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 Per richiedere il  

materiale scrivi a: cubrail@libero.it  

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

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

La talpa  
Libretto integrativo 
ALE 582 
 La talpa  Euro 5 

La talpa  
Libretto integrativo 
FNME  
La talpa  Euro 3 

Sonno e lavoro a turni  La talpa Euro 3 

NUMERI ARRETRATI 
 Sono disponibili i numeri arretrati:  
 - FORMATO ELETTRONICO: numerI 0 (ottobre 2008), 1 (febbraio 2010), 2 (aprile 
2010), 3 (giugno 2010) con collegamento ai siti www.cub.it e www.latalpadimilano.it 
e cliccando sui link  
- COPIA CARTACEA: tutti i numeri esclusi 0 ed 1  

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

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

Quaderno Cub Rail 1  Euro 3  
(abbonati gratis)  

Ultimissimi!!! 
 Euro 15 

BANDIERA CUB RAIL  Euro 25 

Guardalo com’è felice... 
È facile essere come lui,  
basta abbonarti! 
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GIORNALE DI COLLEGAMENTO 
TRA I FERROVIERI 

A cura dei macchinisti Cub-Trasporti 
Lombardia 

 
REDAZIONE 
Viale Lombardia, 20 Milano 
telefono 02 70631804 fax 02 70602409  
E-MAIL Cubrail@libero.it 
ABBONAMENTO ANNUALE 12 euro  (iscritti Cub 5 euro)  
Modalità per abbonamenti e versamenti: 
vedi bacheca a pagina 18   
Supplemento a Collegamenti Wobbly 
per una teoria critica libertaria  n. 13, gennaio-giugno 2008 
 
Direttore: Giorgio Sacchetti  
Registrazione del Tribunale di Firenze  n. 2563 del 14 marzo 1977 
 
Stampato in proprio, 27 aprile 2011 

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA  SICUREZZA DI ROMA, BOLOGNA E MILANO  PASSEGGERI HANNO SCRITTO A TRENITALIA  
 
contestando la mancata consultazione preventiva sulla simulazione di emergenza 
ferroviaria in galleria, nella tratta AV tra Firenze e Bologna, effettuata nella notte tra 
l’8 ed il 9 aprile. Gli RLS facevano notare che “le norme vigenti del D.Lgs 81/08 
impongono il coinvolgimento attivo degli RLS nell’adozione delle misure di 
prevenzione, formazione e informazione, nel sottolineare la mancata consultazione 
preventiva”. 
I DIRIGENTI RESPONSABILI DI FRECCIA ARGENTO E FRECCIA 
ROSSA hanno risposto agli RLS che tale esercitazione non era “da 
intendersi come esercitazione di evacuazione, come si evince [..] dalla 
mancata  richiesta d'intervento di organizzazioni esterne quali il 118, i vigili 
del fuoco  e le prefetture". 
MA NEL COMUNICATO STAMPA, RIPRESO FEDELMENTE DA TUTTE 
LE TESTATE GIORNALISTICHE,  IL GRUPPO FS AFFERMAVA CHE “lo 
scenario dell’esercitazione prevedeva lo sviluppo di un principio di incendio 
su un Frecciarossa, con a bordo viaggiatori figuranti [..] iniziava 
l’evacuazione dei passeggeri e contemporaneamente [..] il principio di 
incendio domato e un treno soccorritore, raggiungeva il Frecciarossa e 
provvedeva a condurlo fuori dalla galleria [..] Particolare attenzione è stata 
posta alla verifica delle procedure interne di gestione delle emergenze e 
delle attività di coordinamento con gli organi di soccorso pubblico”. 
[http://www.fsnews.it/cms/v/index.jsp?
vgnextoid=71ed665bc4b3f210VgnVCM1000008916f90aRCRD] 
 LA CONTRADDIZIONE È EVIDENTE 
E L’IMPEGNO DEGLI RLS NON SI FERMA QUI PERCHÈ  
CON LA SICUREZZA IN GALLERIA NON SI SCHERZA 

www.latalpadimilano.it 
 

IL SITO  
RESISTENTE  

DEI FERROVIERI 

SCIOPERO GENERALE 
 
Genova, 15 aprile 2011 
Ciao ragazzi,volevo informarvi che a Genova passeggeri è in corso da ieri 
alle 21 una spontanea e massiccia adesione allo SCIOPERO GENERALE 
indetto dalla CUB ! 
Gran parte dei colleghi, per lo più iscritti e attivisti Orsa ma non solo, hanno 
dato seguito all'ipotesi che Rsu ed Rls di Genova Pax avevano ventilato via 
mail,ad un paio di giorni dallo sciopero...sono piuttosto orgoglioso di dire che 
un buon 50% dell'impianto ha deciso autonomamente di far proprie le 
motivazioni della Cub e di rivendicare,insieme ad esse, la soluzione di 
problematiche locali che si protraevano da tempo e per le quali era stato 
indetto uno sciopero,differito dalla commissione di garanzia perché in 
concomitanza con lo Sciopero Generale. L'inattesa alta adesione e la 
sottovalutazione da parte aziendale dell'esasperazione dei giovani colleghi di 
Genova,potrebbe far si che in futuro le nostre richieste vengano prese in 
maggiore considerazione. 
Da sempre convinto che e persone che nutrono per gli stessi ideali non 
possono che unire le proprie forze nella lotta,vi chiedo di perdonare la 
segreteria generale Orsa Liguria per eventuali secondi fini perseguiti 
localmente e assicuro che tanti a Genova riconoscono alla Cub l'importanza 
che merita: moltissimi si sono avvicinati con curiosità, simpatia ed attenzione 
a questa sigla sindacale anche grazie all'ottimo giornale che scrivete. 

Davide  
Comunicati stampa? Volantini? Francobolli commemorativi? Macché, nulla di 
tutto ciò. Una bella lettera, poche e sentite parole, meglio di tutto quanto 
sopra messo assieme. La passione, la limpidezza, la voglia di lottare, tutto in 
poche righe. Questo è il nostro spirito, il nostro stile… fuori e contro lo 
sconcio del sindacato del sottovoce, dell’intrigo, delle svendite, del 
compromesso al ribasso! Evviva l’ITP di Genova, esempio per tutti. 

IL CICLO ECOLOGICO  
DELLE BOMBE 
 
Il sito internet dell’aviazione 
militare Edwards Air Force Base 
ci rassicura che i caccia F-22 
che bombardano la Libia 
utilizzano biocarburante.  
Entrano cicoria e ravanelli, 
escono bombe.  
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18 marzo 
RFI vieta la trazione diesel nel passante 
ferroviario di Torino. Sulla questione era 
in corso un’inchiesta della Procura di 
Torino, che indagava sui fumi  
 23 marzo 
La Digos perquisisce la sede di 
Trenitalia a Roma. La perquisizione 
viene disposta dal pm di Napoli 
Vincenzo Piscitelli, in riferimento 
all'inchiesta in cui è coinvolto un 
deputato Pdl per i suoi presunti 
interessamenti per nomine ai vertici di 
alcune società del gruppo, ed esclude 
che nell'inchiesta siano indagati dirigenti 
di Trenitalia. L’indagato, ex ufficiale della 
Guardia di Finanza, è sospettato di 
presunti legami con personaggi coinvolti 
in un giro di evasioni fiscali, e secondo 
l’ipotesi dei giudici avrebbe ottenuto 
l'assegnazione di incarichi in aziende del 
gruppo Finmeccanica, per persone da 
lui segnalate in cambio di utilità 
economiche. Le indagini Nel prosieguo 
delle indagini si è poi aperto un ulteriore 
filone che riguarda incarichi nelle società 
del gruppo Trenitalia e che ha portato 
alla perquisizione. 
 1 aprile 
In occasione dello sciopero nazionale 
dei concertativi sul contratto si verifica 
l’ennesimo scontro verbale, con 
probabili strascichi giudiziari, tra FS ed 
Arenaways. In una nota il gruppo FS 
scrive che “ancora una volta, il gruppo 
FS e nel caso specifico RFI è oggetto di 
accuse false da parte della società 
ArenaWays. RFI, nel giorno dello 
sciopero, contrariamente a quanto 
denunciato, ha infatti operato nel pieno 
e assoluto rispetto delle disposizioni di 
legge”. Arenaways aveva protestato per 

l’accesso negato alla rete ad un suo 
treno, sostenendo che si trattasse dell’ 
“ennesima prova di come sia gestito il 
trasporto ferroviario in Italia. Avremmo 
potuto effettuare il servizio perché non in 
sciopero ma RFI proprio questa mattina, 
con il nostro treno già uscito dal 
deposito di Santhià, ci ha negato 
l’accesso alla rete senza dare alcuna 
spiegazione”. Secondo FS “l’accesso 
alla linea Torino–Novara non poteva 
essere dato perché il personale di RFI 
che presidiava e gestiva la linea, ed in 
particolare nella stazione di Torino 
Lingotto, era scioperante e comandato 
in servizio per garantire, come da 
obbligo di legge, il transito ai treni 
previsti nell’elenco dei servizi minimi 
e s s e n zi a l i  c o n c o r d a t o  t r a  l e 
Organ izza zion i  S indaca l i  e  la 
Commissione di Garanzia, e come tali 
pubblicizzati. Tra questi servizi non 
rientrava il convoglio di Arenaways. Di 
questa informazione era  s ta ta 
correttamente informata da RFI la 
stessa società ArenaWays sin dalla 
giornata di ieri”. 
 14 aprile 
I 4 RLS scrivono all’AD di Trenitalia, ai 
Datori di Lavoro di Frecciarossa e 
Frecciargento, alle segreterie sindacali 
ed alle RSU relativamente alla 
comunicazione aziendale dell’8 aprile 
(vedi) in cui dichiarano di prendere atto 
“che le argomentazioni addotte a 
m o t i v a z i o n e  d e l l a  m a n c a t a 
consu l tazione  ed  in fo rmazione 
confliggono e sono smentite dal 
contenuto della comunicazione pubblica 
aziendale riportata sui canali ufficiali e 
ripresa dagli Organi di stampa”, 
riservandosi di segnalare il tutto agli 
Organi di Vigilanza al fine di accertare le 
violazioni di legge (vedi pag. ). 

17 aprile 

A Ventimiglia le autorità francesi bloccano 
il traffico ferroviario verso la Francia. Per 
protesta, migranti ed attivisti arrivati a 
Ventimiglia con “treno della dignità” 
occupano la sede ferroviaria al confine 
per quasi un’ora. In precedenza le 
guardie di confine francesi avevano 
permesso il transito ai rifugiati che 
mostravano il lasciapassare rilasciato 
dalle autorità italiane anche senza 
passaporto, successivamente è scattato il 
blocco, giustificato come misura 
temporanea “per ragioni di ordine 
pubblico”, in realtà per impedire che 
manifestanti italiani e migranti si unissero 
ai manifestanti francesi a Nizza. Il traffico 
riprende dopo le 19. 
 22 aprile 
Gli operai Fincantieri di Ancona occupano 
i binari in stazione bloccando il traffico per 
due ore. "La situazione in Fincantieri si 
sta facendo insostenibile. Le incertezze 
rispetto al futuro del cantiere hanno 
portato circa 300 lavoratori della 
Fincantieri di Ancona ad occupare, 
questa mattina, la stazione ferroviaria e a 
salire sui binari per rivendicare la 
salvaguardia e il rilancio del cantiere 
navale [..] L'azienda, con i continui 
annunci sull'imminente presentazione di 
un pesante piano di riorganizzazione si 
sta assumendo gravissime responsabilità 
rispetto al clima di tensione che cresce tra 
i lavoratori. Lo stesso vale per il Governo 
che non sta rispettando gli impegni 
assunti nell'ambito di questa vertenza, a 
partire da quello relativo alla 
convocazione del tavolo nazionale sulla 
cantieristica navale; convocazione che 
sollecitiamo da mesi senza riscontri [..] La 
Fiom respinge ogni ipotesi di chiusura di 
cantieri e siti nonché di riduzione 
strutturale della capacità produttiva di 
Fincantieri”.  

 
(Alessandro Pagano, coordinatore 

nazionale della Fiom-Cgil). 

  Cronologia 

Fiancata di una Le 582… revampizzata 
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SE LASCIAMO FARE AI SINDACATI CONCERTATIVI A BREVE  
QUESTE PAROLE SARANNO LE NOSTRE  
 
Le condizioni di lavoro e la sicurezza sono sicuramente peggiorate, da quando la 
produttività è praticamente diventata il faro delle FFS. Noi tutti viviamo sulla nostra 
pelle, e ogni giorno, gli effetti di questa nuova filosofia aziendale [..] il morale dei 
macchinisti è sotto le scarpe, il grado di insoddisfazione è alle stelle [..] percorrendo 
troppi km la sicurezza viene meno. Non è solo la durata del lavoro ad appesantire 
la nostra giornata, ma come si lavora adesso: con tanto impegno e sempre in orari 
estremi [..] nelle nostre 41/42 ore settimanali ci sono sempre più turni massacranti. 
 

Massimo Piccioli,pres. Sindacato LPV macchinisti sezione Ticino, L&T, 17.3.2011 

Grazie all’accordo con Deutsche 
Bahn DBAG i macchinisti ottengono 
aumenti del 2%.  
Nelle imprese private i macchinisti 
sono stati chiamati a 60 ore di 
sciopero dalla GDL, il sindacato di 
categoria. 
L ’accordo  t ra i l  s indaca to 
macchinisti tedeschi GDL e 
Deutsche Bahn (DBAG), dopo 9 
mesi e 15 tavoli negoziali su vari 
accordi contrattuali precede: salario: 
+2% per i 20mila macchinisti, varie 
indennità supplementari, la 13apari a 
1/2 del salario mensile; il costo per 
DB è pari a circa 17milioni di euro/
anno; 
orario: 39 h/settimana. 
La validità del contratto va dal 1° 
gennaio 2011 al 30 giugno 2012, 
oltre questi 18 mesi è previsto il 
pagamento di una tantum per il 
2010, che porta a 23 mesi il periodo 
di vigenza contrattuale. 
Oltre al contratto quadro GDL ha 
concordato con DB altre regole, 
sulla base di accordi di gruppo; tra 
questi la destinazione dell’1% l’anno 
per la previdenza pensionistica 
individuale. 
DB si è impegnata a mantenere 
l’attuale normativa sulla 
tutela occupazionale. 
GDL vuole ora costringere i 
gruppi privati delle ferrovie 
ad accogliere le condizioni 
del contratto siglato con 
DB, al fine di avere 
u n ’ u n i c a  n o r m a t i v a 
nazionale per i macchinisti. 
 Secondo il capo GDL il 
fronte di sciopero sarebbe 
ancora più risoluto a lottare 
fino a far cedere la 
controparte. 
Venerdì, mentre erano in 
corso i negoziati con DB, 

MACCHINISTI TEDESCHI, LA LOTTA PIÙ LUNGA 
In queste ultime settimane abbiamo 
dovuto assistere, nostro malgrado, 
a l le  ce lebrazion i  dei  cento 
cinquant’anni dell’unità d’Italia. Ci è 
stato offerto lo spettacolo della messinscena dello scontro  fra le 
diverse fazioni della borghesia: da 
una parte quella della leziosa 
re to r ica  e  da l l ’a l t ra  que l la 
dell’avversione strumentale e 
opportunistica. Sarà utile  ricordare 
che, in ogni caso, si trattava della 
celebrazione di un avvenimento, 
l’unità politica nazionale, voluta e 
perseguita dalle borghesie dei vecchi 
stati della penisola italiana.  Ma se abbiamo dovuto ascoltare le 
f a n f a r e  d e l l e  c e l e b r a z i o n i 
patriottarde, quest’anno -come ogni 
anno-, ricorre un altro anniversario 
che, per la classe lavoratrice, ha un 
senso infinitamente più grande e 
significativo: il Primo Maggio, Festa 
dei Lavoratori! 
Ma come nasce questa festa e 
perché si celebra proprio in questo 
giorno? Tenteremo di fare una cronistoria 
necessariamente breve e indicativa, 
ma speriamo sufficientemente 
chiara,  per ricordare le origini e gli 
obiettivi  di questa festa celebrata, 
avversata e anche, in taluni casi, 
strumentalizzata. 
Quasi come accade nelle  favole, 
tutto cominciò con un libro: Utopia, di 
Thomas More: uomo politico e 
umanista inglese vissuto dal 1478 al 1535.  
L a  p a r o l a  “ u to p ia ” ,  u s a ta 
successivamente perlopiù in tono 
spregiativo per significare  qualcosa 
di irrealizzabile, illusorio, fu proprio 
coniata dall’autore per indicare un 
luogo senza nome dove poter 
immaginare uno scenario nuovo. 
Essa deriva infatti dal greco ou 
tòpos: “non luogo”. 
More ideò il libro colpito dalle condizioni drammatiche in cui 
versavano le plebi inglesi in quegli 
anni. Stava avvenendo che, con 
l’affermarsi nel mercato europeo 
delle lane inglesi,  i grandi proprietari 
terrieri stavano convertendo in 
pascolo gran parte delle terre 
c o l t i va te ,  p rov o c an do  cos ì  
l’urbanizzazione forzata di una gran 

PRIMO MAGGIO: 
LA NOSTRA 

FESTA! hanno scioperato i lavoratori 
delle società concorrenti: Abellio, 
Arr iva,  Benex, Hessische 
Landesbahn (ferrovie regionali 
dell’Assia) e Veolia; le imprese, 
nonostante le 119 ore di scioperi 
fatte finora, respingono qualsiasi 
richiesta per contratti quadro uguali 
e per il collegamento ai rispettivi 
contratti di gruppo. 
Veolia in particolare ha risposto 
alla lotta con serrate. 
I 6000 macchinisti di queste 
società rappresentano circa il 
50% del loro personale, queste 
società sono per gran parte filiali di 
gruppi esteri. 
Il padronato di queste società non 
avrebbe alcuna intenzione di 
accettare un contratto unico per tutti 
i macchinisti del traffico locale, a 
lunga distanza e trasporto merci. Da 
febbraio hanno siglato un 
accordo di categoria per il 
trasporto locale con il sindacato 
EVG, valido anche per i 
macchinisti, i quali però 
continuano a lottare contro il 
dumping. 

