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       Giornale di collegamento tra i  ferrovieri  
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La saggezza della vecchia  
In Marcia! 1909 e 1922 (17) 
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PRIMA E QUARTA DI COPERTINA Il Veneto è decisamente terra di grandi artisti, ma soprattutto di grandi ferrovieri artisti! Dopo il capolavoro di Giuseppe Terzariol, macchinista di Treviso, pubblicato due numeri fa, tocca ora a Carlo Inglese, capotreno pittore di Bassano del Grappa.  Li ha scoperti entrambi Roberto Favretto.  SECONDA E TERZA DI COPERTINA Due eventi speciali, due appuntamenti da non perdere (e due locandine decisamente ben riuscite). Dopo la presentazione di battaglie e sconfitte dei ferrovieri ragusani (vedi pag. 16), appuntamenti al DLF di Lecco per il 15 maggio (Balvano 1944) ed il 5 giugno (La vita agra di Luciano Bianciardi). Naturalmente organizzati dal nostro giornale.  INVITIAMO AD ABBONARSI A CHI ANCORA NON L’HA FATTO. COME? VEDI A PAGINA 26  

IN QUARANTA GIORNI TRE DERAGLIAMENTI, DUE CONVOGLI IN FIAMME, DUE INCIDENTI AL PL. IN BELGIO UN’ALTRA POTENZIALE VIAREGGIO. E’ QUESTA LA LIBERALIZZAZIONE FERROVIARIA? SI 
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13 marzo 

Alle 11.15 una telefonata anonima ad un 
giornale vallesano annuncia la presenza 
di una bomba su un treno cantiere che 
sta percorrendo il tunnel del Sempione, 
tra Italia e Svizzera. Il traffico viene 
interrotto per 4 ore, il treno viene 
ispezionato senza che si trovino ordigni. 
Due giorni dopo la Polizia Cantonale 
arresta un cittadino bernese, accusato di 
essere l’autore della telefonata. 
 22 marzo 
Un convoglio SNCF in arrivo dalla 
Francia alle 14.25, deraglia sugli scambi 
d’ingresso della stazione di Ventimiglia, 
al binario 1. Nessun ferito, interrotti i 
primi tre binari. 
 25 marzo 
Un’automotrice del convoglio FSE partito 
da Gagliano del Capo e diretto a Lecce 
prende fuoco a San Donato di Lecce 
intorno alle 10. Le fiamme si propagano 
alla rimorchiata; i cinquanta viaggiatori 
riescono a scendere dal treno senza 
conseguenze. L’incendio si è sviluppato 
in seguito ad un’avaria meccanica.  
 27 marzo 
Alle 9 un loc diesel D445 trainante un 
treno proveniente da Empoli prende 
fuoco nei pressi di Firenze Cascine. Gli 
oltre 450 viaggiatori pendolari che si 
trovano sul treno abbandonano il 
convoglio aiutati dai VvFf subito allertati.  
Secondo alcune testimonianze, il 
principio di incendio si sarebbe verificato 
a Signa, successivamente le fiamme 
hanno avvolto la parte centrale del 
locomotore. Nessun ferito, undici treni 
cancellati e sostituiti da bus. 
 30 marzo 
Il quotidiano «Il Trentino» riporta la 
notizia di un’aggressione ai danni di una 

capotreno avvenuta qualche settimana 
prima; il fatto è avvenuto nella tratta 
Verona - Bolzano. Secondo la 
ricostruzione del giornale ad aggredire 
la capotreno sarebbe stata una donna 
senza biglietto con un neonato in 
braccio. La capotreno, che è stata fatta 
cadere, è rimasta ferita ed ha battuto la 
testa; terminato il servizio è stata 
ricoverata all’ospedale di Bolzano.   
 2 aprile 
Alle 5:34 il loc di un treno del sistema 
ferroviario metropolitano piemontese 
deraglia sugli scambi di uscita di Bra 
(foto di apertura); il convoglio era diretto 
a Torino Stura.  
Nessun ferito tra i dieci passeggeri a 
bordo, fatti ripartire con bus; shock il 
macchinista. 
 5 aprile 
Poco dopo le 20 a Firenze, in prossimità 
della stazione di San Marco Vecchio 
(linea Faentina, zona delle Cure), 
un’auto rimane imprigionata tra le sbarre 
di un PL mentre sopraggiunge il treno 
6820. Il macchinista aziona la rapida e 

l’auto viene colpita solo di striscio nella 
parte posteriore. 
Il conducente, che era uscito 
dall'abitacolo  mettendosi in salvo, viene 
denunciato dalla Polfer per pericolo di 
possibile disastro ferroviario. Circolazione 
ferma per pochi minuti, poi il convoglio 
riparte senza problemi. 
 8 aprile 
Alle 6.30 un treno dell'ex Ferrovia 
Centrale Umbra diretto a Perugia che 
trasporta 25 passeggeri deraglia tra le 
località di Montecastelli e Trestina in 
Altotevere. Cinque i feriti, trasportati 
all’ospedale di Città di Castello. Sul posto 
giungono i VvFf che operano sull’Aln che 
si è inclinata. 
A causare l’incidente un piccolo 
smottamento all’uscita di una galleria. 
 9-10 aprile 
Nei pressi di Orte, nella notte tra martedì 
e mercoledì, tre viaggiatori senza titolo di 
viaggio aggrediscono a calci e pugni il 
capotreno e la Cst dell’ICN 1910. Il treno 
arriva ad Orte dove il capotreno viene 
medicato dal  118.  La Polfer 
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successivamente individua e ferma uno 
degli aggressori. Il treno riparte con 5 ore 
di ritardo. 
 10 aprile  
Alle 7.50 un pulitore viaggiante 
trentaduenne della ManutenCoop, che 
lavora per la compagnia NTV, viene 
investito ed ucciso a Roma Tiburtina dal 
Frecciarossa 9508 in transito. L’uomo, 
che indossava la regolare pettorina, ha 
attraversato all’improvviso i binari tra il 12 
ed il 13 mente transitava il treno. 
La Polfer indaga per accertare la 
dinamica. 
 13 aprile  
La sera allo scalo della stazione di 
Brescia due manovratori vengono 
aggrediti da uno sconosciuto armato di 
un bastone. Uno di loro  finisce in 
ospedale per le ferite riportate nella 
colluttazione che ne è scaturita. 
L'intervento delle forze dell'ordine che 
per caso si trovavano nelle vicinanze 
mette l'uomo in fuga; dopo aver 
attraversato tutta la stazione di corsa, col 
pericolo di essere investito dai treni in 
t r a n s i t o ,  l ’ a g g r e s s o r e  v i e n e 
definit ivamente bloccato grazie 
all'intervento di due squadre della 
Polizia. 
 15 aprile  
A Policoro (tratta Metaponto—Sibari) in 
mattinata una donna accecata dal sole 
alla guida della sua automobile abbatte 
la sbarra di un PL urtando la parte 
posteriore del regionale Metaponto-
Sibari; la tratta rimane chiusa per due 
ore. Ferita la donna alla testa, illesi 
macchinista e capotreno, le uniche due 
persone presenti sul convoglio.  
 19 aprile  
I carabinieri di Brescia pongono sotto 
sequestro un’area di circa 5mila metri 
quadri, del valore di 3 milioni di euro, a 
Pianera, comune di Castegnato (Bs), 
destinata alla Tav Torino—Venezia; i 
controlli effettuati dall’Arpa avevano 
permesso di scoprire l’occultamento 
sotto terra di rifiuti speciali, tra cui solidi 
urbani, plastica e metallo. 
 20 aprile  
Media e siti del centro-sud diffondono la 
lettera aperta di alcuni viaggiatori che 
denunciano un episodio accaduto a 
Venafro in cui il capotreno del 2413 
Roma-Campobasso durante una sosta 
sarebbe andato a fare la spesa nel 
supermercato vicino alla stazione: 
“abbiamo notato che non riprendeva la 
corsa benché avesse ottenuto il segnale 
verde per proseguire alla volta di Isernia. 
Ad alcuni colleghi di sventura è venuta la 
felice idea di chiedere al macchinista le 
ragioni della mancata partenza. Lui in un 

primo momento ha pensato di eludere la 
richiesta con la fatidica frase “problemi 
tecnici” poi, ai viaggiatori dubbiosi, ha 
annunciato che il capotreno aveva avuto 
un malore ed era stato costretto ad 
abbandonare il convoglio. Quindi, 
appena possibile, la corsa sarebbe 
ripresa. Ma dai vetri del treno abbiamo 
intravisto - aggiungono - il capotreno 

DISASTRO A SCHELLEBELLE (B) 
Il 4 maggio alle 2.30 è deragliato un treno di sostanze chimiche infiammabili nei 
pressi di una galleria; ne sono seguite esplosioni da cui si è sviluppato d un 
grande incendio; l'incidente è avvenuto tra Schellebelle e Wetteren (Fiandre 
Orientali). Un morto, 33 feriti, 500 evacuati. Il treno proveniva dall’Olanda ed 
era diretto a Gent; 6 dei 13 vagoni sono deragliati. 
Le prime ipotesi parlano di un difetto di uno scambio; il macchinista (olandese) 
avrebbe rispettato tutti i parametri. Le sostanze esplodenti sono l’acrilonitrile ed 
il butadiene (termoplastica), dalle cisterne si è sprigionato del cianuro. 
Il precedente più grave è di un anno fa (11 maggio 2012);  la collisione tra due 
treni a Godinne (B) poteva trasformarsi in un’altra Viareggio, come è avvenuto 
appunto a 
Schellebelle. A 
Godinne un 
treno fermo 
venne centrato 
in coda. Due 
feriti leggeri (i 
macchinisti), il 
macchinista di 
coda si è 
lanciato dal 
treno pochi 
metri prima 
della collisione. 
 

PERUGIA 

Un treno merci di sostanze pericolose che parte dal Nord Europa arriva 
al nostro confine senza subire controlli. Ha attraversato zone 
densamente popolate, centri abitati, lunghe gallerie. 
Eppure durante i controlli di verifica vengono riscontrate numerose 
anormalità, anche potenzialmente gravi. 
Intensificare i controlli, centralizzarne il coordinamento, esigere criteri 
rigidi che non siamo lasciati alle singole imprese. Per prevenire!    

che si incamminava con estrema 
tranquillità verso il vagone di coda, 
portando con sè la busta della spesa 
appena fatta nel supermercato vicino [..] 
macchinista e capotreno hanno ritenuto 
opportuno sostenere che si trattava di 
un episodio poco influente ai fini 
dell'orario”.  
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O SI È ACCORCIATO IL TRONCHINO … O SI È GONFIATO IL FIUME PER LE  FORTI PIOGGE  ...  
 
A Cossonay (Vaud) una loco cargo di manovra FFS ha sfondato il 
paraurti finendo nel fiume. Fortunatamente solo un ferito, leggero. 
E’ successo l’8 marzo ... 

… GIUSTO UN MESE DOPO ...  
A Kaltbrunn (San Gallo) un’escavatrice su 
binari ha rotto i freni; il conducente si è 
gettato, l’escavatrice ha finito la sua corsa 
urtando due betoniere su carro, che poi 
sono precipitate in una  
scarpata. 

Paraurti svizzeri a dura prova ... 

… e a quel punto chez nous, per non essere da meno ... 
… GIU’ DALLA SCARPATA  

 5 maggio  
A Castronno, sulla Milano — Varese, una 
Panda ha divelto le protezioni ed è volata 
giù dalla scarpata finendo sui binari. 
Miracolosamente illeso il conducente, 
traffico bloccato per alcune ore. 

(e a quel punto il 
Crucitto ha fumato) 
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Abbiamo già parlato di formazione 
professionale che, nelle migliori delle 
ipotesi, risulta tardiva rispetto alle 
variazioni tecnico/regolamentari 
introdotte, abbiamo anche detto che, in questo periodo caratterizzato da 
un cambiamento dei testi normativi 
decisamente ampio, questo aspetto 
è ancora più evidente. Ora 
vorremmo richiamare la vostra 
a t te nz io ne  su l  con ce t to  d i 
“autoformazione”, cioè di quell’attività 
di studio che il personale dei treni è 
costretto ad attuare attraverso la 
consultazione, lo studio di tutti i nuovi 
documenti contenenti le suddette variazioni. Tale costrizione si verifica 
a causa della mancanza di una 
formazione professionale esaustiva e 
preventiva, effettuata dal proprio 
impianto che,  al contrario,  non 
riesce a star dietro ai continui 
cambiamenti introdotti, trovandosi in 
continuazione ad effettuare scuole 
su argomenti già superati da altre 
nuove disposizioni/prescrizioni/ecc, 
nel frattempo emanate. Anche qualora si riuscisse ad attuare una 
corretta formazione preventiva, gli 
a rgoment i t ra t ta t i  sarebbero 
comunque così complessi  e 
interpretabili, che il personale si 

troverebbe (e a maggior ragione si 
trova oggi senza  una puntuale 
formazione) con tant i  punt i 
interrogativi nella testa alimentati, 
come se non bastasse,  da “ch ia r imen t i ”  che  d ive rgono 
palesemente con la disposizione di 
riferimento e di conseguenza dai 
principi imposti dall’ansf (vedi 
chiarimenti sulla DEIF 4.5 -
LATERIZZAZIONE-). Dicevamo 
“Autoformazione”, immaginate: 
- di prendere servizio dopo pochi 
giorni di assenza; 
- di essere a conoscenza dell’entrata 
in vigore di chilometriche complesse nonché numerose disposizioni/
informative/chiarimenti ecc, ma di 
sconoscerne il contenuto; 
- di non aver avuto “tempi di lavoro 
morti” (come riserve traghetti soste 
ecc, dal momento della ricezione di 
tali documenti via TABLET al 
momento dell’entrata in vigore degli 
stessi) utilizzabili per la loro 
consultazione/studio;  
è chiaro che questa situazione p a l e s a  l a  m a n c a n z a  d i 
un’organizzazione del lavoro 
strutturata per espletare le attività di 
consultazione/studio dei suddetti 
documenti, un'organizzazione che 

tenga conto dell’alta probabilità che 
un macchinista/capotreno possa 
trovarsi ad inizio lavoro (servizio ai 
treni) senza essere a conoscenza 
delle novità introdotte, sentendosi praticamente “costretto” ad utilizzare 
il proprio tempo libero per la 
consultazione dei nuovi documenti, 
emanati e già in vigore, in modo tale 
da  poter iniziare il proprio servizio di 
lavoro programmato con una corretta 
preparazione (si fa per dire vista la 
complessità degli argomenti e la 
mancanza di formazione che 
lasciano spazio a pericolose 
in terp re tazion i  er ra te ) .  Ta le "costrizione" contrasta tuttavia con 
numerose sentenze di primo e 
secondo grado (vedi cub rail n.18) 
s u l l ' a r g o m e n t o  " T e m p i s t i c a 
aggiornamenti", le quali affermano il 
principio secondo cui l'attività di 
consultazione/studio dei nuovi 
documenti, rientra nella prestazione 
lavorativa. In una situazione come 
quel la appena descr it ta, un 
macchinista, non più disponibile ad utilizzare il proprio tempo libero per 
ded ica rs i  a l lo  s tud io  de l le 
disposizioni/prescrizioni/informative/
ecc, comandato ad effettuare un 
servizio con RFR, con cambio 

