. 

In Belgio 

SPAD SENZA FINE 
I quotidiani fiamminghi «De Standaard» ed «Het 
Nieuwsblad» riferiscono che l’impresa nazionale 
ferroviaria SNCB sta correndo ai ripari sulla formazione 
dei macchinisti; si tratta di uno dei provvedimenti presi 
dopo la catastrofe di un anno fa (febbraio) a Buizingen.  
SNCB aveva deciso di ridurre sensibilmente i tempi di 
scuola dei macchinisti, da 250 a 200 giorni. Ora quelli con 
minor esperienza vengono affiancati da istruttori; inoltre 
un giorno supplementare è dedicato al superamento dei 
segnali a via impedita. 
Dopo l'Olanda (che ha stanziato 18 milioni di euro per 
attrezzaggi come prima contromisura contro gli eccessi di 
superamenti di segnali a via impedita) è dunque  il Belgio a 

dover correre ai ripari rispetto agli Spad: il quotidiano 
vallone «Le Soir» ha scritto che nel 2010 l’incremento è 
stato dell’11% rispetto all’anno precedente. 
Nel 2010 infatti il gestore infrastruttura nazionale ha 
registrato 130 superamenti indebiti di segnali a via 
impedita (SPAD); lo ha comunicato lunedì 7 febbraio la 
SNCB.  
86 casi di SPAD riguardano i macchinisti SNCB (erano 89 
nel 2009), gli altri si sono verificati su treni di altri 
operatori. 

Curiosità / 2 
 Londra dicembre 2010, soccorso ai “viaggiatori” 
 
In occasione dell’eccezionale nevicata di Londra di 
inizio dicembre, il gestore della terza linea suburbana 
ha messo in circolazione automotrici diesel-elettriche 
della classe 73 al fine di recuperare i viaggiatori rimasti 
isolati nelle stazioni. 
Il macchinista di uno di questi convogli, giunto in una 
stazione deserta, ha visto nell’oscurità la sagoma di 
una persona… inutile chiamarla, questa persona non si 
muoveva... a quel punto è sceso e gli è andato 
incontro…  era un pupazzo di neve. 
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Mi chiamo Sandro Giuliani, a 
febbraio avrò 53 anni e fino al 20 
gennaio 2011, facevo il capotreno 
per Trenitalia. 
Il 21 ho ricevuto un provvedimento 
espulsivo senza preavviso dalla 
società senza che mi fosse stato 
concesso di capirne le ragioni. Non 
ho rubato, non ho violato leggi, 
regolamenti o doveri, non ho 
partecipato a disordini, né ho 
commesso alcuna delle cose citate 
nel contratto di lavoro per ricevere 
tale provvedimento. 
Tutto quanto ho sempre fatto l’ho 
sempre messo formalmente a 
conoscenza dell’azienda, che non ha 
mai, una sola volta, ritenuto di 
intervenire per correggere una 
condotta ritenuta, in qualche modo, 
irrispettosa di alcuna norma. 
 
Come capotreno, utilizzato nel 
trasporto regionale e metropolitano 
del Lazio, ho sempre seguito alla 
lettera le istruzioni dell’Agenzia 
Nazionale per la Sicurezza 
Ferroviaria, quelle stesse che mi 
aveva fornito l’Impresa. In 29 anni 
servizio non ho mai avuto un 
minimo infortunio occorso ad un 
viaggiatore. 
Dopo la partenza, al fine di garantire 
la sicurezza a bordo e la regolarità 
della circolazione, l’indicazione 
fornitami dalle istruzioni era quella 
di prendere posto al fianco del 
macchinista durante la marcia del 
treno e di frenare in caso di 
emergenza. Nelle soste, chiudere le 
porte dopo il servizio viaggiatori e 
ordinare la partenza del treno. Oltre 
che, ovviamente rispondere dalla 
cabina di guida alle chiamate dei 
viaggiatori a mezzo citofono, come 
disposto in modo chiaro dalle norme 
emanate dalla stessa Trenitalia. 
(Disposizioni particolari Taf, 
emanate il 3 novembre 2009). 
 
 A fine gennaio 2010 l’azienda mi 
chiedeva perché non incassavo 

denaro e io rispondevo, per iscritto, 
che per svolgere le mansioni 
assegnatemi dovevo restare in 
cabina di guida. Non ricevevo 
risposte dall’azienda. 
 
Al fine di evitare di infortunarmi, 
tenuto conto di un depliant 
informativo di Trenitalia che ci 
segnalava come “una delle principali 
cause di rischio” il saliscendi dalle 
scalette della cabina di guida, 
chiedevo ai macchinisti di chiudere 
le porte attraverso il dispositivo lì 
presente. Si consideri che un 
servizio metropolitano ferma ogni 3-
4 minuti, per cui il rischio di 
infortunio era davvero alto. Quando 
qualche macchinista manifestava 
preoccupazione per la paura di 
subire contestazioni emettevo 
prescrizione scritta di farlo, in modo 
che potessero dimostrare che il loro 
agire era il rispetto di un ordine di 
un superiore funzionale quale io ero, 
per garantire la mia sicurezza 
attraverso l’adozione di un 
elementare principio di precauzione. 
Avevo questa facoltà e, credo, 
questo dovere. 
La mansione del capotreno, secondo 
la declaratoria professionale, 
prevede che si possa “operare con 
m a r g i n i  d i  a u t o n o m i a  e 
discrezionalità nell’ambito di 
procedure e istruzioni ricevute 
anche attraverso il controllo delle 
attività e dei processi produttivi ed il 
coordinamento di personale di 
livello pari o inferiore” e la 
prescrizione di chiusura delle porte 
era “in coerenza col disposto 
dell’art.44 punto 2 CCNL ed in 
osservanza dell’art.51 d CCNL e 
dell’art.20 D.Lgs 81/2008.”. Pieno 
rispetto di legge e contratto. 
 
A lugl io,  a  segui to  del la 
dichiarazione di un macchinista che 
manifestava il proposito di non far 
partire il treno se avessi emesso tale 

ordine (?!?) nello svolgere il servizio 
con lui, inviavo all’azienda un fax in 
cui segnalavo tale intenzione, 
considerando che ciò avrebbe 
significato l’interruzione di un 
servizio pubblico,  invitando 
espressamente la responsabile ad 
intervenire. La informavo anche che 
qualora mi fossi trovato in una 
situazione simile, non avrei messo a 
rischio la mia incolumità e avrei 
c h i a ma t o  s u b i t o  l ’ a u t o r i t à 
giudiziaria. 
Senza mai ricevere una sola risposta, 
si arrivava al 16 ottobre 2010, giorno 
in cui viaggiavo con il macchinista 
Di C. che mi mostrava il motivo per 
cui non era in grado di chiudere le 
porte dalla cabina: un sms del 
proprio tutor che, come si legge 
dalla relazione del macchinista 
stesso  “ribadiva per l’ennesima 
volta di non chiudere le porte dalla 
cabina di guida” – concludendo con 
la parola “avvisati!”. Gli dicevo 
allora che non doveva preoccuparsi 
perché, in qualità di superiore 
funzionale gli avrei prescritto di 
farlo ed emettevo il solito M40. Lui 
te lefonava  al  proprio tutor 
leggendogli il contenuto della 
prescrizione e ricevendo, restando 
assai sorpreso, l’istruzione di 
esegui re  quanto  gl i  ave vo 
comandato. Il servizio si svolgeva in 
maniera regolare ed il macchinista 
faceva una relazione dell’accaduto 
che consegnava al suo capo impianto 
e di cui mi dava copia. 
Il  2  novembre  success ivo , 
viaggiavamo di nuovo insieme. 
Rifacevo la solita prescrizione a suo 
beneficio ed il servizio si svolgeva 
ancora in modo regolare. Nulla da 
eccepire da parte sua nei miei 
confronti. 
Si arrivava così al 9 dicembre, in cui 
viaggiavamo ancora insieme. 
S t a v o l t a  r i f i u t a v a , 
incomprensibilmente, di chiudere le 
porte e di accettare la solita mia 
prescrizione, giustificandosi dicendo 
di aver ricevuto ordine di non 
prenderla. A nulla serviva che gli 
dicessi che, a norma di contratto, 
non poteva rifiutarla. 

Resoconto minimo di un 
percorso di licenziamento 

Sandro Giuliani dev’essere riassunto subito 



Febbraio 2011 11 

  

CUB 

Chiudevo io le porte dal banco di 
guida, azionando il dispositivo, 
tenuto conto che l’art.91 ter PGOS 
che regola la procedura, indica che il 
capotreno chiude, attraverso uno dei 
dispositivi, tutte le porte tranne 
quella da lui presenziata. Io 
presenziavo, senza correre rischi di 
caduta, quella del locomotore. 
Che tale prassi non fosse violativa di 
sicurezza lo conferma anche il fatto 
che lo stesso macchinista partiva da 
Roma Tiburtina e da Roma 
Tuscolana e solo giunto alla terza 
stazione, Ostiense, decideva di non 
partire più. Da Tuscolana, essendo io 
stato avvisato dal macchinista di tale 
sua intenzione, chiamavo la Polfer al 
fine di scongiurare il rischio di 
interrompere il servizio e l’azienda, 
inspiegabilmente, sopprimeva il 
treno che tuttavia ripartiva, poco 
dopo, con un altro numero e con lo 
stesso macchinista ma non con me. 
Strano modo di agire. Il macchinista 
non intende partire e ad essere 
sostituito è il capotreno! 
A seguito di tale avvenimento, 
“subivo”, senza una spiegazione, due 
giorni di scuola professionale come 
unico partecipante. Eseguivo due 

“MERITOCRAZIA, AVANTI PIU’ BRAVI…  
(o forse i più “proattivi”) 

 
TRE ANNI FA LA CUB-T DENUNCIAVA: Il caporalato è tra noi, sotto forma di annullamento 

delle graduatorie d'impianto nelle assegnazioni ai 
turni AV. 
Senza alcuna spiegazione e fuori graduatoria i 
macchinisti sono stati suddivisi in primi agenti AV, 
secondi agenti AV, disponibili AV, con ripetuti 
scavalchi e retrocessioni nei turni inferiori: è solo 
una parte di quanto applicato da Trenitalia nei turni 
AV col cambio orario.  
Il tutto è finalizzato a distruggere in primo luogo la 
circolare 25 (sono decenni che ci provano) e tutte 
le regole che da sempre danno garanzie ai 
lavoratori, per introdurne di nuove e ricattatorie, 
ovvero non introdurne affatto. La cosiddetta 
“meritocrazia” e la creazione dei “master” 
rappresentano meccanismi discriminatori con cui 
si spezzano coppie e si espellono dai turni 
macchinisti idonei all’esame, senza fornire 
spiegazione alcuna.  
NON FERMARE OGGI QUANTO STA ACCADENDO 
IN AV, SIGNIFICA ESTENDERLO DOMANI 
DAPPERTUTTO, in tutte le divisioni.  
Potranno collocare i lavoratori a proprio piacimento 
dentro o fuori dai turni.  
Potranno buttarci fuori dal turno in qualsiasi 
momento.  