[sintesi e traduzione dalla stampa e 
fonti tedesche di Giulia Luzzi] 

Koblenza (D), 17 febbraio. Trasferta sfortunata per un 
ETR 610, che ha subito ingenti danni dopo aver 
sfondato un tronchino in fase di manovra; sembra che 
il freno fosse isolato. 
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ovvero esponenti delle classi 
dominanti che, dotati di maggior 
sens ib i l i tà  c iv i le  e soc ia le , 
cominciano a battersi per un 
miglioramento delle condizioni di lavoro e vita delle masse sfruttate. 
Uno di questi, Robert Owen, pioniere 
del social ismo, pensa a un 
cambiamento radicale del lavoro 
nelle fabbriche. Così, nei primi anni 
dell’800, quando assume la direzione 
di un cotonificio a New Lanark, riduce 
la giornata di lavoro dalle 15-16 alle 
10 ore e mezza, e cosa straordinaria, 
aumenta  i salari;  dimostrando ai 
detrattori che  il profitto non ne risente. Non solo, si attiverà per la 
costituzione delle prime “casse di 
mutua assistenza” e si batterà 
ferocemente contro lo sfruttamento e 
per la limitazione del lavoro nelle 
fabbriche delle donne e dei bambini.  
Nel 1817 Owen va oltre e, 
nell’elaborazione di un sistema 
comunistico, prevede le  8 ore di 
lavoro giornaliere. Seguendo il 
grande flusso migratorio che dalla Gran Bretagna, dalla Germania e  
dall’Europa del Nord sposta masse 
affamate negli Stati Uniti d’America, 
Owen avvia la sperimentazione, nello 
stato dell’Indiana, della comunità 
“New Harmony”: il battesimo avviene 
il 1° maggio 1825. 
Nello stesso anno, i filatori di cotone 
di Nottingham avviano uno sciopero 
per la giornata di otto ore e prendono 
contatti coi comitati operai filatori francesi di Calais, Lille e Saint-
Quentin; uno dei primi tentativi di 
internazionalizzare la lotta. 
Naturalmente, essendo diverse le 
basi di partenza e il livello di sviluppo 
di ogni capitalismo nazionale, e di 
ogni settore produttivo, le lotte sono 
necessariamente asincrone; così, se 
in alcuni comparti in Inghilterra già si 

punta alle otto ore, in altri sempre 
inglesi e in altri Paesi, come la 
Francia e gli Stati Uniti  l’obiettivo 
sono le dieci o undici ore.  
Nel 1833 Owen promuove la “Grand National Consolidated Trade Union” 
che si propone di organizzare tutte le 
associazioni sindacali inglesi e fonda 
la “Society for Promoting National 
Regeneration” il cui principale 
obiettivo è l’attuazione della giornata 
lavorativa di otto ore. 
In Australia, grazie alle particolari 
condizioni di quel continente, primo 
fra tutti la scarsità di operai 
specializzati, nel 1855 nello Stato del Nuovo Galles del Sud i lavoratori 
conquistano le otto ore. L’anno 
successivo, il 21 aprile, è la volta 
degli operai dello stato di Victoria: la 
data diventa festa nazionale, che 
verrà celebrata con lo striscione: “8 
ore per lavorare, 8 ore per svagarsi, 
8 ore per dormire”.  
Sull’onda di questa notizia nel 1866, 
anche negli Stati Uniti cominciano le 
agitazioni di lotta per le otto ore. Vengono fondate leghe “per le otto 
ore di lavoro”. Nello stesso anno a 
G in e v ra ,  i l  1 °  C o n g r e s s o 
dell’Associazione Internazionale dei 
Lavoratori, su proposta del Consiglio 
Generale di Londra, adotta una 
risoluzione nella quale si dice che la 
limitazione della giornata di lavoro è 
la condizione preliminare per 
l’emancipazione dei lavoratori, e 
stabilisce le 8 ore come limite legale. Nel 1868, negli Stati Uniti, il Governo 
Federale, sotto le pressioni delle 
leghe “per le 8 ore”, approva una 
legge che prevede la giornata 
lavorativa di 8 ore per i suoi 
dipendenti: di fatto però, non sarà 
applicata.  

massa di contadini che andavano a 
go n f ia re  la  g ià  mis e rab i l e  
p o p o l a z i o n e  d e g l i  “ s l u m s ” 
metropolitani e che  divenivano 
abbondante forza-lavoro a basso costo a disposizione di quel proto-
capitalismo legato al ciclo produttivo 
della lavorazione delle lane. 
Ebbene, More immaginò un nuovo 
modello di società in cui (ricordiamo 
che si parla di 500 anni fa) le ore di 
lavoro giornaliero sono …sei! Ecco 
un brano: “(…) Sfiancarsi di continuo, 
come una bestia da soma, dalle 
prime luci dell’alba sino al cuore della 
notte. Questa sarebbe fatica peggio che  da schiavo; eppure è quasi 
dappertutto la vita di chi lavora, 
tranne che per gli Utopiani, i quali 
dividono il giorno, notte compresa, in 
24 ore uguali, delle quali non più di 
sei ne assegnano al lavoro: tre la 
mattina, prima di pranzo, poi, dopo 
tavola, nel pomeriggio riposano un 
paio d’ore e quindi dedicano tre altre 
ore al lavoro, concludendo con la 
cena (…), vanno a letto alle otto, e otto sono le ore che il sonno esige.” 
In questa società ideale di More, è 
abolita la proprietà privata, ciascuno 
lavora secondo le proprie inclinazioni 
e capacità nel principio del rendersi 
utili, e i beni sono resi disponibili 
secondo i bisogni.  
Nel corso dei secoli successivi con 
l’affermarsi, dapprima in Inghilterra, 
del modo di produzione capitalistico 
con lo scoppio della rivoluzione industriale, le condizioni  delle masse 
o p e r a i e  p e g g i o r a n o 
progress ivamente.  L ’aumento 
d e l l ’ o r a r i o  d i  l a v o r o  e  
l’abbassamento dei salari, causati 
dalla gran massa di operai in offerta 
ai padroni, costringono le famiglie, 
per conseguire la sopravvivenza,  
all’impiego nelle manifatture anche 
delle donne e dei bambini. 
Il 1° maggio 1649, il movimento dei Levellers (livellatori), che proclama 
l’uguaglianza e chiede il suffragio 
universale,  l ’abolizione della 
monarchia e la restituzione delle 
terre ai contadini, stampa il “patto del 
popolo”.  I l  movimento sarà 
schiacciato da  Cromwell. 
Nello stesso periodo, in Francia, 
Denis Veiras prefigura una società in 
cui tutti i cittadini devono concorrere 
al bene generale con l’obbligo di un lavoro utile e moderato, ed elabora la 
formula delle “tre otto”: la giornata è 
divisa in tre parti uguali; la prima 
destinata al lavoro, la seconda allo 
svago e la terza al riposo.   
Alla fine del settecento, in Inghilterra  
nasce il movimento dei “filantropi”, 
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Nel 1872 in Germania sciopero dei 
minatori della Ruhr per la giornata 
delle 8 ore. 
In Italia, a Milano, grande sciopero 
nelle fabbriche con la partecipazione anche di muratori, tessili, ferrovieri, 
conciatori, tintori per la riduzione del 
lavoro a 10 ore in estate e 8 in 
inverno con aumenti salariali. 
A Chicago,  ne l 1884,  a l la 
Convenzione delle Federazioni del 
Lavoro,  viene promosso un 
movimento generalizzato per 
ottenere, dal 1° maggio 1886, la 
giornata lavorativa di 8 ore. Vengono 
così organizzati una serie di scioperi che coinvolgerà tutti i distretti 
industriali. Il movimento culminerà 
con lo sciopero del 1° maggio 1886, 
con grandi manifestazioni in tutto il 
paese. Il centro di questo movimento 
rimane Chicago, dove si svolgerà un 
lungo corteo pacifico e festoso a cui 
parteciperanno 80.000 persone. Ma 
settori del potere politico e del 
padronato più aggressivo reagiscono 
in maniera feroce. Era in uso a quei tempi che durante gli scioperi, i 
pad ron i  ingagg ias sero ,  pe r 
sostituzione degli scioperanti, delle 
squadre di crumiri organizzati, 
protetti dalla polizia o da vere 
squadracce di delinquenti; e spesso i 
reclutati erano gli ultimi arrivati 
immigrati, non ancora integrati nelle 
comunità. Il 3 maggio, durante una 
serrata decisa dalla direzione della 
Mc Cormick Harvester Works, gli o pe ra i  s osp e s i  da l  l a vo ro 
aspettavano l’uscita dei crumiri per 
inveire contro di loro. Ma la polizia, 
già preparata ad azioni repressive, 
forse temendo il degenerare della 
situazione, caricò gli operai aprendo 
il fuoco. Vi furono sei morti. I 
p r o m o t o r i  d e l  1 °  m a g g i o 
organizzarono per la  sera dopo, ad 
H a y m a r k e t  S q u a r e ,  u n a 
manifestazione di protesta contro le violenze della polizia. Quando la 
po l i z ia  s i  r i f ece  v i va  con 
atteggiamento aggressivo, ci fu lo 
s c o p p i o  d i  u n a  b o m b a , 
probabilmente lanciata da elementi 
infiltrati e provocatori, che uccise un 
poliziotto. Si scatenò l’inferno: furono 
condotte campagne di stampa contro 
gli organizzatori degli scioperi, 
invocando per loro pene esemplari; 
la polizia procedette a perquisizioni, arresti sommari e torture; furono 
costruite prove palesemente false 
con l’apporto di spie e testimoni 
prezzolati. 
Alla fine di un processo farsa, come 
purtroppo altri avvenuti  negli Stati 

Uniti, i promotori del movimento 
subirono pesanti condanne.  
Fra questi, la sorte più dura toccò ad 
August Spies, nato in Germania, di 
anni 31; Albert Parsons, di anni 39, nato in Alabama; Adolf Fischer, di 
anni 30, nato in Germania; George 
Engel, di anni 50, nato in Germania; 
Louis Lingg, di anni 22, nato in 
Germania; Samuel Fielden, di anni 
40, inglese; Oscar Neebe, di anni 40, 
nato a Filadelfia e Michael Schwab, 
di anni 33, nato in Germania, i quali 
vennero condannati a morte. 
Successivamente il Governatore 
dello Stato commutò a Neebe, Fielden e Schwab la condanna a 
morte in 15 anni di carcere per il 
primo e in ergastolo per i secondi. 
Due giorni prima dell’esecuzione 
Lingg morì, verosimilmente suicida.  
L’11 settembre 1887 Spies, Parsons, 
Fischer ed Engel, con fierezza e 
dignità, affrontarono il patibolo che 
diede loro la morte per impiccagione. 
Durante il processo, Spies aveva 
dichiarato: “Che cosa abbiamo detto nei nostri discorsi e nei nostri scritti? 
Noi abbiamo spiegato al popolo la 
sua situazione sociale, le leggi che 
sono alla base dei fenomeni sociali, i 
mezzi d’indagine scientifica; noi 
abbiamo provato che il lavoro 
salariato è la causa di tutte le iniquità 
e che dovrà sparire per fare posto a 
un sistema più civile; abbiamo 
provato cha le teorie del progresso 
non sono legate alla questione della maggioranza ma sono una necessità 
storica, e che per noi, la tendenza del 
progresso è quella dell’anarchismo. 
Questa tendenza è quella di una 
società libera, senza classi né 
governanti, una società nella quale 
l’uguaglianza economica di tutti 
produce un equilibrio stabile come 
base e condizione di un ordine 
naturale.” 
La repressione feroce produce negli Stati Uniti una stasi di due anni, ma 
già nel 1888 l’American Federation of 
Labor decide di organizzare uno 
sciopero per il 1° maggio 1890 a 
sostegno della lotta per le 8 ore. 
Vengono stabilit i collegamenti 
internazionali e così il 1° maggio 
1890 si svolgono cortei in tutte la 
maggiori città: migliaia di operai 
sfilano a New York, Chicago, Londra, 
Parigi, Amburgo, Vienna, Budapest, Varsavia, Barcellona, Milano, Roma, 
Genova ecc… 
Le manifestazioni del 1° maggio 
verranno da allora regolarmente 
replicate ogni anno, sfidando divieti 
delle autorità, arresti e scontri con le 
polizie; per poterle svolgere saranno 

proclamati   scioperi e agitazioni. 
Es sa  assu rge rà  a  s imb o lo 
inalienabile per i lavoratori.  
La conquista delle 8 ore avverrà in 
maniera non omogenea: dipenderà dal rapporto di forza specifico fra ogni 
categoria o di ogni movimento 
nazionale di lavoratori, e le rispettive 
controparti padronali e governative. 
Nei Paesi più avanzati la conquista 
delle 8 ore avverrà nei primi due 
decenni del ‘900. Ma in genere, dopo 
la Prima guerra mondiale, le 
borghesie cercano di annullare le 
conquiste operaie. Solo dopo la 
Seconda guerra mondiale, potrà ripartire l’azione per ripristinare 
questa fondamentale conquista. E 
dopo il conf lit to, si avranno 
finalmente i riconoscimenti della data 
del 1° maggio come “Festa del 
Lavoro”. In part icolare, ta le 
riconoscimento avverrà in Italia nel 
1946; in Francia nel 1947; e, 
incredibilmente, solo nel 1978 in 
Gran Bretagna. Una curiosità: in 
Germania, con evidenti altre finalità, nel 1933 Hitler aveva proclamato il 1° 
maggio festa nazionale col nome di 
“giorno del lavoro nazionale”.  
Dagli anni ’80 si sono cominciate a 
rivendicare le riduzioni di orario con 
settimane di 35 ore, come nel caso 
della IG Metal tedesca o come in 
Francia. Purtroppo, da quasi un 
ventennio, stiamo assistendo di 
nuovo alla reazione delle borghesie 
mondiali che, grazie alla collusione delle organizzazioni politiche e 
sindacali riformiste, con l’utilizzo di 
potenti mezzi di persuasione, 
diffondono e impongono le teorie 
liberiste,  riportando indietro l’orologio 
della storia. Il catastrofico risultato è 
l’anacronistico aumento dell’orario e 
peggioramento delle condizioni di 
lavoro per tutti i lavoratori salariati. 
Anacronismo reso ancor più amaro 
dalle possibilità di aumento di produttività individuale che la 
tecnologia attuale consente di 
ottenere, con sempre maggiore 
estrazione di plusvalore dal lavoro 
dell’operaio.  
Occorre quindi, urgentemente, 
ritornare alla lotta per invertire la 
tendenza. E forse, più che allo slogan 
delle tre otto, sarebbe più opportuno  
guardare lontano, dove tutto è 
cominciato: a quella visionaria, fantastica ma modernissima “utopia” 
di Thomas More: 6 ore per lavorare, 
8 per dormire e il resto per educarsi, 
i s t r u i r s i ,   s v a g a r s i  o , 
semplicemente…per vivere! 
Buon 1° maggio a tutti! 
 Eustachio Iacovone 
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Oramai anche i più scettici dovranno 
ammettere l’incoerenza di tanti 
sindacati che hanno la firma facile e la 
poltrona stabile. In ferrovia gli accordi 
a perdere si sprecano, ma non parliamo 
tanto di aspetto economico, quanto 
della vita lavorativa e di conseguenza 
della vita sociale.  
Analizziamo per esempio il sindacato 
più veloce (a firmare) del west, ovvero 
la fast che in inglese vuol dire appunto 
veloce. Nell’ottobre del 2010 non firmò 
l’accordo sull’IVU in quanto l’azienda 
non volle neanche parlare della 
sospensione della sperimentazione 
dell’IVU nei 3 impianti toscani 
interessati  (rifiutando la disponibilità 
ad individuare eventualmente altri 
impianti a tale scopo). Un altro motivo 
di rottura scaturì dal non aver ricevuto 
risposte su varie questioni relative al 
nuovo sistema quando invece era 
necessario fissare dei punti fermi su tali 
p roblemat iche pr ima d i  ogni 
contrattazione.  Bene, queste questioni 
e questi punti fermi vennero specificati 
subito dopo in diversi volantini/
comunicati fast : visibilità turni, 
c o n s e g n a  t u r n i ,  g i o r n a t e  d i 
disponibilità, riposo settimanale medio 
di 590 ore minimo riferito addirittura ad 
una programmazione bimestrale con 
servizi graficati, no allo straordinario 
obbligatorio mensile, norme sulle 
assegnazioni delle flessibilità, ecc ecc. 
A seguito di questa rottura la fast fece 
a n c h e  u n ’ a m p i a  c a m p a g n a 
d’informazione e arrivò allo sciopero il 
4 dicembre 2010, facendo però l’errore 
di firmare prima l’accordo alla cargo 

“Trenitalia (…) ha garantito…”, “…il 
confronto diventa possibile…”, ma in 
realtà tutti i punti accennati erano già in 
trattativa precedentemente con le altre 
OS, il frutto di questo tavolo azienda-
fast è basato sostanzialmente su 
impegni verbali  non essendoci (ad 
oggi) nessun accordo che determini 
aspetti tecnici precisi. Per esempio 
attualmente c’è la programmazione a 3 
mesi dei turni ma si parla ancora di 
sperimentazione, non c’è un accordo 
che lo stabilisca per il futuro. La Fast 
parla di impegno di Trenitalia affinché 
venga fornita la programmazione del 
turno del mese e anche dei riposi dal 
60° al 90° giorno, ma non si parlava di 
turni (non solo la conoscenza dei riposi) 
a 3 mesi? Inoltre delle 590 ore di riposo 
settimanale medio in 3 mesi, punto 
cardine non solo per la Fast (che in 
realtà, come già detto, richiedeva tale 
montante ore su una programmazione a 
2 mesi con servizi graficati) ma anche 
per la UILT, neanche l’ombra. Altro 
che “nessuna discussione può 
cominciare senza la risoluzione dei 
problemi”, si parla invece di (ri)
cominciare la discussione anche senza 
aver certezza di nessuna risoluzione 
delle problematiche. 
Perché ce l’abbiamo tanto con la Fast? 
Semplicemente perché laddove stanno 
subendo la sper imentazione  e 
l’appoggio ufficiale ai confederali è 
molto basso, stiamo parlando della 
Sardegna, Fast ed Orsa scioperano 
insieme in maniera apprezzabile e su un 
problema sentito, con tanto di 
comunicati contenenti entrambe le sigle. 
E m e r g e  d u n q u e  u n  a s p e t t o 
contraddittorio tra Fast nazionale e Fast 
territoriale in Sardegna che sembra 
rappresentare il contrasto tra chi firma 
accordi a perdere non rendendosi 
realmente conto delle conseguenze 
pratiche e chi quest’ultime le vive tutti i 
giorni. 
Più volte, vista la situazione attuale in 
cui ci troviamo, abbiamo cercato di 
coinvolgere questi signori, visto che al 
tavolo ci stanno loro, ma non ci sono 
state risposte concrete e condivisibili, 
insomma vanno per la loro strada senza 
deviazioni. 
Ma alle loro contraddizioni abbiamo 
fatto il callo. Pochi anni fa il segretario 
nazionale Fast ferrovie in merito 
all’utilizzo di un solo macchinista sui 
treni dichiarava: ” Noi della Fast 
Ferrovie, riteniamo che sia possibile 
modificare, non dimezzare, l'equipaggio 
di condotta per determinati treni, e, in 
ogni caso, non vediamo, oggi, 
tecnologie adeguate per poter neanche 

su l  po l i f un z ion a l e  c h e  p o r tò 
inevitabilmente anche i più fiduciosi a 
dubitare della credibilità di questo 
sindacato e, di conseguenza, a non 
sc ioperare .  Arr ivò  dunque un 
comunicato dove si millantava una 
“ m a s s i c c i a  a d e s i o n e  a l l o 
sciopero” (sono veloci anche a dire 
sciocchezze). 
Giorno 8 febbraio 2011: ecco spuntare 
un nuovo comunicato sulla riattivazione 
delle procedure di raffreddamento in 
vista di un nuovo sciopero contro 
l’IVU, ma dopo neanche un mese ecco 
che la fata turchina fece la magia di far 
chiamare dall’azienda questa OS ad un 
tavolo a parte e come per incanto tutti i 
problemi sopra citati svanirono. Alcuni 
di voi si domanderanno, ma come? 
Dicevano che nessuna discussione su 
delle nuove tecnologie che supportino la 
gestione dei turni di condotta e di scorta 
sarebbe stata possibile fintanto che non 
sarebbero state garantite la risoluzione 
dei problemi relativi alle questioni di 
cui sopra e loro che fanno? Descrivono 
una situazione nuova tendenzialmente 
rivolta alla risoluzione dei noti problemi 
dell’IVU, il tutto grazie alla virtù dello 
spirito santo, ovvero del loro intervento. 
In realtà sono usciti dalla porta e sono 
rientrati dalla finestra rimettendosi in 
corsa con le altre OS, non modificando 
niente di quanto stavano trattando 
quest’ultimi. Nel volantino in cui 
annunciano il ritrovamento della retta 
via, utilizzano concetti tipo: “Trenitalia 
si è impegnata…”, “la strada 
intrapresa collima perfettamente con le 
richieste avanzate da questa OS….”, 