RICHIEDI IL 
LIBRO  
(anche a Cubrail, spese di spedizione 
comprese)  
SOSTIENI LE 
ATTIVITÀ 
DELL’ASSO-
CIAZIONE 

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

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

Presidente: Caterina Campanelli 
www.aimrare.org 

CERCASI DISPERATAMENTE FORMAZIONE  PREVENTIVA  E TEMPISTICA AGGIORNAMENTI 
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volante  in partenza (15’), decideva 
di informare preventivamente: 
-il capo ufficio (verbalmente); 
                        
- il capo ufficio con Fax (il quale avrebbe a sua volta avvisato la 
qualità);                                       
-  il suo tutor;  
-  un’ulteriore capo ufficio (il quale, a 
suo dire avrebbe informato chi di 
dovere per risolvere il problema 
esposto);   
che si sarebbe presentato in servizio 
all'orario di inizio lavoro previsto e 
che si sarebbe dedicato alla 
c o n s u l t a z i o n e  d e l l e  n u o v e disposizioni/informative, ad esso 
sconosciute, in vigore da quel giorno 
(e alcune dai giorni precedenti). A 
se gu i t o  de l l a  so p ra  c i t a t a 
informazione preventiva, non 
ricevendo nessun ordine scritto né 
comunicazioni formali per evitare di 
far partire in ritardo il treno, il 
macch in is ta  a t tuava quan to 
comunicato e il treno partiva con 
17’…. Il capo impianto (incredibilmente 
avvisato della situazione in ritardo...) 
sosteneva che il macchinista potesse 
partire senza aver consultato libri/
p re s c r i z i o n i ,  i n  q u a n t o  l e 
prescrizioni.... “le ha lette il tuo 
socio…da qui al segnale di uscita 
non ce ne sono” (posizione peraltro 
sostanzialmente condivisa dal capo 
ufficio in servizio) e che svolgere le 
attività di consultazione/studio circolari/documenti, nel proprio 
tempo libero (“dovresti dedicare 
qualche secondo alla tua azienda”) 
“fa parte dell’ETICA personale”, 
avrebbe dovuto essere il buon senso 
a suggerirlo, in questo modo, ci 
sarebbe stato apprezzamento 
dall’azienda ... 
Il punto è che l’etica citata, cozza 
con le seguenti ulteriori gentilezze: 
-“ti dovresti vergognare di quello che fai all’azienda e ai cittadini”; 
- “mi fai pena”; 
- “non ami il tuo lavoro, non ami la 
tua azienda”; 
- “mi fa ribrezzo” (riferendosi 
all’accaduto);  

-“proposta stupida” (riferendosi alla 
comunicazione che il macchinista 
fece per iscritto sul comportamento 
che avrebbe tenuto); 
....tutte pronunciate all’indirizzo del macchinista, senza considerare 
minimamente che nella vita del PDC/
PDB ci sono innumerevoli attività 
(direttamente connesse alla propria 
mansione  o comunque direttamente 
connesse alle decisioni aziendali) 
non considerate lavoro ma che 
vengono svolte nel  tempo libero 
“regalato” a l l ’azienda; senza 
considerare anche che l’aspetto 
prioritario, in un contesto che vede questo genere di professioni 
i n t r e c c i a r s i  c o n  s i c u r e z z a 
dell'esercizio,  è rappresentato 
dall’adeguata preparazione del 
personale, senza la quale non si può 
svolgere il servizio ai treni.  
Pochi giorni dopo quest’episodio, 
arrivava una comunicazione formale 
al suddetto macchinista, dove veniva 
puntualizzato che le operazioni 
relative agli aggiornamenti, erano dettagliatamente indicate nella DEIF 
35.1. Tale disposizione riporta la seguente: “L’agente assegnatario 
deve, inoltre, aver effettuato in 
tempo utile per l’espletamento del 
servizio l’aggiornamento dei 
contenuti della Biblioteca e 
verificato “Le mie notifiche” 
accedendo a: “La mia borsa”.”  
Ma che vuol dire? Forse che il 
p e r s o n a l e  d e v e  u t i l i z z a r e all’occorrenza il proprio tempo libero 
per gli aggiornamenti? Se così fosse 
(e sinceramente pensiamo sia 
realmente così…) c’è un netto 
contrasto con l 'or ientamento 
giurisprudenziale  determinato dalle 
s e n t e n z e  s o p r a  c i t a t e 
( A G G I O R N A M E N T I /
C O N S U L T A Z I O N I 
DOCUMENTI=LAVORO). 
Partendo dal presupposto che l’organizzazione del lavoro DEVE 
assicurare una corretta preparazione 
con una formazione preventiva 
efficace ed esaustiva (perlomeno su 
argomenti complessi e non di facile 
comprensione), appaiono comunque 
INDISPENSABILI appositi tempi, 
almeno nei casi in cui il personale 
non abbia potuto usufruire dei 
famigerati “tempi morti”. 
Sulla formazione professionale, in questi ultimi tempi abbiamo anche 
sentito affermare che è sufficiente 
una semplice informativa sulle 
variazioni regolamentari/tecniche 
introdotte. Per vederci chiaro, cioè 
cap i re  se la  formazione è 
obbligatoria o basta una semplice 

informativa, diamo un'occhiata alle 
relative principali norme/leggi in 
vigore: 
 Cocs 46 del 31.8.2012 8.4.5.1.1. Cura individuale delle competenze L ’a t t i v i tà  dovrà  mi rare  a l la 
individuazione dei bisogni formativi, 
in particolare quelli che emergono da 
competenze disattese e assicurare:  
-  una verifica individuale di tutte le 
competenze (macro) ogni due anni;  
-  l’analisi degli eventi di condotta 
segnalati automaticamente dai 
sistemi di registrazione assicurando 
comunque almeno una verifica di registrazione (ove esistente) ogni sei 
mesi per ogni agente;  
 
-  almeno una scorta anno per anno 
ciascun agente di condotta in 
possesso di certificato di tipo A;  
-  per ciascun agente di condotta in 
possesso di certificato di tipo B 
almeno due scorte anno come media 
per l’insieme degli agenti assegnati; 
rispetto tale media l’istruttore deve orientare l’azione formativa verso gli 
agenti con maggiori bisogni formativi, 
assicurando comunque una scorta 
anno per ciascun agente e fermo 
restando il rispetto di quanto indicato 
al primo alinea.  
 Decreto Ansf 8/2011 Art.6 NORME TRANSITORIE “Fermo restando gli obblighi di cui 
all’art.20 comma 8 del decreto 
legislativo 30 Dicembre 2010, n.247, 
a far data del 14/01/2012, le 
abilitazioni rilasciate nel rispetto della 
Disposizione n.31/2000 (…) sono mantenute valide nel rispetto delle 
procedure facenti parte dei sistemi di 
gestione di sicurezza  delle imprese 
ferroviarie e dei gestori infrastruttura 
(…). Dal 14/01/2012 le modifiche e le 
integrazioni alle suddette procedure 
e  qu ind i  a l l e  mo da l i t à  d i 
mantenimento delle competenze del 
p e r s o n a l e ,  f i n a l i z z a t e 
all’armonizzazione dei suddetti 
processi a quelli conformi ai requisiti del Decreto legislativo 30 Dicembre 
2010, n. 247, sono subordinate 
all’autorizzazione dell’agenzia “; 
 D.lgs n.247 Art. 20 comma 8 I gestori dell'infrastruttura e le 
imprese ferroviarie devono istituire 
un percorso di formazione continuo atto ad assicurare che il personale 
mantenga le proprie competenze, in 
conformità dell'allegato III, punto 2, 
lettera e), del decreto legislativo 10 
agosto 2007, n. 162. 
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Dlgs n.162 Allegato III punto 2, lettera e) ELEMENTI ESSENZIALI DEL 
SISTEMA DI GESTIONE DELLA 
SICUREZZA. e) offerta di programmi 
di formazione del personale e di 
sistemi atti a garantire che il 
personale mantenga le proprie 
competenze e che i compiti siano svo l t i  conformemente a  ta l i 
competenze; 
 D.Lg.188 08/07/2003  Art 8 comma8 I n  ma t e r i a  d i  c o m p e t e n z a 
professionale, l'impresa ferroviaria 
garantisce:  
a)  di disporre o di essere in grado di 
disporre di un'organizzazione 
gestionale efficiente e di possedere 
le conoscenze e l'esperienza 
necessaria per esercitare un 
con t ro l lo  opera t ivo  ed  una 
supervisione sicuri ed efficaci 
relativamente ai servizi ferroviari della tipologia specificata nella 
licenza;  
b)  che il personale responsabile 
della sicurezza ed in particolare 
quello addetto alla guida dei convogli 
sia pienamente qualificato nel proprio 
campo di attività  
c)  che il personale, il materiale 
rotabile e l'organizzazione siano tali 
da garantire un alto livello di 
sicurezza per i servizi ferroviari da espletare.  
Vediamo quali sono le “procedure 
facenti parte  dei sistemi di gestione 
di sicurezza  di Trenitalia.  

COCS 46 del 31/08/2012 Punto 8.4.5.1.1 Cura individuale delle competenze 
(…) L’attività dovrà mirare alla 
individuazione dei bisogni 
formativi, in particolare quelli che 
emergono da competenze disattese 
e assicurare:  -  una verifica individuale di tutte le 
competenze (macro) ogni due anni; 
-  l’analisi degli eventi di condotta 
segnalati automaticamente dai 
sistemi di registrazione assicurando 
comunque almeno una verifica di 
registrazione (ove esistente) ogni sei 
mesi per ogni agente;  
-  almeno una scorta anno per anno 
ciascun agente di condotta in 
possesso di certificato di tipo A;  -  per ciascun agente di condotta in 
possesso di certificato di tipo B 
almeno due scorte anno come media 
per l’insieme degli agenti assegnati; 
rispetto tale media l’istruttore deve 
orientare l’azione formativa verso gli 
agenti con maggiori bisogni formativi, 
assicurando comunque una scorta 
anno per ciascun agente e fermo 
restando il rispetto di quanto indicato 
al primo alinea.   Punto 8.4.5.1.2.  Formazione continua  La formazione continua si esplica 
con le seguenti attività,  d i competenza degli Impianto Condotta 
nei confronti del personale di 
condotta assegnato: 
- definizione dei bisogni formativi 

individuali in funzione 
dello scarto rilevato 
fra competenze 
attese e constatate 
(attività di verifica 
delle competenze 
svolta dagli IC, ritorni d ’ e s p e r i e n z a , 
mo n i to ra gg io  e 
analisi inconvenienti 
d’esercizio);     
  
                                                        
-  pianificazione e 
a t t u a z i o n e  d e i 
c o n s e g u e n t i 
interventi formativi 
individuali (interventi mirati) per ripristino 
delle competenze 
(micro-competenze); 
  -  pianificazione e 
a t tuaz ione de l 
programma annuale 
( a g g i o r n a m e n t i 
d’aula) nell’ambito 

della formazione contrattuale di 
durata commisurata alle esigenze 
contingenti (ritorni d’esperienza, sviluppi tecnico normativi , 
evoluzioni di ruolo, piano della sicurezza); tale programma deve 
essere stabilito a livello territoriale 
(SDT –s t ru t tu re  d i r igen z ia l i 
territoriali.Ndr- su proposta 
dell’Impianto Condotta dipendente) 
tenendo conto dei risultati delle 
attività del “Cura Individuale delle 
Competenze” e delle linee guida 
emanate dalle SPTD (strutture di 
Presidio Tecnico Divisionale. Ndr). 
 A  n o i  s e m b r a  d u n q u e 
OBBLIGATORIO individuare i bisogni 
formativi del personale, non solo con 
il “minimo sindacale” rappresentato 
da 1/2 scorte/anno e con 1 “lettura 
zona” semestrale, ma dando 
assoluta importanza alle esigenze 
formative segnalate dal personale 
stesso che si trova in questa 
situazione e che, ad oggi, ha più 
volte segnalato (anche formalmente) la problematica della tardiva (e non 
esaustiva) formazione, trovandosi a 
viaggiare senza la conoscenza di 
documenti importanti già in vigore (il 
semplice "prendere atto" nel tablet 
non equivale ad aver compreso la 
norma stessa...), o comunque con 
una non perfetta padronanza delle 
procedure regolamentari/tecniche. 
Analizzando nel loro complesso le 
sopracitate norme/leggi, non sarebbe accettabile ritenere sufficienti, per 
valutare i bisogni formativi del 
personale, poche scorte e qualche 
lettura zone, non dando la giusta 
importanza alle segnalazioni del 
personale, perché sarebbe come se 
il Sanitario ignorasse la segnalazione 
di un macchinista/capotreno relativa 
a  d e i  m a l e s s e r i  c o n n e s s i 
direttamente alla propria attività 
lavorativa, rimettendo a viaggiare il lavoratore in quelle condizioni, 
limitandosi a seguire semplicemente 
l'iter delle visite periodiche..... Vi 
sembrerebbe plausibile? 
Alla luce di tutto ciò, ci chiediamo (e 
abbiamo chiesto ai nostri superiori): 
“si può viaggiare non aggiornati? 
Senza una corretta preparazione? La 
risposta, pur essendo stata negativa, 
continua a non impedire il perdurare 
di questa situazione destinata a peggiorare con l’arrivo di nuove 
disposizioni e di nuovi chiarimenti…
altro giro altra corsa…  
 