Potranno ricattarci ed imporci condizioni sempre 
più pesanti. 
Potranno calpestare le regole.  
Potranno minacciarci con un pretesto qualsiasi.  
Tutto questo ha un solo nome: CAPORALATO. 
Chi si è illuso sino ad oggi di “concertare” con 
un’azienda che calpesta le regole e non ha il 
minimo rispetto per i lavoratori, di fronte a tale 
scempio ha di che riflettere. 
Dopo gli insulti e le offese dell’AD verso chi guida i 
treni, sfogano la loro rabbia su una categoria 
colpevole di opporsi all’Agente Solo ed impedirne 
l’attuazione. 

 
OGGI TUTTO SI E’ AVVERATO 

Abolizione della circolare 25 sulla base di 
“proattività”, “autocontrollo e gestione emotiva”, 
“affidabilità”, “senso di appartenenza” “capacità 
relazionali”, “integrità ed entusiasmo”, “cura 
dell’immagine/divisa”… 
...disponibili che rimangono tali, scavalcati ed 
umiliati in un sistema di regole che rimangono 
occulte e saldamente nelle mani dell’impresa… 
 Grazie a chi si è adeguato… 
...a chi non ha lottato… 
…a chi ha pensato di poter beneficiare di 
una simile situazione (illuso, prima o poi 
toccherà anche a lui)...  
...a chi ha sostenuto i sindacati collusi. 

test che confermavano la mia buona 
preparazione. Poi, il 15 dicembre 
venivo comandato nuovamente in 
servizio e mi comportavo ancora 
secondo normativa. Anche questa 
volta il macchinista, riferendo di 
avere avuto ordini superiori 
telefonici, rifiutava il mio ordine di 
chiudere le porte anche in forma 
scritta. 
Il  3 gennaio ricevevo una 
pesantissima contestazione da parte 
dell’azienda in cui si citava quanto 
accaduto in tre giorni diversi! Mi si 
accusava di tutto, come addirittura di 
essermi trattenuto spontaneamente 
presso l’ufficio della Polfer di Roma 
Ostiense chiedendo il permesso di 
leggere il giornale! 
Il 7 gennaio replicavo alla 
contestazione inviando 15 pagine di 
giustificazioni più 44 pagine di 
allegati, in cui davo una risposta che, 
negando ogni addebito, spiegava 
quanto accaduto non solo nelle tre 
circostanze contestate bensì anche 
nei mesi precedenti, quando pur 
fornendo all’azienda comunicazioni 
ufficiali in cui descrivevo l’identico 
c o mp o r t a me n t o  o g g e t t o  d i 
contestazione, non avevo mai 

ricevuto, da parte societaria, alcuna 
obiezione o risposta. 
Il 13 gennaio 2011 ricevevo la 
notifica del verbale di elezione di 
domicilio da parte della Polfer di 
Roma Ostiense, che mi informava 
che nei miei confronti sarebbe stata 
trasmessa informativa di reato. 
 
Il 21 l’azienda decideva di 
licenziarmi essendo, a suo dire, 
definitivamente compromesso il 
rapporto fiduciario. 
 
Adesso aspetto, con fiducia, il corso 
della giustizia che non è mai breve 
né semplice, dolorosamente conscio 
che solo questa potrà essere la via 
per il mio reintegro, essendo da 
tempo smarrita quella dell’orgoglio 
sindacale e mi domando se tutto ciò 
che mi è capitato non possa almeno 
servire, per una volta, a stimolare fra 
tutti una riflessione utile e a 
riaccendere qualche coscienza, visto 
l’allarme che dovrebbe generare 
un’evidente e persistente perdita di 
diritti. 
Un caro arrivederci. 

 
SANDRO GIULIANI 
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SICILIA, FERROVIE ALLA 
DERIVA 
L’ex compartimento di Palermo sta 
vivendo una situazione di paralisi, in 
parte dovuta alla mancata sigla 
dell’accordo di programma stato-regione 
sulla gestione del trasporto regionale, 
condizione per l’accordo di servizio tra 
Trenitalia e la regione siciliana. Questo 
accordo si trascina da anni, e per una 
differenza di pochi milioni di euro, la 
firma viene rimandata di stagione in 
stagione. 
Ma, come sempre accade, la paralisi è 
funzionale all’attuazione di progetti che, 
in genere, peggiorano le condizioni di 
lavoro e il livello del sevizio espletato. 
Sen za  a nda re  a l l a  paven ta ta 
sospensione dei servizi a lunga 
percorrenza dalla Sicilia, che avrebbe 
dovuto scattare il 14 dicembre, in base 
alla quale i viaggiatori non avrebbero più 
potuto salire sul treno nell’isola, ma 
Trenitalia li avrebbe caricati su pullman 
gran turismo e portati a Villa San 
Giovanni, nuovo terminal dei treni da e 
per il centro nord; provvedimento in 
questo momento sospeso, in seguito 
alla mobilitazione realizzata, ma sempre 
incombente; basta cogliere altri segnali 
precisi, come il ridimensionamento dei 
treni per il centro-nord, la cui riduzione 
ha indotto la società Servirail Wagons 
Lits, che ha in appalto il servizio di 
assistenza e accompagnamento sui 
treni notte, a mettere in mobilità tutti gli 
85 lavoratori dell’impianto di Messina. 
La chiusura della pax e l’accorpamento 
di tutto il personale nel trasporto 
regionale; la soppressione di alcuni 
piccoli impianti e sottocentri, con relativo 
trasferimento di macchinisti, sono altre 
misure adottate da Trenitalia; a capo del 
trasporto regionale è da pochi mesi un 

“tagliatore di teste” come l’ing. Mannoni, 
provenienza cargo, dove è stato 
protagonista di una serie di tagli di 
impianti senza precedenti. 
In questo quadro sta passando in 
silenzio la messa in mobilità, con 
accesso al fondo straordinario, di 40 
lavoratori cargo sul piano regionale, 
mentre azienda e sindacati cercano il 
modo di ampliare questo numero 
attingendo dal bacino dei “non 
volontari”. La Fit-Cisl si è limitata a 
consigliare ai suoi iscritti di non fare 
domanda per via del comma in cui i 
“vo lontar i ”  r inunc iano ad ogn i 
contenzioso con l’azienda, e a chiedere 
di essere messa a conoscenza del 
piano industriale. 
Peccato che questo piano da anni sia 
chiaro: un trasporto merci ormai a rotoli, 
e quello passeggeri sottoposto alla 
terapia del “bus selvaggio” e dei tagli 
indiscriminati, mentre i sindacalisti 
concertativi dormivano o fingevano di 
non vedere.  
In questo quadro, i pochi segnali positivi 
sono dati dai focolai di resistenza messi 
in atto qua e la da ferrovieri e pendolari, 
a volte con un po’ di solidarietà di 
qualche politico locale, per tentare di 
arginare la frana che sta trascinando in 
rovina il trasporto ferroviario siciliano.  

Libero Siciliano 
 

HOUSTON ABBIAMO UN 
PROBLEMA… (o forse più di 
uno) 
 
Martesana e l’ingresso a 10 km/h: un 
caso di disinformazione irresponsabile, 
una fonte di potenziali pericoli, un 

     DAGLI IMPIANTI 

USB, ovvero quelli costretti a ripensare loro stessi  REVISIONISMO DI BASE 
 
Di là i complici, di qua i conflittuali. Prevarrà l'abitudine alla divisione o la 
necessità di unità?  
La tenuta della Fiom, nella vicenda Fiat, per noi è stata importante. Abbiamo 
condiviso la data del 28 gennaio. Non c'è più un sindacato confederale tutto 
«concertativo» e con categorie «inquadrate». C'è un fatto nuovo: una categoria 
storicamente importante prende una posizione diversa e occupa uno spazio 
identico a quello del sindacato di base. Tutti siamo costretti a ripensare noi 
stessi nella nuova fase. Un certo modo di fare sindacato di base probabilmente 
ha fatto il suo tempo. Dobbiamo chiederci se è ancora la risposta giusta o se 
invece dobbiamo iniziare a ragionare in termini di relazioni tra sindacati del 
conflitto sociale.  

Paolo Leonardi (Unione Sindacale di Base, USB),  
«Il Manifesto», 13.2.11 

RAGUSA 

esempio clamoroso di  mancato 
coordinamento tra RFI e Trenitalia. 
 