 CARCIOFUIL 
 
Oggetto: soppressione treni merci nel traffico diffuso  
Siamo venuti a conoscenza che Vi apprestate a ridurre ulteriormente il 
servizio merci, tagliando i treni ora impiegati per il traffico diffuso.  
L’impegno reciproco prevede un serrato confronto sulla normativa del PdM/
PdB e, dopo la firma del protocollo ministeriale, l’apertura del confronto anche 
sui problemi della Divisione Cargo. Continuare, in questa fase, la politica del 
“carciofo”, mette in difficoltà ogni tentativo di ripristinare un normale confronto 
sui numerosi problemi  aperti e che recentemente abbiamo preso l’impegno di 
affrontare. Vi chiedo di bloccare ulteriori provvedimenti in attesa dell’apertura 
di questo confronto [..] 
  

Dalla lettera del 23 aprile 2009 del Segretario nazionale Uil Trasporti al 
Direttore risorse umane FS, al Responsabile Personale Trenitalia, al 

Direttore della divisione Cargo 
 
Un anno dopo la Uilt assieme agli altri 4 concertativi, a fronte di una 
disastrosa ed inarrestabile dismissione del traffico merci, firmava il 
polifunzionale... 

Contraddizioni, divisioni interne del sindacalismo “moderno” IL PIEDE IN DUE SCARPE 
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immaginare un solo agente alla guida di un treno.   Reputiamo prioritario il 
dovere morale, prima ancora che legale, 
di fare chiarezza sulla garanzia del 
primo soccorso al Macchinista colto da malore, in qualsiasi punto della rete FS 
c i ò  a v v e n g a ,  n o n  r i t e n e n d o 
immaginabile la penalizzazione di 
questi lavoratori nei riguardi dei diritti 
previsti dalle leggi attualmente in 
v i g o r e ,  s p e c i a l me n t e  q u a n d o 
quest'ultime tutelano la salute o la 
sop ravviven za  de l l ' i nd iv iduo” . 
A ggiungendo  success iva men te: 
“Riteniamo, comunque, che è nostro 
dovere assumerci le responsabilità che 
il nostro compito ci impone, quindi di 
negoziare. negoziare. negoziare, anche 
e soprattutto con tutti coloro i quali la 
pensano diversamente da noi, a 
maggior ragione se hanno l'onere di 
fare scelte importanti sul futuro del 
Trasporto ferroviario e delle "ferrovie 
dello Stato”. Ecco, se per negoziare 
intendevano andare avanti per arrivare 
ad un accordo condivisibile dai 
lavoratori e coerente con le proprie 
posizioni, è evidente che hanno fatto il 
passo del gambero, un passo avanti e 
due indietro. 
A luglio 2009, a seguito dell’accordo 
del maggio 2009 sull’agente solo 
(firmato anche dai nostri eroi), la 
segreteria regionale Emilia Romagna 
sc r iveva :  “  SENZA I DON EA 
F U N Z I O N E  D I  V I G I LA N Z A , 
RITENIAMO PERFINO TEMERARIO 
MANTENERE L’AGENTE SOLO.” E 
anche: “NOI SIAMO FERMAMENTE 
CONVINTI E LO RIBADIAMO, CHE 
PER FARE L’AGENTE SOLO 
SERVA  UNA  FUNZION E D I 
VIGILANZA E PER UN MOTIVO 
MOLTO SEMPLICE : senza Vigilante 
non si tratta solo di non garantire il 
Pronto Soccorso, può essere omesso 
totalmente il Soccorso nel caso di 
malore del Macchinista Solo. Viene, 
quindi,  messa ancor più a rischio la 
vita nel caso di infarto o ictus…. ed il 
treno, si badi,  continua a correre!”. A 
novembre 2009 sempre la segreteria 
nazionale Emilia Romagna dichiarava: 
“Nel nostro Sindacato vincono sempre 
determinazione, professionalità, idee e 
per tali motivi la Segreteria Regionale 
dell'Emilia Romagna, ritenendo che in 
Regione non sussistano ancora le 
condizioni tecniche di fattibilità 
dell 'Agente Solo, continuerà a 
contrastarlo. Una scommessa?”  
Beh, ci permettiamo di aggiungere che 
più che una scommessa rappresenta 
l’ennesima divergenza con i “capoccia” 
nazionali. Sia ben chiaro, siamo 

dell’idea che qualche rospo si può 
anche ingoiare, è fisiologico, ma non è 
di sicuro  accettabile arrivare 
all’indigestione. Come si dice:” Errare è 
umano ma perseverare è diabolico”. 
Intanto giorno 15 aprile 2011 Fast ed 
Orsa hanno scioperato compatti in 
Sardegna (seconda azione di sciopero), 
ci auguriamo che questa sia la giusta 

strada alla quale fare riferimento anche 
a livello nazionale. Per il momento 
continuiamo comunque a sostenere la 
nostra campagna per le  
DISDETTE A QUESTI FALSI 
SALVATORI DELLA FERROVIA. 

 
MLG 

Attività usuranti  (legge 4 novembre 2010, n. 183) 
Il Governo italiano ha approvato il 13 aprile il provvedimento che fa riferimento ai 
lavori usuranti. Il lavoratore che abbia svolto, nel corso della sua carriera lavorativa, 
mansioni cosiddette “usuranti” ha diritto a beneficiare della pensione anticipata. 
Questa legge riprende gran parte  del disegno di legge dal Governo Prodi mai 
approvato definitivamente e rimasto in sospeso per 27 mesi. Sono previste diverse 
fasi transitorie per l’applicazione definitiva, oltre ad un tetto di copertura finanziaria 
che sarà di 383 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013. 
La fase transitoria terminerà alla fine del 2017; fino ad allora sarà sufficiente aver 
lavorato in condizioni di disagio per 7 anni negli ultimi dieci (e non metà della vita 
lavorativa come dal 2018). Sono previsti criteri di priorità nel caso in cui gli 
stanziamenti non siano adeguati, nell’anno, a dare copertura finanziaria a tutte le 
domande presentate. Potranno chiedere la pensione con tre anni di anticipo, ( a 
regime) rispetto agli altri lavoratori dipendenti, i lavoratori impegnati in lavori 
usuranti. Tali attività sono state individuate: 
 - I lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti in galleria, lavori nelle 
cave, ad alte temperature, lavorazione del vetro; 
-  I lavoratori subordinati notturni (almeno 64 notti per chi matura i requisiti dal luglio 
2009, 78 per chi li ha maturati tra il 2008 e la prima metà del 2009);  
- I lavoratori addetti alla cd. “linea catena” che, nell’ambito di un processo produttivo 
in serie, svolgano lavori caratterizzati dalla ripetizione costante dello stesso ciclo 
lavorativo su parti staccate di un prodotto finale;  
- I conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di almeno 9 
persone.  
I principi generali di questa legge sono stati l’aver individuato lavori  particolarmente 
usuranti dal punto di vista fisico ed aver concesso dei benefici in termini di accesso 
alla pensione. Condizione questa che nel passato era solo enunciata teoricamente, 
ma che non era tutelata da leggi. Al contrario il contratto dei ferrovieri aveva 
compreso questa tutela per macchinistI, manovratori e personale viaggiante (gli 
scivolamenti di un anno ogni dieci, 3 anni massimo). Questa formula era poi 
scomparsa per i nuovi assunti dal 2000 in poi in quanto la privatizzazione del 
gruppo FS aveva comportato la confluenza del regime pensionistico speciale dei 
dipendenti FS nell’ INPS. Condizione questa che ha causato per gli assunti dopo 
tale data la perdita dei diritti in termini di maggiorazioni di anzianità in confronto al 
personale assunto in precedenza al suddetto periodo che invece ha mantenuto i 
diritti su quanto maturato. 
Se da una parte la legge ora approvata allarga teoricamente la platea dei probabili 
aventi diritto, dall’altra introduce invece  vincoli pesanti, come quello di aver 
effettivamente svolto attività usuranti per più di metà della vita lavorativa per coloro 
che andranno in pensione dopo il 2018. Viene cancellato il criterio di proporzionalità 
e progressività che ad esempio era previsto nel fondo speciale dei ferrovieri di cui si 
è detto prima, per cui venivano conteggiati gli anni effettivamente svolti. Non solo i 
limiti introdotti per il lavoro notturno escluderanno dal computo intere categorie di 
lavoratori che non raggiungeranno il quorum stabilito di notti anno e di numero ore 
di notturna (vedi manovratori e macchinisti  merci o camionisti). Non sono state 
nemmeno considerate invece qualifiche altamente pericolose e fonti di invalidità 
come l’operatore edile. Insomma i vincoli posti e soprattutto il tetto di copertura 
finanziaria sembrano essere più una restrizione che un riconoscimento alla 
condizione di disagio causata da lavori pesanti, ripetitivi e pericolosi, che pagano 
nel mondo del lavoro il prezzo più alto in termini di pericolosità e incidentalità.  
Tale legge sicuramente sarà seguita da decreti attuativi e da chiarimenti, vista la 
complessità del mondo del lavoro e delle categorie coinvolte, per cui occorre 
mantenere alta la vigilanza su quanto d’ora in avanti verrà fatto, e da parte dei 
lavoratori bisognerà attrezzarsi per mantenere  difendere e rivendicare condizioni 
migliori.  

CF 
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p i ù , 
nonostante i 
p u b b l i c i 
i m p e g n i 

presi dalle OoSs in assemblea, si 
tratta sulla nostra pelle un prossimo 
orario peggiorativo. 
Intanto, cresce l’ansia intorno al 
passaggio di “sala blu” ad RFI, di cui 
i colleghi interessati sono tenuti 
all’oscuro, tra unicizzazione della 
postazione e rimandi continui. 
In sostanza, ad un aumento 
esponenziale del volume di traffico 
corrispondono condizioni di lavoro 
sempre più gravose, esasperate da 
un  inqu inam en to  ac us t i co -
ambientale pari solo alla costante 
pressione psicologica cui siamo 
sottoposti. I frequenti episodi di 
malcostume e maleducazione della 
clientela, se da un lato vengono 
scaricati sul personale con rapporti 
e punizioni, dall’altro definiscono il 
q u a d r o  d i  u n a  g e n e r a l e 
inadeguatezza della risposta di 
sistema alle crescenti criticità. 
Come è logico e consequenziale, il 
peggioramento delle condizioni di 
svolgimento del servizio lascia 
spazio  ad  un  progress ivo 
sfilacciamento dei rapporti e della 
collaborazione anche tra di noi, 
favorito ed accentuato da “scelte” 
a z i e nd a l i  o p i n ab i l i  q u a n t o 
discrezionali. 
 Direttamente proporzionale al 
superlavoro arriva puntuale la super
-repressione, con contestazioni e 
provvedimenti disciplinari che 
chiamare “esemplar i”  e’ un 
eufemismo. Sarà per la rima, a 
sospensioni, repressioni, collusioni 
corrispondono promozioni. 
Come se l’assistenza fosse una 
fabbrica di quadri 
( spesso due per turno a fronte di 
una truppa di ben 4-5 sottoposti! ) 
sul nostro super-stress. 
Come se il peggioramento continuo 
della nostra condizione di lavoro 
 fosse concordata a qualche tavolo 
tra azienda ed OoSs. 
Una situazione molto problematica 
che necessiterebbe di uno sforzo 
coordinato di azienda, ferrovieri e 
sindacati per arrivare preparati e 
“fare squadra”, il più possibile 
adeguati alle sfide del prossimo 
futuro con gli altri competitor. 
Ci vorrebbe un impegno comune 
che rendesse davvero “strategica” 
l’assistenza, dando vita ad una 
collaborazione fattiva, remando tutti 
nella stessa direzione, con una 
dirigenza responsabile ed un 
personale motivato. 

Lettera aperta 
 
Tra sospensioni, trasferimenti, 
sollevazioni e promozioni passano 
le stagioni in assistenza. 
Dopo il grande freddo ci aspetta 
un’altra estate senza che nessuno 
renda umani e dignitosi i desk 
mobili, inamovibili dal piazzale e 
refrattari a qualsiasi copertura o 
miglioria a difesa della nostra salute 
e della nostra sicurezza. 
Stiamo lavorando, nella più grande 
stazione d’Europa, con metà Stc 
presenti rispetto ai malati, con una 
cronica mancanza di personale, 
senza poter usufruire di congedi e 
permessi, spesso da soli di notte, in 
assistenza ed in sala blu. 
Sfiniti dal freddo e sull’orlo di una 
crisi di nervi, stressati dalle 
moltitudini e dai rumori, abbiamo 
visto ammalarsi e cadere in terra ai 
piedi dei deskiller ben tre colleghi in 
2 giorni e tutti gli altri con quotidiani 
malesseri a testa, stomaco, 
cervicale. 
Le raccolte firme e le assemblee, i 
mugugni ed i rapporti ai coordinatori 
lasciano il tempo che trovano, 
mentre la RSU 48, scaduta ormai da 
4 anni, si gode le sue centinaia di 
giornate di a.g. senza informare il 
personale su nulla, senza muovere 
un dito, senza appendere un 
volantino. 
In più, negli ultimi mesi, trasferimenti 
e “sollevazioni dal sevizio” per 
motivazioni dubbie e senza alcuna 
procedura o provvedimento scritto. 
Mentre di cambiare un turno ingiusto 
ed un orario inutile non se ne parla 

ROMA TERMINI 

Uno sforzo ed un impegno che non 
appaiono nemmeno nelle intenzioni, 
provocando l’attuale procedere in 
ordine sparso, spesso in una 
guerriglia di tutti contro tutti, tra chi 
fa finta di non sentire e chi si 
esercita in una sorta di “peculato” di 
basso profilo.. 
E’ per questo che, inevitabilmente, 
un po’ per la condizione di nostro 
svantaggio oggettivo, un po’ per 
l’umano difetto di provare ovunque 
a “farsi i fatti propri”, vanno 
d i f f o n d e n d o s i  c r i t i c a b i l i 
comportamenti individuali che 
danneggiano tutti noi. 
Mors tua, vita mea! 
Insomma, si approfitta della 
situazione di perenne criticità di 
personale per raggranellare qualche 
euro, rendendosi “belli” con 
l’azienda, e facendo divenire noi 
maggioranza che a malapena 
riusciamo a “fare il nostro” una 
banda di lavativi. 
Non c’è, ovviamente, nessuno da 
convincere né tantomeno da 
minacciare. 
C’é però da assumersi ognuno le 
proprie responsabilità. 
In questa situazione, non si può fare 
il “salvatore della patria” tirando via 
le castagne dal fuoco a scapito di 
altri, contribuendo ad attutire, a 
nascondere,  o  a  r isolvere 
momentaneamente i problemi, che 
al contrario vanno messi in 
evidenza, per essere affrontati e 
risolti sul serio. 
In questa situazione, tra colleghi 
malati e puniti, bisogna adottare dei 
comportamenti collettivi condivisi 
che esplicitino le criticità ed 
esprimano la solidarietà ai colleghi 
colpiti. 
Per questo, invitiamo caldamente 
tut t i ,  compresa la  sparuta 
“coalizione dei volenterosi”, a 
rispettare il proprio turno, ed a 
lavorare secondo normativa. 
 

UN GRUPPO DI COLLEGHE E  
COLLEGHI DI ASSISTENZA 

Ferrovie dimenticate 
  
Domenica 6 marzo si è tenuta la 
quarta giornata nazionale delle 
Ferrovie dimenticate. L’evento è 
o r g a n i z z a t o  d a  C o M o D o , 
confederazione di Associazioni che 
si occupano di mobilità alternativa, 
tempo libero e attività outdoor. Le 

     DAGLI IMPIANTI 

RAGUSA 

GULP! ESSICATORI D’ARIA 
COMPRESSA 
 
E’ stato infine sviluppato uno 
speciale essiccatore con tamburo 
rotante; il rotore contiene fogli 
ondulati di amianto impregnati di un 
sale igroscopico (cloruro di litio).  
Il materiale essicante è rigenerato in 
continuità. Questo tipo di essiccatore 
è disponibile per portate di 18, 35 e 
60 m3/min di aria, con punto di 
rugiada di –30°C.  
 