MLG 

IVU E L’OPERA PIA 
Su http://www.youtube.com/user/ferronews trovate 
tutte le edizioni del telegiornale autogestito dei 
ferrovieri Ferronews. 
In particolare non perdetevi l’edizione  

http://www.youtube.com/watch?v=kWCyhrUqh-o,  
da cui è tratta l’immagine sottostante, dove il 
segretario della Fit Cisl (l’Opera Pia dei Trasporti), 
lamenta la “grossa arrabbiatura” del personale 
rispetto ad IVU nonostante la sindacalòria 
confederal-collaterale abbia concesso all’impresa 
flessibilità, ore in più, taglio dei riposi, ecc. Il finale è 
da epopea: “fatti a mano andrebbero sicuramente 
meglio”. 
Guardare per credere ( e disdettare, anche se 
crediamo non vi sia più in circolazione qualcuno che 
dia ancora la tessera a simili confraternite)       
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Se ci fosse Shakespeare… 
 
Salarino: - Sono certo che alla scadenza tu non 
prenderesti la sua  carne; a che ti servirebbe? 
Shylock: - A farci l’esca pei pesci; e se non ci potrò 
nutrire niente altro ci nutrirò la mia vendetta. M’ha 
rovinato e (…) ha riso delle mie perdite, m’ha canzonato 
pei miei guadagni, ha schernito la mia nazione, s’è messo 
di traverso nei miei affari, ha gelato i miei amici, ha 
riscaldato i miei nemici. E tutto questo perché? Perché 
sono un ebreo. Un ebreo non ha occhi? Un ebreo non ha 
mani, membra, sensi, affetti, passioni? Non si nutre dello 
stesso cibo, non è ferito dalle stesse armi, non va soggetto 
alle stesse malattie, non si guarisce cogli stessi mezzi, non 
ha il freddo dello stesso inverno e il caldo della stessa 
estate di un cristiano? Se ci pungete, non sanguiniamo? Se 
ci fate il solletico, non ridiamo? Se ci avvelenate, non 
moriamo? E se ci offendete non dobbiamo vendicarci? Se 
siamo uguali a voi in tutto, anche in questo dobbiamo 
somigliarvi. Se un ebreo offende un cristiano, dove arriva 
la tolleranza del cristiano? Alla vendetta. Se un cristiano 
offende un ebreo, dove dovrebbe giungere la 
sopportazione dell’ebreo, secondo l’esempio cristiano? 
Alla vendetta. Mi insegnate a essere malvagio: obbedisco, 
ma mi sarà difficile non superare i maestri.” 
Certamente avrete riconosciuto in questo dialogo, fra i più 
noti prodotti dal genio  di William Shakespeare, uno dei 
protagonisti della commedia “Il mercante di Venezia”, 
scritta tra il 1596 e il 1597.  
Anche se il ricco ebreo Shylock ha un ruolo decisamente 
negativo nella storia, culminante nella  clamorosa, 
esagerata richiesta (nata per scherzo e per ripicca a ingiurie 
subite) di una libbra di carne del corpo di Antonio come 
garanzia di un prestito in danaro, la sua risposta a Salarino 
è sicuramente una delle più efficaci e liriche denunce delle 
discriminazioni, in particolare  razziale. 
Ma non è questo il motivo alla base della citazione; essa ha 

solo ispirato un 
volo (senz’altro 
ardito!) di 
immaginazione: 
ci siamo chiesti 
come 
Shakespeare, se 
fosse nostro 
contemporaneo, 
avrebbe scelto di 
declinare la 
rabbia  di un 
lavoratore che 
vede ogni giorno 
aggredite e 
peggiorate le 
proprie 
condizioni di 
lavoro; che viene 

sottoposto a continui ricatti e costretto a scegliere tra 
perdere la fonte di sostentamento o accettare di lavorare 
peggio, di più e più a lungo. E quindi, abbiamo ipotizzato 
che fra le tante possibili domande retoriche,  sulla falsariga 
di quelle proferite da Shylock, Shakespeare avrebbe, 
chissà, usato anche la  seguente: “Se ci negate il pasto, non 
ci affamate?”.  
 Già, perché per quanto possa sembrare strano, oggi, anni 
dieci del primo secolo del secondo millennio del 
calendario cristiano, è considerato possibile e, anzi, 
assolutamente “legale”, negare il pasto a degli individui.  
Qualcuno magari penserà che si tratti di situazioni 
eccezionali d’emergenza, o di applicazione di  metodi 
educativi alquanto discutibili (ricordate la minaccia – più 
evocata che reale - ai bambini di andare a letto senza 
cena?), o ancora di pratiche punitive, estorsive, da carcere 
duro; ebbene no, niente di tutto questo. Si tratta, sem-pli-
ce-men-te, dell’applicazione di una norma contrattuale 
sottoscritta in una neonata azienda di trasporto ferroviario 
operante nella Regione italiana più ricca, progredita e (a 
detta di alcuni) fra le meglio amministrate.  
Come risulta ormai chiaro, parliamo della regione 
Lombardia e di Trenord.  
 
I lettori del giornale non dipendenti da tale società forse 
non sanno che il Contratto aziendale firmato il 4 luglio 
2012 e in vigore dal 1 dicembre 2012, firmato dalla 
Dirigenza di allora (la cui rovina è stata di dominio 
pubblico) e da Organizzazioni Sindacali ancora presenti 
(di vario colore: si va dalle sfumature di giallo a quelle di 
blu, rosso, verde, bianco… ) all’articolo 17.9 – Pausa 
refezione-, così recita: “Ove la prestazione giornaliera 
superi le 6 ore sarà prevista una pausa per la refezione di 
30 minuti. La predetta pausa è adattabile nel corso della 
giornata lavorativa in caso di ritardo treno. Nei limiti 
della programmazione turni e delle esigenze di servizio, 
l’azienda si impegna a consentire la fruibilità dei pasti tra 
le 11.00 e le 15.00 per il pranzo e tra le 18.00 e le 22.00 
per la cena”. 
E così, con una tempestività degna di miglior causa, nei 
turni di servizio del cosiddetto personale mobile (ex 
personale di macchina e viaggiante), la pausa per la 
refezione nelle due fasce orarie citate non sono più 
previste e certe. Anzi, in taluni casi, sono letteralmente 
negate; naturalmente, nella più stretta osservanza 
contrattuale.  
Succede quindi che non è prevista la pausa per la refezione 
per i servizi che non superano le 6 ore anche se 
comprendenti per intero le fasce orarie 11.00-15.00 e 
18.00-22.00, da sempre deputate ad ospitare i pasti dei 
ferrovieri. Per cui accade ripetutamente di lavorare, per 
esempio,  dalle ore 10.30 alle 16.00 o dalle 16.40 alle 
22.05 senza avere possibilità di rifocillarsi. Così come si 
hanno turni di servizio che, superando le 6 ore, prevedono 
la pausa refezione fuori dalle suddette fasce: accade cioè di 
ritrovarsi la teorica pausa dalle 9.30 alle 10.00,  dalle 
17.00 alle 17.30  o dalle 22.40 alle 23.10. 
I firmatari, quindi anche quelli sindacali, ovvero in 
rappresentanza dei lavoratori interessati da tali geniali 
innovazioni, giustificano tale formulazione con due 

IL TENEROLANDO…  

… vi rimanda a pagina 16 
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argomenti: uno di natura legale e l’altro di natura per così 
dire “compensativa”. Essi fanno riferimento, per il primo 
argomento, a quanto previsto dall’ art. 8 del D.Lgs. 
66/2003 che recita: “Quando l’orario di lavoro eccede le 6 
ore, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per 
pausa (…) ai fini del recupero delle energie psicofisiche e 
della eventuale consumazione del pasto al fine di 
attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”.  
Per il secondo argomento, fanno riferimento al punto 1 
dell’art. 38 (Pasti aziendali) del Contratto aziendale il 
quale recita: “Il lavoratore fruirà del pasto aziendale, 
limitatamente alle giornate in cui presta servizio, e gli 
verrà riconosciuto un buono pasto del valore di 7,30 Euro
(…)”. 
Per quanto riguarda il primo, appare evidente, a mio 
giudizio, la pretestuosità del rispetto del contenuto 
dell’art.8 del D.Lgs 66/2003.  
L’aver infatti sovrapposto il richiamo alla durata 
dell’orario di lavoro -a prescindere dalla sua collocazione 
oraria nelle 24 ore della giornata- corrisponde a estendere 
in maniera forzata il suo campo di applicazione. In altre 
parole, credo possa ritenersi  molto più ragionevole 
supporre come l’intento del legislatore fosse quello di 
assicurare la pausa durante orari di lavoro superiori alle 6 
ore ma  tenendo conto dello svolgimento più diffuso e 
abituale delle prestazioni lavorative che, se a turni, in 
genere e normalmente seguono un ritmo regolare e che 
non vanno a coprire per intero gli orari normalmente 
destinati ai pasti. Per essere più chiari, gli orari di lavoro 
che non contemplano turni avvicendati si svolgono in 
unica fascia della giornata, e allora prevedono sempre la 
pausa di mezzogiorno; o, se articolati a turni, essi si 
svolgono su due o tre periodi giornalieri fissi che 
certamente non occupano completamente gli orari dei 
pasti. Probabilmente, il legislatore ignorava potessero 
esserci lavorazioni atipiche, come quelle ferroviarie, che 
seguono criteri di non ciclicità e di assoluta irregolarità 
oraria. 
Per quanto riguarda il secondo argomento, ovvero quello 
del riconoscimento del buono pasto del valore di 7.30 Euro 
per ogni giornata in cui si presta servizio a prescindere 
dalla collocazione oraria, credo sia più adeguato parlare di 
miserabilità. 
Come infatti, si potrebbe definire altrimenti 
l’argomentazione secondo cui l’incertezza o assenza della 
pausa-refezione viene compensata dal  riconoscimento del 
buono pasto del valore di 7,30 Euro? Eh si, perché si vuol 
far passare come un favoloso riconoscimento economico la 
corresponsione del buono pasto legato alla sola presenza in 
servizio e non già (come è sempre stato e come è ancora 
per il CCNL Attività Ferroviarie, seppur con delle 
modifiche rispetto al passato), la coincidenza, più o meno  
completa, della prestazione lavorativa con le fasce di 
usufruizione dei pasti.  
A scanso di equivoci: qui non si tratta di entità di cifra; 
anche moltiplicandola, essa mai costituirebbe un equo 
indennizzo  dei pasti negati; si tratta di denunciare 
l’infame operazione di anteporre a tutto, anche alle 
esigenze naturali fondamentali, il principio produttivistico 
secondo cui  tutto è monetizzabile e tutto è sacrificabile 
sull’altare dell’efficientismo e del   profitto economico. 

Certo, che la Dirigenza abbia ottenuto la liberazione dal 
vincolo della pausa refezione, totale o parziale,  nella 
programmazione dei turni di servizio per il personale, 
costituisce un suo indubbio vantaggio (almeno secondo lo 
schema della filosofia liberista  imperante, certo non da un 
punto di vista dell’Etica del Lavoro). 
 
Ma che a condividere  e difendere, con argomentazioni 
ridicole, tale impostazione, siano Organizzazioni Sindacali 
che si arrogano il potere di rappresentare chi, 
inequivocabilmente, manifesta disaccordo e, anzi, 
vorrebbe potersi esprimere al riguardo, è vergognoso. E  
ancora peggio è il tentativo ulteriore di giustificare le loro 
azioni richiamando le tante situazioni di autentica 
disperazione presenti nel resto del mondo del lavoro; come 
se contribuire a far peggiorare le condizioni di lavoro di 
qualcuno in considerazione della peggior situazione di altri 
potesse rendere meno grave o addirittura accettabile quel 
peggioramento. 
Di proposito, non riportiamo alcuno stralcio di letteratura 
medico-scientifica (ormai diffusa a livello di massa, e 
almeno nelle conoscenze di base) riguardante i benefici 
per l’organismo umano di un corretto regime  alimentare, 
regolare anche negli orari; e di converso, dei danni 
ingenerabili da un alimentazione squilibrata, anche nei 
suoi orari.  
Quindi, la questione può senz’altro avere conseguenze 
sulla salute dei lavoratori interessati e, data la delicatezza 
del loro mansionario, crediamo si possa facilmente 
affermare che viene compromessa anche la sicurezza sul 
lavoro. D’altronde, è forse  contestabile il fatto che guidare 
un treno o operare in attività strettamente connesse, 
richiede e pretende una condizione  psicofisica 
costantemente efficiente se non proprio ottimale? E agire 
in ambienti angusti, rumorosi, spesso insalubri, 
costringendo l’organismo a ritmi  contrari alla naturale 
fisiologia, e al contempo svolgere attività richiedenti 
massima  vigilanza, può forse essere considerato 
compatibile con condizioni di disagio indotti e provocati 
da mancanza forzosa di ristoro?  
Forse qualcuno riterrà esagerato dedicare tutto questo 
spazio a una vicenda in fin dei conti delimitata nella 
incidenza numerica; al contrario, noi crediamo che la 
questione pasto del Contratto aziendale Trenord possa, 
purtroppo, assurgere a simbolo della protervia famelica di 
taluni manager e della corruzione ideologica di 
Organizzazione Sindacali autoreferenziali, impegnate 
perlopiù a perpetuare le loro strutture piramidali e 
burocratiche finalizzate, spesso, a  promuovere i loro 
vertici verso ruoli e carriere  da boiardi di stato. 
 