No, non parliamo dell’ ”APOLLO 13” ma 
di un problema, che vede il MAV (parco 
Martesana) protagonista, molto più 
semplice da risolvere, visto che siamo 
nel 2011 (e non nel 1970) con tutti i 
mezzi di comunicazione esistenti che 
potrebbero essere uti lizzati per 
comunicazioni relative a TUTTO il 
personale interessato. Ma andiamo con 
ordine.  
Ogni manovratore che presta servizio in 
qualsiasi posto manovra, deve prendere 
visione (senza apporre nessuna firma) 
di un foglio emesso quotidianamente 
(contenente informazioni tecniche di 
t u t t o  l ’ imp ia n to ) ,  deno m ina to : 
”DOCUMENTO DI ORGANIZZAZIONE 
DELL’IF” (DOIF). Tra queste sono 
contenute anche eventuali limitazioni di 
velocità relative all’impianto. Tempo fa 
quando veniva effettuato un ricovero in 
Martesana, il macchinista veniva 
informato dal manovratore, della 
limitazione di velocità massima a 10 Km/
h negli scambi in corrispondenza della 
garitta. Da un po’ di tempo i macchinisti vengono informat i da qualche 
manovratore di limitare la velocità ad un 
massimo di 10 Km/h IN TUTTO IL 
PIAZZALE del parco Martesana. Ed 
ecco il problema.  
Quando un macchinista arriva con un 
locomotore isolato alla marmotta 
d ’ i n g r e s s o  d e l l a  M a r t e s a n a 
(perennemente a via impedita) e viene 
“chiamato” con i segnali di manovra dal 
manovratore (che salirà sul locomotore 
solo davanti alla garitta, avvisandolo dei 
movimenti di manovra da eseguire), in 
virtù del fatto che non è a conoscenza di 
ulteriori limitazioni di velocità né da 
prescrizioni, né da comunicazioni scritte, 
né tantomeno da comunicazioni del 
manovratore, ha come unico limite di 
velocità i 30 km/h (controllando 
naturalmente il corretto istradamento) 
fino alla garitta, da dove si atterrà alle indicazioni del manovratore. Molto 
s p e s s o  a c c a d e  c h e  a n c h e 
quest’ultimo non è a conoscenza di 
tale limitazione, sintomo probabilmente 
che l’informativa quotidiana forse è un 
po’ troppo fugace… 
La cosa incredibile è che l’impianto 
interessato, interpellato sull’argomento 
dalla linea qualità, sosteneva che i 10 
km/h erano relativi ad un solo scambio. 
Quando gli è stato inviato il documento 

di organizzazione dell’IF (per la 
precisione del 7 novembre) in nostro 
possesso che riportava:  
ha rettificato (sempre alla linea qualità) 
quanto precedentemente comunicato, 
ammettendo  la validità della limitazione 

MILANO ITP 

1.5—LIMITAZIONE DI VELOCITA’ 
Causa vetustà armamento viene 
ridotta la velocità a 10 km/h per 
tutto il piazzale del parco 
Martesana fino a nuovo avviso. 
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RILEVAZIONE PRESENZA IN SERVIZIO  
 Qualche anno fa il responsabile ITR di Firenze di sua iniziativa, assegnò al Personale di Macchina una nuova incombenza consistente nel mandare un sms al capo deposito prima dell’inizio della propria prestazione lavorativa, al fine di comunicare la propria presenza. Tale iniziativa fu contestata dalla Filt Toscana (ogni tanto sembra si sveglino dal letargo, per poi prontamente ritornare al “dolce far niente”, basti vedere la mancata apposizione della firma della stessa Filt toscana nel verbale di un’assemblea Pdm/Pdb Pax del 04/11/10 – firmato invece da tutte le Rsu e da tutte le altre OoSs presenti - , redatto per chiedere il ritiro della firma dal verbale sull’IVU del 11.10.10 e contestualmente l’apertura di un confronto nel merito di tali problematiche, ma respingendo ogni tipo di  sperimentazione).  Sulla questione “presenza in servizio” ci furono altri lampi di genio, uno di essi venne rappresentato da un volantino esposto in camera 20 a Bologna, che invitava il personale ad applicare la “BUONA NORMA”  di telefonare nei 15 minuti di cambio volante per dare la propria presenza in impianto. Ma l’esempio più recente che sposta ancora più in là il limite del “non è previsto ma lo impongo….”, è rappresentato da un volantino del 27.12.2010 del  responsabile ITR direzione regionale Emilia Romagna, che nel riassumere gli obblighi alla quale il personale di macchina deve attenersi ad inizio accessori, puntualizza anche il seguente: ”Dare la propria presenza al capo addetto alla distribuzione (ART.51 CCNL Punto  e)”, fornendo anche l’apposito numero per effettuare tali comunicazioni”. Vediamo quindi cosa prevede l’Art 51/e CCNL: il dipendente “ha l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro e di adempiere, OVE PREVISTO, alle formalità per la rilevazione della presenza. Quando le esigenze di lavoro lo richiedano è tenuto a prestare servizio anche fuori sede, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di lavoro”. Quel “ove previsto” vorrà o no dire qualcosa? Se per i deviatori/manovratori è previsto che: ”[..] prima di recarsi al loro posto per assumere servizio, devono presentarsi o annunciarsi al superiore diretto, il quale darà loro eventuali istruzioni particolari sul servizio che devono disimpegnare durante il proprio turno e non dovrà permettere che prestino servizio agenti che, a suo giudizio, non siano in condizioni psico-fisiche normali.”(Istruzioni per il servizio dei deviatori Art.14/1, Presentazione in servizio del deviatore – Istruzioni per il servizio dei manovratori - ART.19/1, Presentazione in servizio del manovratore). E ancora per i capitreno, sono previsti 5 minuti solo per dare la presenza al proprio superiore. I macchinisti non hanno nessun tempo dedicato a tale scopo e quindi per esempio qualora il proprio servizio inizi con una vettura, avendo solo l’obbligo di accendere il cellulare di servizio ad inizio prestazione, a differenza dei colleghi capotreni, difficilmente in caso di necessità si potrà comunicare eventuali variazioni al servizio (vedi condotta al posto della vettura), prima della partenza della vettura stessa. Non risulta neanche nessuna esplicita norma (come per i deviatori e per i capotreni) per la rilevazione della presenza. Del resto tra le notizie relative all’ivu trapelate fin dall’inizio, si parlava di “Chiave di prossimità per la rilevazione della presenza del personale ad inizio e fine servizio”, in un contesto di novità da attuare. MLG 

LUTTI NOSTRI 
 Il 1° gennaio 2011 è mancato Lorenzo Pinto, 54 anni 
macchinista dell’ITP di Roma SL assegnato al turno    
frecciarossa, in passato collaboratore di «Ancora In 
Marcia!». E’ solo l’ultimo caso di morte per malore, 
sopraggiunto poco tempo dopo il termine del servizio, che 
ha coinvolto macchinisti assegnati ai turni ad Agente Solo.  
Lorenzo era il fratello di Luigi, una delle otto vittime della 
strage fascista di Piazza della Loggia a Brescia (28 
maggio 1974). 
 
 
 
Siamo vicini all’amico esemplare Gino Quatrale,         
macchinista ITP Milano, per la perdita della madre. 

a 10 Km/h in tutto il piazzale del MAV, anzi aggiungendo, una nuova 
limitazione relativa ad uno scambio, 
di 5 km/h contenuta nello stesso punto 
del documento (“limitazione di velocità”).  AGGIORNAMENTI  
PROFESSIONALI  
EFFETTUATI IN 
“LEGGERO” RITARDO 
Ma a Milano c’è anche il problema del 
ritardo degli aggiornamenti professionali 
(senza considerare che siamo ancora 
molto lontani dalle 5 giornate annue 
medie). Ultimamente si è svolto un 

aggiornamento professionale in aula 
dove, tra le altre cose, si è analizzata la 
DEIF 24. Quindi si parla di un’analisi e di 
chiarimenti effettuati dopo solo 8 mesi 
dall’entrata in vigore della stessa. Ci 
domandiamo: Ma se anche oggi 
s u s s i s t o n o  d u b b i  s u  q u e s t a 
disposizione, è lecito pensare che negli 
8 mesi precedenti si è lavorato privi di 
un’adeguata preparazione in merito?
   Sempre in relazione 
all’aggiornamento professionale sopra 
citato, poco altro era previsto di 
rea lmente ut i le  a l  lavoro  de l 
macchinista, in compenso però si sono 
analizzate le percentuali relative al 

personale che utilizza la divisa, di quello 
che l’utilizza parzialmente ed infine di 
quello che non la utilizza (adesso 
d o r m i r e m o  t r a n q u i l l i … . ) . 
L’aggiornamento era anche improntato 
sull’elogio della flessibilità (a loro dire 
nel rispetto delle regole) indicando 
anche casi in cui il personale è stato 
“flessibile” non formalizzandosi alle 
regole, purtroppo però il rovescio della 
medaglia è sempre quello, ossia che se 
si svolge un operazione non prevista, si 
è sanzionabili e non si è neanche 
coperti da eventuali infortuni (piccolo 
particolare...). 

Cub Trasporti ITP Milano 
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IL SONDAGGIO  
Perché secondo te da    
gennaio i cinque cosiddetti  
sindacati che negli ultimi due 
hanno firmato le peggiori infamie 
tacciono quasi su tutto? 
 
Hanno preso una legnata di disdette, ed è solo l’inizio, 
ben gli sta 35% 
 
Che cosa dovrebbero dire, chi gli crederebbe ancora?24% 
Si stanno riorganizzando 7% 
Non sa, non risponde, si vergogna per loro 34% 

SENZA PAROLE 

 
Contestazione inviata al macchinista dell’ITP 
Roma che ha richiesto loc di soccorso a causa 
dei sedili giudicati non idonei.  
L’azienda li giudicava idonei… 
 
...lo stesso giorno lo stesso funzionario contesta 
al Capo Tecnico dell’IMC Roma di non aver 
effettuato la riparazione ai sedili segnalata da un 
treno precedente, causando il successivo ritardo 
in partenza !  

 

 

ROMA ITP 
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CASSA DI SOLIDARIETA’ TRA I FERROVIERI 
 

COMUNICATO N. 1/2011 RESOCONTO ATTIVITA’ 
 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ATTIVO CASSA CONTANTI: + 514 euro ATTIVO CONTO CORRENTE POSTALE: + 16.275 euro 
 
PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE NELL’ANNO 2010 
Abbiamo saldato le spese legali per il ricorso contro il secondo licenziamento De Angelis per un totale di Euro 3.000 in favore 
degli avvocati Alleva/ Panici. 
Contributo spese legali ricorso mancata conferma apprendista Loris Bettocchi: Euro 1404,50. 
Una tantum famiglia Bellomonte, il collega Capostazione ingiustamente recluso da 18 mesi e altrettanto ingiustamente licenziato 
da RFI: Euro 2.000,00 
Abbiamo deliberato un contributo alle spese legali per il ricorso del collega Citi, apprendista non confermato: Euro 1000,00 
In queste ore abbiamo deliberato il contributo alle spese legali per il ricorso contro il feroce licenziamento del collega Capotreno di 
Roma, Sandro Giuliani, avvenuto il 21 gennaio 2011 e contributi una tantum a seconda situazione di Cassa. 
Questi i principali interventi della Cassa nel corso del 2010. Crediamo necessario un impegno di tutti affinchè questo strumento,  
essenziale in questo frangente, cresca e si radichi su tutto il territorio Nazionale. 
Chiediamo a tutti i Soci  l’impegno a diffondere l’iniziativa. 