[Da una Tecnica Professionale del 1973] 
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ferrovie dimenticate non solo quelle 
dismesse, ma tantissime tratte, 
come la nostra Siracusa-Ragusa-
Gela, di fatto dimenticate e lasciate 
nel più completo abbandono. 
Ancora in questi giorni si parla di 
interventi in Sicilia e di treno veloce 
Palermo-Catania, dimenticando che 
tra Regione e Trenitalia non c’è uno 
straccio di accordo di servizio, 
poiché rimane bloccato – da anni - 
per motivi politici, l’accordo di 
programma Stato-Regione sulla 
gestione del trasporto regionale. Né 
si vede un qualche tentativo da 
parte di una classe politica sempre 
più screditata, di sollecitare, 
premere, perché la questione si 
risolva. Anzi, i nostri politici ormai 
evitano di parlare di ferrovia, e 
p r e f e r i s c o n o  s o f f e r m a r s i 
sull’aeroporto e sulla Ragusa-
Catania, scordandosi che parlare di 
infrastrutture vuol dire parlare di 
sinergie di trasporto, di trasporto 
combinato. Questo la dice lunga 
sulle reali capacità di costoro 
nell’affrontare i tanti problemi del 
nostro territorio. 
La CUB Trasporti ha incontrato il 28 
febbraio scorso il Presidente della 
Provincia Franco Antoci, per fare il 
punto sulla situazione, e non si è 
potuto fare altro che costatare come 
la situazione sia completamente 
ferma: nulla si muove nella 
direzione della firma dell’accordo 
Stato-Regioni, mentre Trenitalia fa il 
bello e cattivo tempo, ricercando 
modi per diminuire il personale e 
attuare dei risparmi: in questo 
campo la nostra tratta ferroviaria è – 
purtroppo – sempre in prima linea: 
la prima a subire. 
S e c o n d o  i n d i s c r e z i o n i  d a 
confermare, inf ine, i l piano 
i n d u s t r i a l e  F S  2 0 1 1 - 2 0 1 5 
limiterebbe il servizio regionale 
offerto da Trenitalia ai soli pendolari 
e questo danno si aggiungerà alla 
beffa dei forti aumenti tariffari che 
molte Regioni hanno già operato o 
stanno per operare; FS SpA 
abbandonerebbe qualsiasi ruolo 
“sociale” nel trasporto sulle medie e 
lunghe percorrenze (ovvero 
scompariranno tutti gli Inter City 
attualmente contenuti nel Contratto 
per il Trasporto Universale con il 
Ministero dei Trasporti e delle 
Infrastrutture) e saranno sostituiti 
(solo dove Trenitalia lo riterrà 
redditizio) con treni tariffati a prezzi 
di mercato; il sistema produttivo 
nazionale non potrà più spedire le 
proprie merci per ferrovia (sarà 

LECCO 

smantellata Trenitalia Cargo), 
privando il già congestionato (e 
inquinante) trasporto su strada della 
principale alternativa modale 
possibile in Italia. Tutte risposte che 
faranno aumentare il parco dei 
mezzi privati in circolazione e il 
tasso di inquinamento nelle nostre 

c i t t à ,  o l t r e  a  i n c i d e r e 
finanziariamente sulle tasche di tutti 
noi. Fino a quando continueremo ad 
assistere impassibili a tutto ciò? 
  

PIPPO GURRERI 
COORDINAMENTO PROVINCIALE CUB 

TRASPORTI 

QUANDO IL LAVORATORE 
E’ USA E GETTA 

Sono un ragazzo di 28 anni che ha 
prestato servizio presso Trenitalia 
fino a poco tempo  fa. Ho iniziato 
come tanti altri con un contratto di 
apprendistato di quattro anni, al 
t e r m i n e  d e l  q u a l e  d o v e v a 
succ ed ersene  uno  a  t empo 
indeterminato, un buon inizio se non 
fosse che così non è stato. 
Io ho iniziato a lavorare in ferrovia 
nel 2006 e fino a dicembre 2010 non 
ho creato nessun problema 
all'azienda, ho sempre lavorato sui 
turni previsti e a volte (come potete 
immaginare facendo leva sul tipo di 
contratto che avevo) ho dovuto fare 
anche di più.. 
Quindi via l'intervallo per andare 
incontro all'azienda, quindi si 
viaggia ad agente unico e ad agente 
solo, da capotreno a tutti gli effetti; 
la ferrovia si prende la tua vita e ne 
fa un tutt'uno .... ormai era diventato 
naturale alzarsi dal letto alle 3 e 
tornare a casa in orari stranissimi, 
sent irsi  parte  integrante di 
un'azienda. 
  
Il 23 dicembre 2009 però, andando 
al lavoro ho iniziato ad avere 
qualche fastidio visivo, ma dato che 
aveva nevicato ho immaginato che 
fosse  so l tan to  un  abbagl io 
temporaneo. Durante il servizio, 
trascorso in sala riserve la mia vista 
peggiorò, ho iniziato a vedere come 
“appannato” ma ho continuato a 
pensare che era un abbagliamento 
che si sarebbe potuto risolvere con 
una bella dormita. 
  
Il mattino seguente l'oculista mi da' 
la bella notizia : mi era “caduta la 
retina”, avrei dovuto operarmi. Pur 
capendone la gravità, il primo 
pensiero è stato come avvisare la 

distribuzione dato che ero in 
ospedale. Non ho neppure pensato 
che si trattava di un infortunio: mi 
sono messo in malattia sperando di 
rientrare il prima possibile al lavoro, 
anche perché avrei dovuto firmare il 
contratto a tempo indeterminato a 
marzo. 
  
Beh, la mia guarigione è andata per 
le lunghe e l'azienda mi ha liquidato 
dicendomi che visto che non avevo i 
decimi previsti per l'occupazione del 
mio ruolo di capotreno il mio 
rapporto di lavoro era cessato e non 
si poteva rinnovare. 
  
Allora io mi chiedo dove è finita la 
responsabilità dell'azienda: per 4 
anni mi sono prestato ad andare 
incontro all'azienda, ma la stessa 
dopo avermi “usato” con un 
c o n t r a t t o  d i  a p p r e n d i s t a t o 
mi  liquida con delle motivazioni 
contrattuali che non danno un 
minimo di  solidarietà e  di 
comprensione per un problema di 
certo non mi sono cercato. 
  
Questo vuole essere per tutti voi un 
avvertimento sul tipo di azienda che 
avete di fronte... rifletteteci   perché 
ciò che mi è capitato sarebbe potuto 
capitare a chiunque, anche a 
voi!   Immaginate 
dopo essere stati sfruttati di 
finire  da un giorno all'altro senza 
lavoro e senza appigli a cui 
aggrapparsi. 
  
Spero che ciò che è successo a 
me  non capiti più  a nessun altro! E' 
proprio questo che mi ha spinto a 
denunciare l'ultimo atto della mia 
vita ferroviaria.. 



Aprile 2011 12 

  

CUB 

 
 

 
Ho aggiornato una tabella sulle operazioni da effettuare nei 
tempi accessori. Sarebbe possibile stamparla e usarla 
scrivendo a fianco i minuti impiegati per ogni operazione. Si 
potrebbe così fare la somma e avere un'idea di quanti tempi 
servirebbero effettivamente. Spero possa essere utile e se 
ritenete opportuno potete pubblicarla. RSU Finezzo Dario 

TMR Verona 
 
Grazie davvero a Dario, provvediamo alla pubblicazione.  
Non sfuggirà che fino alla 25 si tratta di accessori, 
successivamente sono tempi medi. Ed ora, giù di cronometro. 

Pesi & Misure La legge è uguale per tutti  
 Su assunti come questo si fonda non solo la civile 
convivenza ma anche la credibilità di un sistema, al 
funzionamento del quale, concorre ognuno di noi. 
Chi però ha un potere sanzionatorio sugli altri ha 
sicuramente tra le mani uno strumento che, in una società 
civile, va usato con la maggior correttezza possibile, dal 
momento che un suo gesto sbagliato è in grado di 
modificare anche radicalmente la vita non solo di singoli 
individui ma anche delle loro famiglie. Detto questo, nel 
paese in cui se stai con Di Pietro sei un “giustizialista” 
accadono fatti, tra il silenzio assurdo dei confederali, come 
quello successo a me, licenziato senza preavviso e sulla 
base di qualcosa che io stesso faccio fatica a comprendere, 
vista la generalità delle imputazioni (si veda ad esempio che 
mi si contesta la violazione di articoli composti da molti 
punti senza indicarmene uno). 
Chi ha letto la contestazione mossami da Trenitalia si sarà 
fatto di certo un’idea della gravità delle imputazioni. Mi 
sarei permesso di restare in cabina di guida durante il 
viaggio e di dare un ordine scritto a due macchinisti che 
hanno ritenuto corretto rifiutarlo, anche se non contrario a 
norme penalmente sanzionate. A causa del mio 
comportamento (e non del rifiuto dei macchinisti che 
ovviamente non c’entrano nulla secondo l’azienda) 
l’impresa sarebbe stata costretta a sopprimere parzialmente 
un treno e nel secondo caso a sostituirmi e tutto ciò avrebbe 
causato danno all’immagine dell’azienda e turbativa del 
servizio. 
 
E’ indubbio però che quanto abbia fatto io non rientri in 
alcun articolo del codice penale come invece sembrerebbe 
entrarci un altro caso relativo al 3 maggio 2010. Nella 
stazione di Roma Termini, un macchinista, considerato 
esemplare, retrocede con il treno per circa 320 metri, supera 
un segnale luminoso basso a via impedita e tallona un 
deviatoio, scontrandosi con una Matisa parcheggiata su un 
binario. 
 
L’inchiesta di Trenitalia viene trasmessa il 09.06.2010 dopo 
aver appurato che il problema si era  creato per errore del 
manovratore che, nel telefonare, aveva sbagliato treno. 
Nella stessa indagine, Trenitalia non scagiona il 
macchinista che viene ritenuto comunque  responsabile 
dell’accaduto per non aver preteso la comunicazione a 
mezzo radiotelefono e per non aver concordato 
preventivamente con il personale di manovra i movimenti 
da effettuare, secondo quanto si legge  nella contestazione 
da parte della società. 
 
A questo punto dovremmo essere al codice penale. 
L’art. 450  - Delitti colposi di pericolo – stabilisce infatti: 
“Chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa 
sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario, di 
un’inondazione, di un naufragio, o della sommersione di 
una nave o di un altro edificio natante, è punito con la 
reclusione fino a due anni [136, 1123 cod. nav.]” 

 
Secondo Cassazione penale, sez. IV, 20 gennaio 1986, 
Moro, Cass. pen. 1987, 1724 (s.m.).  Giust. pen. 1987, 
II,295 (s.m.). “Per la  configurabilità dell'ipotesi delittuosa 
di  cui all'art. 450 c.p. è sufficiente  che un disastro possa 
verificarsi anche se, nonostante l'idoneità dell'azione, 
l'evento non si verifichi o il danno cagionato alle cose o alle 
persone non sia di rilevante gravità.” 
 
Ora appare chiaro che essere accusati di aver fatto 
retrocedere un treno alla cieca dentro una stazione come 
Roma Termini, andando incontro ad ogni tipo di pericolo, 
incluso un disastro ferroviario, dovrebbe sembrare più 
grave di quello che si addebita a me. Dovrebbe, ma invece 
così non è. Il fatto che il treno non abbia colpito nessun 
altro treno in movimento e quindi non ci siano state vittime 
o danni maggiori, è solo una caso fortuito e l’imputabilità 
legata al fatto che ciò potesse invece verificarsi, come recita 
la Cassazione, resta. 
A questo punto, lasciando ad altri il compito di porsi i 
numerosi interrogativi che tale avvenimento può 
ovviamente sollevare, porrei la questione solamente nel 
senso stretto che il titolo di questo articolo ha, il peso e le 
misure. Perché se è vero che, nel mio caso, l’essere stato 
accusato di aver violato qualche norma senza pregiudicare 
alcunché in merito alla sicurezza dell’esercizio, anzi, 
rafforzandola, può condurre ad un licenziamento in tronco, 
nel caso accaduto con la retrocessione del treno 2484 non si 
riesce a comprendere come il procedimento disciplinare 
possa essersi concluso per il macchinista con la sanzione 
di...15 euro di multa. 
Tale incidente che, oltre all’immaginabile pericolo, creava 
la necessità di sostituire il materiale per il 2484 (a tale 
scopo veniva soppresso il treno 12122), produceva danni ad 
una Rincalzatrice, ad un carrello Te dell'Infrastruttura e a 
due carrozze assegnate alla Direzione Regionale Marche, 
secondo l’opinione dell’azienda non creava invece alcun 
danno all’immagine della società né turbativa al servizio 
come nel mio caso. 
Non resta che arrendersi all’evidenza che le cose possano 
essere due: o per ciò che attiene il dovere di proporzionalità 
e di imparzialità nel giudicare i dipendenti, l’azienda ritiene 
di godere dell’extraterritorialità come San Marino oppure, 
evidentemente, io sono proprio un mostro e non lo so. 

 
SANDRO GIULIANI 

ROMA SANDRO GIULIANI DEV’ESSERE RIASSUNTO! 

VERONA 
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Elenco operazioni da effettuare in partenza e arrivo da parte del PdM 

N.B.  - La responsabilità del Pdm sul mezzo dopo una visita ridotta permane sino alla visita ridotta successiva. 
         - La modalità messa in sevizio da Parking (daPA) si riferisce ai treni specificatamente identificati in turno  
    con le modalità di materiale in Parking normate dalla Circolare Divisionale Reg. n° 1 del 26/11/2010. 
 RIFERIMENTI NORMATIVI: 
 DPR 1372 del 1971, DPR 374  del 1973,  TV.3/1093 del 11/4/1987, Manuali di condotta e NPC di TAF, 464, ecc., RS,  PGOS, IPCL, NEAT, 
IEFCA, CCNL del 16/04/2003, TRNIT. CORP del 29/08/2003 00111505.U, Circ. Div. Reg. 1 del 26/11/2010  
Si consiglia di: 
Avvisare per tempo  CT o  DM/DCO  nel caso i tempi  non permettano la partenza in orario vincolando l’apertura del segnale basso di manovra o del segnale di partenza a nullaosta del pdm 
Nei cambi volanti preavvisare possibilmente il CT nel caso i tempi di fermata  non permettano di partire in orario vincolando la chiusura delle porte 
e l’ordine di partenza a nullaosta del pdm Nel caso di richiesta verbale di giustificazione ritardo maturato in partenza rispondere con la motivazione che i tempi accessori aziendali da turno 
sono risultati insufficienti  
Nel caso di richiesta scritta di giustificazione ritardo rispondere con la motivazione che i tempi accessori aziendali sono insufficienti citando i riferimenti normativi sopraccitati. 

AZIONI INIZIALI IN PARTENZA PER LOCOMOTIVE – ALE – ALN - SEMIPILOTA 
N° VR= visita ridotta         CVp= cambio volante         daPA=messa in servizio da parking VR CV

p 
da 
PA 

1 Accensione telefono di servizio ● ● ● 
2 Associazione telefono di servizio al n° treno ●   ● 
3 Prelievo in cassetta personale di testi e circolari di aggiornamento e loro verifica ● ● ● 
4 Contatto con CD/SOR/Piazzalista per farsi comunicare n° mezzo di trazione ●   ● 
5 Prelievo chiavi del mezzo di trazione ●   ● 
6 Accesso alla cabina di guida ● ● ● 
7 Cambio consegne con PdM smontante con verifica di quantità e correttezza scheda treno e moduli di prescrizioni al treno   ●   
8 Inserimento batterie e illuminazione cabina di guida. ●     
9 Verifica presenza linea aerea, aria trolley ed eventuale attivazione compressorino BT trolley ●     
10 Prelievo chiavi banco, erogazione REC e rubinetto intercettazione freno ●   ● 
11 Lettura libri di bordo per limitazioni prescritte e\o riparazioni non eseguite ● ● ● 
12 Controllo mezzo di trazione conforme al servizio (abilitazione e km percorsi) ● ● ● 
13 Inserimento della patente e relativi dati DIS o  inserimento e carica zona cartacea ● ● ● 
14 Controllo e eventuale uso DPI (guanti, casco, sottocasco) ●   ● 
15 Controllo attrezzature di prevenzione incendi (presenza, efficienza e validità) ●   ● 
16 Controllo sedie ed ergonometria delle strutture e dispositivi da utilizzare ●   ● 
17 Controllo dello stato igienico cabina e attrezzature con cui si opera. ● ● ● 
18 Controllo dei livelli di carburante (Diesel) e lubrificanti ●     
19 Attivazione del mezzo di trazione secondo Manuale di Condotta o specifiche procedure aziendali :   -visita  rodiggio, presenza  graffiti, tabella coda, condotte  pneumatiche, sistemi  di  aggancio   e repulsione, rimozione 

staffatura, cavi AT, BT, 78 e 18 poli 
  -verifica efficienza di  apparecchiature varie, spie e monitor strumenti/diagnostica, fanali testata, REC,  trolley,  climatizzazione e tromba/fischio dalle 2 cabine di guida 
   -effettuazione prova di sabbiere, SCMT/SSC, RS, trazione, comando e blocco porte, sospensioni pneumatiche,  
antincendio,  RCA,  telecomando  se  loc/Ale  in  coda  e  infine  Cab radio dalle 2 cabine di guida   -prova freno moderabile, di stazionamento e continuo comprensivo di FAV/antipattinaggio 
  -efficienza porte, display, climatizzazione, illuminazione, WC dei veicoli di complessi Ale/Aln 
  -altre operazioni da MC 

●     

20 Dalla cabina effettuazione treno:   -effettuazione  delle  prove (in bianco) di  SCMT/SSC, RS, antincendio, comando e  blocco  porte, RCA, Cab radio, 
sospensioni pneumatiche, telecomando se loc/Ale  in  coda, trazione ed eventuali altre previste da MC 
  -verifica efficienza di GS, caricabatterie, spie e monitor strumenti/diagnostica, fanali testata, REC, climatizzazione e tromba/fischio 
  -prova freno tipo D (se presente TV40 o BFC con annotazione e firma di prova tipo A eseguita su materiale ordinario 
oppure annotazione con data e firma sui libri di bordo prova tipo A eseguita da agente/Pdm attivatore parking se Ale/Aln) , altrimenti prova freno tipo A 

    ● 

21 Controllo di presenza e validità di presidio sanitario, Manuale di Condotta e Guida di Depannage ●   ● 
22 Controllo e predisposizione  mezzi di segnalamento (3 bandiere rosse,  torcia,  biluce  e  cavetto di shuntaggio) ● ● ● 
23 Controllo di visibilità dei vetri frontali e efficienza lava/tergi vetro ● ● ● 
24 Controllo piombi dei rubinetti comando freno, CEA SCMT/SSC e RCA ●     
25 Controllo presenza staffe, tubi flessibili, fanali portatili di coda e chiavi/attrezzi in dotazione ●     
26 Eventuale manovra, aggancio con controllo regolarità dello stesso ●     
27 Chiusura porte altre cabine e predisposizione fanali di coda ●   ● 
28 Eventuale associazione telefono Cab-radio del banco guida treno ● ● ● 
29 Verifica di quantità e correttezza scheda treno, moduli di prescrizioni al treno e loro firma ●   ● 
30 Compilazione BFC per Ale/Aln ●   ● 
31 Comunicazioni tra PdM e Capotreno e verifica orario tra orologi ● ● ● 
32 Verifica ed eventuale correzione dati SCMT/SSC ● ● ● 
33 Eventuale esecuzione della prova del freno prevista al treno ●     
34 Verifica mantenimento efficienza apparecchiature (compressori, caricabatteria, climatizzazione) ● ● ● 
35 Prestare attenzione al segnale di partenza ● ● ● 
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QUALCHE GIORNO FA… 
 
“La stazione di Baveno sarà 
t r a s f o r m a t a  i n  f e r m a t a 
impresenziata. L’apparato di 
sicurezza ed il segnalamento di 
protezione e partenza saranno 
soppressi”. Così una disposizione di 
qualche giorno fa, con la dicitura 
che la stazione di Baveno (linea 
Milano —Domodossola) ha cessato 
di essere stazione ed è diventata 
fermata. Ha seguito la sorte di Lesa, 
Vergiate, Dormelletto e di tutte le 
altre stazioni dove i veterani di noi 
hanno fatto precedenze e manovrato 
coi treni merci raccoglitori. Della 
stazione resteranno solo le 
immagini di inizio ‘900 come quella 
a  la to .  Pronta  ad essere 
v anda l i z za ta ,  sa cchegg ia ta , 

BAVENO 

DOMODOSSOLA 

NASCITE Il 29 marzo 2011 è nata ALESSIA, figlia di Fabio Maggiacomo, macchinista ITP Milano, iscritto Cub ed abbonato Cub Rail. Tantissime felicitazioni alla mamma Giusy ed al papà   dalla redazione. 13 aprile 1981—13 aprile 2011: in ottantuno a festeggiare i 
trent’anni di servizio di assunzione MIP a Milano, e questa è la 
torta. 