 E, in ultimo ma non ultimo, speriamo funzioni da monito 
per quanti si illudono che i diritti, soprattutto quelli 
naturali e ritenuti  basilari, una volta conquistati siano al 
sicuro per sempre, sentendosi così liberi dalla necessaria 
azione  di vigilanza e di difesa. Azione  che  deve essere 
costante, e che non ammette  distrazioni di sorta e di 
opportunità; che invece, in troppi, ammaliati dalle 
ingannevoli sirene della ideologia economica dominante, 
si sono concessi…  

Eustachio Iacovone 
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A chi abbia qualche frequentazione con la lingua inglese, 
unitamente ad uno spirito scanzonato, non sarà sfuggito il 
significato che innocenti acronimi ferroitaliani presentano 
nell’altra lingua. Gli ingredienti si prestano a cucinare 
succulenti slittamenti semantici dai risultati 
inaspettatamente ameni, da servire tuttavia solo ad ospiti 
selezionati, ché si trova sempre qualcuno permaloso alla 
celia, magari senza capirla. 
E allora la sigla CUB indica, per uno che provenga da 
nord di Folkestone, il cucciolo, il piccolo di mammifero. 
Per chi abbia pensato ingenuamente che la fine dell’Orsa 
coincidesse col passaggio di mano al suo “cub” aveva 
un’inconsapevole sostegno nei nomi. A guardar bene le 
cose non stanno proprio così, come vedremo, non 
foss’altro perché anagraficamente la CUB è più vecchia 
dell’Orsa. Non ci sottraiamo anche agli inevitabili “testa a 
cubo”, proprio di quelli che trovano troppa stravaganza 
nelle forme rotonde, e “cubista”: non come gesto di 
rivoluzione artistica mediante scomposizione figurativa 
ma come dancer seminudo che si dimena scompostamente 
su di un piedistallo. Ma rimaniamo all’inglese, FAST è 
parola già penetrata nell’italiano e forse voluta all’atto 
costitutivo; non riesce tuttavia a dribblare gli ulteriori 
sfottò che si raccolgono negli impianti (“già fatto?”) o alla 
battuta per via della marca di un prodotto noto ai 
gommisti: hai una ruota a terra? (l’accordo non decolla?) 
nessuna preoccupazione! ti viene in aiuto il FAST; occorre 
rinverdire i FASTi, etc. FIT è sia “in forma” che 
“adeguato”, con varianti pasticciabili come “quanto è fit il 
comunicato?” a cavallo dei significati anche disgiuntivi di 
“sano” e “compatibile”. FILT è lo sporco, la lordura (“the 
filth”), in tutte le varianti anche morali. USB è, per gli 
smanettatori informatici, l’unità di memoria a chiave o 
porta di interfaccia del pc, con stranianti spostamenti di 
involontarie metafore come “quanta presa ha l’USB?” o 
“che capacità tiene l’USB?”. La nascente formazione del 
COAT pare inoltre dare un deciso contributo al pezzo dal 
momento che esso traduce, per ognun che sappia collocare 
the cat on the table, una veste protettiva esterna tra il 
cappotto, l’impermeabile e la cotta di maglia del 
guerriero: a voi confezionare la battuta. Dal campo dei 
fumetti infine, senza comunque allontanarci troppo dai 
nomi anglofoni, qui nel loro detour vernacolare, 
registriamo UIL Coyote e Tex Uiller (un’altra sparata). 
Fin qui le battute per mettere a posto l’avversario. La 
chiusa divertente che sigilla la veridicità di quanto 
espresso nella critica che la precede. Ciascuno vi può 
attingere. Ma che dire della reale consistenza del 
panorama antagonista in ferrovia dopo la firma del 
CCNL? La stagione dell’Orsa è durata lo spazio di vita di 
una farfalla. Di essa (che prendiamo in considerazione fra 
le organizzazioni di base per uno statuto federale che al 
momento decisivo però, quando si è dimostrato un 
impiccio, è divenuto carta straccia nelle mani della 
segreteria nazionale) quale fisionomia distinguibile dai 
sindacati maggiori potrà ancora dirsi, se di nuovo vale il 
“firmo per condurre una lotta dall’interno dei tavoli di 
trattativa” quando “per poter stare ai tavoli devi firmare”? 
I tanti uomini e donne di buona volontà al loro interno 

troveranno presto il limite alle loro convinte battaglie 
quando la fine sarà loro decretata dall’interno? Dalle 
ceneri dell’Orsa nasce il COAT che, liquidando 
l’esperienza del sindacalismo di base troppo litigioso, 
pensa di fondarne un altro. Benvenuti e buona fortuna. Si 
sa che ogni nascita deve per distinguersi menare fendenti e 
calcare la mano. Tuttavia, più addentro, essa fonda il suo 
scismatico atto di nascita sul comportamento Orsa, con 
un’analisi ancora superficiale di quella storia (il 
tradimento) che li condanna a ripeterne gli errori genetici: 
la vista corta del sindacato di categoria sta, a parere di chi 
scrive, nei confini limitati dell’azione e analisi che non gli 
permettono di avere una visione trasversale del mondo del 
lavoro da cui risulterebbe chiaro come questo CCNL 
appena siglato -in fila con i precedenti- è passo decisivo 
della destrutturazione liberistica. Il sindacato di mestiere 
dunque, non avendo risorse esterne, genuinamente penserà 
sempre di poter riazzerare le lotte e ripartire nella nuova 
fase post contrattuale, senza avvedersi della dinamica 
generale dei contratti di lavoro e delle catene che nel 
frattempo gli sono poste ai piedi, risospinto poi -come i 
compagni maggiori- a fare la guerra ai dissidenti interni. 
Se il COAT non comprende questo è si rifonda sulla 
specificità categoriale è destinato prima o poi a replicare 
la storia triste con danno per tutti, non importa quanta 
gente brava annoveri. 
Fin qui l’accademia, che giustamente lascia tiepidi i più. 
Ebbene allora, evviva la pluralità, se poi la selezione 
obiettiva di comportamenti e progetti che avviene nelle 
pratiche sindacali, porterà ad effettive collaborazioni e 
unitarietà di intenti/azioni. Diversamente faremo il gioco 
di chi non dovrà occuparsi di un’opposizione conflittuale 
del sindacato di base, perché già bello che eliminato da sé. 
Se dovremo ancora sentire che i cappotti sono meglio dei 
cuccioli e questi escludono di tenere in conto le esigenze 
delle chiavette, che da sempre vanno per conto loro, 
meglio allora prestare la nuca alla canna. Se poi, come 
sembra dalle ultime notizie, il COAT si chiamerà CAT 
non occorreranno more english lessons per capire che le 
stesse cose avverranno, semmai a passi più felpati. 
 

CUB Trasporti Toscana 

E’ davvero lui (e non è un fotomontaggio) 

IL CAPPOTTO, LA CHIAVETTA E IL CUCCIOLO 
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Ripensare  
la sicurezza  
nelle ferrovie 
In aiuto degli smemorati e in genere di 
quelli che si ripetono “non a me” per 
poter mettere di nuovo la testa sotto la 
sabbia dopo il breve cordoglio di 
circostanza, la cronaca delle ultime 
settimane offre un tragico elenco di 
spunti per una riflessione di più lungo 
termine. Anche chi si affanna a confinare 
nelle circostanze specifiche gli eventi per 
arrivare a pronunciare la consolatoria 
quanto immobilizzante parola “fatalità”, 
troverà nella rinnovata statistica un 
rimedio terapeutico alle proprie 
arrendevolezze, senza che gli possa più 
bastare la cessione della ricerca e dello 
sforzo per impedire che la tragedia 
accada ancora solo “confidando 
nell’operato della magistratura”. 
La mattina del 11 aprile nella stazione di 
Roma Tiburtina, Dario Miceli di 32 anni, operaio delle ditta ManutenCoop, che 
ha in appalto le pulizie di NTV, è stato 
travolto da un Frecciarossa in transito 
mentre attraversava il binario 13. Al 
momento non sappiamo molto di più, ma 
proprio in ciò fa specie l’insinuazione 
chiara, fatta trapelare e rimbalzata in tutti 
i giornali fino ai servizi televisivi, in cui si 
adombra l’ipotesi del suicidio. Quanto ciò 
sia gratuito basti il particolare che sul 
binario è stato ritrovato il suo trolley di 
lavoro e che sull’altro marciapiede, dove 
intendeva arrivare Dario, vi fosse un 
treno Italo cui la propria ditta presta 
servizi. Ma il gratuito non basta se non si 
capisce che il suggerimento del suicidio 
serve a alleggerire la statistica, a non 
iscrivere subito, a caldo dell’impatto, il 
decesso alle morti bianche, a lasciare il 

fatto in sospensione. Quale che sia la 
dinamica della morte, non può non 
ricordare quella di Alessio Maccanti, 
stesso inquadramento, colpito da un 
treno in transito nella stazione di Firenze 
CM nel luglio 2009. Le ditte proibiscono 
l’attraversa-mento dei binari, sono in 
regola con col le istruzioni impartite, poi 
però c’è da prendere l’acqua o gli 
strumenti che non ci sono sui binari, le 
esigenze di lavorazione che comprino i 
tempi. Pur non potendo asserire altro nel 
caso specifico, i numeri e le casistiche ci 
dicono che si muore sui binari, e primi a 
rimetterci la pelle sono i lavoratori delle 
ditte in appalto. L’attenzione di chi si 
occupa di prevenzione deve, quindi, 
puntarsi su questa tragica conferma: la 
liberalizzazione e il suo doppio (il ricorso 
all’esternalizzazione) portano alla 
precarizzazione delle condizioni di lavoro 
e, con esse implicate, quelle di 
sicurezza. Se anche il coordinamento dei 
piani di sicurezza che la legge impone al 
committente e l’obbligo di formazione dei 
lavoratori fossero formalmente rispettati, 
chi si occupa del tema deve replicare che 
essi sono nella sostanza erosi dalla 
posizione di ricatto in cui il rapporto di 
lavoro viene oggi a collocarsi. Il resto 
sono orpelli. 
Da mesi la rete di RSU/RLS del Servizio 
Base denuncia la fallace implementazione del Controllo 
Centralizzato Blocco Porte, il sistema 
che permette di tenere sotto controllo 
sorveglianza lo stato di tutte le porte del 
treno. In seguito ad un decesso dopo 
una settimana dall’entrata in vigore del 
sistema, si sono scritte denunce interne 
della carenza tecnica-procedurale-
organizzativa, avanzato proposte per 
affrontare seriamente il problema, 
chiesto il coinvolgimento delle 
maestranze nelle analisi e decisioni per 
uscire dalla palude del rischio in cui ogni 
giorno a tutt’oggi viaggiano i treni, con 
decine di casi di guasti al sistema di 
sicurezza. Niente: l’azienda tira dritto in 
solitario autismo, lancia una 
convocazione farsa alle OOSS firmatarie 
in cui non dice nulla e anzi minimizza, 
prende tempo, emana regolamenti 
diversi ogni settimana -rimangiandosi 
nelle interpretazioni quel che di più 
restrittivo era stata costretta a concedere 
poco prima-, licenzia alcune poche 
norme che la alleggeriscono dalle 
responsabilità organizzative 
demandando il carico agli operatori o alle 
maglie (rese larghe in seguito alla 
divisionalizzazione /liberalizzazione, alle 
razionalizzazioni che impresenziano o 
tagliano la ridondanza dei controlli) della 
rete di supporto ai treni in linea (presidi di 
verifica, impianti di manutenzione) e 
rimane infine ancora lontana dal trovare 
un modo per far funzionare il sistema o 

dallo stabilire condizioni di vera 
attenuazione del rischio che mantengano 
la sicurezza anche in condizione di 
degrado. Il tutto mentre ANSF da attore 
si fa spettatore, avendo demandato gran 
parte dei paletti normativi all’autoregola-
mentazione delle imprese ferroviarie. Per 
non parlare della formazione degli agenti 
che non sta dietro a quel che è la 
forsennata produzione normativa in 
merito, arrivando l’azienda a mandare in 
esercizio personale che, pur avvisando 
con largo tempo d’anticipo, nulla sa di ciò 
che è mutato nel mese. E’ ora di passare 
alle denunce, è ora di passare alla 
rivendicazione vertenziale di quel che 
non vogliono colpevolmente fare. 
Non passa settimana che il personale 
dei treni non venga malmenato, 
talvolta è capitato pure ai macchinisti. 
L’ultimo episodio, sul treno notte 1910 
del 9 aprile a Orte, ha visto mandata 
all’ospedale l’intera squadra - già 
rinforzata - di tre agenti. Al trasporto 
regionale non finiscono mai gli episodi e 
la casistica è quasi quotidiana. 
Impossibile pensare di andare a lavorare 
con l’idea di prepararsi al peggio o 
comunque allo scontro. Ma è altrettanto 
impossibile pensare che si possa 
governare i viaggiatori solo con la polizia. 
Dobbiamo sfuggire infatti al meccanismo 
securitario che scatta nelle menti quando 
si ha a che fare con la diffusione della 
piccola criminalità come risultato di 
emergenza sociale dilagante e sotto gli 
occhi di tutti: la precarizzazione delle vite 
non si risolve aumentando gli strumenti 
di repressione. Allora, per non cadere 
nella deriva, da ripensare è l’intero 
comparto spostandolo sugli elementi 
preventivi. Si fanno scoperte interessanti 
come l’estinzione degli espressi, i rincari, 
la ristretta disponibilità di posti dovuta 
alla riduzione di vetture o alla loro 
inibizione per guasti, i disagi ad arte per 
dirottare i viaggiatori sui treni freccia 
diurni, le mille difficoltà nell’acquisto dei 
biglietti in orari notturni, un regolamento 
commerciale che tratta i viaggiatori, che 
pur avrebbero voluto acquistare i biglietti, 
come malfattori da sanzionare, 
l’abbandono delle stazioni e dei treni, il 
personale ridotto all’osso. Accanto a ciò 
dove sono finiti i meccanismi dissuasivi, 
come le telecamere nelle vetture letto 
(con precisa accortezza d’utilizzo solo in 
caso indagini su reati), le squadre 
complete, la perseguibilità aziendale dei 
fatti criminosi ai danni del personale, etc? 
Agli operatori ribadiamo la possibilità ex 
T.U. sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 
di sottrarsi da mansioni che siano 
ritenute pericolose, annotando l’opzione 
sui documenti del treno o dandone 
comunicazione ai superiori (SOT). 
Si è aperto il processo per la strage di 
Viareggio (29 giugno del 2009): 32 
morti. Esso rappresenta un’inedita 
circostanza infortunistica per cui non 
sono lavoratori o utenti a subire le gravi 
conseguenze, ma cittadini che abitano il 
contorno entro cui passa la ferrovia. La 