IL DIRETTIVO DELLA CASSA DI SOLIDARIETA’ TRA FERROVIERI 
 
Sito internet: www.casofs.org 
 
Conto Corrente postale n.71092852 –  intestato a Crociati Marco Sede: via Firenze, 50 – 00043 – Ciampino e-mail: marcocrociati@interfree.it 

ARGENTINA, INCIDENTI NELLE FERROVIE SACCHEGGIATE DA IMPRESE E 
BUROCRAZIE SINDACALI 
 
Il 16 febbraio scorso si è verificato un incidente 
ferroviario a San Miguel, a 30 km da Buenos 
Aires, bilancio ufficiale 4 morti e 120 feriti. Il 
treno dell’impresa privata Ferrobaires ha 
investito a circa 50 km/h un treno suburbano 
che era fermo ad un segnale. 
 E’ stato accertato che il pedale dell’ “hombre 
muerto” (uomo morto) del locomotore investitore 
era inchiodato (letteralmente, con chiodi) al 
pavimento; l’intervento del secondo macchinista 
è stato reso nullo dal fatto che il rubinetto di 
emergenza del freno ubicato lato aiuto 
macchinista era isolato! 
Il Ministro della Pianificazione ha dichiarato che 
i segnali funzionavano a dovere, accusando 
l’impresa di negligenza per aver permesso ad 
un treno in simili condizioni di circolare. 
Il sindacato macchinisti “La Fraternidad” si è 
messo in agitazione ed assemblea permanente a sostegno dei due macchinisti che si trovano in carcere in cella di isolamento. 
E’ difficile descrivere in quale stato si trovino le ferrovie argentine: alla profonda arretratezza per mancati investimenti si 
accompagnano l’opera del sindacato ufficiale (UF) così come quello dei macchinisti, che vengono accusati di collusione con le 
imprese; inoltre alcuni gruppi riconducibili alle mafie sindacali hanno effettuato numerose aggressioni agli oppositori. 
“Prensa Obrera”, giornale del gruppo in cui militava Mariano Ferreyra, ucciso il 20 ottobre 2010 da una squadraccia paramilitare 
legata alla burocrazia sindacale, nell’ultimo numero denuncia il “deterioramento del servizio ferroviario che va di pari passo con la 
precarizzazione dei lavoratori, dell’arricchimento dei concessionari e della complicità di una burocrazia sindacale anch’essa 
imprenditrice”. 
In generale le condizioni di lavoro ma soprattutto di sicurezza, sia dei ferrovieri che dei lavoratori delle imprese appaltatrici, sono 
brutali.  
La stessa notte dell’incidente un lavoratore in appalto che eseguiva rilevamenti in linea, senza illuminazione né segnalamento, è 
stato investito ed ucciso da un treno: l’impresa ha immediatamente licenziato tutta la squadra onde evitare proteste e problemi 
legali.  

 

Agente Solissimo 
 
L’11 febbraio 2011 da Cervignano a Tarvisio Boscoverde è 
partito un 655 isolato con a bordo un agente solo. Ciò, come 
denuncia l’Orsa FVG, in contrasto con i punti 1.2 ed 1.3 
della prescr. RFI 3227/2006 (freno stazionamento ad 
accumulo di energia e % minima di massa frenata). 
Ovviamente silenzio delle altre OoSs. 

“Basta con questo  
buonismo!” 

 
[Frase introduttiva dell’intervento del coordinatore       
compartimentale Eustachio Iacovone alla riunione Comu 
Lombardia, aprile 1997] 
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Ho letto solo ora questa tragica mail. Quando era andato in pensione,    Silvio era felice di occuparsi dei suoi nipotini ed era contento di fare solo il nonno dopo anni e anni di pendolarismo e turni vari. Ricordo la sua militanza sindacale e il suo contributo alla nascita e crescita del sindacato di base.  Ne sono profondamente colpito della sua morte. Mi rimane di suo un bellissimo ricordo. Un abbraccio fraterno ai familiari ed ai compagni che ne piangono la sua morte. 
Fabio Panella Napoli   Quando ho letto la posta, ho riaperto il vocabolario di Latino, il Calonghi, e ho ripreso il ritaglio di giornale che ci avevo messo: Repubblica mercoledi 18 aprile 2001: "Sale sulla torre-faro per difendere il lavoro". Gonfloni ci si era arrampicato, a circa quindici metri, con striscioni in difesa del diritto di sciopero, delle assunzioni, e contro le privatizzazioni, rimanendoci un po' aggrappato ed esposto alle correnti  d'aria.  Ricordo che Maurizio Barsel la mi aveva raccontato la telefonata in diretta con lui mentre scalava la torre di Pisa S. Rossore e si chiudeva la porta dietro per non essere fermato dalla POLFER: la scalata e la postura non erano state tenere con le giunture del 

non più giovane manovratore, ma la soddisfazione di avere finalmente potuto comunicare ai quattro venti quello che i lavoratori pensavano, lo aveva sostenuto. Era un gesto che potrebbe  somigliare  al  poco che ricordo del personaggio: gioviale ed energico, con una buffa coda grigia scarmigliata da vecchio ribelle. Avevo messo l'articolo nel Calonghi per sottolineare la duplice anima, lavoro e studio, con cui la vita deve fare i conti. Decisi che la saggezza antica del vocabolario latino dovesse custodire uno dei tanti episodi di lotta contro chi cerca di sottrarsi al meccanismo ingovernabile che tende a triturare la vita di ognuno. Allora quel gesto mi dette grande entusiasmo. Per una volta qualcuno aveva beffato il meccanismo e aveva proclamato il diritto a vivere sereni e con dignità, scalando il cielo e lasciando tutti dietro di sé. 
Marco Bracali Firenze  Carissimo sono uscito l'altro ieri dall'ospedale di Cisanello a Pisa, luogo dove passo parecchio del mio tempo. Ho subito un intervento per l'embolizzazione di un aneurisma ma 

è il male minore nel quadro generale della mia salute. Praticamente sono fuori da Trenitalia per inidoneità al servizio. La notizia della morte di Silvio mi ha dato una botta peggiore di quando mi comunicarono che forse me la sarei cavata solo con un trapianto di fegato... Mi sono comparsi davanti agli occhi i flash delle mille battaglie combattute insieme a Silvio, le sue azioni disperatamente grandi, i suoi scioperi della fame le sue permanenze in cima alla torre faro... Ma soprattutto ho rivissuto la sua grande coerenza di combattente per la libertà e la dignità dei lavoratori. Non abbiamo lasciato a voi giovani un bel mondo e neanche un pochino migliore di quello che stiamo lasciando a rate... Spero solo che la storia e l'esempio dei veri compagni come Silvio venga ricordata e serva di sprone a voi giovani per continuare una lotta che ora sembra infinita ma è sicuramente giusta e degna di essere combattuta. 

Ricordando Silvio Gonfloni 
Il 28 ottobre 2010 ci ha salutato per l’ultima volta                Silvio Gonfloni, animatore delle lotte CUB come manovratore di Pisa S.Rossore.  Ferroviere, pendolare da Roma, innamorato del calcio - quello della palla giocata -, nel 2004, una volta in pensione, era tornato alla sua famiglia e alla sua città dove, prima dell'ingresso in ferrovia nel 1977 era stato attivo nelle lotte per la casa.  La sua romanità viveva per tutti nell'arguzia delle battute con cui sapeva affrontare le situazioni e dare coraggio o demolire secondo bisogna. Ammirato per la sua generosità di azioni e presenze, era di confortante riferimento per tutti i lavoratori; ci lascia con un gran buco nel cuore.  
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Purtroppo non potrò venire a salutarlo insieme a voi ma sarò presente col cuore la mente, porta un saluto a lui e un abbraccio alla moglie e ai figli anche da parte mia. Con affetto, 
Maurizio Camerlengo Grosseto   Ogni tanto, in questi ultimi anni, mi sono chiesta cosa facesse Silvio, che sapevo essere andato in pensione e quindi a Roma, dalla sua famiglia, nella sua città. Per anni e anni ha fatto il pendolare, da Roma a Pisa S. Rossore, ferroviere, manovratore. Lo vedevo di giorno o di notte correre al treno per andare a casa. Ho conosciuto Silvio 16-17 anni fa quando ho cominciato ad interessarmi di questioni sindacali e poi l’ho rivisto sempre più spesso alle assemblee e iniziative sindacali. Silvio è ai miei occhi  cocciuto, coraggioso, senza mezze misure, umano, umanissimo, sensibile, mattacchione. So, ho scoperto anche meglio dopo, parlando con i lavoratori di S. Rossore che lavoravano con lui, che nel suo luogo di lavoro è stimato, poi rimpianto. Ha lottato, organizzato i lavoratori, fatto gesti eclatanti anche da solo,  facendo tremare di preoccupazione chi gli ha voluto bene. Non si è risparmiato Silvio, ha rifiutato ogni compromesso, opposto alle mediazioni. Certo manca a Pisa un Silvio, quel Silvio. Saremmo meno deboli con lui al nostro fianco. Generoso per me, generosissimo e instancabile. Strappava affetto anche quando non ero d’accordo con le sue posizioni, quando mi indispettiva. Una volta, anni fa, venne da me mentre ero sul binario 5 ad oppormi, da sola, alle pressioni e al tentativo 

 
Assegni familiari e truffa nei confronti dell’INPS 
 Con sentenza n. 41472 del 23 novembre 2010, la seconda sezione penale della 
Cassazione ha affermato che commette il delitto di truffa aggravata in danno 
dell’INPS il titolare di un assegno familiare che non abbia comunicato all’INPS la 
variazione del nucleo familiare (separazione e poi divorzio dalla moglie).  
La “condotta necessaria per la sussistenza del delitto di truffa può consistere anche 
nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il 
dovere di farle conoscere, in quanto tale comportamento, se idoneo ad influire 
casualmente sull’erronea rappresentazione della realtà in forza della quale è posto 
in essere un atto di disposizione patrimoniale, non può ritenersi meramente 
passivo, ma artificiosamente orientato a perpetrare l’inganno”.   
Mobbing, non percorribile la strada penale  
 Con sentenza n. 685 del 13 gennaio 2011, la sesta sezione penale della 
Cassazione ha osservato che nel nostro sistema penalistico, nonostante una 
delibera del Consiglio di Europa risalente al 2000, non si rinviene alcuna 
disposizione finalizzata a contrastare, sotto l’aspetto penale, il cosiddetto mobbing. 
Stante questa situazione e non essendo percorribile la “strada penale”, è possibile 
soltanto il ricorso al procedimento civile, essendo il mobbing un titolo per il 
risarcimento del danno patito da lavoratore in conseguenza degli atteggiamenti 
persecutori del datore di lavoro o del preposto. 