Il giornale locale «Eco  
Risveglio» del 31 marzo ha 
riportato la notizia del ritrova- 
mento, nel magazzino già 
adibito alle merci, di tre 
murales eseguiti da soldati 
inglesi di passaggio durante la 
guerra, che avevano usato il 
magazzino come mensa. 
I tre murales rappresenta- 
no la Svizzera (sotto), 
la Francia (sopra al centro) 
e l’Italia (a destra). 
Inutile dire che la notizia che 
 
 

 
 
non fa notizia è che il tutto rischia di andare perduto, a causa delle 
infiltrazioni d’acqua dal tetto, ed RFI non ha in programma lavori. 
Si rischia un nuovo scempio, che farebbe compagnia a quello effettuato in 
stazione, dove, come denunciato da Italia Nostra, al marmo rosa, vera e 
propria risorsa della zona (ricordiamo che il  marmo del Duomo di Milano 
arriva dalla Cava di Candoglia) è subentrato quello dei più economici 
piastrelloni cinesi. 

MILANO 30 ANNI 
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UNA FOTO TREMENDA 
 A marzo il sito delle piccole e medie imprese ha riportato 
(vedi a lato) la notizia della pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale del decreto legislativo 19 sul primo soccorso 
ferroviario.  
Nel leggere la notizia non si poteva restare senza parole e 
con un brivido lungo la schiena. Ma non per la notizia, 
bensì per la foto di accompagnamento. 
Infatti non si tratta di un binario qualsiasi né di una 
passerella qualsiasi, ma di Auschwitz. 

Ecco l’immagine che 
la squadra 
fotografica di 
Chivasso, 
attentissima e cui 
notoriamente nulla 
sfugge, ha provveduto 
ad inviare al proprio 
RLS. Siamo al 
sottopasso CM1, 
passaggio obbligato 
per raggiungere il 
piazzale di sosta loc. 
A far compagnia 
all’immondizia, una 
buona quantità di 
escrementi. 
Pronta la 

segnalazione RLS con denuncia di rischio sanitario ed il contemporaneo avvio 
dell’iniziativa di autotutela, con emissione di M40 di rifiuto. Ora raramente i loc 
sostano in questo piazzale, col sottopasso che viene pulito a giorni alterni; il PdC 
vigila, il PdC ha gli M40 in borsa ed è pronto a rifiutarsi nuovamente di percorrere 
il sottopasso ogni volta che si ripresenti questa situazione. 

Nella foto i bagni di Domodossola: su 
otto lavandini sette sono inservibili. In 
tempo di crisi si dice siano stati 
trafugati i sifoni… roba da matti!  

MILANO 

BRESCIA 

Svio a Brescia 
 
Nel mese di febbraio un treno 
regionale in arrivo a Brescia sul 
binario 5, nel percorrere il penultimo 
g r u p p o  d i  s c a m b i  s u b i va 
deragliamento del penultimo veicolo 
di coda. Il materiale a piano 
ribassato oramai prossimo al punto 
di arresto era a bassissima velocità, 
per cui no risultavano danni alle 
persone. Tuttavia il deragliamento 
procurava danni all’armamento 
( traversine e scambi) ancora oggi 
visibili. Causa probabile, visto che 
l’esito della perizie tecniche non è 
ancora stato reso disponibile è  lo 
s c o r r i m e n t o  c o n  p e r d i t a 
dell’omogeneità del complesso ruota
-cerchione su una o più ruote del 
carrello anteriore del penultimo 
veicolo di coda (quello che ha subito 

il deragliamento). La stessa vettura 
durante le operazione di recupero 
da parte dei mezzi di soccorso è più 
volte deragliata nuovamente 
nonostante la bassissima velocità. Il 
guasto non ha causato danni 
gravissimi, ma basta pensare che 
qualche chilometro prima il treno era 
lanciato a tutta velocità, con  
conseguenze che sarebbero state  
ben peggiori. Molti materiali rotabili 
sono datati, e sicuramente le 
operazioni di manutenzione pur se 
programmate, possono non essere 
sufficienti a supportare il gravoso 
carico di lavoro a cui i mezzi del 
trasporto regionale, specie nelle 
zone urbane ad alta densità come 
nella regione Lombardia. Non è un 
caso se su molti mezzi vediamo 
sempre gli stessi guasti che si 
ripetono, molte volte con riparazioni 
che almeno dai timbri risultano 
regolarmente effettuate: esiste un 

problema a monte che condiziona 
l’efficienza dell’intero sistema.   
Scelte di politica dei trasporti nel suo 
complesso, hanno visto sacrificare il 
trasporto regionale e metropolitano 
a scapito del trasporto ad  Alta 
Velocità, condizione che vincola 
pesantemente l’efficienza del 
sistema dei trasporti pendolari nel 
suo complesso. I tagli al trasporto 
locale decisi dal governo con la 
manovra economica del 2010, 
avranno come ricaduta l’aumento 
delle tariffe ma anche un ulteriore 
peggioramento del servizio offerto a 
pendolari, lavoratori e studenti. Da 
tempo denunciamo gli attacchi che 
come lavoratori subiamo alle nostre 
condizioni di lavoro e di vita. 
Quando si tagliano risorse ai beni 
comuni, non solo si mette in 
discussione il livello di servizi, ma si 
impoverisce la ricchezza di una 
società in nome di interessi di parte. 
Condizione da contrastare con tutte 

RUMENTA STRIKE 

DOMODOSSOLA  
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Il forte aumento di SPAD, specie sui 
treni condotti ad agente solo è 
sicuramente un dato che dovrebbe 
allarmare tutti, compreso chi sordo alle 
denuncie fatte dai vari organi come 
RLS e da varie sigle sindacali contrarie 
(vedasi ad esempio Cub trasporti) ha 
ostinatamente difeso  e promulgato 
accordi come quello del 15 maggio 
2009 e del 17 novembre 2010 che di 
fatto hanno permesso che in cabina di 
guida dei treni in Italia ci sia un solo 
operatore. Al di là dei risvolti che 
questo tipo di lavoro ha sul complesso 
dei rapporti umani e sociali sugli 
i n d iv idu i  c o in vo l t i -  d a  non 
sottovalutare assolutamente- non si 
sono tenute minimamente in conto che 
tale radicale modifica  per la 
circolazione ferroviaria nel suo 
complesso se necessaria, (e qui si 
potrebbe discutere) andava verificata 
attentamente. Le tecnologia istallate 
difatti non hanno subito il necessario 
periodo di rodaggio,che in complessi 
sistemi come quelli della sicurezza 
ferroviaria necessiterebbe di almeno 5-
10 anni di seria sperimentazione, in 
relazione all’efficacia delle tecnologie 

PEIF 3.6, ABOLITA LA PROPRIETÀ COMMUTATIVA (ed in AV pure il calendario gregoriano) 
 
1) Come noto il punto 2.5 della PEIF 3.6 del 16 marzo 2011 di Trenitalia 
(paragrafo Mezzi attrezzati con SSB in caso di perdita durante il percorso 
della funzione di controllo della marcia per guasto o altra causa), 
stabilisce che fino a nuovo avviso, dovrà inoltre essere sempre inserito il 
dato "Un agente" nel SSB; questo anche nei treni con due macchinisti. 
Dunque: in macchina due agenti, nel SSB un agente. 
 
2) La comunicazione PdA/PdC 25/11 di frecciarossa del 4 aprile 2011, in 
deroga alla PEIF 3.6, stabilisce che (salvo perdita del SCMT o funzione 
RSC tra Centrale e Bovisa) l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle 
Ferrovie (ANSF), con Nota n. 02094 del 01.01.2011 ha autorizzato, in 
deroga a quanto disposto con nota precedente n. 01408 del 04.03.2011 
recepita da Trenitalia con PEIF 3.6, l'inserimento nel SSB del dato 2 
(due) agenti, anziché 1 (un) agente per il tratto Milano C.le-Malpensa e 
viceversa; questo nei treni con un solo macchinista. 
Dunque: in macchina un agente, nel SSB due agenti. 
 
Viene dunque abolita la proprietà commutativa, secondo cui invertendo 
l'ordine dei fattori il prodotto non cambia: nella realtà cambia proprio tutto, 
da due macchinisti ad uno solo. 
Notare che, al punto 2), anche il calendario gregoriano finisce in soffitta: 
ora marzo precede gennaio. Non ci sono più le stagioni di una volta. 
 
Certe avvisaglie vanno colte nel loro pieno significato, il Rls ha segnalato 
il tutto agli organi di vigilanza. 

I frutti avvelenati degli accordi infami  SPAD ED ITINERARI CONVERGENTI, QUESTO È L’AGENTE SOLO 

di dare tutto e subito.  Non solo, si è 
regalato un’enorme aumento di 
produttività, quasi a costo zero 
( ricordiamo che l’agente solo ha un<a 
maggiorazione di 1,80 € ora di 
c o n d o t t a  l o r d i )  p e g g io r a n d o 
pesantemente il lavoro di macchinisti e 
capitreno ( 10 ore e 8 vetture affidate). 
Il  sistema ferroviario ha nella sua 
lunga storia  sviluppato un sistema di 
sicurezza atto ad impedire attraverso 
controlli incrociati e ridondati che 
l’eventuale errore umano possa causare 
disastri. Le innovazioni introdotte 
specie dal varo della liberalizzarne 
ferroviaria( fine anni novanta), hanno 
radicalmente cambiato l’insieme di 
norme e condizioni precedenti, a volte 
non garantendo gli stessi livelli del 
passato. 
 
Bastano solo due esempi, che  nel caso 
degli eventuali errori umani possono 
causare incidenti: l’introduzione del 
SCMT ha radicalmente vincolato la 
velocità dei convogli in arrivo e 
partenza, specie in presenza di 
segnalazione a via impedita nelle 
stazioni. Condizione questa che 
causando ritardi ai convogli, è stata 
eliminata provvedendo a modificare il 
regolamento circolazione , che ha 
permesso l’arrivo e la partenza in 
stazione coi segali verde –verde. Ovvio 
quindi che se le apparecchiature di 
bordo adottate sono state ritenute 
condizioni sufficienti per eliminare il 

e soprattutto in termini di modifiche 
tecniche e regolamentari. Difatti le 
tecnologie usate spesso si male 
adattano a mezzi vecchi di concezione 
che non sono nati per essere 
sovraccaricati  di apparecchiature, 
condizione questa di guasti e 
disservizi. Basti ricordare che ad oggi, 
dopo quasi sette anni dalla creazione 
della rete mobile RFI  siano ancora 
molti i buchi di copertura, manca la 
possibilità di inviare o ricevere il 
segnale di prudenza se in roaming,  
SCMT adattato sui mezzi più vecchi 
come w pilota o ad esempio mezzi 
diesel, provoca il taglio della trazione 
i n  m o d o  b r u s c o ,  c a u s a n d o 
malfunzionamenti. 
 
E’ mancata totalmente la fase di 
sperimentazione vera , quella cioè atta 
a valutare su uomini e mezzi 
tecnologici le ricadute delle modifiche 
apportate;  questa condizione è stata 
avallata dalle organizzazioni sindacali 
complici nel condividere con l’azienda 
l’impostazione sull’agente solo; si è 
andati incontro alle esigenze aziendali 
quasi alla cieca, spinti dalla necessità 

Linea a semplice binario: binario di 
precedenza. Itinerario di sicurezza con 
relativo binario morto è stato rimosso 
negli scorsi anni in seguito istallazione 
sistema SCMT.  
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recupero, l’appesantimento del lavoro 
dovuto alla condizione dell’agente solo 
procura sicuramente una maggiore 
probabilità di errori, condizione questa 
colpita pesantemente dallo strumento 
sanzionatorio, quanto mai pronto ad 
intercettare la seppur minima 
sbavatura, attraverso un sistema di 
controllo a dir poco oppressivo. 

secondo agente di macchina, queste 
non aiutano il solo agente rimasto in 
cabina ad individuare  o solo a 
scorgere la stazione o il normale punto 
di fermata, specie in determinate 
condizioni come cattiva visibilità o 
anormalità alla linea e ai mezzi che 
possono sovraccaricare  di messaggi e 
portare alla svista o errore. 
 
Altra modifica che potenzialmente 
risulta pericolosa è l ‘eliminazione in 
moltissime linee e stazione degli 
itinerari di sicurezza a valle di scambi 
per le confluenze. La pericolosità sta 
nel fatto che un’eventuale errore che 
porti al superamento del segnale di 
partenza o del punto protetto porta i 
convoglio direttamente in linea o 
comunque sull’itinerario di transito del 
treno che sopraggiunge. Stesso 
discorso  vale in tutti quei casi in cui 
le stazioni ricevono treni in arrivo in 
contemporaneamente  ad un altro in 
deviata nel senso opposto. Pur se 
esistono per questo dei punti protetti 
da distanze di sicurezza, un’eventuale 
errore  o malfunzionamento dei 
sistemi può portare al superamento del 
segnale che protegge la convergenza 
degli itinerari con conseguenze 
gravissime. Noi tutti ricordiamo le 
modalità dell’incidente di Crevalcore, 
dove un treno merci in ingresso in 
deviata, si era scontrato con un treno 
locale che aveva come ultimo punto 
protetto il segnale di partenza  a via 
impedita. 
 
Qualche tempo fa un capotecnico 
t r o n c o  l a vo r i  a f f e r mò  c h e : 
l’eliminazione degli itinerari di 
sicurezza era stata resa necessaria per 
risparmiare sugli scambi  (e sugli 
apparati di sicurezza connessi) visto 
che tanto il macchinista non può più 
sbagliare il punto di arresto perchè ha 
l’SCMT. Si risparmia sui deviatoi e si 
recuperano minuti preziosi non 
attendendo l’arresto del convoglio 
incrociante in caso di arrivo di altro 
treno in senso opposto nel caso di 
incrocio. 
 
Queste affermazioni sottolineano 
questa filosofia aziendale, dove 
vengono cancellate norme ereditate 
dalle esperienze passate senza una 
necessaria sperimentazione, volte 
soprattutto al contenimento dei costi, a 
scapito delle condizioni dei lavoratori. 
Inoltre, l’aumento dei carichi di 
lavoro, l’accorciamento dei tempi di 

BUSTO ARSIZIO 
 
Nel giugno 2008, 
a l l e r t a t i  d a i 
compagni ticinesi, 
scrivevamo: "è una 
vera e propria 
emergenza quella 
degli SPAD nel 
Canton Ticino: in 
meno di cinque 
mesi, da gennaio a 
metà maggio, si 
sono verificati tredici 
superamenti indebiti 
di segnali a via 
impedita: tredici 
mancati incidenti, in alcuni casi le partenze indebite hanno provocato 
il tallonamento degli scambi. OTTO, NOVE, DIECI ORE DA SOLI SU 
UN LOCOMOTORE NON POSSONO CHE PRODURRE ALIENAZIONE, 
STRESS E SPAD. Ecco il risultato di Agente Solo e turni disumani !" 
Ebbene, come avevamo previsto, nemmeno tre anni dopo quella 
realtà è diventata la nostra! 
Sulla Milano - Varese (e non solo) negli ultimi mesi i casi di Spad sono 
in preoccupante aumento. Particolarmente grave e preoccupante la 
casistica nella stazione di Busto Arsizio, dove convogli ad Agente 
Solo sono partiti col segnale a via impedita dal binario di precedenza 
con itinerario convergente su quello di transito, il cui segnale era a 
via libera per il passaggio di un treno! (vedi foto, binari 5 e 6 lato 
Milano). 
LA SITUAZIONE DI BUSTO È CERTAMENTE TRA LE PIÙ GRAVI E 
PERICOLOSE, MA NON E' L'UNICA! 
TUTTO QUESTO NON PUO' ESSERE ASSOLUTAMENTE ATTRIBUITO 
AL CASO: E' IL RISULTATO DELLA VERGOGNOSA CONDOTTA DEI 
SINDACATI CONCERTATIVI, CHE HANNO FIRMATO L'AGENTE SOLO 
CONTRO LA VOLONTA' DEI LAVORATORI, CREANDO LE 
CONDIZIONI PER ALIENAZIONE, MALORI, STRESS, SPAD !  
Non è un caso che sui locomotori - dove resisteremo ad oltranza nel 
viaggiare in due macchinisti - gli Spad praticamente non sappiamo 
cosa siano.  
Cosa aspettiamo a ribellarci, l'ennesimo Spad, magari su un itinerario 
convergente, e magari dove venga impegnato il punto protetto??? E 
MAGARI IL COMUNICATO DI CIRCOSTANZA CON LE LACRIME 
FALSE DEGLI STESSI SINDACALISTI FIRMATARI DEGLI ULTIMI 
SCABROSI ACCORDI? 
Gridiamo tutta la nostra rabbia ed il nostro disgusto verso questi 
sindacati, già firmatari della divisionalizzazione (le cui disastrose 
conseguenze tocchiamo con mano nelle avvisaglie dello sfascio 
passeggeri, dopo che quello cargo è già avvenuto), dell'Agente Solo, 
del polifunzionale, e di chissà altro ancora, se non acceleriamo la loro 
estinzione negli impianti. 
Nel giugno 2008 scrivevamo che "ci stanno preparando un futuro di 
turni disumani e di Spad". 
QUESTO FUTURO ORA È TRA NOI, E NOI NON LO VOGLIAMO! 