FIRENZE 

 
 

Dagli 
impianti 

Messaggi di saluti ed incoraggiamenti sono arrivati da Pino (Roma), Cub (Catania), Nino 
(Novara) per il nostro amico Marco, grande appassionato di treni. Lavoratore Cargo di 
Malpensa, “buono come il pane”, iscritto AlCobas-Cub, è ricoverato all’Ospedale di 
Gallarate, dove ha subito amputazioni che interessano gli arti inferiori.  AUGURI, MARCO! 



10 maggio 2013  

  

14 CUB 
CUB è costituita parte civile assieme ad 
altre associazioni sindacali (Filt-Cgil e 
Orsa) e associazioni di familiari, con 
l’importante inclusione della legittimità a 
costituirsi concessa dal giudice agli RLS. 
Vi è in ciò, del pari che alle 
organizzazioni sindacali, il 
riconoscimento per gli RLS di un torto 
subito da parte di chi si batte nel nome 
dei lavoratori per la formulazione ed il 
rispetto delle norme di sicurezza. Gli 
avvocati delle aziende rinviate a giudizio 
hanno tentato di impedire la costituzione 
accampando moventi mediatici dietro i 
richiedenti. 32 sono anche le persone 
rinviate a giudizio, con posizioni di 
responsabilità nelle aziende Gruppo 
ferrovie dello Stato, RFI, Trenitalia, FS 
logistica, Gatx Austria, Gatx Germania, 
Gatx Polonia, Officine Jungenthal, CIMA 
riparazioni. Una proliferazione di ruoli fra 
proprietà dei carri, affittuari, committenti, 
revisori periodici e verificatori in 
esercizio, che mostra come la 
liberalizzazione/esternalizzazione 
polverizzi i soggetti in campo rendendo 
eludibili le attribuzioni di legge sui 
controlli, tantopiù se con ramificazioni 
transfrontaliere. Ma la domanda di chi si 
occupa di prevenzione alla fine è sempre 
quella: poteva essere evitato? cosa si è 
fatto dopo per prevenire circostanze 
analoghe? Ebbene, si continua sui tagli 
al personale che per esempio sullo 
stesso treno di qualche settimana dopo, 
presenziando il passaggio, ha impedito 
l’estendersi di un incendio che vi era 
scaturito, si sono ignorati altri 
deragliamenti avvenuti poco tempo prima 
a carri analoghi, non si è mai costruito il 
muretto di contenimento lato montagna -
da anni richiesto dai cittadini- che ha 
salvato lato mare la città impedendo il 
propagarsi del GPL fuoriuscito, etc. Non 
solo il tribunale, ma tutti noi siamo 
chiamati a vigilare perché non accada di 
nuovo. 

Cub Trasporti Firenze 
 

Poimente 
Il 4 marzo scorso le OOSS (?) e la 
RSU41 (??) hanno verbalizzato una 
vibrante richiesta alla dirigenza di Freccia 
Bianca per il prossimo cambio turno.  
Rispetto dei turni? Vivibilità? Aumento 
delle ore di riposo? Niente di tutto ciò. 
Hanno chiesto (udite, udite) il “riequilibrio 
servizi AS vs Doppio Agente” (!!). 
Dunque, direte voi, finalmente si rendono 
conto della vergognosa firma sull’AS, 
sullo stress che provoca l’andare da soli, 

e si ravvedono … NO. Esattamente 
l’opposto.  
Siccome c’è troppo Doppio Agente, i 
campioni chiedono nientemeno che PIU’ 
AGENTE SOLO, probabilmente da 
soffiare ad altri impianti. 
A questo punto l’unica risposta poteva 
essere quella del Rls d’impianto (che è 
stata immediata), il quale ha diffidato 
l’azienda dal mettere in atto simili 
propositi, dopodiché ne è seguita una 
sonora risata.  
L’azienda ha solo rispettato il suo ruolo e 
fa bene a scegliersi interlocutori come 

questi, mentre per quanto riguarda i 
residuati dei sindacati firmatari di 
contratto in impianto, è rigorosamente 
vietato prenderli sul serio.  
Niente rabbia, ma combattiamoli ridendo 
di loro; immaginiamo certe profonde 
riflessioni, del tipo: “a Frecciabbiamca 
non ci sta abbastanzamente Aggenti 
Solu, ‘u pobblema òra è scegliere tra ‘a 
pila e ’u pilu, poimente si vedrà”.  Cub Trasporti ITP FB  
  

MILANO ITP FB 

 Personale in servizio aggredito in  stazione a Brescia. Un altro  intollerabile episodio 
 Come già denunciato da tempo dai lavoratori che operano nella  stazione di 
Brescia, la situazione riguardo la sicurezza e l’incolumità sta raggiungendo  condizioni di degrado davvero preoccupanti.  Quanto accaduto  in più episodi nel mese di aprile (vedi CrhoniCUB), non è un fatto sporadico, ma rappresenta la naturale conseguenza di un più generale stato di abbandono in cui tutta l’area si trova.  Durante la sosta dei treni, specie negli orari notturni centinaia di persone senza fissa dimora si muovono a volte  come in carovana alla ricerca di un posto in cui bivaccare, molto spesso incuranti dei movimenti dei treni in ingresso o uscita. Tutta l’area interessata è per questo motivo in pessime condizioni igieniche per 
la presenza di sporcizia di ogni genere.  Questo  si aggiunge al precario stato di sicurezza dell’infrastruttura, come  dimostrano i sopralluoghi dei delegati alla sicurezza, l’ultimo dei quali fatto il sette marzo,  ha certificato la sostanziale inadeguatezza dei binari di sosta dal punto di vista della normativa per la sicurezza  Le varie strutture che in diversi gradi hanno responsabilità e competenze sul problema  fino ad ora hanno fatto orecchio da mercante. Da parte di  Rfi che gestisce l’impianto, mantenendolo non si sa per quali motivi non a norma per quanto riguarda le normativa sulla sicurezza ( intervie, 
attraversamenti e illuminazione, impianti di sicurezza). Da parte di Trenord, che non si sa per quale motivo lascia abbandonati i propri convogli durante le ore di sosta, che in molti casi vengono danneggiati, sporcati e che richiedono continui interventi da parte della manutenzione. I convogli inoltre vengono trovati in condizioni igienico sanitarie davvero precarie, tenendo conto del fatto che sono poi occupati da viaggiatori e pendolari. Da parte delle istituzioni competenti che dovrebbero avere il compito di garantire non solo condizioni di normalità di sicurezza e igiene ai lavoratori e ai cittadini 
che frequentano la stazione e le aree circostanti, ma anche un rifugio a quanti causa momentanea impossibilità, sono costretti a scegliere i treni come ricovero notturno. Condizioni questa che dovrebbero essere sempre garantite in nome del rispetto dell’uomo  e che uno stato che si fonda  sul diritto e sul rispetto della dignità umana ha già come suo pilastro principale. Il continuo stato di degrado e abbandono in cui versa tutta l’area dimostra invece che certi fenomeni vengono ignorati o tollerati per non accollarsene poi  la responsabilità,  in quanto non si intende investire per garantire spazi e dignità per tutti in egual misura. 
Riteniamo che le istituzioni locali e gli organismi aziendali coinvolti  abbiano le  capacità e il dovere di garantire  uno spazio adeguato per garantire la dignità di persone anche a chi si trovi nel momentaneo stato del bisogno, e garantire altresì a chi lavora condizioni di sicurezza al pari di chi usa i mezzi pubblici. I lavoratori addetti hanno in più riprese coinvolto le strutture aziendali preposte, senza ottenere risultati significativi. Continua comunque la loro mobilitazione anche attraverso azioni che per ora sono di carattere individuale.                                                                                                                               Cub Trasporti Brescia 

BRESCIA 
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Lutti nostri 
 Carissimi compagni, chiedo scusa della mia assenza negli ultimi tempi, nella discussione e nelle decisioni, ma purtroppo devo comunicarvi che lo stato di salute non mi permette più di seguire il lavoro della cassa e i miei contatti con il mondo del lavoro attivo non possono essere mantenuti. Sono orgoglioso di questa bellissima esperienza, che ho propagandato attraverso la politica al di fuori del nostro settore in altri tipologie del lavoro, ma è giunto il momento di lasciare per concentrare la mia volontà alla battaglia di resistenza contro "la bestia". Un abbraccio a tutti voi ed un augurio che questa esperienza continui e si allarghi perché i lavoratori che hanno perso la loro classificazione di "classe lavoratrice", al contrario dei padroni, avranno sempre bisogno di strumenti di solidarietà per difendersi.   Giuseppe   Era il 27 febbraio, e Giuseppe con queste parole comunicava a noi del direttivo della Cassa di Solidarietà tra Ferrovieri il suo stato di salute. Turbati, rispondevamo con frasi non di circostanza, certi che presto lo avremmo ritrovato al nostro fianco. Perché Giuseppe lo conoscevamo come combattente che non si arrendeva mai, neanche di fronte al peggiore dei nemici. Purtroppo dopo poco più di un mese, il 31 marzo, Giuseppe se ne è andato.  Reggino di nascita ma livornese di adozione, 60 anni, nonostante fosse in pensione da due era sempre in prima linea su più fronti. Anzi, si può dire che tutta la sua esistenza sia stata contrassegnata da un impegno incessante, sul posto di lavoro come nella società.  Lo abbiamo conosciuto nel CoMU (in cui ricoprì con rigore l’incarico di tesoriere nazionale), e con lui abbiamo condiviso tredici anni di intense battaglie. E’ noto che in una di queste, nel 1998, in cui rifiutammo i locomotori privi di cassette medicinali, venimmo colpiti da pesanti sanzioni disciplinari; la più 

pesante fu proprio a carico di Giuseppe, che si vide denunciato per interruzione di pubblico servizio.  Le nostre strade si divisero in quella maledetta estate del 2000, quando anch’egli, con la maggioranza del CoMU, confluì nell’Orsa. Il settarismo era nell’aria, ma non per Giuseppe che, comunque, rivendicò con determinazione le proprie scelte, ma senza per questo emarginare chi non condivise quel percorso. Come non ricordare un incontro durante la pausa della cena nella mensa di La Spezia (2001), in cui discutemmo animatamente ed aspramente difendendo le rispettive posizioni? Il buon Filippo, suo inseparabile socio, osservava “a distanza”, dapprima preoccupato ma poi probabilmente divertito, perché la discussione, pur aspra e vivace, non degenerò mai  grazie al profondo rispetto reciproco ed alla certezza che prima o poi le nostre strade si sarebbero incrociate di nuovo. Qualche anno dopo ci si rivide in servizio, e questa volta era la mezzanotte del 31 dicembre, l’appuntamento ce lo eravamo dati al “gabbione” di Milano Centrale una volta terminato il rispettivo turno di lavoro. Dallo zaino di Filippo saltò fuori una bottiglia, e con due 

pers onaggi  co me que l l i  fu obbligatorio uno strappo al mio principio  anti-alcool. Poi il passaggio in auto fino al Ferrotel di San Rocco.  Fu probabilmente l’ultima occasione di incontro ravvicinato con Giuseppe; da quel momento in poi ci s iamo incontrat i  e  sa lutat i velocemente solo nelle riunioni ed assemblee nazionali. Lo sapevamo impegnato nell’Orsa (segretario regionale), nel PRC (segretario di sezione a Livorno), oltre che assieme a noi nel direttivo della Cassa, naturale collocazione di un militante tutto teso a ricercare solidarietà e giustizia. Anche chi non l’ha conosciuto da vicino ne ha potuto apprezzare competenze e passione in occasione delle sue rare uscite pubbliche, come nell’intervista radiofonica che rilasciò all’indomani della strage di Viareggio.  Ora che Giuseppe non è più tra noi, ne sentiamo maledettamente la mancanza. Ci rendiamo conto del vuoto che ha lasciato. Che un vero amico e vero compagno se ne è andato. Che ci sentiamo più soli. Addio Giuseppe, che la terra ti sia lieve. 
Alessandro Pellegatta 