 
[Fonti consultate: sito CdC, sito DPL Mo, sito lavoro e diritto] 

ULTIME DALLA CASSAZIONE – LAVORO 

FILE CUB RAIL SCARICABILI ON-LINE 
 
I primi due numeri di Cub Rail, entrambi esauriti nella versione 
cartacea, sono scaricabili in 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 http://www.cub.it/file_download/2336/  NUMERO UNO http://www.cub.it/file_download/2337/ 
 
Nel link http://www.youtube.com/watch?v=8PlUhrb_7Lc trovate il 
video girato da Silvia Tagliabue che riassume i 6 punti che sono stati 
in discussione all'assemblea dei macchinisti del 24 novembre a 
Milano.  

www.latalpadimilano.it 
Il sito ferroviario resistente 

...più visitato  ...più aggiornato ...indipendente 
 ...completo  ...senza censure ...eretico 

REGISTRATI, E’ FACILE ! 

aziendale di costringermi a partire, come capotreno, fuori dalle regole vigenti. Mi ricordo che a vederlo improvvisamente lì vicino mi scaldò il c u o r e  e  a u m e n t ò  l a  m i a determinazione.  Nei momenti 

importanti non ha avuto dubbi su dove fosse il suo posto. Caro Silvio, caro compagno.  
Maria Nanni Viareggio 
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Dopo aver trattato l’argomento “divise da lavoro” sul numero 3 di cub rail del giugno 2010, approfondendo in particolare il relativo  orientamento giurisprudenziale, visti gli innumerevoli controlli fatti al personale sull’utilizzo della stessa e il controllo su dettagli legati all’estetica (vedi taglio di capelli), vogliamo soffermarci su due arbitrati tenuti a fine settembre presso la DPL di Milano relativi a 2 casi di sanzioni irrogate per non aver indossato la divisa. In una di questi, c’era un’ulteriore fatto contestato, cioè la mancanza della PEIF 3.3 (all’epoca ancora valida, ma oggi annullata e sostituita prima dalla PEIF 3.4 a sua volta annullata e sostituita dalla PEIF 3.5), verificato contestualmente al controllo divisa.   Vista l’aria che tira nelle varie DPL non ci aspettavamo certo miracoli, ma l’occasione è stata utile per capire alcuni aspetti.       Il presidente, intenzionato fin dall’inizio a diminuire la sanzione ma non ad annullarla e a lasciare un segno per quanto piccolo, dopo aver sentito la discussione tra le parti (lunga ed animata), ha deciso di ridurre, in entrambi i casi, la sanzione dalla multa al richiamo scritto e attribuendo di fatto responsabilità anche all’azienda, sostenendo che non poteva essere addebitata solo al lavoratore.  La discussione si è soffermata sull’idoneità degli spogliatoi, oggetto di una recente richiesta d’intervento dell’ASL ( ad oggi non risulta essere intervenuta)  fatta dall’RLS dell’ISR di Milano PG. Secondo il rappresentante dell’azienda, difronte a problemi di igiene/sicurezza tali da rendere non idoneo il locale spogliatoio, il lavoratore non può rifiutarsi di non indossare la divisa obbligatoria per contratto, ma può far intervenire, tramite l’RLS, l’ASL competente. Anche dopo aver fatto presente che all’ITP di Milano C.le, difronte a una situazione simile, l’ingegnere dell’epoca, fece presente all’ASL  di non ricorrere a contestazioni per il mancato utilizzo della divisa proprio per problemi logistici, il rappresentante aziendale rimaneva  della sua idea dimostrandosi così concentrato sul fattore “divisa”  da considerare praticamente secondaria l’altra situazione contestata (mancanza PEIF 3.3), come si evince dal lodo che liquida il fatto stesso per il semplice motivo che il lavoratore dichiara di aver avuto a disposizione la PEIF 3.2, riportante i medesimi punti della 3.3 (anche se non più in vigore), senza che il rappresentante aziendale battesse ciglio. Nel prendere atto che anche l’azienda ha delle responsabilità, a nostro modo di vedere non solo sulla questione logistica/igienico/sanitario ma anche nel non specificare quando deve essere indossata/dismessa la divisa (ricordiamo che non si può percorrere il percorso casa-lavoro con la divisa già indossarìta- vedi regolamento divise- e che i tempi per questa operazione vanno retribuiti, come ha nuovamente affermato la cassazione- SENT. 19358 10/09/2010 ), facciamo presente che l’obbligo di indossarla , incombe anche sul rappresentante aziendale, che poi è lo stesso che ne aveva contestato il mancato utilizzo, SPROVVISTO LUI PER PRIMO DELLA DIVISA PRESCRITTA ALL’ATTO DEL CONTROLLO. Inoltre è assolutamente pertinente citare la SENTENZA DI CASSAZIONE n°9576 del 09/05/2005 che annullò il licenziamento di un lavoratore avvenuto per esseresi rifiutato di ottemperare a degli obblighi inerenti le 

PROBLEMATICA conDIVISA    
ARBITRATI/ALTRE SENTENZE DI CASSAZIONE/DIVISA AUTISTI AUTO BLU REGIONE ABRUZZO/DIVISA MACCHINISTI SVIZZERI L’Ossessione di voler imporre l’utilizzo della divisa da lavoro a tutti i costi, incurante di tutti i relativi problemi, offusca questioni molto più serie nonché prioritarie                                                                              

proprie funzioni, per questioni igieniche. La cassazione CENSURO’ il concetto espresso in appello, secondo cui il mancato rispetto dell’art 2087 cc (cioè che il datore di lavoro deve adottare tutte le misure per l’integrità fisica e morale del lavoratore), non poteve dare diritto al lavoratore di non portare a termine le prestazioni, pur sussistendo ragioni di igiene, puntualizzando quanto segue: “…non vi può essere dubbio che il lavoratore, ove effettivamente sussistano situazioni pregiudizievoli per la sua salute o per la sua incolumità, possa legittimamente astenersi dalle prestazioni che lo espongano ai relativi pericoli, inquanto è coinvolto un diritto fondamentale, espressamente prevsto dall’art.32 della costituzione, che può e deve essere tutelato in via PREVENTIVA (…)”.  Inoltre, in riferimento al fatto (determinante in appello) che l’Asl, intervenuta dopo 2 mesi dalla contestazione, non aveva riscontrato quanto verificato dal lavoratore, giudica la motivazione dell’appello insufficiente, viziata dal punto di vista logico, “per aver ritenuto determinanti i risultati dell’ispezione compiuta dalla ASL, nonostante che, evidentemente , rispetto a situazioni relative alla pulizia e all’igiene di un luogo di lavoro, una simile rilevanza non possa essere attribuita ad accertamenti amministrativi compiuti a distanza di tempo.”; Lamenta infine che la corte d’appello non aveva preso in considerazione la prova testimoniale. Applicando tutto questo al caso trattato in arbitrato, appare evidente che non si può attendere l’intervanto dell’ASL per un qualcosa che il lavoratore giudica, in via preventiva, pregiudizievole (assumendosene naturalmente la responsabilità), questo perché il problema si ha nel momento della constatazione e potrebbe essere risolto solo a distanza di tempo. L’intervento, tardivo, dell’ASL potrebbe non trovare nulla di quanto contestato, essendo passato  tutto il tempo necessario per  porre rimedio. Inoltre, dato che il rappresentante aziendale, ha dichiarato che la maggioranza dei macchnisti usa l’armadietto per cambiarsi, si può prendere spunto dalla sentenza citata, provando a portare testimonianze finalizzate ad accertare la verità, cioè che gli spogliatoi di Milano PG non sono a norma e che non li utilizza quasi nessuno. I lavoratori (quasi tutti) arrivano al lavoro con la divisa già indossata.  Lasciateci dire che l’attenzione dell’azienda dovrebbe essere rivolta su questioni molto più importanti (per esempio formative, ma fatta nei tempi dovuti e non dopo diverso tempo dall’entrata in vigore di nuove norme). Capita spesso di vedere treni circolare (anche di notte) con un solo fanale funzionante, locomotori con entrambi gli estintori con la revisione scaduta (LA LOC. VA RIFIUTATA), però il personale interessato indossa la divisa in maniera impeccabile. Cos’è più importante? La sindrome “estetica prima di tutto”( prima anche della logica nonché degli aspetti funzionali) pare abbia colpito anche ambienti 
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extra ferrovia, infatti gli autisti di auto blu della regione Abruzzo, sono stati interessati da una direttiva (in un sito internet, definita “bacchettona” e che ci ricorda qualcosa…..) che pone divieti a go go (no barba e capelli lunghi o incolti, no piercing visibili –collane-spille, no zoccoli-scarpe/stivaletti col tacco, no vestito di lino, non appoggiare le braccia sui finestrini abbassati, ecc -insomma un santo-). Si parla di una gara di acquisto per le nuove  divise di colore rigorosamente blu scuro. Questo ha suscitato polemiche da parte di un consigliere IDV che ha trovato la situazione ridicola e che rasenta un po’ di vergogna, per il fatto che la regione 

Il 13 gennaio 2011 è stata 
emessa la circolare/
disposizione TRNIT-
D P R . V P R \ P \ 2 0 1 1
\0001171 cosiddet ta 
“circolare Natali" che in 
sostanza dà il via libera 
a l l ' app l i caz ione  de l 
modulo ad agente solo 
con guida dalla vettura 
pilota, indipendentemente 
d a l l a  t i po l og i a  d i 
locomotiva situata in 
coda, specificando che il 
modulo a doppio agente 
“potrà essere mantenuto 
esclusivamente per la 
guida effettuata dalla 
locomotiva priva di 
intercomunicante con la 
parte rimorchiata”. Inoltre 
l’ultimo capoverso di tale 
circolare riporta:"I turni del 
personale dovranno 
essere rimodulati in 
questo senso, nel corso 
della settimana ed entrare 
in vigore entro lunedì 24 gennaio 2011.  
Successivamente la Filt Cgil Liguria emette un comunicato 
relativo all'incontro OS-azienda del 08/02/2011 tenutosi in 
relazione alle problematiche dell'Ivu, dove veniva riportato 
anche il seguente chiarimento in merito alla suddetta circolare: 
"Per le tematiche riguardanti il modulo di condotta ad "agente 
solo" sulle vetture semipilota indipendentemente dalla 
tipologia di locomotiva situata in coda al treno Trenitalia 
conferma di non aver dato alcun input negli impianti e che sin 
da domani provvederà a diffondere nel territorio una 
informativa che conferma la non applicazione della 
disposizione. 

potrebbe guadagnarci in immagine (perché di questo si parla) e credibilità, eliminandole le auto blu e facendo guidare le proprie auto agli assessori (con piercing o calzino bianco, che importa…).  Ma il massimo delirio lo raggiungono gli svizzeri della SBB che danno la possibilità di scegliere se indossare la divisa o meno ai macchinisti assunti  prima del 21/12/2009, imponendola invece a quelli assunti a seguito di tale data. 