Questo atteggiamento da tempo si sta 
radicando sempre più, e purtroppo 
trova la sponda in organizzazioni 
sindacali che condividono questa 
filosofia. Condizione  da contrastare 
radicalmente attraverso la denuncia 
quotidiana, che anche con questo 
articolo continuiamo a voler potare 
avanti. 

 
CARLO FASANI 
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1921—2011  NOVANT’ANNI FA IL PIU’ LUNGO E  
SCONOSCIUTO SCIOPERO DI SEMPRE 

NELLE FERROVIE ITALIANE 
 
Le due immagini che accompagnano questo articolo (quella in alto scattata in Val Gardena, tratta da un numero del 
1990 di «Voci della Rotaia», quella in basso a Fortezza, tratta dal nostro archivio Cub Rail) riproducono momenti del 
più lungo e sconosciuto sciopero 
nella storia delle ferrovie italiane: 
25 giorni di lotta nell’aprile-maggio 
1921. 
Assai difficile trovarne traccia, 
scomparso dalla memoria storica.  
Ciò significa che saremo noi 
lavoratori di base a ricordarlo, 
dovere di chi continua a lottare, e 
verremo risparmiati dalle false, 
noiose, accademiche rievocazioni di 
circostanza degli scandalosi 
sindacati concertativi. 
 
Intorno alle 8 del 24 aprile un centinaio di fascisti armati provenienti da Trentino, Emilia, Bresciano, Mantovano e 
Veronese, tra cui i picchiatori veronesi della “Disperatissima”, confluiscono a Bolzano. Sfilano in corteo per la città, 
saccheggiano, devastano, provocano ed aggrediscono gli abitanti di lingua tedesca. Bilancio: un morto e 48 feriti. Il 
giorno dopo la città è paralizzata da uno sciopero spontaneo; 8mila persone riempiono la piazza del mercato del bestiame, 
tedeschi ed italiani assieme, questi ultimi in gran parte ferrovieri; il sindaco denuncia in un discorso la complicità delle 
autorità, che non hanno effettuato un solo arresto. I rappresentanti dei tre partiti sud tirolesi Volkspartei, 
socialdemocratico tedesco e socialdemocratico italiano e dei ferrovieri si recano dal commissario generale per la Venezia 
Tridentina. Nel frattempo, tre giorni prima dei fatti, erano entrati in sciopero i tranvieri delle linee Bolzano-Gries, 
Bolzano-San Giacomo, Merano-Lana, Merano-Maia e Dermulo-Mendola con rivendicazioni economiche. Lo sciopero si 
estende da subito alle ferrovie; i pochi treni che transitano sulla dorsale del Brennero (in media cinque al giorno) sono 

condotti da personale della 
Marina Militare, macchinisti 
navali per nulla esperti di 
l o c o m o t i v e ,  e  l e 
conseguenze non tarderanno 
a verificarsi. 
La protesta è indetta dallo 
storico SFI (Sindacato 
Ferrovieri Italiani), e si 
estende a tutto l’Alto Adige, 
Venezia Giulia ed al 
Trentino; i ferrovieri, in gran 
parte originari di altre 
regioni d’Italia, protestano 
per il taglio di due terzi 
dell’indennità di trasferta 
(diventa impossibile pagare 
gli affitti e sfamare le 
famiglie nei luoghi di 
origine) e la mancata 
costruzione di alloggi, già 
promessi per poter trasferire 
sul posto le rispettive 
f a m i g l i e  e  f a r l e 
ricongiungere coi trasfertisti. 
Le rappresaglie aziendali e 
statali non si  fanno 
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attendere: blocco dei salari già 
maturati ,  campagna verso la 
p o p o l a z i o n e  s u l  c a r a t t e r e 
antinazionale della lotta (“lesa 
patria”), serrata di monti di pegno, 
m e n s e ,  d o r m i t o r i ,  d e p o s i t i 
rifornimento viveri, abolizione del 
contingentamento della quota 
individuale di farina agli scioperanti. 
Nonostante ciò l’adesione è 
pressoché totale dappertutto. A 
Branzollo (Chiusa) alle 8 del 25 
aprile, i macchinisti si danno 
scioperanti ed abbandonano il treno 
2110. Tre eroi, gli ingegneri della 
Trazione Rotth, Trombetta e Gigante, 
partono per recuperarlo e fargli fare 
gli 11 km che rimangono per 
raggiungere Bolzano. “Sia lode e 
gloria ai loro studi”: alla protezione 
di Bolzano, in leggera salita, il treno 
si inchioda e non c’è verso di riuscire 
a ripartire. Mosso da pietà, il 
Comitato di Sciopero autorizza un 
m a c c h i n i s t a  s c i o p e r a n t e  a 
raggiungere il convoglio e ricoverarlo 
in stazione… 
Dopo cinque giorni in cui non circola 
alcun treno l’ingegner Cicogna riceve 
l’ordine di condurre il 68; il poveretto 
arriva a Bressanone dopo una decina 
di fermate (non previste), e prosegue 
a locomotiva isolata lasciando 
carrozze e viaggiatori in stazione… 
Pochissimi i crumiri: 11 mandati da 
fuori compartimento, tra cui l’ormai 
famoso fuochista Punturieri Salvatore 
da Reggio Calabria, quello del “pesce 
spada” (vedi «La Talpa 44, dicembre 
2008») che nel 1923 verrà promosso 
macchinista senza esame per meriti… 
fascisti; da notare che suo fratello, 
c a po depo s i to  a  Bo lz a no ,  è 
regolarmente scioperante; il 20 
maggio il Punturieri si rifiuta di 
partire da Merano perché in vettura 
ha visto uno scioperante! 
I crumiri Tenca di Fortezza e Carlo 
Tosi del deposito del Brennero 

raggiungono Innsbruck, e gli 
scioperanti di lingua tedesca gli 
danno la giusta accoglienza, grandi 
legnate! 
A Tarvisio “il contegno del 
personale è stato addirittura eroico. 
Soli, privi di notizie, circuiti di 
lusinghe prima,minacciati poi, a 
corto di viveri al punto da essere 
costretti a sfamarsi per parecchi 
giorni con delle lumache, quei nostri 
compagni, hanno superato ogni 
umano limite di resistenza, si sono 
meritati la nostra più viva 
ammirazione. Degno dei maggiori 
elogi si è mostrato il personale 
tedesco, in massima parte avventizi, 
il quale alle minacce ha risposto 
iscrivendosi in massa al sindacato 
nostro”.   
A Trieste persino quasi tutti i 
funzionari si astengono dal lavoro. 
Anche lì i treni che circolano sono 
condotti dalla Regia Marina.  Il 25 si 
svolge un’assemblea al Teatro 
Fenice, che non basta a contenere 
tutti i partecipanti; a Trieste 
l’adesione è compatta, così compatta 
che anche i ferrovieri fascisti hanno 
aderito allo sciopero.  
Il 1° maggio lo sciopero blocca tutta 
la circolazione sulla rete nazionale; 
dappertutto si svolgono i comizi 
ferrovieri per rivendicare le 8 ore. 
Il giorno successivo lo sciopero dei 
ferrovieri in Alto Adige, trentino e 
Venezia Giulia, così come quello dei 
tranvieri a ltoatesini  prosegue 
compatto. Tre giorni dopo i tranvieri 
vengono licenziati per rappresaglia, 
ma la lotta prosegue. Scioperano  
muratori, gasisti, netturbini, la 
richiesta è comune: vogliamo le 8 
ore! Cinque-seimila scioperanti, più i 
ferrovieri… 
Venticinquemila scioperanti, 
venticinque giorni di sciopero. 
Numeri da capogiro. Lo sciopero 
ferroviario prosegue, nonostante gli 

attacchi della stampa borghese 
reazionaria,e termina dopo 25 giorni 
(che in alcuni impianti arrivano a 27): 
una lotta eccezionale, non solo per la 
durata ma perché lavoratori italiani e 
tedeschi hanno superato le barriere e si 
sono uniti. Il «Corriere della Sera» 
attacca a testa bassa il governo Giolitti, 
accusandolo di non essere intervenuto 
con la forza per ristabilire l’ordine  e di 
aver perso un’occasione per dare una 
lezione ai ferrovieri e ai loro 
rappresentanti. Avvisaglia di quanto 
succederà poco più di un anno dopo.  
A Bolzano il bilancio del crumiraggio 
è di 24 locomotive guaste, colpi di 
fuoco e cilindri sfondati; tra le peggio 
messe quella dell’ingegner Cicogna. 
Al DL di Trieste quattro locomotive da 
inviare alla demolizione a causa dei 
danni procurati dai marinai. Nei 
depositi si ammassa il materiale 
distrutto dai crumiri. Un sabotaggio 
involontario ad opera di crumiri e 
Regia Marina, peggio di una guerra; 
caldaie bruciate, tutte le avarie 
possibili, attrezzi ed indumenti da 
lavoro trafugati dagli stipetti e dalle 
locomotive.  
Tutte le rivendicazioni vengono 
accolte: ripristino dell’indennità di 
trasferta, sistemazione degli avventizi, 
avvio di un programma di costruzione 
alloggi.  
La promessa da parte aziendale di non 
effettuare rappresaglie non verrà 
i n ve c e  m a n t e n u t a .  A  c a u s a 
dell’agitazione il segretario sezionale 
sindacale di Fortezza, Adolf Berger, 
ve r rà  espulso  da l l ’ I t a l i a  pe r 
rappresaglia, e con lui molti ferrovieri 
di lingua tedesca verranno rispediti in 
Austria. La linea Bolzano-Merano-
Malles verrà militarizzata dal sesto 
reggimento del Genio Ferrovieri, che 
la gestirà nei decenni successivi.  
 

AP 
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Macchinista vince causa e il giudice condanna Trenitalia al pagamento del danno non patrimoniale sofferto nei   periodi di disponibilità 
 

DISPONIBILITÀ 
Sembra infinita la storia del disagio sofferto dal 
personale disponibile. In passato ci sono state cause 
che non sono arrivate purtroppo al terzo grado di 
giudizio (almeno questo è quello che ci risulta) 
arrivando, ainoi, ad un bel nulla di fatto in quanto 
alcune vinte ed altre perse. Solo nel 2008 (sent. 12962 
del 21 maggio 2008) i lavoratori della SEPSA 
(conducenti), a cui veniva applicato un sistema di 
“disponibilità” con i disagi che sappiamo, portarono le 
loro ragioni fino in cassazione che rinviò il tutto alla 
corte d’appello di Napoli affinchè riesaminasse la 
controversia alla luce dell’interpretazione illustrata 
nella sentenza di cassazione stessa. Eccone uno 
stralcio: ”Anche per i rapporti a tempo pieno, infatti, 
il tempo libero ha una sua importanza stante il 
rilievo sociale che assume lo svolgimento, anche 
per il lavoratore a tempo pieno, di attività sportive, 
ricreative, culturali, sociali, politiche, scolastiche 
ecc., o anche di un secondo lavoro, nel caso in cui 
non sia prevista una clausola di esclusiva.” 
Quindi con questa sentenza si comincia a dare 
importanza al tempo libero e soprattutto 
all’organizzazione del tempo libero. 
Subito dopo l’emissione di questa sentenza gli 
avvocati della CUB TRASPORTI avviarono le 
procedure (ex 410) di conciliazione (attualmente non 
più obbligatorie), per un cospicuo numero di 
macchinisti che volevano ottenere un turno di 

spettanza al fine di poter sapere inizio e fine di quante 
più giornate lavorative possibile, chiedendo anche il 
risarcimento del danno subito. La complessità della 
causa, dovuta anche a regole e regolucce risalenti 
addirittura al 1968….., nonché la sperimentazione 
dell’ivu in prospettiva di un suo più o meno imminente 
impiego, rallentarono il tutto. 
Arriviamo al 25 Gennaio 2011, quando un macchinista 
vince una causa sull’argomento contro Trenitalia 
condannata dal Giudice a pagare il danno non 
patrimoniale relativo al periodo in cui venne utilizzato 
“fuori turno”. Tale danno equivale alla metà del 
compenso contrattualmente previsto per la reperibilità 
(13.50:2=6.75 euro), moltiplicato per i giorni di effettiva 
utilizzazione in disponibilità (più rivalutazione 
monetaria e interessi legali). L’accostamento alla 
figura del reperibile viene fatta per le analogie tra i 
disagi di questa figura e quelli della figura del 
disponibile, evidenziando le giuste differenze. Nello 
specifico viene dimezzato il compenso previsto per il 
reperibile in quanto per il disponibile esiste un seppur 
minimo preavviso del servizio,  la conoscenza del 
turno completo che gli viene richiesto di svolgere, 
nonché per la mancata alIegazione in ricorso di profili 
specifici di incidenza sulla vita familiare e sociale del 
ricorrente in tale posizione rispetto ad altri lavoratori.  
Non può sfuggire il tentativo dell’azienda di far passare 
il concetto che il personale non in turno fruisca di riposi 
aggiuntivi correlati ai riposi previsti in capo ai 
macchinisti sostituiti…… 
“Dimenticano” evidentemente che nella stragrande 
maggioranza dei casi avviene che : 
-relativamente al riposo giornaliero spettante dopo un 
servizio di turno, è vero che al disponibile spetta il 
riposo programmato dal turno stesso, peccato che 
facciano di tutto per non assegnarlo, arrendendosi solo 
nei casi più temerari e con infinite discussioni (“se 
volevi il riposo da turno me lo dovevi dire prima….(?)).; 
-relativamente al riposo settimanale può succedere 
che, nell’eventuale miracolo della concessione ad un 
disponibile della prosecuzione del turno a seguito 
dell’effettuazione di una giornata del turno stesso, 
spetti a quest’ultimo il riposo da turno che purtroppo 
può anche essere di 48 ore, quindi altro che giorni 
aggiuntivi. 
Il giudice considera solo eventuale la fruizione di 
riposi maggiori rispetto a quelli del personale 
sostituito, tenuto conto che in disponibilità non si 
è solo impiegati in turni assegnati ad altri 
macchinisti rimasti "scoperti" per loro 
impedimento, ma anche in altri servizi di carattere 
straordinario o in altre - non meglio chiarite – 
circostanze. 
Cita anche vari articoli (N°10 del RD 2328/23, N° 6 
DPR 1372/71, N°1175 e 1375 c.c.) che impongono 
all’azienda di assegnare ai dipendenti il turno di lavoro 
(non solo per il personale delle stazioni)  con congruo 
anticipo, ad esempio utilizzando il sistema della 
rotazione del turno al fine di compensare il disagio 
sofferto. 
La CUB trasporti integrerà tale sentenza al proprio 
ricorso, sperando di ottenere, se non la soluzione 
definitiva del problema, almeno una sana dose di 
giustizia. 

Ciò che (per ora) le OoSs non hanno firmato in NTV 
(che applica il contratto del commercio): 
- 10 h per A/R (PdB elevabili a 12h 5 volte al mese); 
- 9h con RFR; 
- 8h di notte; 
- 6h di condotta/giorno al netto delle soste, 
elevabile a 7h 5 volte al mese; condotta 
continuativa di 4,5h al netto delle soste; 
- riposo giornaliero 14h (18h dopo un servizio 
notturno); 
- riposo settimanale 53h medie, spostabile tra il 4° 
ed il 7° giorno. 
Ovviamente il tutto previsto con condotta ad Agente 
Solo. Non abbiamo notizie sulla dotazione di bottigliette. 
In Germania i macchinisti stanno lottando per elevare le 
condizioni delle imprese private a quelle DB; in Italia 
sinora i concertativi hanno applicato il percorso inverso 
(ovvero da Trenitalia verso le imprese private, 
rigorosamente al ribasso). È l’ora di farci sentire e 
lottare tutti uniti, prima che i concertativi concretizzino 
un ulteriore sconcio. 
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      IL CLOWN CON 
LA FRUSTA 

 
 
<< Le e’successo altre volte? >> 
<<Beh!.........da piccolo……….. dal lettino della mia 
cameretta, vedevo dadi danzare sopra l’armadio,serpenti 
attorcigliarsi su se stessi,aquile spiccare il volo per poi 
planare sul mio lettino……..Non aprivo mai un cassetto 
per paura che spuntasse fuori una mano e che mi 
trascinasse con sé. Vedevo ragni enormi camminare sui 
muri e spesso sentivo una  presenza nella mia cameretta>> 
<<E i suoi genitori?>> 
<<In un primo momento si limitavano a tranquillizzarmi  
facendomi qualche volta dormire con loro……poi 
iniziarono a preoccuparsi>> 
<<E…….?>> 
<<Dietro consiglio del medico, mi portarono da uno 
psichiatra>> 
<<E che cosa disse lo pschiatra?.>> 
<<Che si trattava di allucinazioni infantili…e come cura 
consigliò  un po’ di coraggio per affrontare i mostri creati 
dalla mia mente.>> 
<< E funzionò?>> 
<<Funzionò più il coraggio di mia madre che il mio>> 
<<Sarebbe a dire?>> 
<<Fu lei a sconfiggere i mostri. Passavamo intere giornate 
ad aprire le ante dell’armadio per poi infilarci dentro. Nel 
buio più io singhiozzavo più lei mi stringeva forte a sè 
riuscendo a 
respingerli, a farli sparire.>> 
<<Mi sta dicendo che dentro l’armadio insieme a voi c’era 
davvero qualcos’altro?>> 
<<Certo>> 
<<E sua madre capiva che lei vedeva qualcosa?>> 
<<Certamente>> 
<<Come mai ne e’ così convinto?>> 
<<Li vedeva anche lei. Lo capivo dal terrore impresso in 
viso,da  come le batteva forte il cuore,da come apriva i 
cassetti del comò. Solo adesso mi rendo conto che il mio 
problema era anche il suo. Avevo cancellato tutti quei 
brutti ricordi..credevo di averli sconfitti..ma sono affiorati 
tutto d’un colpo la  settimana scorsa. Mi stavo recando al 
lavoro in auto. Ho aperto il portadocumenti del 
cruscotto per prendere gli occhiali da sole e ho notato 

qualcosa di strano…..come se qualcosa si muovesse 
all’interno. Ho avvicinato la testa per vedere meglio e…
uno scarafaggio enorme, grande come il palmo della mia 
mano cercava di nascondersi sul fondo del cassetto. L’ ho 
richiuso immediatamente e  sono corso verso casa in preda 
al panico.  
Sono tornato sui miei passi dopo essermi calmato, armato 
di un forchettone da cucina. Volevo infilzarlo.  Così dopo 
aver aperto velocemente il cassetto ho infilato il 
forchettone con tanta forza da bucare il cruscotto. Ho rotto 
gli occhiali da sole, rovinato il libretto dell’auto, ma non ho 
colpito lo scarafaggio che con un balzo e’ finito sul sedile 
anteriore rimanendo immobile a guardarmi con aria di 
sfida. Ho quasi distrutto gli interni dell’auto ed avrei 
continuato se lo squillo del telefonino non mi avesse 
riportato alla realtà. 
<<La guardava con aria di sfida..lo scarafaggio?>> 
<<Certo!>> 
<<E la macchina?>> 
<<Da  allora non ho più usato l’auto>> 
<<Bene..>> mugugna scribacchiando sul foglio, poi chiede 
a voce alta << e sua madre?......>> 
<<E’ morta circa dieci anni fa>> 
<<Ah! Vive solo quindi?>> 
<<Da qualche giorno sono andato a vivere da mia sorella 
che mi da’  
    una mano anche per  le cose più semplici. Deve capirmi, 
sa, io   
     non ho il coraggio neanche di prendere i vestiti  
     nell’armadio o l’acqua dal frigo….>> 
<< E sua sorella che cosa dice di questa situazione?>> 
<<Niente…..non dice assolutamente niente….credo sia 
convinta che  
    stia diventando pazzo>>. 
<<Bene>>mugugna di nuovo e poi con voce rassicurante 
gli  
    prescrive la cura. 
 