GIUSEPPE 
LOMBARDO 

LIVORNO 
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PRESENTATO IL LIBRO  BATTAGLIE E SCONFITTE DEI  FERROVIERI RAGUSANI 
 Saputo dai nostri informatori che il Pippo da Ragusa stava per espatriare in Canton Ticino, la nostra squadra volante l’ha intercettato e così abbiamo potuto, in fretta e furia (meno di 48 ore!) organizzare al DLF di Lecco la 
presentazione del suo volume “Battaglie e sconfitte dei ferrovieri ragusani”. L’iniziativa ben si inquadra nel ciclo cui stiamo lavorando, che vede i due eventi Cub Rail di maggio e giugno riportati nelle interne di copertina di questo numero. E così il 22 marzo nel tardo pomeriggio ci siamo trovati al DLF, l’iniziativa è stata organizzata con l’ausilio del locale circolo libertario di cultura alternativa. Pippo Gurrieri si è soffermato sulle lotte per salvare la tratta Siracusa - Ragusa - Gela - Canicattì - Caltanissetta dallo smantellamento, che hanno tentato di porre un argine ai tagli ai treni, al personale, agli impianti; ha parlato dei boicottaggi istituzionali e non. Teatro di queste battaglie una zona d’Italia “più a sud di Tunisi”. In generale il dibattito si è poi spostato 
sullo smantellamento del trasporto ferroviario - AV esclusa - in Italia. Alla fine ha accennato alla lotta in corso a Niscemi contro il Muos, che coinvolge molti giovani del luogo. Il tutto si è concluso nel clima più fraterno, con aperitivo e buffet vegetariano.  BATTAGLIE E SCONFITTE DEI FERROVIERI RAGUSANI 

50+112 pagine Sicilia Punto L 2012 Prezzo: 15 euro Prezzo abbonati Cub Rail: 9 euro 

IL TENEROLANDO… (da pagina 10) 

FILTE FITTE UILLE FASTE 
UGGIELLE 
IV U  S T A  FAL L END O ! 
AVEVAMO RAGGIONE. 
A D E S S O  P O R R E M O 
R I M E D I O  A  Q U E S T E 
STORTURE, GRAZIE A NOI 

FILTE FITTE UILLE FASTE 
UGGIELLE 
IVU STA FALLENDO, MA NOI 
L’ A B B IA M O  F IR M A T O . 
SIAMO CORRESPONSABILI! 
COMPLICI! LE MISERE 
M I G L I O R I E  N O N  C I 

FILTE FITTE UILLE FASTE 
UGGIELLE 
I V U  S T A  F A L L E N D O ! 
TENEVAMO RAGGIONE. 
A D E S S O  P O R R E M O  
R I M E D I O  A  Q U E S T E 
STORTURE, GRAZIE A NOI 

 

 

 

 

 

 

 

DOPO AVER FIRMATO UN CONTRATTO 
INDECENTE, DISTRUTTO LA NORMATIVA, 
RIDOTTO LE FERIE ESTIVE, FIRMATO L’IVU, CI 
DICONO CHE STANNO PONENDO RIMEDIO, 
FANNO ACCORDICCHI LOCALI MIGLIORATIVI  
PER SALVARSI LA COSCIENZA, PER POTER 
CONTINUARE AD ESERCITARE LE PICCOLE 
CLIENTELE DA RAS LOCALI.  
CREDONO DI RENDERSI DI NUOVO 
PRESENTABILI…  
… MA CI PENSA IL TENEROLANDO AD 
ANAGRAMMARLI PER BENINO 
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Dedicata agli gnogni ferroviari del terzo millennio 
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(1° maggio 1922) 

Marzo 1909…   … o meglio, maggio 2013 
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I primi studi di fattibilità risalgono alla 
metà degli anni ottanta. Si intendeva 
allora dotare la città di Brescia e la sua 
provincia di un sistema intergrato di 
trasporti che fosse al contempo 
efficiente e poco inquinante. Venne 
scelto il modello adottato  a Lille e nel 
1989 venne indetta la prima gara 
in ternazionale .  Dopo a l terne 
vicissitudini, tra cui non dimentichiamo 
l’epopea di tangentopoli, siamo al 2000 
quando venne indetta la seconda gara 
internazionale, vinta dal consorzio 
d’imprese che l’ha poi realizzata, che 
hanno riproposto un sistema molto 
simile a quello di Copenaghen. 
 
L’inizio dei lavori è del 2003 dove si 
prevedeva tra l’altro la consegna entro 
il 2011, termine non rispettato per 
motivi tecnici incontrati durante lo 
scavo per ritrovamenti di reperti sotto il  
centro storico, dove le gallerie si 
trovano a quasi 50 metri sottoterra. 
L’opera di valenza tecnica e urbanistica 
di sicuro pregio, ha da subito destato 
una nutrita schiera di oppositori e  forti 
perplessità da un ampio arco politico. 
Non dimentichiamo che se sono 
trascorsi quasi trent’anni da quando si 
iniziato a pensare la sua realizzazione 
( record positivo per gli standard 
italiani), lo si deve alle notevoli 
difficoltà incontrate, dal fatto che tutte 
le amministrazioni comunali anche se 

di colori differenti, tutte indistintamente 
hanno appoggiato la sua realizzazione. 
Questo nonostante due referendum: uno 
del 1998 promosso dalla Lega, e uno 
del 2001 promosso da un comitato di 
cittadini contro la metropolitana. 
Nessuno dei referendum  nonostante lo 
strascico  di polemiche ha raggiunto il 
quorum, causando il nulla di fatto. La 
politica cittadina e non solo  ha invece 
mostrato continuità rispetto l’idea, 
difatti tutte le amministrazioni che si 
sono succedute non hanno mai messo in 
discussione il progetto, questo a 
sottolineare il legame molto forte tra 
interessi economici e la politica 
perseguita dalle amministrazioni.  
 
I comitati spontanei e a tutela 
dell’ambiente  che hanno condensato  la 
maggior parte delle critiche da sempre 
sos tengono   che  le  va r ie 
amministrazioni cittadine hanno 
motivato la realizzazione dell’opera 
non in base a reali necessità, in 
relazione alla grandezza del tessuto 
urbano, ma in base a dettati economici 
di interessi di parte. Piuttosto che 
incentivare l’uso di mezzi pubblici ad 
alta frequentazione e l’uso e la 
realizzazione di piste ciclabili, si è 
invece scelto prima il mezzo più 
costoso in assoluto, per poi farvi 
ruo ta re  tu t t o  in tor no .  Non 
dimentichiamo infatti che mancano 

ancora i parcheggi scambiatori e che 
attualmente il comune  ha in cantiere la 
realizzazione di un parcheggio 
sotterraneo a pochi passi dal centro 
storico, come a dimenticarsi che con la 
realizzazione della metro si voleva 
tenere le auto lontane dal centro. E poi 
che in quasi dieci anni milioni di metri 
cubi di terreno e materiali di 
costruzione sono  transitati  per il 
territorio, già in molti casi devastato da 
una politica troppo aggressiva verso 
l’ambiente. 
 
Nonostante tutto questo però Brescia ha 
aggiunto un’altro primato a quelli già 
conquistati: la prima città capoluogo di 
provincia in Italia e tra le poche in 
Europa dotata di metropolitana.   
Alcuni di questi primati sono positivi 
altri meno: la prima città dotata di 
teleriscaldamento con uno dei più 
potenti “inceneritori” in circolazione, 
capitale del tondino e delle lavorazioni 
siderurgiche, una della prime città per 
tasso d’industrializzazione, per 
superficie di centri commerciali, la 
terza città più inquinata d’Europa, il 
secondo sito al mondo per 
inquinamento da  Pcb e Diossina,  
lascito di lavorazioni di industrie 
pesanti e inquinanti. La presenza di 37 
discariche ufficiali nella provincia 
testimonia quanto  pesante è l’impatto 
sull’ambiente di un modello di sviluppo 
che orami sta diventando sempre più 
pericoloso per l’uomo. 
Non si discute la valenza tecnica 
davvero notevole di un’opera frutto 
dell’ingegno e del lavoro materiale, 
biglietto da visita ineccepibile di una 
comunità , che giustamente vuole e 
pretende di entrare a testa alta nel terzo 
millennio, quale emblema di un modo 
di pensare ed agire che sia adeguato  ai 
tempi. Tempi che invece ora sono 
caratterizzati da stravolgimenti radicali 
del tessuto sociale, dove una classe 
lavoratrice è schiacciata dalla crisi 
inventata dai poteri forti  per ridurre in 
stato di schiavitù e miseria, dove lo 
stato non garantirà più per scelta 
politica tutta una serie di servizi ora 

Brescia scende in Metro 
Il 2 marzo Brescia ha festeggiato l’inaugurazione  ufficiale della sua metropolitana leggera. Dopo i primi giorni l’euforia  e lo stupore per l’opera realizzata  hanno lasciato il posto a numerosi interrogativi sulla reale necessità di un’opera che ha impegnato notevoli risorse finanziarie, la cui completa copertura è ancora tutta da verificare, e sulla  sua reale utilità in relazione al territorio in cui si inserisce. 
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considerati universali in nome di una  
logica  di   mercato sempre più incline 
ad un liberismo senza regole. Difatti 
quest’opera nasce già gravata dal 
pesante fardello di un debito che i 
cittadini saranno chiamati a pagare. 
Ancora  dei tagli da aggiungere a quelli 
portati dai governi precedenti. Ancora i 
lavoratori pagheranno scelte azzardate e 
forse inutili alla collettività. 
Ancora un motivo per una riflessione  
profonda dei rapporti tra le classi. 
 

Cub Trasporti Brescia 

            Caratteristiche tecniche 
 Realizzazione: Consorzio Ansaldo-Breda (materiale rotabile , sistemi di sicurezza), Astaldi- Acciona  (realizzazione opere infrastruttura) Lunghezza complessiva 13,7 km , 17 stazioni  6 km di galleria realizzata con  scudo meccanizzato TBM (Talpa)  4,7 km in trincea coperta; 1,3 km a raso; 1,7 km  in  viadotto sopraelevato; 18 convogli  (Ansaldo-Breda) da tre vetture permanentemente accoppiate con bidirezionalità  a guida completamente automatizzata, scartamento standard ferroviario da 1435mm 72 posti a sedere per convoglio, accesso tramite 6 porte per lato, capacità fino a 425 persone; Capacità di trasporto orario da 8500 a 17000 con massimo sfruttamento capacità struttura e convogli; Stazioni dotate di banchine dotate di porte Knorr-Bremse ad apertura sincronizzata con quelle dei convogli; Alimentazione tramite contatto basso tra le rotaie; Sistema di sicurezza sviluppato da Ansaldo, prevede il distanziamento e il controllo della marcia completamente automatico. Bacino utenze: Brescia ( 190.000 abitanti circa ),  hinterland (400.000 ab), Provincia (1.300.000 ab circa ); Costo dell’opera 935 milioni di € circa, di cui circa 600  già stanziati ( comune, regione, Cipe, Stato, Brescia Mobilità), e i circa 300 da coprire con mutuo a carico dal  Comune. 

 Fonti: Wikipedia, Quibrescia, IlCorriereLombardia, BresciaOggi,IlGiornaleDiBrescia, Railwaysmagazine 

NUMERI ARRETRATI DI CUB RAIL 
 
- FORMATO ELETTRONICO: numero 0 (ottobre 2008) e, in successione di due mesi, dal numero 1 (febbraio 2010) 
a tutto il 2012 
con collegamento al sito www.latalpadimilano.it (sezione download oppure finestra cubrail nella home page) 
- COPIA CARTACEA: tutti i numeri esclusi 0, 1, 8, 9, 11, 15, 16 (esauriti) 

QUARTO PACCHETTO FERROVIARIO EUROPEO In sintesi ecco le principali novità del quarto pacchetto ferroviario europeo.  L’Agenzia Ferroviaria Europea sarà l’unica a concedere autorizzazioni per immettere nuovi veicoli e per il certificato di sicurezza intereuropeo. Liberalizzazione completa del traffico viaggiatori dal 2019. Separazione infrastruttura/trasporto; eventuale holding è ammessa ma deve garantire separazione legale, operativa, finanziaria. Imposizione all’impresa subentrante nell’appalto di contratto di servizio pubblico di assorbire i lavoratori della precedente impresa. I numeri delle ferrovie europee vedono attualmente una 

forza lavoro di 800mila addetti ed un fatturato di 73 miliardi di euro (65% rispetto al trasporto aereo).  BLS CARGO, OVVERO LA LIBERALIZZAZIONE BLS cargo ha perduto in toto la sua quota di traffico sull’asse del Gottardo, passata a SBB Cargo. Ottanta i posti di lavoro eliminati, soprattutto di macchinisti, e non vi è nessuna clausola che ne preveda il reimpiego obbligatorio. BLS aveva ricevuto le quote dalle tedesche DB.  Questa è l’ennesima dimostrazione che la c o n c o r r e n z a  i n n e s c a t a  d a l l a liberalizzazione è stata tutta intrinseca al vettore ferroviario, che non ha guadagnato una tonnellata rispetto alla gomma (e 

siamo in Svizzera, non in Italia paese della lobby dell’autotrasporto), Tutto chiaro, no?     DIETRO L’AUMENTO DEGLI SPAD Cosa c’è dietro all’aumento di Spad ed incidenti in Svizzera? Se lo stanno chiedendo in molti. Mancati investimenti per dotare 1700 segnali del sistema Zub (attualmente solo 3200 segnali su 11mila totali ne sono dotati), tagli e risparmi nella formazione dei macchinisti, stress e stanchezza dovuta al peggioramento dei turni. 10 ore di lavoro alle imprese oramai non bastano più ne vogliono 13, e da soli. Ci immaginiamo i nostri confederali, già pronti ad affrontare le difficoltà del momento con sacrifici (purché a farli siano i lavoratori e non la casta sindacale). 