Ora, a parte che la circolare/disposizione in oggetto è stata 
indirizzata anche a "Direzione Regionali/Provinciali, Tutti" e 
"Produzione Regionali/Provinciali, Tutti" e aveva l'aria di 
essere già OPERATIVA, ma non sembra siano pervenute 
neanche comunicazioni in merito alla non applicazione della 
disposizione come riportato nel comunicato Filt Liguria. Infatti 
basta dare un'occhiata per esempio al turno TE/b della 
regionale di Milano PG con validità dal 13/02/11 al 30/07/11 di 
cui riportiamo nel riquadro uno dei servizi in questione. 
Ci staranno prendendo per... il culo? 

CIRCOLARE NATALI SI - CIRCOLARE NATALI NO - 
CIRCOLARE NATALI SI - MA FANNO FINTA DI NO 
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...AI MILLE TIR 
Il marmo delle Alpi Apuane e gli antenati di Marchionne 
 
Se si riflette sui ritmi dell’escavazione odierna ecco che i 
contorni della “catastrofe” risultano allarmanti. Con le 
enormi motoseghe a catena diamantata, in un solo giorno, 
quattro uomini riescono ad estrarre tanto marmo quanto un 
secolo fa una squadra di venti uomini in un mese di fatiche. 
Per non parlare del trasporto, che un tempo veniva fatto 
con le lizze giù per i pendii, e poi sui carri a trazione 
animale, e dalla fine dell’Ottocento su ferrovia, sacrificata 
negli anni ’60 sull’altare della Fiat per lasciare spazio ai 
potenti camion quadriasse che oggi solcano, circa un 
migliaio al giorno, la valle del Carrione. 
 

«Lo Scarpone», dicembre 2010 

Meraviglie della civiltà degli sprechi 
 DAI CENTO TIR... 
 
Le statistiche europee calcolano per l’Italia una perdita di 
640mila pasti al giorno e un centinaio di TIR che portano 
tutti i giorni il cibo scaduto in discarica. 

 
L&T, 20.1.11 

Per sottolineare il basso livello di preparazione nonché 
l’arroganza che affligge diversi profili professionali in 
ambito ferroviario vorremmo citare il seguente episodio: 
Un treno si ferma ad un segnale di protezione, che può 
avere carattere di permissività temporanea, di una 
stazione  su una linea a dirigenza locale, trovando 
spento sia il segnale che la P luminosa. I macchinisti 
chiamano la stazione stessa, senza ottenere risposta, 
quindi chiamano il DM della stazione successiva il 
quale risultava già al corrente di tutta la situazione 
dovuta a lavori in corso nella stazione stessa e si 
accingeva a trasmettere al macchinista la prescrizione 
necessaria per il superamento del segnale di protezione 
spento. Il macchinista lo rimandava, per tale scopo, al 
capotreno avvisando successivamente anche 
quest’ultimo per via telefonica. Il regolamento segnali 
prevede quanto segue:  
 

  Diversi minuti dopo il capotreno, ricontattato dai 
macchinisti, dichiarava di essere ancora in attesa della 
chiamata del DM.  Dopo poco il DM e lo stesso 
capotreno affermavano che la prescrizione doveva 
essere trasmessa al macchinista in quanto AGENTE 
TRENO su quella linea. Il macchinista (o meglio uno di 
loro) insisteva su quanto sostenuto inizialmente, 
aggiungendo che si trattava di una linea a dirigenza 
locale e quindi  l’agente treno non esisteva,  
prendendosene interamente la responsabilità e fornendo 
al DM il proprio cognome per eventuali rapporti 
sull’accaduto. Il capotreno dopo aver affermato di non 
essere “afferrato” in materia (esercizio) ottemperava a 
quanto sostenuto dal macchinista e riceveva quindi la 
prescrizione dal DM che, dopo l’arroganza usata con il 
macchinista, cercava di far presente la parte normativa a 
sostegno (secondo lui) della propria tesi. Arrivati al 
segnale di partenza, anch’esso trovato spento con la P 
spenta, si rendeva necessario una nuova prescrizione 

 
Nel caso in cui i predetti segnali, a seguito dello 
spegnimento della lettera “P” perdano il carattere di 
permissività, per il loro superamento a via impedita il 
capotreno, trascorsi 3 minuti dall’arresto del treno, deve 
accertare il presenziamento o l’impresenziamento della 
località di servizio, mettendosi in comunicazione 
telefonica con la località medesima o con la stazione 
successiva oppure, all’occorrenza, con il Dirigente 
Centrale per avere informazioni. 
Qualora la località di servizio risulti impresenziata, il 
capotreno dovrà comunicare in ogni caso con il Dirigente 
della stazione successiva. Quest’ultimo, espletati gli 
eventuali accertamenti di cui al precedente comma 3 a), 
dovrà notificare per iscritto al capotreno 
l’impresenziamento dell’impianto e l’autorizzazione per il 
proseguimento del treno con il segnale a via impedita e lettera “P” spenta da considerarsi accesa a luce 
lampeggiante.” 

  

trasmessa, stavolta senza 
problemi, dal DM al CT. I 
minuti persi  per il 
“disguido” erano oltre 20. 
Evidentemente appare 

preoccupante che un DM (ancor più che un CT) non sia 
al corrente di un aspetto normativo relativo alla propria 
stazione e che per giunta debba essere “corretto” da un 
macchinista (ricordiamo che un  DM ha un livello 
professionale superiore rispetto al macchinista). Poi 
l’arroganza dimostrata non aiuta certo a risolvere le 
cose. Inoltre si vuole evidenziare il fatto che nella 
vicenda esaminata, su 5 persone coinvolte, il 
DM,CT,CST sostenevano la tesi errata, tesi che sarebbe 
stata applicata anche dall’altro macchinista (“per non 
perdere tempo”) praticamente fin da subito. Ma allora a 
che servono i regolamenti? E soprattutto vengono 
effettuati (per tutti i profili professionali) un numero 
sufficiente di aggiornamenti professionali ?   
Purtroppo la sensazione è quella che l’indottrinamento 
del personale (macchinisti compresi - vedi anche a pag. 
12) non sia né sufficiente né tantomeno tempestiva. 
 
Tra i tanti esempi che potremmo citare per avvalorare 
tale tesi citiamo il seguente: Recentemente su alcune 
tratte di linea, veniva emesso un M40 TECNICO 
relativo alla PEIF 3.3 punti 1.1,1.2 e 1.3, PEIF che però 
è stata annullata e sostituita dalla PEIF 3.4 a sua volta 
annullata e sostituita dalla PEIF 3.5. Quindi veniva 
emesso un M40 TECNICO su una PEIF non più in 
vigore. Eppure i macchinisti e CT apponevano 
ugualmente la propria firma.   
  
Vorrà dire qualcosa! Oppure no?  

INCOMPET RITORNI DI  ESPERI  ENZA 
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ABBONAMENTI A CUB RAIL (6 numeri) 
12 EURO comprese spese di spedizione ed eventuali opuscoli 
5 EURO iscritti CUB senza spedizione 
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 
Contattaci: cubrail@libero.it  

cuBacheca Il giornale in  
trasparenza  

ABBONAMENTI  
AL 28.2.2011 

 
FERROVIERI FS 

Milano itp 77 
Brescia 12 
Milano itr 12 
Gallarate 11 
Genova itp 10 
Ragusa     6 
Lecco    5 
Firenze    4 
Trieste itr   3 
Roma    3 
Genova    3 
Bussoleno   2 
Varese      2 
Verona      2 
 
Milano appalti    1 
Acqui Terme   1 
Bari    1 
Bergamo   1 
Bologna   1 
Cervignano   1 
Chivasso   1 
Cremona   1 
Novara      1 
Livorno   1 
Milano itc   1 
Milano PG   1 
Parma       1 
Pavia    1 
Rapallo   1 
Reggio C   1 
Torino     1 
Treviso      1 
 
Fnme    1 
DB Schenker     1 
Non ferrovieri 11  
IL 67 % DEGLI  
ABBONATI 2010  
E’ IN REGOLA CON  
IL PAGAMENTO 2011 
 
Gallarate ha raggiunto il 
100% 
Genova ITP e Ragusa 
hanno superato il 100% 
  
COMPLIMENTI ! 
 
Grazie di cuore a tutti 
coloro che hanno  
prontamente rinnovato o 
lo stanno per fare! 

Questo è il Tuo giornale:  
ricorda di rinnovare l’abbonamento e di 

procurare abbonati ! 

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 grazie 

Per totale mancanza di spazio rinviamo la continuazione della serie “elettronica di potenza 
nei mezzi di trazione”, “macchinisti nella storia” ed un articolo sulla Tav in Val Rosandra 
al prossimo numero 
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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 

E’ GUERRIGLIA TRA LA CUB-T DI STAZIONE E LUCREZIO  
L’aumento del prezzo dei generi di prima 
necessità ha scatenato la guerriglia a 
Gallarate tra la Cub-T di stazione e Lucrezio. Sì, proprio lui, l’oste protagonista 
di infiniti episodi lucrativi, ha aumentato il 
prezzo della tazzina portandolo a 75 cent.  
“Erano sette anni che non lo toccavo” si 
difende l’arcigno oste “traevo il guadagno su 
altri prodotti ed ultimamente sul flusso verso 
i bagni. Poi ho pensato: e il caffè cos’è, un 
prodotto assistenziale? E io chi sono, un 
benefattore? A quel punto onde evitare una 
crisi di identità sono stato costretto a 
ritoccare il prezzo, e son stato pure buono, è sempre più basso del mercato”.  
Pronta la replica di Faustone, capo storico 
della Cub Trasporti in stazione: “La pagherà 
cara. Abbiamo sistemato dei dissuasori in 
prossimità del bar e pannelli a batterie solari 
che ripercorrono la vicenda. Stiamo 
organizzando un “NO LUCREZIO-DAY”,  
ovvero una giornata di sciopero degli 
avventori e financo degli avventizi. La deve 
smettere”.  
Ma Lucrezio fa spallucce. “Prima o poi si pentono, è provato scientificamente. E mi 
prenderò qualche vendetta”.  
E a riprova delle sue intenzioni ha aggiunto 
un altro cartello belligerante a quelli già 
esistenti nel locale, salutandoci a modo suo 
e dandoci appuntamento al prossimo 
numero.  