Uscì dallo studio per nulla convinto di ciò che il dottore gli 
aveva consigliato di fare. Lo psicanalista le aveva definite 
troppo semplicemente delle allucinazioni dovute a stress 
psicologico. 
<<Deve vincere le sue paure …..non ciò che crede di 
vedere ….ma ciò che vede realmente.>> Gli aveva 
intimato, e poi aveva continuato <<Torni a vivere a casa 
sua. Si concentri su ciò che realmente chiede alla sua vita. 
Riscopra le  cose essenziali e non tema il confronto con se 
stesso”. 
S’incammino verso casa ripensando a quelle frasi senza 
trovarne realmente conforto.  Eppure doveva provarci; 
voleva provarci. 
<<Solo qualche minuto…….almeno per qualche 
minuto>>Ripeté a se stesso mentre cercava le chiavi di 
casa. 
Aprì la porta solo a metà ed infilò la testa. Si aspettava di 
vedere serpenti che sfuggivano a corvi che svolazzavano 
per la stanza, o scarafaggi infilarsi in ogni buco 
disponibile, e ancora topi correre sui mobili o il clown. Si 
aspettava di vedere il clown seduto sulla sua poltrona, 
intento a guardare la tv con in mano una birra e nell’altra la 
frusta. 
Ma non vide niente di tutto questo. 

SONDAGGIO  
CHI  È QUELLO RIPRODOTTO  
A FIANCO?  
 
È il Crucitto mentre sta fumando 
fuori dall’Itp, e il nero di sottofondo 
è il fumo (100%) 
 
 
Ebbene sì, bravi, risposta esatta, è proprio lui, l’autore 
di questo racconto, dei sottofondi musicali nel sito 
talpa, è l’immagine che accompagna i sondaggi in 
ogni numero. 
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Si mosse con cautela guardando bene in ogni parte della 
stanza e girandosi in continuazione per paura che il clown 
fosse dietro di lui. 
Arrivò fino alla cucina si sedette e ripensò,ricostruendo 
attimo per attimo,ciò che gli era successo due settimane 
prima. Era per quello che si era deciso ad andare da uno 
psicanalista. Per quella terribile notte, in cui si era 
svegliato con la gola arsa dalla sete. 
Era andato in cucina ancora assonnato ed aveva aperto il 
frigo per prendere una bottiglia d’acqua. Ma mentre apriva 
l’elettrodomestico, sentì qualcosa di viscido camminargli 
sopra il dorso della mano.  Aveva smorzato un grido in 
gola e, aiutandosi con l’altra mano,aveva scacciato quello 
strano animale simile ad un grosso geco. 
Seguì una curiosa danza con lui che cercava di schiacciarlo 
con i piedi ed il geco che evitava i colpi. Lo strano animale 
si nascose infine dietro il mobile del soggiorno. 
Tornò in cucina ancora frastornato e controllò l’interno del 
frigo alla ricerca di altri ospiti indesiderati, chiedendosi 
come avesse fatto  l’animale a trovarsi proprio lì. 
Bevve un sorso d’acqua, richiuse il frigo e tornò in 
soggiorno con l’intento di stanarlo. 
Il peso del mobile e la poca distanza dal muro non gli 
permise però di scovarlo e quindi decise di tornare a letto; 
ci avrebbe pensato l’indomani. 
Andò in bagno per urinare. Ma fece appena in tempo ad 
alzare la tazza che decine di topi invasero la stanza. 
Stavolta urlò con quanto fiato aveva in gola e iniziò a 
scalciare come un mulo per togliere quelli che si erano già 
aggrappati alla sua gamba sinistra. 
Allora corse in direzione del ripostiglio, lo aprì’ e prese 
una scopa. 
Si girò verso i topi che si stavano riavvicinando e 
nell’attimo esatto in cui, brandendo la scopa, stava per 
colpire quello a lui più vicino, una fitta alla spalla destra lo 
bloccò. Sembrò come se un filo elettrico lo avesse colpito. 
Si girò lentamente per vedere da cosa provenisse il colpo. 
Dietro di lui un nano vestito da clown teneva nella mano 
sinistra una piccola frusta. 
I suoi muscoli si bloccarono. 
 Rimase impietrito davanti a  quel mostro con un curioso 
naso rosso e una bocca enorme. Quando la spalancò, gli 
vide dei denti lunghi ed affilati. Faceva un movimento 
strano: muoveva la testa prima a destra e poi a sinistra, 
come se fosse una marionetta. E poi con uno scatto 
fulmineo gli fu addosso. 
Sentì un dolore atroce all’avambraccio destro ed una fitta 
fortissima all’addome che lo svegliarono dal torpore in cui 
era caduto. 
Le unghie conficcate poco sopra l’ombelico e i denti serrati 
sul braccio gli provocarono un dolore lancinante.  
Riuscì con la forza della disperazione a strappare quel 
mostro dal suo corpo, lanciandolo contro lo specchio che 
andò in frantumi. 
Corse con quanto fiato aveva in gola verso la sua camera e 
dopo averla chiusa dietro di sé crollò sfinito sul pavimento, 
ansimando come un animale impaurito. 
Rimase sveglio per circa due ore con l’orecchio appoggiato 
contro la porta per sentire i rumori provenienti dal resto 
della casa. 
Ma non si sentiva nessun rumore. Ne’ lo squittio dei topi, 
ne’ i passi del clown rompevano il silenzio in cui era 
caduta tutta la casa... 

Fu allora che si addormentò. 
L’indomani si alzò dal pavimento tutto indolenzito per la 
postura assunta durante la notte ma la cosa strana era che 
non sentiva dolori ne’ al braccio e ne’ all’addome e non 
aveva nessuna ferita. Che fosse stato solo un sogno? 
Eppure non aveva sognato. Ne era sicuro. Ne era talmente 
sicuro che non trovò il coraggio di aprire la porta. 
Si vestì in tutta fretta con l’intento di fuggire da quella 
casa. Aprì la finestra che dava sul giardino e saltò, 
correndo disperatamente. 
Ed ecco che decine di corvi lo investirono. Si coprì gli 
occhi e si fece spazio muovendo velocemente la testa fin 
quando non fu sicuro di essere in salvo. 
Si girò verso la casa per dare un ultimo sguardo e lo vide: 
il clown lo stava osservando dalla finestra del soggiorno. 
Ma adesso seduto in cucina, con un bicchiere vuoto in 
mano, gli sembrava quasi che si fosse immaginato tutto 
quella notte. 
Doveva solo aprire il frigo e prendere l’acqua.  
Bastava quel gesto per vincere le paure e capacitarsi  che 
nulla di ciò che aveva appena rielaborato poteva essere 
realmente accaduto. 
Si alzò e si diresse con lentezza verso il frigorifero. 
 La paura ebbe la meglio più volte e lo fece ritornare sui 
suoi passi….Poi si decise. 
Aprì lo sportello del frigo con una forza tale che fece 
scricchiolare le cerniere; indietreggio’fino al tavolo e 
aspettò. 
Rimase dieci interminabili minuti a guardare il frigo.  
Dentro c’erano solo sottilette, formaggio, acqua, birra, 
insalata e tutto ciò che normalmente si trova in un frigo. 
Non c’era nemmeno l’ombra di geci, serpenti, topi o 
quant’altro. 
Si rilassò. 
Riempì il bicchiere d’acqua e la bevve con soddisfazione. 
Ma serviva ben altro coraggio per affrontare le sue paure. 
Si diresse verso il bagno con circospezione, analizzando 
ogni angolo della casa che potesse nascondere un’insidia. 
 Varco’la porta e ,come aveva fatto con il frigo, rimase a 
guardare la  
 tazza aperta del water. 
Niente. O meglio, oltre all’odore nauseabondo, non uscì 
niente . 
Andò verso il ripostiglio e,ormai sicuro di sé, lo aprì con 
noncuranza come aveva sempre fatto. Lanciò un urlo 
disperato cercando di divincolarsi dalla presa, scartò prima 
a destra,poi a sinistra  mentre  i lunghi denti gli graffiavano 
la faccia e nel culmine della lotta scaravento’con forza 
contro il muro la mazza da lavare che,in bilico dentro il 
ripostiglio,gli era caduta addosso nell’attimo stesso in cui 
aveva aperto l’anta. 
Passarono circa due minuti prima che si rendesse conto 
dell’accaduto e di come fosse  ancora troppo influenzato 
dalla paura per poter continuare. 
Si rilassò in soggiorno guardando la tv tendendo però 
l’orecchio ad ogni singolo rumore rendendosi conto di 
come anche il più banale dei rumori di qualsiasi casa venga 
amplificato dalla paura. 
Non era ancora convinto. Andò quindi ad aprire la porta 
d’ingresso per tenersi buona una via di fuga e poi si diresse 
verso la camera da letto. Aprì la porta e fu investito da una 
gelida brezza proveniente dalla finestra aperta. Era in 
arrivo un temporale. La richiuse, si sedette sul letto e si 
concentrò. 
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Aderisci alla Cub Trasporti 
Abbonati a Cub Rail 

Contatta i nostri nuclei   ferrovieri 
Scrivi a:  cubrail@libero.it 

Cinque minuti dopo si aggirava per l’appartamento come  
fosse un  ladro . 
Ma non trovo’nulla. Nulla nell’armadio, nel comò, nei 
cassetti della cucina e del soggiorno. Nulla nella 
lavastoviglie, nella lavatrice….niente. Aveva aperto ogni 
cosa che in quella casa avesse uno sportello, tranne……… 
Non fece in tempo nemmeno a pensare a quello che gli era 
rimasto da aprire che una folata di vento chiuse di colpo la 
porta d’ingresso mentre all’esterno la pioggia e i lampi, 
seguiti dall’assordante rumore dei tuoni, mascheravano gli 
altri rumori. 
Sorrise tra sé e sé pensando di aver scelto probabilmente il 
giorno peggiore. 
Aveva fame. Si rese conto solo adesso che erano passate 
molte ore, adesso che lo stomaco brontolava e la luce del 
sole faceva fatica ad illuminare la casa. 
Andò in cucina, preparò un panino e ,dopo aver preso una 
birra in frigo,si sedette a tavola a mangiare. 
Era ormai tarda sera. Decise di sedersi sulla poltrona per 
rivedere un vecchio film che davano alla televisione. Ma 
prima aveva telefonato alla sorella, dicendole che non 
sarebbe rientrato. Naturalmente aveva inventato una scusa 
per non farla preoccupare. 
Sarebbe tornato per l’ora di cena la sera dopo. 
Non poteva fermarsi. Non adesso. 
Un lampo illuminò a giorno tutta la casa, riflettendo ombre 
sinistre  sui muri,sui mobili e sul pavimento e facendo 
scattare, l’impianto elettrico. Lui, allo scoppiare del lampo, 
si era già alzato dalla poltrona e aveva cominciato a correre 
in preda al panico, dirigendosi velocemente verso la porta 
d’ingresso. Verso la fuga. Ma si bloccò all’improvviso. 
<<Ora o mai più>> si disse, cercando di farsi coraggio. 
Adesso doveva lottare contro i suoi mostri, adesso che il 
buio alimentava la sua paura. Se fosse scappato proprio ora 
avrebbe vissuto sempre nel terrore. 
Cambiò direzione dirigendosi verso il quadro generale. 
Aprì lo sportello ed allungò la mano per alzare 
l’interruttore e fu lì che qualcosa sfiorò la  sua spalla 
destra, come un alito di vento, come una ragnatela… 
Con le mani tremanti alzò l’interruttore. Non successe 
niente. 
Si girò per tornare sui suoi passi e un lampo illuminò la 
stanza. 
Il clown era lì. 
La sera dopo la sorella entrò nell’abitazione. 
Il fratello non si era presentato per l’ora di cena e non 
aveva risposto al telefonino. Preoccupata aveva chiamato 
la polizia. 
Ma ora, entrata nell’appartamento capì perché  non si era 
fatto vivo. 
 Il suo corpo era a terra, in mezzo alla casa, privo di vita. 
 Aveva i capelli completamente bianchi, le scarpe 
consumate in punta e le nocche delle mani piene di 
escoriazioni. E nella mano destra stringeva uno strano 
dente, lungo e affilato. 

ALESSANDRO CRUCITTI 

   Luciano Bianciardi  Garibaldi 
  ExCogita Editore  Pagg. 114  ISBN 978-88-96678-20-6  PREZZO: 12 euro       PREZZO ABBONATI CUB RAIL: 8 euro  La prima volta che Bianciardi indossa la camicia rossa del garibaldino ha soltanto otto anni: accade quando suo padre gli regala un libro di Giuseppe Bandi, conterraneo di Luciano, dal titolo I 

Mille: da Genova a Capua. Il libro è la cronaca fedele dell’epopea garibaldina scritto da chi -il Bandi, appunto- l’ha vissuta in prima persona. Dal momento in cui ha fra le mani il libro, Bianciardi si appassiona al Risorgimento e alla figura dell’Eroe dei due Mondi che quell’Italia, e questa che noi viviamo e che da quella discende, ha contribuito a farla. Garibaldi, dunque, diventa all’improvviso l’eroe preferito da Luciano, meglio di Sandokan e di Yanez de Gomera, come dirà al padre dopo aver letto per la prima volta il libro del Bandi. La biografia dell’Eroe dei Due Mondi che Bianciardi scrive negli ultimi anni ’60, ma che esce postuma nel ’72, vede la penna dello scrittore grossetano impegnata a rendere la figura di Garibaldi un po’ più accessibile, più verosimile, verrebbe da dire, per il lettore che fino a questo momento è abituato ad ammirare Garibaldi in ben altro modo. Ovvero, per dirla con le parole di Bianciardi, così: “[…] E subito gli fecero il monumento, lo misero, a cavallo o senza, in cima 
a un piedistallo, decisi a non farlo più scendere”.  Bianciardi invece, com’è suo costume, cerca di renderci l’uomo prima che l’eroe; tenta – e ci riesce– di dare a chi legge anche il resoconto delle debolezze e delle difficoltà che il personaggio incontra sul suo cammino; ci mostra i lati nascosti di un carattere impulsivo e forse instabile (ma non potrebbe essere diverso da così) che lo accompagnerà per tutta l’esistenza e in ogni sua avventura di mare e di terra, nel Nuovo Mondo e nel Vecchio Continente.  Il libro di Bianciardi, insomma, è una biografia non imbevuta dei trionfalismi e delle trombonerie tipiche di un’epoca storica ormai lontana fatta di frasi scolpite nel marmo e di punti esclamativi, ma è soprattutto il ritratto umano, vivace e colorito di una delle figure fondamentali del nostro Risorgimento. La Storia è rispettata, le battaglie ci sono tutte, le vittorie e le sconfitte anche, ma c’è anche il disincanto di Bianciardi nei confronti degli avvenimenti che narra e dei personaggi che fa agire – tutti rigorosamente reali – senza nulla togliere dei loro meriti, ma puntualizzando i molti difetti ed errori compiuti nel nome di una identità nazionale che forse è tutt’ora di là dall’essere conseguita. Oggi – nel momento in cui si celebra l’Unità d’Italia, giunta al suo centocinquantesimo compleanno – i libri che Luciano Bianciardi ha scritto sul Risorgimento e sulle figure storiche che hanno portato i loro mattoni alla costruzione e alla conquista della libertà – da Mazzini a Cavour a Garibaldi stesso e a re Vittorio Emanuele - tornano ad essere di grande attualità grazie all’abilità di uno scrittore senza tempo capace di raccontare e coinvolgere il lettore con la sua prosa accattivante, ironica, a volte pungente e sarcastica, ma sempre precisa e attenta ai fatti che descrive. 