ANCORA EUROPA (IN BREVE) 
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Colei che pare sia stata definita dal Principe Filippo “quella dannata figlia di un droghiere” è morta.  In realtà la sua morte fisica viene dopo che il morbo di Alzheimer ne ha, da tempo, determinato la morte mentale e quando la “rivoluzione thatcheriana” si è, in ampia misura, tradotta in un comune sentire delle é l i tes  de l  potere  a  l i ve l l o intercontinentale. Poco interessa dunque la massa sterminata di chiacchiere sulla persona Margaret Thatcher, il suo cattivo gusto per quanto riguarda l'abbigliamento, i suoi cattivi rapporti con la regina Elisabetta, il fatto che Francois Mitterand abbia detto di lei “Occhi da Caligola, labbra da Marilyn Monroe”  e che  Jacques Chirac sia sbottato affermando “Che cosa vuole, questa casalinga? Le mie palle su un vassoio?”. Tutto ciò dice semplicemente che l'icona della rivoluzione borghese della seconda metà del '900 non veniva dalla tradizionale élite conservatrice britannica come Benito Mussolini non veniva da quella italiana ed Adolf Hitler non veniva da quella austriaca e che Mitterand aveva gusti, se possibile, peggiori dei suoi e che, nello stesso tempo, come molti uomini di potere era affascinato da potere. Ma cos'è per NOI Margaret Thatcher? Visto che noi non siamo interessati ai suoi vestiti ed alle sue labbra, ai suoi occhi ed alla sua famiglia, cosa c'è di meritevole di memoria? È presto detto, un processo di radicale liquidazione del compromesso sociale  fra classi che nell'area più sviluppata del pianeta si era dato nel corso dell '”età dell'oro”  del capitalismo, e in questo la rivoluzione thatcheriana è stata pianta d'ogni clima, e una altrettanto radicale trasformazione del capitalismo britannico che, eliminati i tradizionali settori produttivi – carbone, acciaio, 

cantieristica ecc.,  si è ricollocato nella divisione internazionale del lavoro capitalista in un ruolo eminentemente finanziario. Per noi la rivoluzione thatcheriana è una sconfitta campale ed una lezione di tattica di straordinario valore.  Cosa lascia sul campo la nostra classe? Lo ribadiamo, la fine fisica dell'universo sociale rappresentato dalla tradizionale working class britannica: minatori, siderurgici, portuali ecc., la sconfitta di un potente movimento sindacale e la sua divisione fra sindacato generale, il TUC disponibile a cedere, un sindacato di categoria radicale, il NUM che lotta sino alla fine, alcuni sindacati di altre categorie che sostengono i minatori e altri che li abbandonano alla loro sorte, segmenti degli stessi minatori, quelli del Nottinghamshire, che abbandonano la lotta sperando, e sbagliando in questa speranza, di “salvarsi”  dalla comune rovina, la violenza contro i picchetti e l'uso sistematico della corruzione per favorire il crumiraggio. Quale lezione possiamo trarne, il fatto che anche un'organizzazione sindacale forte e capace di militanza, di sacrificio, di lotta come il NUM è in affanno di fronte ad un salto di paradigma produttivo che la spiazza perché le sottrae ciò che DENTRO le relazioni sociali capitalistiche le da forza e cioè l'importanza e la necessità per la classe dominante del segmento produttivo in cui è radicata. 

Una classe dominante che non vuole semplicemente ridurre i salari ed aumentare carichi e ritmi di lavoro della working class ma che punta a spazzare via intere attività produttive può giocare la partita sul terreno immediato della forza utilizzando la polizia, magazzini di carbone appositamente approntati per vanificare gli effetti dello sciopero, persecuzioni giudiziarie, sostegni internazionali. Nell'anno che va dal marzo 1984 al marzo 1985 assistiamo e, per chi come me non si sente uno spettatore, condividiamo la sconfitta.  Ci sembra di vivere, in dimensioni maggiori, quanto è già avvenuto a Torino con l'occupazione della FIAT del settembre ottobre 1980: la rottura di un equilibrio, la fine di una composizione di classe nella quale si era sviluppata la nostra azione e la nostra elaborazione, l'inizio di una traversata del deserto che ancora oggi viviamo con le implicazioni che tale condizioni impone.   Proprio perché sono convinto che la memoria delle lotte della nostra classe sia un  patrimonio prezioso, dedico alla morte di Margaret Thatcher una breve cronologia dello sciopero, di uno sciopero sconfitto ma a n c h e  s i  u n  m o m e nt o  c h e rivendichiamo e di cui siamo orgogliosi.  
Cosimo Scarinzi 

Rust in peace—arrugginisci in pace Margaret Thatcher de mortuis nihil nisi bonum 
Per quelli di noi che c’erano e che col cuore erano coi minatori;  per quelli venuti dopo, perché sappiano 
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1984  6 marzo: L'Ufficio nazionale del carbone (NCB) annuncia un piano di chiusura dei pozzi che comporta una riduzione della produzione di 4 milioni di tonnellate e la perdita di 20.000 posti di lavoro. Tutti i minatori dello Yorkshire e della Scozia sono chiamati allo sciopero dai loro sindacati regionali. 8 marzo: La commissione nazionale esecutiva del Sindacato nazionale dei minatori (NUM) approva l'iniziativa degli scioperanti dello Yorkshire e della Scozia, promettendo il suo sostegno a tutte le regioni che seguiranno il loro esempio. 12 marzo: Picchetti volanti provenienti dalle regioni già in sciopero (Yorkshire, Scozia, Kent, Durham) spingono altre regioni a partecipare alla lotta. 14 marzo: I tribunali vietano ai minatori dello Yorkshire di costituire picchetti in altre regioni; 8.000 poliziotti sono inviati nel bacino di Nottinghamshire. 15 marzo: Morte di David Jones, 24 anni, mentre partecipa a un picchetto formato per convincere gli altri minatori a non riprendere il lavoro. 26 marzo: Il NUM vieta alla Confederazione dei sindacati britannici (TUC) di intromettersi nella condotta del conflitto. 29 marzo: I dirigenti dei sindacati di ferrovieri, trasportatori e siderurgici si accordano per impedire i trasporti di carbone. 5 aprile: I minatori del bacino di Nottinghamshire decidono di non aderire allo sciopero. 12 maggio: Primo raduno nazionale delle donne dei minatori a Barnsley, con 10.000 partecipanti. 25 maggio: Picchetti volanti cercano di impedire che gli stoccaggi di carbon coke siano trasferiti dal deposito di Orgreave in direzione delle acciaierie di Scunthorpe. 15 giugno: Morte di un secondo minatore, travolto da un camion davanti alla centrale elettrica di Ferrybridge. 18 giugno: A Orgreave si fronteggiano duramente picchetti di scioperanti e forze dell'ordine. 27 giugno: A Londra, sciopero di 24 ore dei ferrovieri a sostegno dei minatori. I dirigenti del Sindacato dei siderurgici annunciano che consentiranno arrivi di carbone di qualsiasi provenienza per garantire la produzione dell'acciaio. 9 luglio: Inizio di uno sciopero nazionale degli scaricatori (dockers), scatenato da un conflitto locale legato allo sciopero dei minatori. 21 luglio: I dockers cessano il loro sciopero. 11 agosto: Manifestazione a Londra di 30.000 donne provenienti dalle regioni minerarie. 23 agosto: Inizio di un secondo sciopero nazionale dei dockers. 3 settembre: Il congresso annuale della TUC vota il sostegno allo sciopero dei minatori, ma alcuni sindacati chiave, come quelli degli elettrici e dei lavoratori delle centrali elettriche, sono in disaccordo. 18 settembre: Fine del secondo sciopero dei dockers. 28 settembre: In seguito a una consultazione, il Sindacato dei sovraintendenti minerari degli addetti alla sicurezza (NACODS), il cui ruolo è essenziale nel lavoro in miniera, è autorizzato da una maggioranza dell'82,5% a indire uno sciopero nazionale. 1 ottobre: Voto massiccio di sostegno ai minatori al congresso del Partito Laburista, ma il segretario Neil Kinnock denuncia le violenze dei picchettatori. Il NUM è citati per oltraggio alla corte per aver dichiarato che lo sciopero dello Yorkshire era legale malgrado il giudizio contrario di un tribunale. 10 ottobre: Ammenda di 200.000 sterline al NUM per oltraggio alla corte. E' la prima di una serie di azioni legali intentate contro i sindacati. 16 ottobre: Il NACODS indice uno sciopero per il 25 ottobre, minacciando così l'arresto della produzione in tutti i pozzi del paese. 19 ottobre: Il comparto dei lavoratori delle centrali elettriche del Sindacato degli elettrici decide, con l'84% dei voti, di non intraprendere alcuna azione di solidarietà coi minatori. 24 ottobre: Il NACODS ritira il suo appello allo sciopero in cambio di una nuova procedura governativa di consultazione dei sindacati prima della chiusura delle miniere. Questa proposta viene rifiutata dal NUM. 25 ottobre: Il Tribunale di suprema istanza di Londra ordina il sequestro di tutti i fondi del NUM, dopo il rifiuto di quest'ultimo di pagare l'ammenda di 200.000 sterline inflitta 15 giorni prima. 5 novembre: L'NCB promette una gratifica natalizia ai minatori che riprenderanno il lavoro. Per alcuni questo premio potrà elevarsi a 1.000 sterline. 13 novembre: L'NCB afferma che 5.000 minatori hanno ripreso il lavoro quel giorno. 3 dicembre: Un congresso straordinario del NUM decide di boicottare l'amministrazione giudiziaria. 12 dicembre: La sezione regionale di Nottingham del NUM, retta da maggioranza contraria allo sciopero, vota una modifica degli statuti che è un primo passo verso la scissione dal sindacato nazionale.  1985  7 gennaio: Il NCB annuncia che 1.200 minatori hanno ripreso il lavoro quel giorno. 29 gennaio: Il NCB esige, come pregiudiziale a nuove trattative, garanzie scritte da parte del NUM con le quali questi accetterà il diritto del padronato a chiudere i pozzi che non danno profitti. Il rifiuto del NUM a riconoscere questo diritto è al centro di un nuovo conflitto. 19 febbraio: I dirigenti della TUC si incontrano con Margaret Thatcher. Quindi negoziano con il NCB un accordo per far cessare lo sciopero. 22 febbraio: Un congresso straordinario del NUM respinge all'unanimità l'accordo concluso tra TUC e NCB. 24 febbraio: 80.000 persone manifestano a Londra a sostegno dei minatori. 3 marzo: Un congresso straordinario del NUM vota a strettissima maggioranza (98 a 91) la ripresa del lavoro senza alcun accordo con la direzione, e dichiara che la lotta continua. La minoranza è favorevole alla prosecuzione dello sciopero allo scopo di ottenere il reintegro dei minatori licenziati durante lo sciopero. 5 marzo: La maggior parte delle regioni riprendono il lavoro, ma la Scozia e il Kent continuano lo sciopero a favore del reintegro. Si uniranno a loro altri lavoratori, segnatamente dello Yorkshire, che tuttavia torneranno al lavoro molti giorni dopo. 8 marzo: Migliaia di mogli dei minatori festeggiano a Chesterfield la Giornata internazionale della donna.  
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Alle 4.37 del 16 febbraio 1953 un boato scuote 
Benevento.  
Il direttissimo 816 deraglia ad oltre 100 km/h sugli 
scambi d’ingresso della stazione; il locomotore (E 428) e 
le vetture si inclinano su un fianco. Il bilancio del 
disastro sarà pesantissimo: i morti saranno 22, e si 
conteranno 97 tra mutilati e feriti. 
I due macchinisti, Roberto Piterà e Nicola Ricciardi, del 
Deposito Locomotive di Napoli Smistamento, 
sopravvissuti, vengono tradotti in carcere. 
Il giorno dopo la stampa si scatena. Quello di Benevento 
è l’ultimo, ed il più grave, di una lunga serie di incidenti 
che stanno funestando le ferrovie. Le calunnie sulla 
stampa gialla non si contano. Per «Il Mattino» Piterà è “il 
corridore”, ovvero guida a “temeraria velocità”, inoltre i 
due si sarebbero resi irreperibili fino alle 10.30, ora in cui 
si sono presentati in ospedale. Il cronista del «Lavoro 
Illustrato» va oltre: i due dormivano. 
L’accusa di essersi addormentati è talmente insensata che 
non reggerà neanche il periodo che precederà il processo; 
ma intanto il fiume di fango ha già investito il personale 
di macchina. 
Anche la classe politica ha già emesso il suo verdetto. Il 
23 marzo, un mese dopo il disastro, ad un’interrogazione 
parlamentare del deputato democristiano beneventano 
Giovanni Perlingieri, il ministro Piero Malvestiti 
risponde così: 
“In base alle risultanze della inchiesta all’uopo 
espletata, già rese di pubblico dominio, si può affermare 
che le cause del disastro ferroviario avvenuto a 
Benevento il 16 febbraio 1953 sono da ricercarsi nel 
mancato o troppo ritardato azionamento dei mezzi di 
frenatura del treno, la cui responsabilità è da attribuire 
ai due macchinisti del treno stesso, entrambi del deposito 
l o c o m o t i v e  d i 
Napoli smistamento. I1 mancato intervento dei due 

agenti di macchina si verificò con ogni 
probabilità perchè essi non rilevarono l’oltrepassamento 
del segnale di avviso e, solo allorchè si trovarono a 
transitare sotto il segnale di prima categoria, sia resero 
conto che stavano ormai entrando in stazione, cioè 
troppo tardi per un efficace intervento. Nessun difetto 
presentava l’apparecchiatura di comando sia del freno 
automatico sia del freno moderabile, ubicata nella 
cabina anteriore nel senso di marcia, del locomotore E 
428.212 del treno di cui trattasi. Per quanto riguarda la 
sicurezza. dell’esercizio essa è normalmente garantita 
dagli impianti esistenti e dalla applicazione delle norme 
che la disciplinano; naturalmente se tali disposizioni non 
vengono osservate possono verificarsi inconvenienti che 
in certi casi come in quello di Benevento assumono 
carattere di particolare gravità”. 
 