NUMERO DEMAUROMILANIZZATO 

E’ora di finirla di dire che in Italia stiamo smantellando il trasporto su 
ferro, che l’ambiente ne risente, che gli interessi forti vogliono questo, 
che il partito del cemento vince. 
La foto sopra, che mostra il rudere di quello che era sicuramente un 
casello ferroviario, smentisce definitivamente il vostro terrorismo 
catastrofista. Parlavate di politica demenziale degli anni ’50 e ’60 che 
ha smantellato il trasporto su ferro chiudendo centinaia di linee, a 
vantaggio della Fiat e della gomma, del saccheggio del territorio, della 
cementificazione selvaggia, delle mafie sul territorio? Tutte minchiate. 
La realtà è esattamente all’opposto. In previsione del surriscaldamento 
del pianeta i lungimiranti politici dell’epoca smantellarono i rami 
secchi; l’obiettivo non era, come dite voi, quello di ingrassare i 
pescicani della gomma, bensì disseminare la penisola isole comprese 
di caselli abbandonati. Ciò ha permesso alla vegetazione di riprendere 
il possesso del territorio partendo dagli spazi più impensati. Qui sopra 
vediamo l’esempio più dirompente: fichi d’india sul tetto. La foto 
proviene presumibilmente dalla Sicilia, località ignota, ed è stata 
pubblicata dal sito Varesenews (da cui l’abbiamo ripresa). 
E’ dunque giunta l’ora di chiudere le restanti linee tradizionali, onde 
permettere ai germogli di riconquistare i tetti di stazioni, scali e caselli. 
Come dite? La TAV? Basta! Smettetela una buona volta, cosa volete 
che sia qualche decennio di perforazioni, qualche milioncino di metri 
cubi di cemento, centinaia di migliaia di camion con detriti, magari 
provenienti da montagne ricche di uranio e amianto? Siete contro il 
progresso, siete fuori dalla storia e siete contro la natura perché non 
volete gli alberelli sui tetti dei caselli in rovina. Ve lo dice il PTdA. 

 Partito Trasversale degli Affari 
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L’investimento di Vogogna ha confermato la presenza del lupo sulle nostre montagne 
 IL LUPO E’ TORNATO 
 
A fine gennaio esperti faunistici, personale del Corpo Forestale dello Stato ed esperti della Facoltà di Medicina Veterinaria 
dell'Università di Torino hanno confermato che l’animale investito da un treno, la cui carcassa era stata rinvenuta sulla 
massicciata della Milano-Domodossola in località Prata di Vogogna, apparteneva ad un giovane lupo. Si tratterebbe di un giovane 
maschio di 2,3 anni di 34 kg, uno dei più grandi ritrovati in Piemonte. Il referto dell’analisi del Dna indicherà anche la provenienza 
territoriale dell'animale, se dal branco presente sulle Alpi Marittime o da quello del Canton Vallese in Svizzera. Il fatto che il lupo 
f os s e  s c e s o  n e l 
fondovalle non stupisce. 
L’esperta faunistica 
Elena Lux spiega che 
"gennaio e febbraio è il 
p e r i o d o  d e l l a 
dispersione dei giovani 
maschi che si staccano 
dai branchi e si spostano 
per cercare nuovi 
te r r i to r i  e  nuove 
compagne. Chiaramente 
per passare da una zona 
all'altra devono scendere 
nel fondovalle".  
L a  n o t i z i a  d e l 
ritrovamento è stata 
s e g u i t i s s i m a , 
c o n s i d e r a t o  c o s a 
rappresenta il lupo 
n e l l ’ i m m a g i n a r i o 
co l let t ivo .  L ’u l t imo 
esemplare nella zona di 
questa specie protetta 
era stato ucciso da un 
cacciatore nel 1927, il 
fatto trovò la prima 
pagina della Domenica 
del Corriere; poi, due 
anni fa, sono ricominciati 
gli avvistamenti. 

«La Stampa», 28.1.11 

Ehi, amigo, come puoi vedere la tazzina è  
 rivoluzionaria 
 
E allora che aspetti ad aggiungere la tazzina di Cub Rail alla tua 
collezione/colazione/dotazione di cucina? Prenotala subito, più 
ordinazioni abbiamo, più si abbassa il prezzo... 

 

INCUBO MONDIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuggi dall’altra parte del mondo? 
Non ti illudere… ovunque vai ti becchi il 
compare!! 

[Messico, 1.11] 
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Era da un anno che avevamo 
conosciuto la Bestia. E ci eravamo 
ripromessi, appena fosse stato 
possibile, di parlare della Bestia.  
Tutto ciò che sapevamo della Bestia 
era frutto di articoli di giornale e della 
visione di brevi spezzoni di riprese da 
terra.  L’argomento ci aveva 
impressionato. Documentarsi sulla 
stampa pur trovandosi dall’altra parte 
del mondo certamente coinvolge e 
produce risultati; ma parlarne dopo 
essere stati lì, nei luoghi dove passa la 
Bestia, è indubbiamente tutt’altra 
cosa. Sapere di trovarsi vicino alla 
Bestia non è come analizzarla da 
lontano. Il coinvolgimento, stavolta, è 
qualcosa di simile ad un brivido che 
sale sulla schiena, la sofferenza ce 
l’hai davanti a te, non puoi non 
condividerla. 
La Bestia si porta dietro un carico di 
s o g n i ,  s p e r a n z e ,  t r a g e d i e , 
disperazione, sangue, fame, morte, e 
se sei nei paraggi non puoi non 
sentirne lo straziante richiamo. 
La prima cosa che viene in mente è 
che mai nome poteva essere più 
appropriato.  

La Bestia: un treno. Anzi, il treno: il 
treno della morte, “el tren de la 
muerte”.  
Un lungo treno merci della compagnia 
Chiapas Mayab che parte da Arriaga, 
in Chiapas ed arriva ad Ixtepec, 150 
km. Prima che l’uragano Stan sei anni 
fa spazzasse via alcuni viadotti il 
treno partiva 300 km più a sud, a 
Tapachula, al confine col Guatemala; 
ora per arrivare ad Arriaga, dove parte 
la Bestia, ci sono almeno sei giorni di 
pericolosissimo cammino lungo i 
binari abbandonati, col rischio di 
vedersi addosso ladri, agenti della 
migra, un cammino faticoso dove i 
piedi cominciano a sanguinare,  
Il capolinea di Ixtepec costituisce la 
prima tappa verso il “sueño 
americano”, il sogno di metter piede 
negli Usa da parte di migliaia di 
centroamericani provenienti da 
Honduras, Guatemala, Nicaragua, El 
Salvador, disperati, affamati, senza 
documenti; di lì “pues nadie sabe”, 
poi nessuno di quelli riusciti ad 
arrivare sino a lì sa a cosa andrà 
incontro: a sud c’erano i polleros a 
farli transitare al confine col Messico; 

più a nord li attendono i coyotes, il 
deserto, il muro statunitense. 
E in mezzo? 
Le stazioni attraversate dalla Bestia 
rievocano scenari di storiche lotte 
operaie ed indigene: la prima tratta 
attraversa il sud del Chiapas, teatro 
dell’insurrezione zapatista del 1994; 
Tonalà (Chiapas) e Matias Romero 
(Oax), sedi delle memorabili sezioni 
26 e 13 del sindacato ferrovieri, 
roccaforti del dissenso contro i 
rappresentanti collusi con l’impresa; 
Tehuantepec, nella regione dell’Istmo, 
epicentro di decenni di lotte operaie, 
contadine e studentesche. In quei 
luoghi oggi molte di quelle lotte sono 
solo un ricordo neanche tanto nitido, 
si parla di loro per il carico di 
disperazione della Bestia. 
Il viaggio sulla Bestia è quanto di più 
pericoloso si possa immaginare. Dei 
“passeggeri” clandestini molti 
muoiono; altri vengono mutilati dalle 
ruote della Bestia; altri ancora 
vengono sequestrati dal crimine 
organizzato, le donne vengono 
violentate  e vendute ai bordelli; 
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centinaia sono i “desaparecidos” di 
cui non si sa più nulla.  
Il crimine organizzato costituisce il 
pericolo principale per i migranti. Le 
organizzazioni criminali sono in 
agguato sul tragitto della Bestia: 
spesso sono legate ai narcotrafficanti, 
oppure colluse con le autorità 
migratorie e militari. Talvolta 
reclutano migranti stessi, che, allettati 
dalle offerte, si trasformano in “ganci” 
per catturare altri migranti, il cui 
destino è dei peggiori: richieste di 
riscatto, alcune organizzazioni 
umanitarie parlano addirittura in 
alcuni casi di traffico d’organi, che 
finiscono a caro prezzo in quegli Usa 
che al confine sud hanno eretto un 
muro per respingere i clandestini.  
Il difensore dei migranti Alejandro 
Solalinde Guerra, prete coraggioso in 
prima linea esposto alle rappresaglie e 
minacciato di morte, sostiene che 
vittime e persecutori sono già morti: 
“li ha uccisi una società che non gli 
ha dato amore, un sistema che nega 
opportunità tanto ai giovani quanto ai 
vecchi, istituzioni che non servono 
l’uomo, ma si servono di lui. Li 
ammazziamo noi con la nostra 
codardia”. 
Non è possibile quantificare il numero 
esatto delle vittime sequestrate sulla 
Bestia; la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) ha 
calcolato 20mila sequestri nel 2009 
sulla tratta Chiapas - Oaxaca - 
Veracruz - Tamaulipas; tra aprile e 
settembre 2010 i centroamericani 
sequestrati sono stati oltre 10mila. Si 
tratta di un’attività che ai sequestratori 
frutta milioni di dollari. Le famiglie 
dei sequestrati, soprattutto se già 
residenti negli Usa, vengono 
contattate per il riscatto. Il tutto si 
accompagna a violenze, stupri sulle 
donne, omicidi in caso di mancato 
pagamento. Quanto può valere la vita 
di un migrante? 
Il coordinatore della Pastoral de la 
Movilidad Humana del Episcopado 
Mexicano Sur-Sureste, Alejandro 
Solalinde Guerra, è in prima fila 
nell’opera di denuncia dei crimini 
contro i migranti e delle collusioni tra 
criminali e autorità, affiancando un 
lavoro di assistenza nel rifugio 
Hermanos en el Camino; ha scritto 
parole forti di denuncia in occasione 
dell’assassinio di settantadue migranti 
centroamericani avvenuto nell’agosto 
2010 a Tamaulipas; Guerra ha detto 
che solo nel secondo semestre 2009 i 