PER GLI ABBONATI A CUB RAIL 
Con grande soddisfazione comunichiamo ai 
nostri abbonati che, grazie alla “storica” amicizia 
con Luciana, figlia del grande scrittore Luciano 
Bianciardi, per tutti i libri editi da Excogita 
(www.excogita.it) richiesti dai nostri abbonati 
tramite i referenti e la redazione di Cub Rail verrà 
praticato uno sconto del 33%  
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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 

I CONTI CON E SENZA L’OSTE LUCREZIO ABOLISCE IL RIPOSO DOMENICALE (MA POI CI RIPENSA) 
 
Il capocollante oste Lucrezio ha mantenuto la promessa di apparire anche in questo numero. La novità sta nel fatto che per 
un certo periodo ha aperto l’osteria pure di domenica: e mica poteva farsi sfuggire l’occasione di introitare nei festivi. 
Ma naturalmente, a sentir lui non vi sono 
secondi fini: “sono solidale  e sensibile verso 
la categoria ferroviaria che lavora 24h, offro 
un rifugio sicuro con bagno annesso in 
queste fredde e piovose giornate, ovviamente 
previa consumazione, ci mancherebbe”. Gli 
domandiamo cosa pensa di quelli della Cub 
che organizzano il NO Lucrezio Day. “Io sono 
un umile samaritano e so perdonare, porgo 
l’altra guancia accogliendoli nella mia umile 
osteria, festivi compresi”.  
Secca la replica di Faustone: “è solo un 
ipocrita lucrante. Vuole apparire per quello 
che non è. L’unica altra guancia che ho visto 
è quel guanciale che tiene in mostra per 
guarnire i panini, mentre l’unica sensibilità cui 
è avvezzo è quella verso il tintinnio delle 
monete sul bancone. Fa il mistico e poi 
manco santifica le feste”. E Lucrezio, per tutta 
risposta, ora richiude di domenica e tenterà di 
insinuarsi nuovamente ed abusivamente nel 
prossimo cubetto, tutta pubblicità gratuita.  

QUESITO 
MIRKO ESCLAMA “’N C’E’ NUDDU” 

Dove e perché? 
 

1. A casa sua, risponde a quelli dell’agenzia immobiliare 
che gli hanno citofonato. 

2. A casa sua, risponde al telefono non riuscendo a 
capire chi c’è all’altro capo del filo. 

3. A Bologna, vede sfilare il freccia rossa con la prima 
classe vuota. 

4. A casa sua, in poltrona, leggendo e commentando ad 
alta voce il passo dell’Odissea dove Ulisse si fa 
chiamare “Nessuno”. 

5. Al vetro del 303, storpiando e dialettando la frase 
gregoriana ogni volta che chiedono di traghettare il 
treno 

 (“non tengo nuddu”). 
LA RISPOSTA IN BASSO A DESTRA 

A fianco: titolo del Corriere, edizione di 
Napoli. Ma con opportuna dose di realtà 
che supera la fantasia e lasciando stare i 
santi, il titolo è applicabile all’ITP Milano. 

RISPOSTA la numero 3 

E IL SETTIMO 
NON SI 

RIPOSO’... 

Bruxelles 1996, 
manifestazione contro la 
liberalizzazione 
ferroviaria.  
Quello nella foto è il 
Faso che cerca invano di 
imitare l’espressione di 
quello riprodotto nella 
cartolina che tiene in 
mano, che è l’Eustachio. 

NESSUN ALBERO È 
STATO TAGLIATO PER RIPRODURRE L’UOMO 

FRANCOBOLLO, ALIAS IL 
MAUROMILANI, PER IL SEMPLICE FATTO CHE 

QUESTO NUMERO È DEMAUROMILANIZZAT

MONTAGNOLI VERSA QUATTROMILADUECENTO EURO A FONDO PERDUTO PER IL CUBETTO: PESCE D’APRILE 
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A Milano: Viale Lombardia 20 (MM2 Piola) su appuntamento tel. 02 2665140 fax 0289070456 da lunedì a venerdì dalle ore 
9.15 alle 12.30 e dalle ore 14 alle 17.30 

Indirizzi degli altri Caf in Italia: http://www.cafdibase.it/ 
 
PER IL RITIRO DEL MOD. 730 TELEFONARE AL CAF (per quelli di Milano: 022665140)  DAL  1 al 15 giugno 2011 

DOCUMENTAZIONE PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. 730/2011  
PRESENTA TUTTI I DOCUMENTI N FOTOCOPIA LEGGIBILE 

Redditi percepiti nel 2010: 
- Mod. 730 o UNICO presentato nel 2010 per i redditi 
2009 

- Mod. CUD/2011 - certificazione redditi da lavoro 
dipendente e assimilati o da pensione, rilasciato dal 
datore di lavoro o ente pensionistico relativo all'anno 
2010  

- Certificazione per dividendi titoli azionari 2010 
- Ricevute pagamento acconti / imposte versati  nel 2010 
nonché compensazioni effettuate nel mod. F24 

- Atti di proprietà, di compravendita, di successione per 
fabbricati e terreni movimentati nel 2010 e/o visure 
catastali 

- Altri redditi imponibili IRPEF 2010 (es.: l'assegno di 
mantenimento all’ex coniuge, lavoro autonomo 
occasionale, compensi per attività dilettantistiche, ... ) 

 
Quadro B – Ici dovuta:   
- Bollettini Ici pagati nell’anno 2010 
 
Spese detraibili e deducibili sostenute nel 2010: 
- Ricevute spese mediche generiche e specialistiche, gli 
scontrini dei farmaci devono riportare il codice fiscale 

- Spese per occhiali, protesi e per l'acquisto o l'affitto di 
apparecchi o attrezzature sanitarie e relative 
prescrizioni specialistiche 

- Spese per veicoli adattati, ausilio ed assistenza ai 
portatori di handicap con certificazione di handicap 

- Ricevute versamenti contributi volontari, riscatti 
previdenziali, ricongiunzioni, restituzione di quote 
pensionistiche indebite ed altri contributi previdenziali 
obbligatori, ricevute assicurazione INAIL casalinghe 

- Quietanze RC Auto (CSSN) pagate nel 2010 
- Contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e 
familiari (quietanze) 

- Contributi versati per la previdenza complementare e/o 
individuale 

- Contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei 
familiari fiscalmente a carico (quietanze) 

- Quietanze pagamenti interessi passivi e copie dei 
contratti di mutuo e compravendita immobiliare 

- Spese di intermediazione immobiliare (fattura agenzia e 
contratto di compravendita) 

- Spese di istruzione (tasse scolastiche, iscrizione e 
frequenza) 

- Spese funebri 
- Spese per frequenza palestre, piscine ecc (ricevute  
iscrizione o abbonamento - età 5-18 anni) 

- Spese per la frequenza di asili nido pubblici o privati 
(ricevute o quietanze di pagamento, fatture, bollettino 
bancario o postale) 

- Quietanze assicurazioni vita/infortuni 
- Ricevute di spese sostenute dai genitori adottivi per 
l’espletamento di procedure relative all’adozione di 
minori stranieri 

- Erogazione liberali alle Onlus, Ong, Enti universitari, 
Ricerca Pubblica, Partiti politici,  Istituzioni religiose, .. 

- Documentazione inerenti gli assegni erogati per il 
mantenimento del coniuge (sentenza divorzio, 
quietanze liberatorie, codice fiscale ex coniuge) 

- Spese per l’assistenza personale di soggetti non 
autosufficienti (certificato medico, dichiarazione 
dell’addetto all’assistenza) 

- Spese veterinarie 
- Spese per sostituzione frigorifero o congelatore, classe 
A+ (fattura, modalità di smaltimento del vecchio) 

- Spese per acquisto motori ad elevata efficienza di 
potenza e variatori di velocità (fattura, scheda raccolta 
dati, ricevuta invio all’Enea, certificazione del produttore 
solo per i motori) 

- Spese per acquisto mobili, elettrodomestici, televisori e 
computer finalizzato all’arredo di immobili ristrutturati 
(fatture e bonifici) 

  
Detrazione 36% per ristrutturazioni edilizie 2010: 
- Copie dei bonifici bancari o postali, fatture e copia 
ricevuta della raccomandata della comunicazione di 
inizio lavori al Centro Operativo di Pescara 

- Per lavori condominiali: apposita dichiarazione 
dell'amministratore di condominio 

 
Detrazione 55% per risparmio energetico 2010 
- Certificato di asseverazione redatto dal tecnico 
abilitato; 

- Ricevuta di invio documentazione all'Enea tramite 
internet /raccomandata 

- Fatture comprovanti le spese con costo manodopera 
evidenziato 

- Ricevuta bonifico bancario o postale 
- Per lavori condominiali: apposita dichiarazione 
dell'amministratore di condominio - copia delibera 
assembleare - tabella millesimale  

 
Benefici per proprietari di alloggi e inquilini (Legge  
431/98-Contratti convenzionali): 
 I proprietari: contratto di locazione (Legge 431/98 art.2, 
c.3 e art.5, c.2) completo degli estremi di registrazione 
e copia della denuncia ICI 

 Gli inquilini: contratto di locazione (Legge 431/98 art.2, 
c.3 e art.4, c.2 e 3), completo degli estremi di 
registrazione 

Detrazioni per canoni di locazione per inquilini, 
giovani 20-30 anni, studenti universitari fuori sede e 
lavoratori fuori regione: 
- Contratti di locazione stipulati ai sensi della Legge 
431/98 

Le spese sostenute devono essere tutte documentate da 
fatture o ricevute fiscali o scontrini parlanti o quietanze 
Fotocopia di un documento di identità per le eventuali 
autocertificazioni 
Copia documento di cambio residenza 
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MESSAGGI SELEZIONE POSTA IN ARRIVO 
 
Roma, 20 aprile 
Insomma, pure in Germania non c'è da stare allegri. Eppure mediamente, 
secondo l'Ocse, in generale i lavoratori tedeschi lavoravano mediamente 
parecchio in meno rispetto a quelli italiani.   

Sandro 

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

0087 intestata a Eustachio Iacovone (costo aggiuntivo di 1 euro); 
successivamente manda una mail a cubrail@libero.it avvisando 
dell’avvenuto versamento e comunicandoci l’indirizzo cui spedire il 
giornale (NON SCORDARE QUESTO PASSAGGIO, SERVE PER 
IDENTIFICARTI !) 

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

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

cuBacheca Il giornale in  
trasparenza  

ABBONAMENTI  
AL 28.4.2011 

 
FERROVIERI FS 

Milano itp 74 
Milano itr 13 
Firenze  12 
Brescia 11 
Gallarate 10 
Genova itp 10 
Ragusa     6 
Lecco    5 
Genova    4 
Roma    4 
Trieste itr   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 
Lucca    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 12  
 

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 
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25 marzo 2011  
 
Fratelli e sorelle in tutto il mondo!  
Abbiamo incominciato una nuova 
lotta. A Tokyo, il 20 marzo 2011 
ab b i am o  o r ga n i z za t o  u na manifestazione con circa 1'500 
partecipanti, sfogando il nostro 
dispiacere e la nostra rabbia per la 
situazione seria causata dal recente terremoto a Tohoku 
(Giappone orientale). È stata l’unica 
azione di protesta, perché le vie di 
comunicazione sono state infrante non solo nella zona di Tohoku 
colpita dal terremoto, ma anche a 
Tokyo e Kanto. Inoltre, il governo 
sta mettendo pressione per non fare organizzare delle azioni 
i n d i p e n d e n t i  n e l l e  a t t u a l i 
circostanze. Lo scopo per cui 
abbiamo fatto appello a manifestare è stato quello di organizzare la 
rabbia della gente contro l’atroce e 
brutale realtà, per smascherare la politica bugiarda del governo e per 
chiedere la divulgazione dei fatti 
sull’intero sviluppo del disastro.    
Alla manifestazione è stata portata una grande quantità di materiale 
d'aiuto, fra cui parecchi quintali di 
riso, centinaia di bombole a gas e 
altri articoli di prima necessità. Questi material i sono stat i 
immediatamente spediti nelle zone 
colpite, assieme ad abbondanti 
donazioni di sussidio. Al la manifestazione è stato lanciato un 
appello ad una lotta a livello 
nazionale contro  i licenziamenti di 
massa e ad una campagna a livello mondiale per la chiusura immediata 
di tutte le centrali nucleari. 
La gente sta morendo ancora 
adesso Il numero ufficiale dei morti si sta 
avvicinando alle 10mila e nessuno 
sa di quanto questa cifra 
aumenterà ancora. Va notato che soltanto poca gente è stata uccisa 
dal terremoto. La causa principale 
per le vite perse è stato lo tsunami, 
perché non erano state prese delle misure efficaci per evitare il 

disastro. Nel bilancio dello Stato erano previsti centinaia di miliardi di 
yen per la costruzione di argini in 
aree pericolose. Questi soldi sono 
stati tagliati dall’amministrazione del Partito Democratico, come dai 
precedent i  governi  l iberal -
democratici. Il disastro è la colpa 
degli uomini, è stato causato dalla logica del capitale. 
Molte zone colpite sono ancora 
abbandonate a se stesse. Da 
qualche giorno, solo per una parte degli alloggi d'emergenza il 
governo ha eccezionalmente fornito 
dei sussidi. La gente è destinata a 
morire negli alloggi d'emergenza e negli ospedali dove non hanno 
ricevuto forniture alimentari o 
trattamenti medici. Nella maggior 
parte degli ospedali, i pavimenti sono pieni di pazienti. La mancanza 
di possibilità di trasporto impedisce 
che i  malati  negl i al loggi 
d'emergenza vengano portati all’ospedale per le cure necessarie. 
Non solo le zone costiere sono 
affette da devastanti danni, ma 
anche le città dell’entroterra si trovano in condizioni terribili, senza 
cibo e senza carburante, come 
Sendai nella prefettura di Miyagi. La situazione non è causata dalla 
mancanza di materiali necessari o 
mezzi di trasporto. La ragione è 
l’inerzia delle imprese interessate che temono costi supplementari per 
causa delle strade rotte che 
suscitano allungamenti di strada. E 
il governo rimane indifferente. Molte persone vengono uccise per 
l’inattività e l’incapacità del 
governo. Questa è la realtà 
dell’economia di mercato. Inoltre, il governo ha dato ordine 
che il materiale d'aiuto non venga – 
individualmente o privatamente – 
portato direttamente negli alloggi d'emergenza. 
Invece dev'essere portato prima 
agli uffici governativi o comunali 
che, in seguito, si occupano del trasporto. 
Fratelli e sorelle in tutto il mondo! 
È stato riferito che in una parte 
delle zone colpite il rifornimento idrico è stato ripreso. Ma la brutta 
notizia è che nella prefettura di 
Fukushima i materiali radioattivi 
nell’acqua superano i valori normali e che è vietato bere l’acqua. A 

Tohoku e nella zona di Kanto, diversi tipi di verdura e il latte non 
vengono più venduti per la paura di 
contaminazione radioattiva. 
Giorno e notte, le centrali nucleari distrutte stanno emettendo materiali 
radioattivi di alto livello e gli abitanti 
dei paesi vicini vivono in un 
crescente timore. Ieri è uscito un fumo nero dal reattore. Il recupero 
della corrente elettrica per il 
raffreddamento del reattore è stato 
impedito. Ripetute esplosioni hanno causato l’esposizione delle barre di 
combustibile usate. È ancora 
impossibile valutare le condizioni 
attuali del nucleo radioattivo. Il caso peggiore si sta avvicinando. 
Di fronte a questa grave situazione, 
il governo – temendo di creare 
panico – ha completamente smesso di prendere necessari ed 
e f f i c ac i  p rovv ediment i  per 
l’evacuazione della gente. Non 
vengono date informazioni su ciò che potrebbe accadere domani e la 
gente è costretta a vivere in una 
terribile paura. Ma la gente sta 
combattendo il disastro e facendo ogni sforzo per sopravvivere. Per 
gli operai, contadini e pescatori non 
c’è nessun posto per fuggire. Sta crescendo la rabbia e l’odio contro 
l’amministrazione e le autorità 
interessate che avevano promosso 
la costruzione di centrali nucleari, insistendo sul fatto che l’energia 
nucleare sia assolutamente sicura. 
Facciamo appello a tutti gli amici 
nel mondo: Non lasciate “loro” ripetere la stessa catastrofe! Ci 
impegniamo a lot tare  per 
sopravvivere e ad affrontare 
decisamente qualunque pericolo che ci sovrasta. Alziamoci insieme 
per impedire una volta per tutte 
centrali nucleari e armi atomiche! 
Appelliamo a lottare per scacciare quel l i  che promuovono la 
costruzione di impianti nucleari, 
cercando sol tanto interessi 
capitalistici a scapito della gente che lavora. 
Ora siamo minacciati da una 
disoccupazione altissima Non solo 
le zone colpite, ma anche l’intera regione del Giappone orientale si 
trova di fronte a licenziamenti di 
massa e disoccupazione. Decine di 
migliaia di posti di lavoro nelle zona di Tohoku e Kanto sono stati colpiti 
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e immobilizzati dal terremoto e dallo tsunami. In tutto il Giappone, 
un gran numero di fabbriche è 
costretto ad interrompere il lavoro. I 
più importanti produttori di auto e macchinari elettrici – dopo aver 
p ro m os s o  l ’ ou t s o u r c i ng  – 
dipendono da subappaltatori che 
forniscono i pezzi necessari e che in molti casi si trovano nella zona 
del disastro. Pertanto, sono colpiti 
non solo i posti di lavoro nelle zone 
del disastro, ma indirettamente anche quelli nelle altre regioni, 
producendo – temporaneamente o 
permanentemente – un enorme 
numero di perdite di posti di lavoro. Un gran numero di operai senza 

contratto fisso viene buttato fuori dal lavoro quotidiano, senza alcuna 
assicurazione o indennità. Il 
numero di possibili disoccupati va 
oltre ogni valutazione. Nessun aiuto viene offerto o progettato per questi 
operai. Una delle conseguenze del 
terremoto è che il Giappone sta per 
diventare una penisola di grande disoccupazione.  
Siamo ora testimoni di una rapida 
crescita dello yen. Questo è 
causato dai capitalisti speculatori che cercano di ottenere profitti 
tramite transazioni finanziarie, 
approfittando come iene avide del 
disastro. Per affrontare questa avversità, la Banca del Giappone 

ha deciso di pompare 80 miliardi nei mercati. Che cosa significa tutto 
ciò?  Per loro, il disastro offre un 
opportunità per fare soldi. 
È questo che sta facendo la classe dirigente dei capitalisti. Qualcosa è 
fondamentalmente sbagliato in 
questa società. 
Combattiamo per sopravvivere! Quello che è accaduto e sta ancora 
accadendo attualmente supera di 
molto le nostre possibilità. Abbiamo 
bisogno di sviluppare le nostre forze, stabilendo legami stretti con 
le crescenti voci di rabbia di un 
gran numero di lavoratori, per 
affrontare la orribile situazione davanti a noi. 
Il 16 marzo, Doro-Chiba, insieme al 
Centro di Coordinamento nazionale 
dei Sindacati, ha costituito il Centro Popolare per le Vittime del 
terremoto. Siamo decisi di radunare 
con determinazione tutte le forze 
per le attività di soccorso, chiamando tutti i lavoratori per 
“un i rs i  e  c om bat t e re  pe r 
sopravvivere” in una campagna 
nazionale per la gente che soffre nella zona di Tohoku.  
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