La testimonianza del macchinista si concentra sul 
mancato funzionamento del freno: “ad Apice abbiamo 
effettuato due incroci che hanno causato 6 o 7 minuti di 
ritardo [..] io non guardavo [il tachimetro] perché 
conoscendo molto bene la linea ed effettuando 
frequentemente l’816, mi sono spinto un poco, tanto da 
ridurre un poco quel ritardo [..] la prima scarica, subito 
la seconda, magari avrò dato anche la terza, subito 
ancora la rapida … mi sono aggrappato al moderabile e 
al fischio e in quella posizione mi sono trovato 
scaraventato a terra con il locomotore rovesciato sul 
fianco”.    
 
Un anno e mezzo dopo si svolge il processo. In una 
gremitissima aula del Tribunale beneventano il Pubblico 
Ministero si scaglia violentemente contro i due imputati, 
colpevoli di aver gettato discredito sul trasporto 
ferroviario, un discredito che genera sfiducia e dunque 
ancor più grave, secondo il PM, delle 22 vittime e dei 

BENEVENTO ‘53 
Quando la morte 
non ti vuole 

MACCHINISTI NELLA STORIA - XIV 
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Macchinisti nella storia 
prossimamente Settefratellisette  

 
 
 Filattiera 1953 

Il video sul disastro di Benevento (settimana Incom, 20.2.53)  
http://www.youtube.com/watch?v=Q8XpWR1bt38  

500 milioni di danni. Perché la collettività ritrovi serenità 
nel viaggiare in treno occorre una condanna esemplare: 
chiede 15 anni per Piterà e 14 per Ricciardi. 
I due, sorvegliati a vista da cinque carabinieri, restano 
impassibili.  
I macchinisti non dormivano? Allora significa che erano 
disattenti. Associazioni di idee che si potrebbero 
affibbiare forse a delinquenti comuni, ma questo caso è 
decisamente diverso; qui le considerazioni tecniche 
debbono avere il sopravvento, ovvero, come scrive in 
quei giorni un organo sindacale, “l’accelerazione di 
gravità è una legge di dinamica incontrovertibile, una 
cesta di pomodori è una cesta di pomodori”. 
 
La parola passa al perito d’Ufficio, l’ingegner Tocchetti 
dell’Università di Napoli. La sua è una ricostruzione 
impeccabile, elaboratissima, precisa, scientifica; per le 
persone imparziali ed attente è una chiara umiliazione per 
il PM e la sua scarsa competenza scientifica. 
Tocchetti ricostruisce gli ultimi 4 km percorsi dal treno 
816 prima del deragliamento metro per metro tenendo 
conto della planimetria della linea, delle forze resistenti 
al moto, dell’aumento degli attriti nelle curve, 
dell’accelerazione centrifuga. L’accelerazione di 0,065 
m/s2 della tratta iniziale aumenta poi sino a 1,72 m/s2 ; 
viene calcolata la velocità del convoglio in tutte le sue 
fasi, raffrontandola con la zona tachimetrica.  
Il macchinista frena immediatamente dopo il segnale di 
avviso disposto a via libera, quando il treno sta 
viaggiando a 90 km/h. Trascorrono 25’’ prima che il 
macchinista prenda coscienza del mancato 
funzionamento del freno automatico. Dopo 645 metri la 
velocità del convoglio è aumentata a 98 km/h. Da questo 
punto a quello del deragliamento, se il macchinista non 
avesse messo in atto alcuna operazione, secondo i calcoli 
del perito il treno avrebbe dovuto raggiungere i 108 km/
h. Invece il treno deraglia a 106 km/h, questo perché 
viene serrato a fondo il volantino del freno moderabile: 
165kg di forza frenante per ogni tonnellata di massa 
frenata, il che ha permesso una decelerazione di 0,14 m/
s2. 
Dunque, l’intervento dei macchinisti c’è stato. E allora 
l’imputato diventa il sistema frenante. 
 
A confutare questa tesi, che vedrebbe mettere in 
discussione tutto un sistema, interviene il relatore di parte 
FS, ingegner Mariani, che dichiara di ritenere 
estremamente improbabile (ma non impossibile) che il 
freno Westingouse non abbia funzionato per un breve 
intervallo di tempo. 
 
Una testimonianza del Capo Servizio rincara la dose, 
sostenendo la tesi che poche unità di rubinetti di testata 
risultati difettosi sono poca cosa rispetto ai trentamila in 
circolazione sulla rete; ma il rapporto tra incidenti ed i 2 
milioni di treni che circolano in un anno non è certo 
superiore. E allora … 
L’avvocato Delcogliano, difensore di Piterà, incentra la 
propria arringa sulla possibilità che il meccanismo del 
freno non abbia funzionato a dovere nel suo complesso, e 
non necessariamente per cause riconducibili a singoli 
componenti. 

Alla fine giunge il verdetto: 5 anni (di cui 3 condonati) e 
10 mesi col beneficio della condizionale a Piterà, 
assoluzione per insufficienza di prove per Ricciardi. 
Quest’ultimo invia, a processo finito, una lettera all’In 
Marcia! per ringraziare del sostegno e della solidarietà 
espressa dalla categoria. Nel farlo, ricorda di aver subito 
un travaglio simile nel dicembre 1939, quando venne 
coinvolto nel disastro ferroviario di Torre Centrale e 
dovette scontare 4 anni e 4 mesi di carcere. 
Non è cambiato nulla, come allora, il personale di 
macchina continua a subire l’arresto preventivo ed a 
pagare col carcere, dall’arresto preventivo alle condanne 
definitive, per  essersi trovato ad operare con sistemi mal 
funzionanti. E  ribadisce la propria innocenza e quella del 
macchinista. 
La giustizia dello Stato ha emesso il suo verdetto. Ma i 
ferrovieri hanno, a loro volta emesso il proprio. Nello 
svolgimento quotidiano del loro lavoro, sistematicamente 
vengono riscontrati malfunzionamenti, difetti, avarie. In 
quei mesi si susseguono numerosissimi e documentati 
casi di mal funzionamento del freno; ma, al presentarsi di 
un’anormalità più o meno grave, la colpa viene sempre 
fatta ricadere sul personale. Un cuscinetto fonde? 
Mancata lubrificazione, e conseguente sanzione.  
Un foglio interno torinese (“Ferrovieri sotto la Mole”), 
riporta il caso del rapido 56, trainato dal locomotore 
trifase E 431, il cui macchinista, in arrivo a Torino, si era 
accorto di avere un asse spezzato; il treno aveva 
viaggiato a 100 km/h. Se il treno fosse deragliato, su chi 
sarebbe ricaduta la colpa? Facile immaginarlo.  
Colpevole è sempre chi conduce il treno. Coloro che 
avrebbero potuto dotare le officine di adeguati strumenti 
di controllo, i maggiori responsabili, se la cavano con 
qualche rimorso di coscienza. Ammesso che l’abbiano ... 
A Filattiera i macchinisti sono tutti morti. Nessun 
imputato. 
A Benevento, invece, la morte non li ha voluti.  
Sono vivi. E condannati. 
      

ALESSANDRO PELLEGATTA 

“L’addetto della stazione afferma che il treno       
investitore, scendendo a precipizio dal monte,          
fischiava disperatamente” 
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  LIBRI   LIBRI    LIBRI   VIDEO   CD MUSICALE 

      SALVASCHERMINI SCMT      BANDIERA    BIRRA DEL  
       MACCHINISTA  

          

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

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

La talpa  
Libretto integrativo 
ALE 582 
 La talpa  Euro 5 

La talpa  
Libretto integrativo 
FNME  
La talpa  Euro 3 

Sonno e lavoro a turni 
 La talpa Euro 3 

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

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

 Euro 5 

Quaderno Cub Rail 1 Roberta Bottaro,  
Lavoro a turni e 
macchinisti             Euro 3 (Abb gratis) 

Pippo Gurrieri Battaglie e sconfitte 
dei ferrovieri ragusani 
Sicilia Punto L Euro 15  

(abbonati Euro 9) 

BANDIERA CUB RAIL 80 x 140 cm Euro 20 

CUB rail 

Salvaschermini CUBRAIL per SCMT  
Euro 1 
(abbonati: gratis) 

I prezzi comprendono le 
spese di spedizione.  

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

Tiend
a 

0,5 LITRI 2 EURO 0,750 LITRI 2,50 EURO 
 (NO SPEDIZIONI)  

NOVITÀ 
PENNINO CUBRAIL 

 
Per navigare con tablet, i-phone, ecc. 

 
COLORI ASSORTITI 

 
EURO 1,5 

ABBONATI: GRATiS!!! 
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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 

(Faso per chi non lo sapesse è il nostro rappresentante di Brescia, che ogni tanto  più nolente che volente si  becca una poesiuola) 

FASO 2009 

Chiedendo al Faso 
domande a raso 
risposte a caso 
A Brescia mi gaso 
 da casa traso 
picchio il naso 
cado su un vaso 
metto il laso (nil) 

Novità 45 giri 
RISTAMPATO IL 45 GIRI CHE LANCIO’ L’ARTISTA PRESILANO 

LATO A Sono un ragazzo Cucofournato 
LATO B Mi sento me nel supermercato 

CON
SIG

LIAT
O D

AL D
J RO

LAN
DO 

ESCILOFORTE  
RECORDS 

I’LL BE BACK  
(TORNO SUBITO) 

 

     

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

Cerco  
da appassionato di ferrovie materiale ferroviario cartaceo (regolamenti,    
istruzioni, ecc.), oggettistica varia (spille ecc.), divise, ecc. che vadano ad 
arricchire il mio piccolo archivio. Se qualcuno di voi avesse del materiale e fosse 
intenzionato a gettarlo, mi contatti per un eventuale ritiro. Grazie 
Pederzolli Samuele  Marco di Rovereto (Tn) 
contatti: pederzolli.samuele@alice.it 334/6931515 possibilmente ore serali 

CUBacheca Il giornale in  
trasparenza  ABBONATI  

AL 25.4.2013 
 

TRENITALIA e RFI 
Milano itp  89 
Genova itp  11 
Ragusa      6 
Firenze     5 
Genova     5 
Brescia     4 
Roma     4 
Verona       4 
Livorno       3 
Trieste itr    3 
Novara     3 
Torino      3 
Bussoleno    2 
Treviso       2  
Acireale    1 
Ancona       1 
Bari     1 
Bologna itp    1 
Caserta       1 
Catania       1 
Chivasso    1 
Cremona    1 
Gallarate    1 
Lucca     1 
Messina    1 
Milano appalti      1 
Rapallo       1 
Reggio C    1  
Sassari     1 
Terni     1 
Venezia     1 
 

 
TRENORD 

Milano   22 
Lecco   10 
Brescia     4 
Gallarate    4 
Bergamo    2 
Varese       2 
Cremona    1 
Laveno     1 
Pavia     1 
Sondrio     1 
Voghera    1 
 

 
DB SCHENKER 
Gallarate/Luino    1 
 
TILO (Ch)    1 
 
T PER     1 
 
 
Non ferr./pens.  12 
Biblioteche    1 
Associazioni    1 

 

CUB RAIL  
GIORNALE DI COLLEGAMENTO 

TRA I FERROVIERI 
A cura dei macchinisti Cub-T Lombardia 

REDAZIONE Viale Lombardia, 20 Milano  
tel 0270631804 fax02 70602409 
 E-MAIL Cubrail@libero.it 
  
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, 10 maggio 2013 
Foto di copertina: Vedi pagina 3 

MAILING LIST 
E’ attiva ed in crescita di adesioni la mailing list di Cub Rail , attività di affiancamento al       
giornale con invio di notizie e comunicati. Chiedi l’iscrizione mandandoci un messaggio a  

cubrail@libero.it   
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Programma: Dalle 15.30 in avanti il welfare continuiamo a farcelo da soli 
Mercatino delle autoproduzioni e delle passioni dei ferrovieri (birra, olio, vino, cartoline, libri e moltissimo altro)  ore 19.30  Aperitivo - cena wobbly vegetariana 
 ore 20.30  Presentazione del libro LA VITA AGRA  

di LUCIANO BIANCIARDI 
La nuovissima edizione annotata del romanzo autobiografico di grande successo di Bianciardi, pubblicato nel 1962, da cui venne tratto l’omonimo film.  Una straordinaria riflessione sulle conseguenze del boom economico in tutte le sue sfaccettature. 

Intervento della curatrice  Luciana Bianciardi 

Con proiezione di filmati 
 

 
Cip, milano, viale lombardia 20 

Per info:  
02 70631804 

 cubrail@libero.it   

Evento organizzato da CUB RAIL, il giornale wobbly dei ferrovieri,  
in collaborazione col Gruppo Libertario di Cultura Alternativa di Lecco 

  

Presso la sala del Presso la sala del DOPOLAVORO FERROVIARIODOPOLAVORO FERROVIARIO  
Lecco Lecco Stazione FS, binario 1, al primo pianoStazione FS, binario 1, al primo piano  

Per chi utilizza il treno. Ultimi treni utili per:  MILANO   22.07 (suburbano) - 22.48 (regionale)  BERGAMO  22.07 (via Carnate) SONDRIO  22.04 (cambio a Colico)  
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