52 rifugi del 
Paese  hanno 
registrato 9.758 
casi di sequestro; 
i l  r i f u g i o 
Hermanos en el 
Camino nel 2010 
ne ha censiti 362, 
uno al giorno.  
Viaggiare sulla 
Bestia vuol dire 
rischiare l’assalto 
di polizia o 
esercito se tutto 
va bene, delle 
bande criminali 
nel peggiore dei 
casi. 
E’ quello che è 
successo a 300 
disperati il 16 
dicembre oltre la 
s t a z i o n e  d i 
Chahuites, dove li attendevano agenti 
della migración, federali e militari. 
‘No se muevan cabrones’, o algo así. 
‘Esto es un asalto y los vamos a 
matar’, gridarono. 
 
 Le storie 
Le migliaia di storie dei migranti 
danno l’idea di quanto il capitalismo 
sia disumano. 
Aurelio, 26 anni, honduregno, al terzo 
tentativo dopo due arresti ed 
espulsioni: “appena passiamo la 
frontiera del Guatemala stiamo attenti 
più che mai, l’adrenalina è al 
massimo, chi non sta all’erta finisce 
male. Perché me ne vado? Per la 
miseria, altrimenti non mi arrischierei 
in viaggi simili, ho figli ed a volte non 
ho nulla da dargli da mangiare, è solo 
la miseria, nessuno affronta questi 
viaggi per piacere”. 
Mauro, salvadoregno: “Un pollero  
voleva 10mila dollari per farmi 
passare, se avevo 10 dollari non mi 
muovevo. Lavoravo nei campi, 
guadagnavo quattro o cinque dollari 
al giorno. Non bastano se si tiene 
famiglia. Mi hanno forzato ad 
andarmene, qui uno cerca di non 
voltarsi indietro, di non pensare a ciò 
che ha lasciato, alla famiglia, 
altrimenti il viaggio diventa ancor più 
difficile”.  
Reinaldo ha vistose piaghe ai piedi; 
dall’Honduras al Guatemala ha 
camminato senza problemi, ma 
appena passata la frontiera si è trovato 
di fronte un combi, uno dei microbus 

che agganciano i migranti: “se non gli 
dai 100 pesos ti denunciano alla 
migra”. 
Lilian è fuggita dall’Honduras, non ne 
poteva più di lavorare 10 ore al giorno 
- pagate 5 dollari - in una 
maquilladora tessile che consegna a 
marche famose. E’ il secondo viaggio 
che fa, un mese prima era stata presa e 
rispedita a casa. 
Se osservi i volti dei clandestini sulla 
Bestia  in  t ransi to non vedi 
rassegnazione, ma allegria e sorrisi. 
Uno di quei paradossi fatti di 
speranza, che non viene soffocata 
neanche nelle condizioni di povertà 
più estrema; un qualcosa che alle 
nostre latitudini facciamo fatica a 
scoprire. 
Ancora Lilian: “ho esaurito tutto il 
pianto in Honduras. Qui non piango, 
non lo voglio fare, il pianto l’ho 
cancellato. Voglio solo uscire 
dall’altro lato, seguire il tragitto”. 
Walter: “laggiù ingoiavamo merda, 
senza poter dare da mangiare ai 
nostri figli; è per loro che facciamo 
questo, affinché loro non vivano come 
noi… non abbiamo un pezzo di terra, 
niente, passiamo dai campi alla 
maquila e non abbiamo un cazzo… 
siamo poveri ma abbiamo dignità, a 
me nessuno rompe il cazzo, andiamo 
avanti di buon umore e con dignità”. 
Juan Carlos viene dal Nicaragua. “Ho 
detto ad uno della migra quando mi 
hanno preso un anno fa: bene, mi 
arresti dieci volte e ritornerò dieci 
volte, mi arresti cento volte e 
ritornerò cento volte, però con più 
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Aiuti forniti da volontari a terra presi al volo dalla Bestia in corsa 

gente”. “Nel pezzo a piedi dal confine 
ad Arriaga con noi c’era un 
salvadoregno, aveva le stampelle, si 
trascinava così, però non ne voleva 
sapere di fermarsi, sapeva che doveva 
fare quello sforzo”. 
Su un materasso lurido ai lati della 
ferrovia c’è Mario Alexander, 13 
anni, è in viaggio da otto giorni, 
destinazione Miami, lì c’è suo padre, 
già indocumentado,  che non vede da 
dieci anni. Lungo la ferrovia ha visto 
cose che nessuno vorrebbe vedere, 
tanto meno un tredicenne, “un ladro 
morto, una donna caduta dal treno e 
decapitata”. 
Deni Enrique è honduregno, ha 16 
anni. “Qui mi ha picchiato un 
frenatore, ero nascosto nel treno e mi 
ha beccato; hanno picchiato anche un 
altro ragazzo, non avevamo soldi da 
dargli, si sono arrabbiati”. 
La trentasettenne Marvelì ha lasciato i 
suoi quattro figli in Nicaragua. E’ 
salita sul treno in movimento, non 
dorme per paura di cadere, ne ha visti 
troppi con gli arti mutilati. “Sono sola 
e non ho nessuno che mi aiuta, vado 
lottando contro la vita”. Ricorda in 
lacrime che il figlio piccolo cercava di 
trattenerla “ma non avevo scelta”. 
Il ventiquattrenne honduregno Juan 
viaggia da nove giorni e ricorda i 
compagni di viaggio che soffrivano la 
fame, quelli aggrediti e quelli caduti 
dalla Bestia. La migra gli ha 
sequestrato il denaro che aveva con 
sé: “ti strozzano sequestrandoti tutto. 
Ognuno di noi qui non vale niente, è 
come un cane, chiunque ti può 
uccidere”. 
Lizeth, 24 anni, honduregna, ha 
scoperto sui vagoni di essere incinta; a 
tutti i costi vuole arrivare a Houston 

col suo compagno Carlos; in 
Honduras hanno lasciato due figli 
piccoli. Sono già oltre il capolinea 
della Bestia, viaggiano da oltre due 
mesi passando dalle scalette delle 
cisterne ai te tti  dei  vagoni. 
Raccontano di un guatemalteco di 16 
anni caduto dal treno; da quel 
momento Carlos non ha chiuso 
occhio, vigila su di lei. Storie terribili, 
quelle raccontate da Carlos e Lizeth. 
Nelle 12 ore di viaggio sulla Bestia 
hanno visto un ladro preso e lapidato, 
una ragazza fatta a pezzi dalle ruote 
del treno ed un migrante amputato del 
braccio e morto dissanguato.     
Nonostante tutto pensano al bimbo 
che nascerà, forse negli Usa, se ce la 
faranno. 
 
 I solidali   
Se sino ad ora il tutto è continuato 
n e l l ’ i n d i f f e r e n z a / i n e f f i c a c i a 
istituzionale, sono sorte dal basso 
iniziative ad opera di singoli e gruppi 
assistenziali per sostenere i migranti. 
Sono stati istituiti punti di sosta gestiti 
da volontari, da dove i clandestini 
cercano di contattare i parenti rimasti 
a casa o quelli negli Usa per farsi 
inviare denaro prima di riaffrontare il 
viaggio. Corrono il rischio di venire 
taglieggiati in strada, anche da 
federali e guardie private, ma molti 
sono i residenti che li aiutano 
portando loro  cibo o altro, sfidando il 
fatto che su di loro viene calato il 
sospetto di essere polleros, al fine di 
dissuaderli. 
Il 7 febbraio è stata organizzata una 
caravana per la difesa dei migranti, 
che ha percorso a piedi la tratta 

Arriaga - Chauites denunciando 
“l’indifferenza delle autorità politiche 
e religiose e l’inefficacia di istituzioni 
come l’ Is t i tuto Nacional de 
Migración”; la compagnia ferroviaria 
nel frattempo ha anticipato la partenza 
della Bestia onde evitare che venisse 
utilizzata dai manifestanti. 
Le continue mobilitazioni e denunce 
dei volontari e degli organismi a 
d i f e s a  d e i  m i g r a n t i  h a n n o 
recentemente costretto le autorità 
locali e centrali a cominciare ad 
affrontare la questione. 

***   
Torniamo in Italia ed apriamo i 
giornali. Leggiamo di un treno 
noleggiato dalla moglie di uno sceicco 
per il suo shopping a Milano, 100mila 
euro o giù di lì. 
Il pensiero corre 10km ad ovest, ad un 
altro treno, che sferraglia nella Sierra, 
un treno merci carico di speranze e 
d i spe raz ione .  Non  un  t r eno 
qualunque: la Bestia. 
La rabbia è immensa, ma tanta è la 
voglia di lottare. Ci vengono in mente 
questi brevi versi letti laggiù: 
 

Un migrante è tuo amico 
Tuo nemico è il capitale. 
Le razze non ci separano 

Ci separa la classe sociale. 
 SIN DIOS  migrante clandestino  IL VIDEO Il documentarista indipendente Pedro Ultreras ha viaggiato sulla Bestia realizzando un eccezionale documentario (che a breve avremo in Italia). Da non perdere il trailer, puoi guardarlo cliccando: 
www.youtube.com/watch?v=YgHR1-5HptA Vedi anche il sito: www.labestiadoc.com/ 
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Le foto sono tratte da: 
Proceso, Rebeldia,  

Acentoventiuno, CNNMexico, El Pais 
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